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la passione
per il surf e l’idea
di un viaggio
di nozze

Editoriale
a cura di Sara Canali

Surf e Skate
a Tokyo 2020:
opportunità
o pericolo?
Ci siamo. Il 2020 potrebbe essere l’anno olimpico della con-

sacrazione di sport come skate e surf visto che gli stessi

primo piano
Otto atleti per il Citroën
Unconventional Team
Nasce il Citroën Unconventional Team e lo fa in
grande scegliendo atleti che interpretano perfettamente i valori del marchio francese: Be Different,
Feel Good. Sono otto i componenti del team campioni di sei sport di scivolamento come surf, kitesurf,
windsurf, vela-avventura, snowboard e skateboard.
Citroën seguirà le loro imprese in tempo reale attraverso un sito internet dedicato e i social media, i
mezzi più efficaci per essere in contatto con le tribù
di giovani appassionati di attività adrenaliniche. Gli
atleti che fanno parte del team sono: Alessandro
Marcianò (surf), Matteo Iachino (windsurf), Tony Cili

(kitesurf), Vittorio e Nico Malingri (vela-avventura),
Alberto Maffei (snowboard) Iuri Furdui e Jacopo
Carozzi (skateboarding). L’approfondimento lo trovate sul prossimo numero di Pointbreak.
www.unconventionalteam.citroen.it

organizzatori dei Giochi di Tokyo 2020 hanno deciso di inserirli nella lista delle discipline da promuovere. L’ultima parola
ovviamente spetta al CIO, che deciderà ad agosto, in con-

La action cam del futuro è italiana?

si scatena il dibattito tra i puristi della disciplina e chi invece

È una startup ed è tutta italiana. Si tratta di 4storm, la realtà
fondata da un gruppo di appassionati di sport estremi e di HiTech. Il 4 (four) è inteso come
for in inglese e la parola storm
(tempesta) indica l’impronta
outdoor dei suoi prodotti alla
ricerca di alte prestazioni tecnologiche abbinate all’attenzione
per la funzionalità e il design.
Questo per offrire un’esperienza
di utilizzo il più semplice quanto

comitanza con le Olimpiadi di Rio De Janeiro. Nel frattempo,
vede in questo riconoscimento una boccata d’ossigeno per

un mondo, quello degli action sport, che negli ultimi anni ha
affrontato una crisi senza precedenti e non solo in Italia. Un
evento come quello a cinque cerchi promette e permette una

visibilità mediatica importante per gli atleti, ma soprattutto
permette di avvicinare un pubblico main stream a discipli-

ne che faticano a trovare copertura mediatica per svariati
motivi.

Il fascino degli sport da tavola è da sempre legato a quell’a-

spetto “urban-underground” che li contraddistingue e che

ne caratterizza la filosofia. Questo però spesso ne sminuisce

completa possibile. Dopo essere stata selezionata come una
delle quaranta migliori startup
del 2015 nel programma di accelerazione TIM #WCAP, 4storm
ha stretto importanti partnership
di design industriale con DGI e
in ambito aeronautico con l’azienda Digisky. Il battesimo sul
mercato arriverà dunque con
il suo primo prodotto, una action camera dalle caratteristiche uniche: aerodinamica, con

doppio obiettivo fronte e retro e
fortemente orientata alla personalizzazione. A maggio è stato
presentato il primo prototipo
ed è partita una campagna di
crowdfunding con una prevendita volta a presentarsi al mercato internazionale. Per seguire
l’avventura del team 4storm è
possibile connettersi al loro sito
e ai loro canali social (Facebook, Twitter, Instagram).

www.4-storm.com/it

il valore a livello sportivo e agonistico agli occhi dei non ad-

Nuovo accordo tra Body Glove e Bic Sport

misurabile a quello di altri sport più seguiti. Noi pensiamo

sicuri, non andrebbe a discapito dello spirito intrinseco dello

Body Glove ha annunciato di aver stipulato un
accordo di licenza con BIC Sport per la produzione di una linea di SUP e tavole da
surf. Come parte dell’accordo BIC Sport
venderà e distribuirà a livello globale
SUP e tavole da surf con il nome e il
logo di Body Glove, essendo costruite con le tecnologie di proprietà della
società, a partire da agosto 2016. Chris
Decerbo, BIC Sport vp sales e marketing
ha commentato: “Siamo entusiasti di aver allargato la gamma delle nostre tavole includendo
anche Body Glove nei nostri prodotti. La combinazione del marchio iconico Body Glove, insieme

Insomma, un allargamento di vedute che auspichiamo possa

GoPro e Red Bull uniti in attività di cross-promotion e innovazione

detti ai lavori, nonostante il valore degli atleti sia ormai com-

che il fatto di poter trasformare skateboard e surf in due discipline olimpiche possa fare veramente bene non solo allo

sport in sé, che si farebbe portatore di valori positivi sovver-

chiando ogni tipo di pregiudizio, ma soprattutto per il mercato di riferimento che troverebbe una vetrina importante per i

suoi sponsor e per i prodotti del settore. In questo modo si

innescherebbe un circolo virtuoso che porterebbe sempre
più marchi importanti a investire e sostenere atleti aprendo

la porta al professionismo che innalzerebbe le due specialità
alla dignità sportivo-agonistica che meritano. Questo, siamo

alla qualità e i valori dei prodotti BIC Sport è una
scelta naturale. La filosofia del brand The Body
Glove – All Things Water si allinea perfettamente con la nostra passione e la totale
dedizione per gli sport acquatici di BIC
Sport”. Nick Meistrell, direttore marketing di Body Glove, ha detto: “BIC
Sport è da sempre un innovatore e leader nella produzione e distribuzione nel
mondo degli sport da tavola, cosa che lo
rende un partner ideale per facilitare la crescita di
Body Glove SUP su scala globale. Crediamo che
questa sinergia si tradurrà in una collaborazione
autentica e duratura”.

skateboard e del surf.

trovare la sua realizzazione. A proposito, anche noi ci “allar-

ghiamo” in un altro senso, abbracciando cioè il mondo delle
sneakers che a partire da questo numero troverà spazio tra

le pagine di Pointbreak Magazine in una sezione dedicata.
Prodotti, news, limited edition e storie di passioni che ben si
integrano all’interno di questo magazine.
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È globale la partnership creata
da GoPro e Red Bull che intendono avviare una collaborazione
pluriennale per la produzione di
contenuti, la loro distribuzione,
l’attività di cross-promotion e l’innovazione di prodotto. Nell’accordo rientra una partecipazione
azionaria di Red Bull in Go Pro,
mentre quest’ultima diventerà
fornitore esclusivo di Red Bull dal
punto di vista della tecnologia per catturare filmati
coinvolgenti per le produzioni e gli eventi mediatici.
Nell’accordo rientrano circa 1.800 eventi organizzati
da Red Bull in oltre 100 Paesi. Le due società divideranno i diritti dei contenuti sulle co-produzioni. I
contenuti prodotti saranno quindi distribuiti attraverso i canali digitali di Red Bull e di GoPro tra i quali
si segnalano: GoPro Channel, Red Bull TV, RedBull.
com e Red Bull Content Pool, la piattaforma di servizi
di Red Bull dedicata ai media. “Ammiriamo molto la

presenza su scala globale di
Red Bull e la sua eccellenza
operativa. Questa collaborazione è molto strategica per
GoPro”, ha dichiarato Nicholas Woodman, fondatore e
ceo di GoPro. “Condividiamo
la stessa visione... ispirare il
mondo a vivere una vita più
grande. Dopo aver lavorato
a stretto contatto per diversi
anni, oggi, come partner ufficiali, saremo in grado di
aiutarci l’un altro a realizzare la nostra visione e a primeggiare nelle rispettive attività in modo sempre più
efficace. L’unione tra GoPro e Red Bull è il meglio
che c’è!”. “Le prospettive in prima persona, le immagini mozzafiato e all’avanguardia, anche dal punto
di vista cinematografico, sono i tratti distintivi di ogni
storia raccontata all’interno del portfolio di produzioni e trasmissioni live di Red Bull”, ha commentato
Dietrich Mateschitz, fondatore e ceo di Red Bull.

NEWS

iniziative
Billabong apre a Toulon
un nuovo concept-store
Nuova apertura per Billabong che da
poco ha annunciato l’inaugurazione di
una boutique di 130 mq a Toulon, nel
nuovo centro commerciale Avenut 83
de La Vallette, a due passi da Toulon. Il
brand ha dato vita a un nuovo concept,
simbolo del cammino scelto dall’azienda.
In questa riorganizzazione, il ruolo principale lo gioca il surf: il marchio ha deciso
di riprendere i legami con gli appassionati della tavola e con le persone che
aderiscono a questo universo. “Inoltre,
abbiamo uno schermo di circa 1,6 metri
sul quale scorrerà una successione di

Scarpette Tribord in polvere
di ostriche riciclata
video lifestyle e di trasmissioni di eventi
in diretta. Questo porterà dinamismo al
centro del negozio e rinforzerà il legame
tra il marchio, gli atleti e i clienti”, appunta Stuart Roberts, retail general manager
di Billabong Europe. Inoltre, il negozio è
pensato e progettato con materiali naturali come il legno, il calcestruzzo e il metallo arrugginito. L’atmosfera è luminosa e
il negozio è allestito con tavole da surf alle
pareti e piante decorative, senza dimenticare gli altri sensi, che possono perdersi
in un’esperienza sensoriale fatta di profumi di bosco e vegetazione.

La marca degli sport acquatici di Decathlon Tribord ha sviluppato una scarpetta da surf realizzata con la polvere
di ostriche riciclata. Più di 18 mesi sono
stati necessari ai tecnici per concepire
questo prodotto destinato ai praticanti
di surf, SUP e windsurf. La materia prima viene dalla Bretagna dove un’azienda locale ricicla i gusci della filiera delle
ostriche. Questi gusci infatti sono fatti
seccare, poi triturati e schiacciati prima
di essere mescolati a una termoplastica
SEBS. In seguito questo miscuglio è trasformato in granuli. Tribord dice di aver
proceduto a degli aggiustamenti della

formula base per garantire il massimo di
polvere di ostriche nella composizione
del prodotto finale. In definitiva, la scarpetta è composta dal 15% di polvere di
ostriche riciclate. È nel Nord della Francia che i granuli sono scaldati e messi
all’interno di stampi per prendere la forma della scarpetta. “Questo prodotto
esiste da parecchio tempo, ma fatto in
PVC. Nel 2011 abbiamo deciso di modificare la sua composizione andando
più lontano e sviluppando un prodotto rispettoso dell’ambiente senza alterarne le
caratteristiche”, dice Edourard du Doré,
capo prodotto Tribord.

Spiagge pulite con Reef
Si è rinnovato anche quest’anno l’impegno
di volontariato ambientale di Reef con il
progetto “Beach Clean”. Il brand leader
nel mondo surf e lifestyle ha chiamato a
raccolta tutti quei bambini, ragazzi e famiglie desiderosi di manifestare il proprio
rispetto nei confronti della natura tramite
attività di pulizia delle spiagge, monitoraggio e raccolta dei rifiuti. L’azione, volta a salvaguardare e tutelare l’ambiente,
ha come obiettivo quello di sensibilizzare
l’opinione pubblica su questo importantissimo tema ed in particolare sulla tutela
dei nostri mari. Due gli eventi andati in

#Withoutshoes, la campagna etica di TOMS

scena, entrambi presso due delle località
liguri più famose per la disciplina del surf:
il “Recco Beach Clean”, realizzato in collaborazione con la Surf School Blackwave
del 9 aprile e il “Varazze Beach Clean”, in
collaborazione con il Surfing Club Bogliasco il 23 dello stesso mese.

Con Quiksilver in cerca di talenti del surf
Un nuovo nome per il format promosso da
Quiksilver alla ricerca di giovani promesse
del surf. “Young Guns Surf” nel 2016 è cominciato con una ricerca in digitale a livello
globale dei più interessanti talenti del surf attraverso Instagram e terminerà con la scelta
di 8 finilisti che parteciperanno ad un contest di tre giorni di free surf in una location

segreta dove i surfisti si sfideranno tentando
di vincere il montepremi del valore di 20.000
dollari. Il format “dal digitale al mondo reale”
invita tutti i surfisti in età compresa tra i 13 e i
19 anni a mostrare le proprie abilità su scena
mondiale. Dal 3 al 31 maggio i ragazzi hanno
postato clipvideo su instagram delle proprie
evoluzioni e, in questo modo, 30 di loro sono
stati selezionati dalla giuria di Quiksilver. Dal
7 al 30 giugno invece la competizione si
sposterà su youtube dove ciascuno di loro
dovrà caricare un video di 1 o 2 minuti nel
quale si evinca la propria fluidità sulla tavola.
Tra il 5 e il 15 luglio la selezione si spostera
infine su Facebook per arrivare agli 8 finalisti
che si sfideranno ad inizio agosto.

A Ispo Shanghai grande spazio agli action sport
Al via il count down
per la seconda edizione di Ispo Shanghai. Tra meno di un
mese, infatti, si alzerà
il sipario sulla fiera
multisettore dedicata
al mondo degli action
sports, dell’outdoor, del fitness, degli sport
acquatici, del lifestyle, della moda e del
mondo dei tessuti che avrà luogo presso lo
Shanghai New International Expo Centre.
Per l’edizione 2016, in programma dal 6
all’8 luglio, la promessa è quella di esplorare le novità di una fiera multisettoriale dove
marchi internazionali si affiancheranno a
brand cinesi al fine di dare una panoramica quanto più completa dei numerosi e
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disparati ambiti a cui si
rivolge. Per l’occasione
sono state allestite aree
dedicate ai diversi settori d’interesse, come
l’action e sport village,
organizzato su 200 metri quadrati di superficie
espositiva trasformati in un multi-brand
concept store dove verranno ospitati artisti
e designer influenti che presenteranno le
loro idee in numerose conferenze e workshop. Inoltre, è stato pensato anche un
giorno di apertura straordinaria il 5 luglio,
una giornata per gli operatori del settore
che avranno così modo di accedere in anteprima alle novità della fiera e alle diverse
esperienze in programma.

Un giorno senza
scarpe per chi
le scarpe non le
mette mai. Questa
l’iniziativa promossa da TOMS che,
anche quest’anno, ha rinnovato il
suo impegno nel
“One Day Without
Shoes”: l’iniziativa globale creata
per sensibilizzare
le persone verso i problemi della salute e
dell’istruzione infantile nelle aree del mondo che presentano necessità primarie.
Il marchio creato dieci anni fa da Blake
Mycoskie, lo corso 10 maggio ha invitato
tutti a compiere un gesto simbolico in linea
con il suo business-model “One for One”:
un paio di scarpe donate a un bambino bisognoso per ogni paio venduto sul mercato. L’iniziativa prevedeva che per qualsiasi

persona che avesse
postato su Instagram
una foto a piedi scalzi
con #withoutshoes,
TOMS donasse un
paio di scarpe nuove
ad un bambino in difficoltà. Le regole del
gioco erano semplici:
togliersi le scarpe e
fare una fotografia ai
piedi nudi, caricare
lo scatto sul proprio
profilo (che doveva necessariamente essere pubblico) e aggiungere l’hashtag della giornata. L’obietto raggiunto è quello di
27.435 post che corrisponde al numero di
scarpe donate nei Paesi in via di sviluppo,
come l’India. Una trovata, quella di TOMS,
che dà un segnale importante in questi
tempi di grandi discussioni sulle strategie,
gli assetti ed il futuro delle aziende della
moda.

Athena partecipa al GoPro Developer Program
Athena è stata l’unica azienda italiana
presente a San Francisco per il lancio del
GoPro Developer Program, un programma che si impegna a sostenere le aziende
terze che desiderano sviluppare prodotti
compatibili con
la famosa action
cam. Il Get Data
Music di Athena
è un dispositivo
sviluppato da un
team di ingegneri italiani esperti
di elettronica per
le
competizioni
a due ruote, che
permette di sincronizzare via bluetooth musica e dati
provenienti da sensori esterni con i video
GoPro. Il sistema si attiva grazie all’applicazione Get On, disponibile per iOS (dal
modello iPhone 5S) e Android, che trasferisce i dati registrabili dallo smartphone e
da altri sensori BLE (Bluetooth Low Energy) al video. Parametri come battito cardiaco, tracce audio, percorso di un circuito, altimetro e velocità, sono solo alcune

delle informazioni che possono essere selezionate e che poi appariranno sui video
GoPro grazie al software gratuito Get On
Studio. “Come unica azienda italiana siamo davvero entusiasti di far parte del Developer Program”,
ha affermato Michele
Mancassola,
marketing
manager dell’azienda vicentina.
“Sviluppare il Get
Data Music in trasparenza con GoPro, recependo
alcuni loro input
sullo
sviluppo,
è stato un banco prova interessante sia
per i nostri tecnici che per il nostro ufficio
marketing. Il prodotto ha riscosso già un
forte successo sul mercato e prevediamo
importanti risultati”. Il dispositivo Get Data
Music è compatibile con GoPro Hero3,
Hero3+ e Hero4 Black e Silver ed è già
disponibile per l’acquisto online al prezzo
di 99,90 euro.

www.getdatamusic.com

market

WSL acquista la Kelly Slater Wave Pool Company

Dakine presenta il nuovo ceo

WSL Holdings, azienda proprietaria del
World Surf League (WSL), ha annunciato
l’acquisizione di una quota di maggioranza della Kelly Slater Wave Company
(KSWC). I dettagli tuttavia non sono stati rivelati. Il nuovo connubio si dedicherà
alla promozione del surf in tutto il mondo
grazie alla rivoluzionaria tecnologia creata
da KSWC, che nelle intenzioni delle due
aziende sarà utilizzata per la creazione di
training center. “Praticare il surf su grandi
onde in un ambiente controllato aggiunge
una dimensione a questo sport in quanto non c’è più il problema delle onde o lo
stress su chi prende la migliore perché

L’azienda statunitense Dakine ha concluso la
sua ricerca di un nuovo ceo e ha presentato Ken
Meidell. Ken vanta un curriculum di tutto rispetto che non riguarda solo il settore sportivo, ma
anche ruoli manageriali per Ernst and Young e
l’azienda di software Blue Martini. Dakine è stata
ceduta da Billabong nel 2013 per 70 milioni di
dollari al fondo Altamont Capital Partners.

sono tutte buone. Tutti possono rilassarsi,
divertirsi e migliorarsi”, ha spiegato l’11
volte campione del mondo di surf Kelly
Slater, sviluppatore della tecnologia.

Torq Surfboard collaborerà con Channel Islands Surfboards
Il general manager di Torq Surfboards
Sebastian Wenzel ha annunciato la collaborazione del brand con Channel Islands
Surfboards durante la riunione dei rivenditore della
società a Mundaka, Spagna. Wenzel ha spiegato
come CI stava cercando di entrare nel
mercato dell’”every day surfer” e come
la collaborazione con Torq garantirebbe
questo successo grazie a una tavola versatile, di un budget inferiore e che grazie

al materiale X-Litei ridurrebbe il rischio di
ammaccature. Questa la dichiarazione
di Scott Anderson, GM Channel Island.
“Channel Islands è entusiasta di collaborare con Torq
ed entrare in questo nuovo
settore del mercato. Siamo
colpiti dalla competenza che Torq ha dimostrato circa le tecnologie di resine delle tavole da surf e davvero non vediamo
l’ora di offrire ai nostri clienti anche questa
opzione di costruzione”.

Spacecraft Collective venduta a Omen Longboards

Il brand di abbigliamento e accessori
Spacecraft Collective è stato recentemente venduto a Omen Longboards,
un’azienda con base a Washington, negli
Stati Uniti d’America. Spacecraft esiste
da circa 13 anni ormai e Chad Perrin, global brand director, ha parlato dei dettagli
della transazione per aumentare anche

il proprio mercato europeo. “Le sinergie
tra Spacecraft e Omen Longboards sono
semplici: abbiamo una base di clienti simile, simili esigenze di back-end e stessa
impostazione. Siamo molto forti sul mercato nordamericano e abbiamo visto un
sacco di crescita in Cina, ma oggi quello
su cui siamo maggiormente concentrati
è il mercato europeo e l’aiuto di Omen si
fa indispensabile. Per questo abbiamo
pensato a una serie di iniziative, come
collaborazioni con atleti e ambassador,
una capsule collection che sarà un’offerta trimestrale con la partecipazione di un
artista, una band, un atleta, un marchio o
un’organizzazione”.

Aloha surfboard in Europa con Glassing Monkey
L’amato marchio australiano Aloha celebrare la sua storia e il suo muoversi nel
settore del surf con la nuova partnership
con Glassing Monkey, che sarà il distributore ufficiale sul mercato europeo.
Il brand è conosciuto oggi a livello globale; il rispetto e il riconoscimento ottenuti
da parte dei surfisti è un vero e proprio
segno della sua capacità di essere in prima linea nel settore fin dal 1978, quando
Greg Clough ha iniziato a produrre tavole
da surf Aloha a Brookvale, in Australia, e
da lì nel marchio non si è mai guardato
indietro e ha preso slancio molto rapidamente e in un tempo relativamente breve
ha attira attirando un numero senza precedenti di surfisti professionisti. E sono
stati proprio quei surfisti ad aver contribuito a plasmare l’ethos Aloha. Nel corso degli anni surfisti come Barton Lynch,

EUROSIMA 2016
TRA NOVITÀ E RINNOVI
Frédéric Basse

Dopo aver guidato l’Associazione Europea del settore “action sport” per
nove anni, Frédéric Basse ha passato
il testimone a Wilco Prins, general manager di Rip Curl Europa, venerdì 27
maggio durante l’Assemblea Generale
EuroSIMA. Prins ha assunto ufficialmente la carica di presidente per un
anno. “Wilco rappresenta la generazione dei 35-40enni. Come general manager di Rip Curl Europa, è esattamente
la figura di cui le aziende del settore
hanno bisogno, a cui si aggiunge una
multiculturalità che rappresenta una
vera e propria risorsa per EuroSIMA”,
ha dichiarato Frédéric Basse nella sua
relazione finale.

Riunione EuroSIMA

La riunione annuale dell’associazione
ha rappresentato anche l’occasione
per fare il punto della situazione sull’anno passato e fare una panoramica sul
2016. Diversi i temi all’ordine del giorno: l’elezione di un nuovo consiglio di
amministrazione, la relazione finanziaria ufficiale dell’anno, la presentazione
delle associazione presenti e l’annuncio di nuovi progetti (Village Nautic
Paris, Hossegor Surfing Week, Ocean
Experiences, Sport Achat Nantes...).

Sponsorship

Inoltre, per la prima volta, EuroSIMA ha
voluto sostenere i giovani imprenditori
nel settore degli action sport attraverso

Richard Cram, Damien Hardman, Shane
Powell, Chris Davidson, Beau Emerton,
Luke Egan, Johnny Boy Gomes, Koby
Abberton, Nathan Siepe, Dayyan Neve,
Kai Otton e Richie Lovett per citarne alcuni, hanno scritto il marchio Aloha nella
ricca storia del surf australiano attraverso
le loro personalità da fuoriclasse.

Wilco Prins

un programma di attività di sponsorizzazione. Undici le aziende che hanno
fatto richiesta e di queste il consiglio
EuroSIMA ne ha selezionate due per
attivare la sponsorizzazione: Base de
Pop, un innovativo centro acquatico
nel cuore dei Paesi Baschi con 12 Salti
e un percorso a ostacoli galleggiante, e S-Wings creatore di pinne per le
tavole con disegni originali e unici, in
grado di adattarsi a tutti i livelli e stili
di surfata. Per un anno, le due società
riceveranno consigli per massimizzare
il proprio potenziale.

EuroSIMA per Ecoride

Da sette anni
EuroSIMA promuove Ecoride programma e marchio
creato
nel
2009 per le società sportive degli sport
da tavola, Ecoride oggi riguarda anche
il settore outdoor. Il programma aiuta
le aziende che desiderano essere più
rispettose dell’ambiente a ricevere una
certificazione del loro impegno. Le
aziende che ne fanno richiesta devono sottoporsi a una valutazione del loro
impatto ambientale, nonché a una revisione interna dettagliata. Per incoraggiare gli sforzi di adottare un approccio
costante e sostenibile, EuroSIMA concede tre livelli di impegno: oro, argento
e bronzo. Quest’anno, dopo la revisione e la selezione di una giuria
indipendente, 9 aziende su 18
candidate hanno ricevuto l’etichetta: Notox (oro),Bic Sport
(oro), Creazione Woodstock
(oro), Atua.Cores (argento),
Volcom (argento), Verkor (argento), Sofrinnov (argento),
Orgoglio (bronzo) e Euroglass
(bronzo).
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ECCO LA NAZIONALE SNOWBOARD
PER LA PROSSIMA STAGIONE INVERNALE

NINE KNIGHTS 2016: SIMON GRUBER
SI INCHINA SOLO A DE BUCK

Sono stati recentemente annunciati ufficialmente
i nomi dei componenti della nazionale snowboard italiana nelle diverse discipline: i team A di slopestyle, snowboardcross e parallelo
e le squadre B sempre di slopestyle, snowboardcross e parallelo. Nello slopestyle in
particolare Simon Gruber e Kevin Kok lasciano spazio a due nuove giovani promesse
che si sono messe in luce la scorsa stagione: Alberto Maffei ed Emiliano Lauzi, promossi
in Nazionale A insieme ai confermati Nicola Dioli ed Emil Zulian. Nella squadra B invece
c’è il nuovo ingresso di Davide Boggio, mentre sono stati confermati Nicola Liviero e
Loris Framarin. Purtroppo la categoria femminile non verrà rappresentata quest’anno.
L’allenatore responsabile Marzo Mazzonelli sarà supportato da Filippo Kratter (nazionale
A), Alessandro Benussi (nazionale B), il preparatore acrobatico Stefano Cogliati e il preparatore atletico Patrick Mazzarol.

Il rider altoatesino Simon Gruber, firmato Capita-Union, ha ottenuto un bellissimo secondo posto al Nine Knights di Watles, Bolzano. Lo spettacolare contest, svoltosi il 3 di
aprile, ha visto il nostro Simon inchinarsi al solo rider belga Sebbe De Buck, mentre il
terzo gradino del podio è andato al finlandese Peetu Piiroinen, già campione del mondo slopestyle 2016 ai World Championships of Snowboarding di Yabuli, in Cina. Un
impressionante Backside 720 Melon e un notevole Backside Air hanno convinto giudici
e spettatori delle qualità di Simon, conferendogli il secondo posto.

NICOLA BRESCIANI FA IL SUO INGRESSO
NEL TEAM TWINSBROS SURFBOARDS
Nicola Bresciani è la new entry del Team Ufficiale Twinsbros Surfboards. Classe 1981 e
nativo di Pietrasanta, Nicola ha trascorso gran
parte della sua vita in Versilia, dove scopre
all’età di 14 anni la passione per il surf. Nella sua carriera vanta diversi titoli di campione
italiano ed è stato il primo surfer italiano ad approdare alle semifinali del Quiksilver Air Show
in Francia. Ora, assieme a Giovanni Evangelisti, Filippo Eschiti, Jacopo Lancioni, Davide
Lopez, Alessandro Onofri e Gianluca Tognotti sarà impegnato in una serie di produzioni
video mirate alla pubblicizzazione di tutti i nuovi modelli Twinsbros Surfboards e collaborerà allo sviluppo di nuovi modelli pensati per il mercato nazionale e internazionale.

CARTER MCMILLAN
VINCE IL CONTEST
#ONEOFYOURDAYS
A seguito all’uscita dei 3 video di “One of Yours Days” all’inizio di quest’anno, Quiksilver e Faction sono andati online con un concorso che invitava gli sciatori amatoriali a
mostrare le proprie abilità sulle piste da sci insieme a Candide Thovex. Il contest ha
registrato oltre 500 adesioni in questa prima edizione del contest e i 10 migliori sciatori
selezionati per il round 2 hanno dovuto mettere insieme una clip video della durata di un
minuto che mostrasse “One of Yours Days”. Questi filmati sono stati visionati e sottoposti
ai voti del pubblico, della community delle nuove leve e dello stesso Candide Thovex. Il
vincitore è risultato essere Carter McMillan, un giovane sciatore di 25 anni proveniente
da Calgary (Canada). Come premio Carter volerà a Verbier (Svizzera) dove, attrezzato
con l’abbigliamento della linea Quiksilver Snow Outerwear e dotato di sci Faction Skis,
potrà godere di 5 giorni di discese sulla neve, incluso un giorno da trascorrere con Candide Thovex come guida personale.
quiksilver.com/oneofyourdays

NUOVI VOLTI
E IMPRESE PER GOPRO
È un periodo di importanti novità per il marchio di action cam leader
di mercato GoPro, che ha assunto un nuovo vice presidente per l’area
design e ha inoltre ottenuto notevole visibilità grazie all’ultima impresa
compiuta da Jeb Corliss. Il celebre ambassador del marchio, noto per
i suoi incredibili voli in tuta alare, ha eseguito la “freccia umana” sorvolando la Grande Muraglia cinese. L’impresa è stata trasmessa in diretta il 28 maggio sulla pagina Facebook di GoPro e sul blog di GoPro,
The Inside Line. Per eseguire l’incredibile evoluzione, che ha richiesto
al pilota 10 anni di allenamento, Jeb si è lanciato da un elicottero a
6.000 piedi di altezza, ha raggiunto una velocità di 120 miglia orarie e
colpito un bersaglio a forma di mela sospeso sulla Grande Muraglia cinese. Parlando di management, Daniel Coster è stato nominato nuovo
vice presidente dell’area design. Nel suo nuovo ruolo influenzerà tutti
gli aspetti della progettazione di GoPro, sia hardware, sia software,
prestando la propria visione strategica e le proprie competenze per
massimizzare l’esperienza dell’utente GoPro. Membro del team di design industriale di Apple per più di 20 anni, Daniel ha registrato più di
500 brevetti di design e numerosi brevetti di utilità, ricevendo riconoscimenti da diversi organismi internazionali per le proprie invenzioni.
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ROAD TO MONDIALI ISA:
FABRIZIO PASSETTI IN INDONESIA
Partito il 5 maggio per Bali, l’atleta Quiksilver Fabrizio
Passetti si sta allenando duramente per i Mondiali
ISA di adaptive surf previsti a novembre/dicembre
2016. Il viaggio è anche un’occasione unica per filmare il primo video professionale di adaptive surf. In
questi tre mesi in Indonesia verrà seguito da Federico Vanno (Liquid Barrel), foto/video reporter di livello
internazionale specializzato in action sports e surf, e
porterà avanti il suo ruolo di ambassador della Flying
Angels, la Onlus che si occupa di acquistare e donare i biglietti aerei ai bimbi gravemente malati, italiani e di tutto il mondo, che devono
volare per raggiungere un’equipe medica in grado di salvargli la vita. Al suo rientro in
Italia, il 23 luglio, sarà ospite della XVIII edizione dell’Italia Surf Expo. A quel punto mancheranno solo una manciata di mesi alla seconda edizione dei Mondiali ISA di Adaptive
Surf (novembre/dicembre 2016) e all’inizio della preparazione con la nazionale italiana
di Snowboard Paralimpico in vista dei Giochi Invernali del 2018.

REEF ACCOGLIE MAGUIRE
E FIRMA UN VIDEO CON D’AMICO
Reef ha annunciato l’ingresso del surfista
irlandese Conor Maguire nella grande famiglia dei suoi Ambassador. Il giovane surfer
è cresciuto sulle spiagge della città irlandese di Bundoran, località surfistica famosa
per le sue forti correnti e venti. “Nuove terre,
onde e popoli. Nessun utilizzo della tecnologia, ma solo il pensiero di dove andare a
fare surf. Questo, per me, è il significato della filosofia Just Passing Through. Sono onorato di entrare a far parte del team Reef perchè tutti i componenti condividono la stessa
passione per la ricerca delle onde in località sconosciute ai turisti”, ha dichiarato Conor.
Dall’altra parte dell’Europa il Reef Ambassador Roberto D’Amico e il giovane talento Leonardo Fioravanti si sono invece ritrovati per una surf session autunnale sulle coste del
Sud Italia. Ne è nato un video: The 3000km Journey. “Vivo a Ladispoli, un piccolo paese
a soli venti minuti da Roma. Leonardo, invece, abita vicino alla mia casa di Cerveteri.
Siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto surf negli stessi luoghi e finalmente, dopo anni, ci
siamo riuniti per un piccolo e improvvisato allenamento”, ha dichiara Roberto.

DC ANNUNCIA NUOVI ATLETI
E PRESENTA NUOVI VIDEO
In Italia come in campo internazionale
DC Shoes è sempre molto attiva con i
suoi atleti, nonché pronta ad aggiungere nuovi volti al proprio rooster. Sul
suolo nazionale in particolare non mancano le novità di rilievo. Da una parte
il lancio del video “Kelevra”, che vede
protagonista lo skater Jacopo Cervelli
nelle città di Torino, Collegno, Udine, Genova, in alcuni spot in
Sardegna e infine a Barcellona (al qr sotto). Dall’altra l’ingresso
nel team italiano DC Skate del classe 92 Elmehdi Contaki (detto
Elmo, in foto), marocchino di nascita che, grazie ad eccellenti
risultati in numerosi contest, si è guadagnato un posto nella rosa
composta anche da Daniele Galli, Fabio Colombo, Alessandro
Morandi, Andrea Casasanta e Alessandro Cesario. Infine, ampliando
lo sguardo al Pro Team DC Shoes globale, vanno segnalate le new entry dei brasiliani Tiago Lemos e Carlos Iqui (in foto). Tra i migliori della
scena skate latino americana, faranno ora compagnia ai rider DC Evan
Smith, Wes Kremer, Tristan Funkhouser e Cyril Jackson.

FOCUS PRODOTTO
La parola all’esperto

a cura di Sara Canali

Addio alle vibrazioni negative
con le solette Noene
Continua il nostro viaggio alla
scoperta dei prodotti di Noene,
le solette anatomiche per tutte le
situazioni.

LE CARATTERISTICHE - Il

materiale Noene è un elastomero
che, per la sua speciale struttura
esterna e disposizione, presenta
caratteristiche particolari e molto
differenti dagli elastomeri tradizionali. La sua principale proprietà è la viscoelasticità che gli
conferisce un’elevata capacità di
ammortizzazione e dispersione
delle vibrazioni negative, unica al mondo. A consigliarle non
solo atleti, ma anche esperti e
professionisti del settore. Di seguito riportiamo la testimonianza
di David Di Segni, fisioterapista
di Roma che lavora quotidianamente con patologie di atleti di

Abbiamo raccolto la testimonianza di un fisioterapista
di Roma che ci ha raccontato
la sua esperienza con atleti, runner e calciatori.
vari sport, tra cui runner e calciatori che consiglia le solette
Universal-NO2.

LA TESTIMONIANZA - Una tra

le patologie più diffuse in questi
atleti è sicuramente la fascite
plantare e la spina calcaneare.
Mi trovo quindi a trattare queste patologie in maniera molto
frequente ogni giorno, trovando spesso non poche difficoltà
nella risoluzione completa della
sintomatologia,
principalmente perché parliamo di patologie
complesse, in cui il sintomo è
il dolore sotto al piede, ma alla

base il problema è sicuramente
altrove. Infatti in medicina va assolutamente cercata la causa di
un problema, e il trattamento del
sintomo non è mai una buona soluzione. Per questo, ho deciso di
provare le solette Universal-NO2,
in quanto cercavo un ausilio da
consigliare ai miei pazienti, per
integrare il trattamento riabilitativo mediante onde d’urto e laserterapia.

IL TEST - Ho quindi iniziato a

provarle, consigliando questo
modello, in quanto il materiale
utilizzato risulta molto interessan-

te nell’assorbimento delle vibrazioni, dovute alla deambulazione, sia nella camminata normale
sia nella corsa. Devo dire, che si
sono rivelate molto efficaci, aiutandomi non poco, nello sfiammare la zona, e facilitandomi nel
mio lavoro. Naturalmente per un
uso più professionale, esistono
altri modelli, che saranno oggetto di studio, nell’ottica di aiutare
lo sportivo nel recupero del gesto atletico
Distribuito da:
Dls srl - 02-91084559
info@noene-italia.com
www.noene-italia.com
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News prodotto
Back to 70’s con CASE LOGIC

In acqua con COLUMBIA

La nuova collezione di zaini Case Logic si chiama Larimer e completa e arricchisce la gamma prodotti dedicati al trasporto di computer, tablet e altri accessori tecnologici. Caratterizzata da uno stile
retrò e color-block ispirato ai giochi di colore degli anni ‘70, la nuova
linea offre un look fresco e innovativo nel panorama del trasporto di attrezzatura
tecnologica, aggiungendo un tocco avvenieristico pensato per un pubblico giovane e
urbano. “Più il mondo diventa veloce e complesso, più è importante mantenere le cose
semplici” afferma Truckie Wildes, senior director of international product management
di Thule Group. “Gli studenti e i giovani lavoratori dei nostri giorni si connettono con tantissimi dispositivi ma vogliono comunque viaggiare leggeri”. La linea Larimer offre loro
tutto quello che gli può servire per trasportare i device senza essere appesantiti. A casa,
all’università o in ufficio, gli zaini Larimer sono stati pensati per non passare inosservati.
Gli zaini stile rolltop sono dotati di un sistema di chiusura distintivo che si caratterizza per
la notevole semplicità di chiusura, mentre la linea in stile rucksack hanno una chiusura a
coulisse sotto il coperchio che mantiene il contenuto sempre al sicuro.

Per l’estate 2016 Columbia, marchio di punta dell’outdoor,
ha lanciato una linea di costumi. Ha ideato infatti dei comodi
pantaloncini da bagno per uomo realizzati in nylon resistente
ad asciugatura rapida con il più alto livello di protezione UV
di Columbia, fattore UPF50, e taschino in rete che asciuga
in modo ultra rapido, per entrare e uscire dall’acqua senza
doversi cambiare. In questo modo si riesce a conciliare sia
l’utilizzo come pantaloncino da giorno sia come costume da
bagno, a seconda delle esigenze. I modelli pensati dal marchio sono i Backcast II e III.

DISTRIBUITO DA: FOWA - 011.81441 - info@fowa.it

Majestic nel cuore dello sport americano con ATHLELTIC
La collezione Athletic è il cuore pulsante della linea Primavera
2016 di Majestic che trova la sua vera essenza nell’immaginario
dello sport americano, proponendo capi che denotano un design
tradizionale, caratterizzato da tessuti e finiture scelti con cura,
che garantiscono una qualità superiore del prodotto. Allo stesso
tempo è esaltata da elementi decisamente street, in particolar
modo dai loghi ufficiali delle squadre dei campionati USA di baseball, hockey e football. La linea Athletic, core business dell’azienda, è un vero e proprio mantra per tutti gli appassionati dello
stile made in Usa, perché rappresenta l’esaltazione dello spirito
americano, quel melting pot urbano creato dal perfetto connubio
fra street style e mito.

DISTRIBUITO DA:
Columbia Sportswear Italy - 0423.648756 - www.columbiapressroom.com

Sulla tavola da surf con gli occhiali di ELECTRIC
Sono occhiali da sole quelli lanciati da Electric che
propone sul mercato la S/Line. Si tratta di prodotti in
cui gli stili e le montature più apprezzate si fondono
con esclusivi accorgimenti tecnici e nuove features che
rendono questi modelli particolamente adatti al mondo
action e outdoor. Tra i modelli proposti, abbiamo selezionato i Backbone S, espressamente studiati per il surf
e gli ambienti dove è presente un forte riverbero della
luce. Oltre a tutte le features della S/line, le ampie aste
lateali bloccano l’ingresso di luce e gli schizzi d’acqua. Il surfer Dane Gudauskas lo mette
tra i suoi modelli preferiti. Tutti gli occhiali Electric sono dotati di lenti OHM “Optical Health
Through Melanin”, speciali lenti arricchite di Melanina che protegge i tessuti come la pelle
e gli occhi dai dannosi raggi solari UV e HEV Blue Light. Inoltre contribuisce a ottenere una
immagine più definita e nitida, con colori vividi e senza fastidiosi riflessi.
DISTRIBUITO DA: Friendistribution - 0564 21366 - 0564 421696

BURTON DURABLE GOODS: lo snowboard lifestyle per l’estate
Cruiser Island Print Story: DC e il mare
Lo stile DC affonda le proprie radici nello skateboard e si
ispira a tutto il mondo degli action sport, abbinando nei
propri prodotti, calzature e abbigliamento, competenza
tecnica, innovatività e look sempre attule. Per la bella
stagione il marchio si è presentato al pubblico con una
collezione più ricca che mai, in cui spiccano le collaborazioni con la rivista di skateboard “Big Brother”, con il marchio
workwear Ben Davis e con la designer Taylor Reeve, che si è
occupata di una speciale linea femminile. E poi c’è l’affasciante
Cruiser Island Print Story con cui DC vuole interpretare a modo
suo la più classica delle grafiche primaverili: quella legata al
mare. Questa collezione black & white spazia dall’apparel alle
scarpe e risulta fresca, divertente e originale.

Per FALLEN FOOTWEAR è tempo di “Spirit”
È piena di colore e spirito la scarpa lanciata per la collezione primavera estate 2016 firmata Fallen Footwear. Non stupisce quindi che il
nome scelto sia proprio Spirit e che rappresenti una
signature model dello skater fondatore del marchio
Jamie Thomas. Richiami tribali per una scarpa dalla linea affusolata, semplice e pulita, la Spirit assicura resistenza e solidità grazie a una costruzione
vulcanizzata e a una suola realizzata con efficaci materiali antiabrasivi. La soletta interna Impact Foam offre una morbida e comoda imbottitura traspirante e antibatterica. La
Spirit è stata realizzata per durare nel tempo grazie alla tomaia che non riporta cuciture
nella parte anteriore, per prevenire e attenuare il rischio di rotture. È disponibile in
una gamma di tre diverse combinazioni cromatiche, tra cui si annoverano anche due
modelli Animal Friendly realizzati con materiali sintetici e Vegan-approved. Il maxi-logo
ricamato sul fianco fa spiccare lo stile di chi indossa questa calzatura stilosa, anche
nella simpatica versione hawaiana.
ATHELTIC, DC E FALLEN SONO DISTRIBUITI DA:
California Sports - 011.92.77.943 - info@californiasport.it
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La fortissima sensazione di libertà e la gioia di
scoprire e vivere nuove esperienze rappresentano la filosofia che delinea la collezione Durable Goods per questa estate, in cui Burton
punta su articoli funzionali e pratici che attirano l’attenzione con motivi originali e uno stile
trendy. Il marchio parte dall’assioma che tutto
l’occorrente per una gita nel weekend deve entrare in uno zaino. Per questo i prodotti della
nuova linea streetwear hanno tre caratteristiche
fondamentali: leggeri, robusti e poco ingombranti. Le borse invece sono pensate per uno
stile di vita all’insegna dell’avventura grazie alla loro grande funzionalità, al loro stile e ai
materiali resistenti e impermeabili. Infine Burton ha pensato anche agli amanti del camping progettando, in collaborazione con il premiato team di Big Agnes, tende e sacchi a
pelo per affrontare un road trip, un weekend nel bosco o un festival indimenticabile con
gli amici. Con la nuova collezione Durable.
DISTRIBUITO DA: B-Factory - 039.9193830 - info@b-factory.it

MIDLAND H7: divertimento per l’estate
Per il divertimento in azione di questa estate Midland presenta H7, la nuova action cam della linea H caratterizzata dalla
forma a sviluppo frontale e dalla risoluzione Ultra HD. La sua
leggerezza (solo 58 gr) e le dimensioni minime ne fanno uno
strumento ideale per gli amanti degli action sport. Tra le numerose funzioni di cui è dotato c’è il Wi-Fi integrato, che permette
di collegarsi tramite App a smartphone e tablet per rivedere
e condividere foto e filmati. Midland H7 dispone poi di un display LCD integrato da 2”, di lente grandangolo da 150° e di stabilizzatore d’immagine
che garantisce ottime riprese anche durante le attività più estreme. La custodia subacquea in dotazione protegge la cam dall’acqua fino a una profondità di 30 metri, oltre che
da fango e polvere. È dotata anche di un telecomando wireless da polso a 2.4 GHz a tre
pulsanti che consentono di scattare foto e registrare video a distanza. Tra le opzioni di
utilizzo infine presenta slow motion, self timer, time-lapse, la rotazione dello schermo di
180° e il loop recording. Prezzo: 199 euro.
DISTRIBUITO DA: CTE International - 0522.509411 - www.midlandradio.eu

EVENTI

Nel borgo medievale ligure,
dal 15 al 17 luglio

a cura di Simone Berti

A Noli tra SUP,
green e watersport
Promosso dal Comune di Noli e organizzato dalla
Polisportiva Nolese in collaborazione con EuroTour
e Federazione Italiana Surfing (FISURF), Noli Sup Race
vuole avvicinare i giovani agli sport acquatici,
il sup in particolare, attraverso gare, show e attività
di coinvolgimento del pubblico.
Un programma già ben impostato e definito, idee chiare,
una location di grande fascino
storico e dalla spiaggia sopraffina, Sup e ancora Sup. Ci sono
tutte le premesse per un evento
in grado di catalizzare l’attenzione e il tempo di tantissimi
appassionati. Stiamo parlando
del Noli Sup Race, l’evento in
programma dal 15 al 17 luglio
organizzato dalla Polisportiva
Nolese in collaborazione con
EuroTour e Federazione Italiana Surfing (FISURF).

PROGRAMMA
Nato con l’obiettivo di promuovere lo sport in ambiente marino
e il territorio nolese, il programma del Noli Sup Race vedrà
alcuni momenti topici scanditi
dalle gare di Sup pro (essendo
tappa del campionato europeo
e di quello italiano), dalle gare
per amatori, dalle esibizioni di
slackline, skate street surfing,
indoboard e dalle attività ideate per coinvolgere il pubblico. Il
centro nevralgico della tre giorni di sport sarà la race area,

mentre il village consentirà alle
aziende di boardsport di essere presenti in diverse maniere
(con posto stand gratuito): esibendo i propri prodotti all’interno della sponsor area, organizzando serate nella party area o
ancora presenziando alla race
area con materiale tecnico. Da
ultimo, ma non per importanza
visto che la manifestazione è
tutta impostata all’insegna della sostenibilità ecologica, un rilievo particolare andrà all’EcoSport Village dedicato ai brand

sportivi indipendenti di prodotti
eco sostenibili.
GARE, SHOW E ATTIVITÀ
Oltre alle diverse gare previste
nelle due giornate, che vedranno all’opera circa 120 atleti professionisti e oltre 800 amatori
(andando in onda online sulla
piattaforma eurotoursup.com),
si svolgeranno anche numerose attività collaterali, volte a
coinvolgere grandi masse di
pubblico. Si comincia con il
Surf Film Fest in programma
venerdì 15, per continuare con
due divertenti novità: la gara
a squadre di Big Board, Sup
gonfiabili da 8 persone con i
quali gareggeranno anche i
bagnini di Noli, e i campionati di Sup-Polo italiano. Anche
in questa occasione i bagnini

della località ligure saranno tra
i protagonisti. Il Sup Yoga invece è una disciplina già ben
conosciuta in tutto il mondo,
che ha iniziato ad approdare
nelle nostre spiagge: alla Noli
Sup Race sarà possibile partecipare a delle lezioni tenute
da un’istruttrice specializzata.
Spazio infine per i bambini con
l’innovativo programma loro
dedicato SUPKids, ideato da
Linzi Wilson. Quest’ultima sarà
presente durante tutta la manifestazione per organizzare
workshop di Sup con i bambini,
coordinare alcune azioni ambientali e costruire sempre con
loro una scultura con materiale
riciclato.
sponsor@nolisuprace.com
www.nolisuprace.com
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Sneakers
IN ANTEPRIMA
NUOVA COLLEZIONE SAUCONY ORIGINALS

Napoli, capitale delle
sneakers con Saucony
IL BRAND AMERICANO HA SCELTO
LA CITTÀ PARTENOPEA PER LA PREVIEW
2016 CON UN EVENTO RICCO DI
SORPRESE E UN OSPITE D’ECCEZIONE.
Vedi Napoli e poi... ti innamori delle sneakers e dello stile street. È
quello che è successo durante il lancio in Italia della nuova preview
2016 in limited edition di Saucony Originals andato in scena venerdì 6
maggio presso lo store “Started1” in via Arcoleo 26/28.
Il brand statunitense ha infatti scelto la città partenopea come
trampolino di lancio della nuova collezione e
ha coinvolto un testimonial d’eccezione. Con
un paio di Saucony Originals ai piedi, l’attore
Salvatore Esposito, alias Genny Savastano
di Gomorra, ha risposto alle domande e
agli applausi degli oltre 500 fan accorsi per
l’occasione. L’evento si è svolto in un mare di
sneakers coloratissime con la colonna sonora
del dj Marco Piccolo e un ricco aperitivo
L’attore
“condito” da fiumi di birra Desperados, in
Salvatore Esposito,
alias Genny Savastano
pieno street style ad indicare che il mondo
di Gomorra
delle sneakers è un vero e proprio stile di vita
cui si collega un culto per l’oggetto che va al di
là della moda stessa. Perla maggior parte dei nostri lettori, dire Saucony
significa parlare di scarpe tecniche da running di grande qualità e ad
alte prestazioni che si sono guadagnate la stima, il rispetto e la fiducia
di atleti e appassionati in tutto il mondo. Con il marchio Saucony
Orginals, Il brand statunitense leader mondiale del footwear rispolvera il
secolo di storia che ha alle spalle ridando lustro al suo heritage fatto di
storia, gloria e stile. Il gusto è quello rétro e autentico che rappresenta
uno dei più importanti trend dell’ultimo decennio, reinterpretato in
chiave moderna e perfettamente originale. Tanti i colori esposti nel
negozio Started1 che si fa avanguardistico nel mondo degli eventi
sneakers, un mondo che sta avendo una crescita esponenziale anche
in Italia ma che fatica ad affermarsi. Dopo l’inaugurazione avvenuta
nello scorso febbraio, “Started1” è già diventato il punto di riferimento
a Napoli per gli amanti delle sneakers. Ad attirare i curiosi un vero
portoncino londinese anni ‘70, giunto direttamente dall’Inghilterra nella
sua celeberrima colorazione rossa. Alle sue spalle un mondo di scarpe
tra cui le Saucony Originals che ne occupano una parte importante vista
la grande richiesta e il prestigio di questa calzatura.
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Su Pointbreak
sbarcano le Sneakers

Novità in casa Pointbreak Magazine: a partire da questo numero e sul sito
sarà dedicato uno spazio importante al mondo delle sneakers.
Si tratta di un prodotto che anche in Italia sta conquistando una fetta
di mercato significativa, soprattutto per la sua capacità di mettere insieme
passione e prodotto. Articoli da collezione, edizioni limitate, tencologie
avanzate e design accattivante saranno costantemente monitorati per
raccontarvi tutte le novità del settore. Il crescente interesse legato al mondo
sneakers coinvolge sempre più personaggi del mondo dello sport e dello
spettacolo e siamo convinti che questo permetterà di entrare in contatto con
storie particolari e interessanti da proporvi poi con un occhio rivolto sempre
verso il mondo degli operatori e della community sport e action sport.

----------------------------

Dave Dombrow torna a Under Armour
dopo la piccola parentesi in Nike

Non sono passati nemmeno tre mesi da quando Dave
Dombrow (in foto) annunciò
la sua volontà di passare a
Nike che oggi Under Armour
ne annuncia il ritorno
in azienda. Si tratta
di un rientro inaspettato che farà parlare molto gli addetti ai lavori.
Dombrow, ex senior vice presidente del reparto
calzature e accessori, ricoprirà a partire dal 1 ago-

sto il ruolo di chef design officer e guiderà la progettazione di tutta la collezione di Under Armour
di scarpe, abbigliamento e accessori. All’interno
dell’azienda, il suo grande merito era stato quello
di aver creato la linea ancora oggi più famosa del
marchio, ovvero le scarpe da basket per Stephen
Curry, oltre a mantenere l’azienda all’interno del
mondo running con il lancio dei modelli Charge
RC, Speedform Apollo e Gemini. Una storia di tira
e molla quindi tra UA e DD che auguriamo aver
trovato il suo happy ending.

----------------------------

A Treviso apre “Habitat”,
il concept store dedicato alle sneakers
Il 10 aprile in zona Duomo a Treviso ha aperto un
nuovo concept store specializzato in sneakers in
edizione limitata. Si tratta di “Habitat”, il sogno di
Vittorio Tomasella, 29 anni, trevigiano che già gestisce un’attività nella grande distribuzione, collezionista e grande esperto di sneakers. L’obiettivo
dichiarato del giovane imprenditore è quello di
diventare un punto di riferimento per i veri intenditori dell’articolo e per gli appassionati, così come
lo è lui che fin da piccolo colleziona sneakers fino
a superare i 250 modelli di scarpe, alcuni dei quali
molto rari. Tomasella ha selezionato vari modelli,
limited edition o premium, tra i maggiori brand
internazionali di riferimento per gli appassionati di
sneakers e una collaborazione con Diadora, brand
trevigiano leader delle sneakers da collezione. Habitat sarà tra i pochi e selezionati punti vendita del
nord Italia a proporre Native, un brand canadese,

ancora di nicchia nel nostro Paese, famoso per
le sneakers leggerissime
prodotte senza l’impiego
di materiali di derivazione animale; le Converse
limited edition realizzate
in collaborazione con designer della moda come
quelle con tessuto Missoni, le Nike rivisitazione delle Air Force One
con tecnologia Flyknit, le
Vittorio
Onitsuka Tiger Mexico
Tomasella
’66, le Huf, marchio californiano che impazza a Los Angeles, o le Puma disegnate da Rihanna, in arrivo prossimamente, per
cui sono già arrivate numerose richieste.

Puma e Rihanna: insieme in un lancio... argentato
Sarà un altro successo. Questo
quello che si aspettano Rihanna e Puma con il lancio della
sneaker The Trainer nella nuova ed esclusiva colorazione argentata in corso in questi giorni. La pop star che lavora per
Puma come creative director
ha presentano la nuova tonalità, sotto l’etichetta Fenty. Si
tratta di texture uniche e dettagli tecnici innovativi in grado
di fondere sport e moda con
il tocco inimitabile dell’icona

mondiale della musica pop e
R&B. La The Trainer combina
stile e materiali all’avanguardia
come l’Ariaprene, una formula

avanzata di neoprene che garantisce una buona traspirazione impiegato per la tomaia.
Il modello Creepers di Fenty
firmato sempre da Rihanna era
appena stato rilanciato in tre
nuove colorazioni dopo aver
venduto tantissimo verso la
fine del 2015, andando velocemente in sold out. Più lente
invece le vendite per la The
Trainer e per questo motivo la
sfida viene rilanciata con una
nuova tonalità.

Un’iconica sneakers per la
giornata mondiale degli oceani
La giornata mondiale degli oceani adidas e Parley for the
Oceans la celebrano realizzando un’edizione limitata dell’iconica scarpa da running presentata lo scorso anno durante
l’event Parley Talks “Oceans. Climate. Life” svoltosi presso
la presidenza dell’assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York. La tomaia è realizzata con plastica Parley Ocean
Plastic, raccolta lungo le coste delle Maldive, e con reti illegali da pesca d’altura recuperate dall’organizzazione Sea
Shepherd, partner di Parley for the Oceans. La scarpa è stata
creata avvalendosi di una delle tecnologie adidas di ultima
generazione: l’adidas Tailored Fibre Technology, una tecnica
di produzione rivoluzionaria che consente un design esclusivo, basato sulle singole esigenze di ogni atleta. Nel corso
dell’ultimo anno, focalizzandosi sullo sviluppo e il sostegno
a nuove tecnologie per riciclare i detriti di plastica marina,
adidas e Parley for the Oceans hanno collaborato per trasformare la plastica degli oceani in filati tecnici da poter utilizzare
per prodotti ad alte prestazioni. Questa sneaker è la prima di
una serie di prodotti che adidas è ora in grado di produrre
impiegando Parley Ocean Plastic.
Zinedine Zidane ha appoggiato pienamente l’iniziativa dichiarando: “Questa partnership fra adidas e Parley è molto
stimolante e personalmente mi sento molto legato a questo
progetto in quanto gli oceani sono dei luoghi assolutamente
straordinari. Quello che adidas e Parley stanno facendo, trasformando i rifiuti in una scarpa da running, dimostra come
anche i rifiuti che danneggiano il nostro pianeta possano essere utilizzati per creare qualcosa di spettacolare”.

L’impresa che pochi si aspettavano.
Vincenzo Nibali vince il Giro d’Italia,
dopo una rimonta appassionante
che si è concretizzata nelle ultime
tappe. Per festeggiare il secondo
trionfo dello “Squalo” alla corsa in
rosa, ASICS ha creato una sneaker
in special edition. Il modello GelLyte V è stato scelto non a caso. Era
il 1993 quando entrava nel mercato
per la prima volta, una calzatura dalla struttura leggera e dall’ammortiz-

zazione superiore che oggi è ancora
un’icona per il brand giapponese.
Ed era sempre il 1993 quando papà
Salvatore regalava al figlio Vincenzo la sua prima bici da corsa. ASICS

Sneakers

ASICS festeggia Nibali, con una sneaker special edition

Gel-Lyte V Special Edition ha una
grafica che ricorda per l’appunto
quella data significativa e ha una
tomaia personalizzata con il logo
dello “Squalo dello stretto”. La collaborazione tra ASICS e Nibali prosegue così sull’onda del successo e
anche quest’anno ha visto l’azienda
di Kobe impegnata nella fornitura
di materiale tecnico per supportare
la preparazione fisica del campione
messinese.

----------------------------

Innovazione e tradizione in casa Vibram: ecco le Furoshiki
Non solo suole in gomma per altre
sneakers, ma un concept innovativo in grado di rivoluzionare il mondo footwear. Questa la filosofia di
Vibram, l’azienda made in Italy
che si fa pioniere di innovazioni,
partendo però da una conoscenza
delle tradizioni; in questo contesto è nata Furoshiki, “the wrapping sole”, la nuova sintesi fra stile e comodità. Ispirata alla cultura
giapponese di trasportare oggetti
avvolti in un telo di stoffa annodato, Furoshiki è caratterizzata da
due fasce ergonomiche che aderiscono alla caviglia tramite una
chiusura a velcro e che trasformano una nuova suola Vibram multiuse in una vera e propria scarpa

ultra comoda, stilosa e versatile.
Si tratta di un progetto unico che
vanta un concept rivoluzionario
che unisce quattro punti chiave:
il multi fit, easy on, multi use e
portable. Una calzatura perfetta
in tutte le occasioni “in between”, che si adatta all’anatomia del
piede consentendo una calzata

semplice dalla massima flessibilità, con la protezione assicurata
dalla suola Vibram, che garantisce
comfort e durabilità. Le nuove Furoshiki, leggere, sofisticate e coloratissime, sono confortevoli da
portare con sé e si adattano facilmente ad ogni superficie: perfette
per il tempo libero e per viaggiare, rappresentano un nuovo punto
di svolta nel settore footwear. Le
proposte per la collezione Spring
Summer 2016 sono caratterizzate
da tre varianti cromatiche fresche
e vivaci, che abbinano alla tonalità
tinta unita della suola, un tessuto
in fantasia multicolor: blu, rosa intenso e bianco, accanto ai modelli
continuativi denim e nero.

Pointbreak Magazine 3 / 2016

13

FOCUS ON

Tra i più influenti skateboarder al mondo,
la sua è una storia senza fine

a cura di Sara Canali

Bob Burnquist,
lo skateboard
è magia
30 medaglie agli X-Games, il brasiliano è una
leggenda dello skateboard mondiale ed è
in nomination per il Laureus World Action Sports
Award. La sua intervista per parlare di passato
e futuro che ha la forma dei cinque cerchi.
Tempo di Awards per la Laureus World
Sports Academy, l’associazione unica al
mondo che conta più di 50 grandi leggende dello sport mondiale. Tra i membri, anche Alberto Tomba e Giacomo
Agostini, ambasciatori internazionali di
Laureus Sport for Good Foundation che
ha come missione quella di fare dello
sport un mezzo per incentivare il miglioramento sociale. In nomination, alcuni
delle personalità di spicco del panorama dello sport mondiale che si contendono la statuetta prodotta da Cartier per
l’occasione e che rappresentano una
piattaforma per supportare i porgrammi
sociali della Fondazione. Quest’anno, in
corsa per il Laureus World Action Sports
Award ci sono il surfista Mick Fanning, la
snowboarder Chloe Kim e lo skateboarder Bob Burnquist. Proprio quest’ultimo
abbiamo avuto modo di intervistare in
occasione di una conference call condivisa con altri giornalisti da tutto il mondo
per farci raccontare qualcosa in più di
questo campione brasiliano di 39 anni,
vincitore di 30 medaglie agli X-Games e
già ambassador di Laureus per aver vinto il premio degli action sport nel 2002.
Parliamo di una leggenda vivente, fonte
di ispirazione, oltre che uno degli atleti
più influenti nel mondo dello skateboard. Nonostante tutti i successi già raggiunti, Bob non si ferma mai, continua a
cercare nuovi stimoli e innovazioni.
Innanzitutto congratulazioni per essere stato nominato ancora una volta al
Laureus Action Sports Award. Qual è
stata la tua reazione?
Beh, è stata quasi una sorpresa e, devo
dire, una piacevole sorpresa. La seconda volta in cui sono stato nominato era
nel 2013, un grande anno per me, stavo
davvero bene. Ci si sente bene sulla mia
tavola, come nei tempi passati, ma in de-
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Bob Burnquist
nel 2002

finitiva è davvero un grande onore. Aver
ottenuto un Laureus Awars è uno dei più
grandi onori che abbia ricevuto nella mia
vita, quindi ricevere un’altra nomination è
veramente fantastico.
A 39 anni sei ancora tra gli skaters più
forti al mondo. Come ti relazioni con i
tuoi avversari più giovani?
Ma sai, una delle cose più belle dello
skate è che puoi approcciarti ai trick
senza limiti di età né di livello. Voglio
dire, stai facendo skate e so che molti ragazzi giovani, come Tom Schaar e
tutti quegli atleti che mi hanno visto skateare ancora prima che loro iniziassero,
mi guardano e dicono “Oh mio Dio, chi
è questo ragazzo che sembra così irraggiungibile?”. Mi piace molto questa
cosa, mi stimola. Li guardo e penso “se
voi ragazzi state spingendo e andando
sullo skate, voglio continuare con voi.
Hai in preso in considerazione l’idea di
ritirarti, o continuerai ad andare avanti?

Da sinistra: Daley Thomson,
Bob Burnquist e Mark Spitz

Sto cercando di non fare caso ai numeri, all’età, ai giorni, agli anni. Cercherò
di andare avanti fino a quando potrò.
Appena sentirò di non stare dando più
abbastanza alle persone e di non essere più in gradi di fare grandi performance e magari non sarò più al top nel

Tony Hawk
(in foto con Bob), leggenda
dello skateboard e membro
della Laureus World
Sports Academy,
ha così commentato
la nomina
di Bob al Laureus World
Action Sports Award:

“

Bob continua a superare
i suoi limiti ogni anno,
in termini di altezza,
difficoltà e distanza. È davvero
a un altro livello da ciò che
consideriamo possibile, è
fantastico che sia ancora tra le
nomination. Sta invecchiando,
ma non sta rallentando.

mio sport, ecco allora potrei pensare
di smettere. Ma si sa, nello skate non
è necessario competere per essere importante, puoi essere appagato in modi
molti diversi.
Dove vedi oggi lo skate e dove credi
possa arrivare?
Credo che già il fatto che possa essere
pensato come una disciplina da Olimpiadi significa molto, si sta cominciando
a considerarlo un vero e proprio sport
a cui sempre più ragazzi si avvicinano.
Abbiamo bisogno di toccare quella generazione e catturare quel pubblico e
capire che i tempi cambiano e si evolvono. È bello vedere come lo skateboarding si sia affermato anche come stile
di vita e come aiuti così tanti bambini in
tutto il mondo a trovare qualcosa di positivo da fare. Vorrei che tutto fosse fatto
con la migliore organizzazione possibile, per questo do il mio sostegno affinché l’ISF possa essere l’organizzazione
che porta lo skate ad essere scelto dal
Comitato Olimpico, è lì che stiamo mettendo il nostro sostegno.

pre lì e mi ha aiutato a reagire perché è
ciò che amo e ovunque andassi non mi è
mai interessato molto sapere quanti soldi avessi, quale fosse il colore della mia
vita pelle o da quale quartiere venissi.
Importava solo che tipo di skater fossi e
le mie abilità sulla tavola. Così puoi andare in uno skatepark e puoi trovarci il
bambino più ricco e quello più povero, di
razze differenti, e si è tutti insieme come
una grande famiglia. Penso sia questa la
cosa che rende questo sport unico.

Ci parli di “Dreamland”?
Si tratta di un sogno di quando ero bambino. Quando sono diventato un professionista ho cercato dappertutto un
luogo dove vivere, assicurandomi che
avesse abbastanza spazio per costruire una rampa. Quando ho trovato questo luogo a Vista in California ho capito
subito essere quello giusto, non importa
che ci fossero tanti lavori da fare. Così
ho cominciato a realizzare il mio sogno,
ingrandendolo anno dopo anno fino
alla costruzione della Mega Rampa. So
quanto sia difficile trovare un posto dove
fare skate, soprattutto in Brasile dove
sono cresciuto. Mi sento così fortunato
ora a poter alzarmi dal letto ed essere
subito su una rampa.
Puoi dirci peché è così importante per
i grandi campioni dare indietro qualcosa alle persone meno fortunate e perché lo skateboard è un mezzo molto
forte per coinvolgere ragazzi giovani?
Se guardo indietro nella mia vita, a dove
ero prima dello skate e quando ho cominciato invece ad andare sulla tavola,
capisco quanto questo abbia cambiato
la mia vita. Penso che lo spot in generale
abbia il potere di portare le persone in un
posto più magico di ispirazione. Hai bisogno di scavare in profondità per entrare in contatto con chi sei davvero attraverso lo sport e, per quanto mi riguarda,
è lo skateboard che mi ha dato la vita.
Se le cose hanno cominciato a vacillare
nella mia vita, lo skateboard è stato sem-

Laureus supporta i progetti dell’Indigo
skate in Durban, Sud Africa e, come
sai, l’anno scorso in Afghanistan
Skateistan vinse il Laureus Sport For
Good. Pensi che lo skate stia raggiungendo nuove frontiere?
Penso che questo mostri la bellezza dello skateboard e come esso riesca a connettere le persone. Il programma Skateistan è fantastico perché vede anche le
donne coinvolte e voi sapete quanto sia
difficile la loro situazione in molti di questi Paesi. Essere in grado di andare su
una tavola da skate e fare qualcosa che
è completamente differente e bizzarro le
può rendere davvero felici. Lo so cosa si
prova quando si prova qualcosa di davvero difficile e quando poi finalmente si
riesce a farla. Vedere i semi dello skateboard diventare fuori in questi Paesi
dove la vita non è sempre facile a causa
di guerre e situazioni estreme, fa capire quanto sia magica questa disciplina.
Adoro queste realtà e davvero Skateistan
è una delle mie preferite e mi portano
sempre un sorriso.

LAUREUS FONDAZIONE ITALIANA ONLUS

Un progetto per le periferie
Dal 2005 Laureus è attivo anche in Italia, con
l’obiettivo di diffondere anche nel nostro Paese la cultura dello sport visto come un mezzo potente per abbattere le barriere, unire
le persone e migliorare le vite dei giovani di
tutto il mondo. In questo senso, diverse sono
le attività che hanno preso piede in 14 città
tra cui Milano, Napoli e Roma, coinvolgendo
oltre 3.000 bambini in più di 20 differenti attività sportive offerte da circa 30 sports club, 20
scuole e 20 associazioni.
Il quartier generale della Fondazione Laureus
Italia si trova nel capoluogo lombardo da
dove pianifica, organizza, monitora e valuta direttamente tutti i progetti attraverso il
proprio staff composto da educatori sociali,
psicologi dello sport e project managers. Laureus tara lo sport affinché sia uno strumento
che contamini positivamente i processi psico
pedagogici dei ragazzi inseriti nelle proprie
attività rivolgendosi a scuole, servizi sociali,
oratori ed enti del terzo settore. La collaborazione tra Laureus e i partner sociali permette
di dare allo sport, una valenza educativa di
maggior efficacia. A rafforzare ancora di più
l’immagine e l’impegno della fondazione è la
partenership con il CONI nazionale oltre a un
supporto da parte di 18 leggende dello sport
tra cui Danilo Gallinari, Filippo Magnini, Alessandro Troncon e Miki Biasion.
L’attività della Fondazione Laureus Italia interviene soprattutto nelle periferie delle città
dove è riconosciuta dalla comunità di riferimento.

Milano
Il Progetto Polisportiva Milano copre 5 aree
della città offrendo diverse attività per garantire l’integrazione sociale dei bambini (selezionati da Laureus) con altri bambini.
Le aree interessate sono:
• Quarto Oggiaro
softball per ragazze – basket per bambini
• Gratosoglio pallavolo per bambini
• Corvetto/Cuoco
basket e pallavolo per bambini
• Corso XXII marzo
capoeira – volley – baseball per bambini
• Giambellino
judo, ginnastica e kick boxing per bambini
Napoli
Sono 4 le aree dove Laureus ha deciso di
intervenire per quanto riguarda il capolugo
campano:
• Forcella basket e calcetto
• Soccavo, Bagnoli basket, futsal
• Miano, Secondigliano e Scampia
judo e ginnastica per bambini
• Quartieri Spagnoli
judo e ginnastica per bambini
Roma
Nella capitale ci sono 3 aree coperte dalla
Polisportiva e sono:
• Esquilino
basket/calcetto per bambini
• Prenestino
basket /calcetto a 5 per bambini
• Tor di Quinto
Risultati
L’Unversità Cattolica ha condotto uno studio sulle attività promosse dalle Polisportive
ed ha appurato che lo sport ha aumentato
del 60% gli effetti positivi sui bambini, che la
responsabilità sociale per i gruppi attraverso
il gioco di squadra è cresciuta dell’80%, che
le competenze psico-pedagocighe degli allenatori formati da Laureus hanno avuto un
incremento del 60%. Infine anche la realazione con i genitori dei bambini coinvolti nel
progetto è ha avuto un trand positivo pari
al 70%.
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EVENTI

Sedicesima edizione della fiera del noleggio
tra conferme e novità

Parisi
a cura di Sara Canali - foto: Marco

Panel Discussion “come far crescere
l’ecosistema delle startup
in Alto Adige e nell’Euregio”

Prowinter, piace la formula “allargata”
Non più solo sport invernali nei padiglioni
di Bolzano, ma una visione a 360o per vivere
la montagna all season. 240 espositori e
5.700 visitatori nella 3 giorni ricca di eventi e
premiazioni di eccellenze.
Le mode vanno e vengono, poche sono capaci di rinnovarsi e restare costantemente
sulla cresta dell’entusiasmo. Eppure spesso dietro a un trend c’è una passione, e
quella, signori, difficilmente passa. Così è
per la montagna, un richiamo per ogni stagione, con i suoi panorami che cambiano
mese dopo mese e gli infiniti modi in cui si
lascia vivere. Proprio partendo da questo
presupposto, anche chi lavora nel mondo
outdoor sta cominciando a cambiare la
propria forma mentis, aprendola alla consapevolezza che le stagionalità non sono
più un limite, ma una possibilità. A capirlo
tra i primi è stata Prowinter, la fiera internazionale per noleggio, attrezzature e tecnologie degli sport di montagna, che ha tolto
la parola “invernali” dal suo claim.

START UP VILLAGE - Altra grande
novità dell’edizione 2016 è stata la creazione del Promountain Startup Village,
una nuova piattaforma per dare voce
all’innovazione e per agevolare i contatti
e le relazioni di business. A essere selezionate, sono state start up che si sono
distinte in diverse categorie: startup che
offrono servizi/prodotti per operatori di
ski area e per l’industria dello sport e
startup che offrono servizi/prodotti per lo
sport di montagna e per gli atleti, ovvero
abbigliamento, attrezzature, tecnologia.
A corollario di questa vetrina, una fitta
agenda di appuntamenti durante i quali
ogni rappresentante di queste realtà ha
potuto presentare la propria idea al pubblico.

SPAZIO ALLE DUE RUOTE - L’edizione
da poco conclusa (dal 6 all’8 aprile 2016)
è stata specchio di questo cambiamento
in particolare con il nuovo focus sul mondo estivo delle biciclette, il primo “Promountain Bike Shop Test” dedicato al mercato delle due ruote, che ha ricoperto una
superficie di 7.000 metri quadrati all’interno dei padiglioni di Prowinter. Più di 100
biciclette erano a disposizione per un test
negli anelli sia indoor che outdoor, tracciati
appositamente per verificare le performance dei prodotti, con 22 brand di ciclismo
e cicloturismo con particolare attenzione
al settore e-bike. La fiera, come abbiamo
già più volte ricordato, è la vetrina internazionale del noleggio. Per questo motivo
ampio spazio è stato dedicato ancora alla
neve, con 240 marchi esposti e tante novità del settore. A corollario della fiera come
momento espositivo, ci sono state diverse
iniziative, come workshop, conferenze e
congressi in cui si sono toccate numerose
e differenti tematiche.

ALTRI APPUNTAMENTI - Prowinter
ha rappresentato poi un momento molto importante anche per quanto riguarda il riconoscimento delle eccellenze.
Come annunciato in sede di inaugurazione dal presidente della Federazione
Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, si
sono svolti giovedì 7 aprile i FISI AWARD
2016 durante i quali gli atleti italiani che
si sono distinti nella stagione 2015/2016
sono stati premiati. Appuntamento che si
rinnova per la seconda edizione anche
quello degli Snow Industry Awards, che
hanno preceduto di un’ora le premiazioni targate FISI e che hanno dato lustro
alle eccellenze a livello trade. La manifestazione organizzata dal nostro gruppo
editoriale Sport Press con le sue testate
Pointbreak Magazine, Outdoor Magazine
e Sport4Trade, ha voluto valorizzare l’impegno delle aziende del settore, che si
sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività di marketing e comunicazione per il mercato italiano.
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Bike &
startup:
scommesse
vincenti
Sfida accettata e vinta quella di inserire il reparto bike
nella fiera internazionale
del noleggio di Bolzano. “La
visione di una montagna
all-season è stata perfettamente espressa dalla nuova
formula di Prowinter 2016,
arricchita dal nuovo comparto per i professionisti del
mercato bici” ha dichiarato
Marco Sampaoli, project
manager di Promountain
Bike Shop Test “I visitatori di
Prowinter hanno avuto per
la prima volta la possibilità di
confrontarsi con alcune delle principali aziende bike e
scoprire le proposte dedicate al mercato del noleggio e
le ultime novità in fatto di e-

bike. Oltre 600 visitatori, circa
il 10% dell’affluenza totale,
hanno effettuato almeno
un bike test nell’area appositamente allestita, un risultato che evidenzia quanto
questa nuova opportunità
di networking e di business
sia stata positivamente recepita fin da questa prima
edizione”.
Altra novità di spicco presentata a Prowinter 2016 è
stato il “Promountain Startup Village”, un modello win
win per la manifestazione e

per le startup stesse. Come
membro della giuria che ha
esaminato e premiato le novità di prodotto delle startup,
Heiner Oberrauch, presidente di Oberalp Goup, è rimasto sorpreso per numerose
idee presentate durante i
pitches allo Startup Village
riscontrando grande potenziale sul mercato per alcune
di esse. Le due vincenti sono
state Stabylizr e Beerjet: il primo è uno stabilizzatore per
Go Pro super leggero, piccolo, portatile e che non ha
bisogno di batteria, mentre il
secondo è un rivoluzionario
sistema Made in Austria per
spillare 4 o 6 pinte di birra
contemporaneamente, in
maniera meccanica. Sono
4 i modelli disponibili: a 4 o 6
pinte statico oppure mobile,
tutti accumunati da grande
velocità.

EVENTI

A Prowinter le attese premiazioni
relative alla stagione 2015/16

a cura di Sara Canali

Tempo di eccellenze
con gli Snow Industry
Awards 2016
Feedback più che positivi per la II edizione dell’iniziativa realizzata dal nostro gruppo
editoriale insieme a fiera Bolzano. Dal riconoscimento per il miglior packaging fino a quello
per l’innovazione e le iniziative charity & green, l’edizione 2016 premia il mondo neve a 360o.
esprimere una preferenza per ogni categoria. La formula del successo degi
Snow Industry Awards sta proprio in
questa interattività tra operatori del settore: le aziende hanno mandato le loro
candidature, che in alcune categorie
hanno raggiunto anche una trentina di
proposte. Oltre 120 retailer hanno risposto con entusiasmo al compito di giuria loro affidato. Grande soddisfazione
quindi per la seconda edizione dell’iniziativa realizzata dal gruppo Sport Press
con le sue testate Pointbreak Magazine,
Outdoor Magazine e Sport4Trade, in
collaborazione con la fiera Prowinter di

I VINCITORI NELLE TREDICI CATEGORIE

Si sono contraddistinte per aver messo
in campo l’eccellenza in attività di marketing e comunicazione (ma anche sul
fronte charity e green) per il mercato
italiano. Questo ciò che la tanto attesa
seconda edizione degli Snow Industry
Awards ha riconosciuto alle aziende del
settore winter sport premiate il 7 aprile a
Bolzano. In occasione di Prowinter, l’unica fiera europea dedicata al noleggio
e ai servizi per gli sport invernali, sono
saliti sul palco i rappresentanti delle diverse realtà decretate vincitrici da una
giuria di negozianti di tutta Italia operanti nel settore neve e outdoor, chiamati a

1. MIGLIOR CAMPAGNA STAMPA
Nomination: Cober - Fischer - La Sportiva - Mico - Nordica - Rossignol - Salomon
Winner: La Sportiva - G2 SM

Max Cudin, responsabile marketing fiera
Bolzano, consegna il premio ad Alessandro
Tedoldi, athletes coordinator La Sportiva

About: Lo scarpone d’alta quota G2 SM è il primo intitolato a un atleta La Sportiva (le iniziali
stanno per Simone Moro) e il primo sul mercato dotato di sistema di chiusura BOA Closure
System. Il trattamento fotografico si rifà alle locandine della serie TV “True Detective”

Bolzano, che si conferma appuntamento di riferimento nel settore b2b. Le attività prese in considerazione sono state
quelle svolte nella stagione invernale
2015/16, in riferimento al segmento neve
a 360°: snowboard, sci, sci alpinismo,
sci di fondo, telemark, freeride, ecc. La
redazione di Sport Press srl, insieme ad
altri esperti, ha individuato le nomination
divise in 13 categorie che spaziano dal
miglior video realizzato fino a riconoscere l’impegno nelle migliori iniziative
charity & green. L’iniziativa degli Sport
Industry Awards proseguirà con gli altri importanti premi organizzati da Sport

Press nei prossimi mesi relativi anche ai
settori running e outdoor, tutti nati sulla
scia dei Bike Industry Awards proposti
per la prima volta nel 2014 dalla nostra
rivista Bike4Trade. Queste le aziende
che hanno presentato le proprie candidature per questa edizione: Arva, Atk
Bindings, Atomic, Bollè, Camp, Capita,
CMP, Blizzard, Cober, Colmar, Dynafit,
EA7, Fischer, Julbo, La Sportiva, Level Gloves, Mico, Millet, Nitro, Nordica, Odlo, Peak Performance, Polartec,
Reichmann, RH+, Rossignol, Salewa,
Salomon, Scarpa, Scott, The North
Face, Vaude, Vist e Wintersteiger.

2. MIGLIOR CAMPAGNA NEW MEDIA
Nomination: Cmp - Ea7 - Julbo - La Sportiva - Salewa
Winner: Salewa - Get Vertical
About:
La campagna Get
Vertical è stata
promossa in maniera consistente
anche su Web e
Social Media, ottenendo risultati notevoli sia in termini
di visibilità che di
persone iscritte al
concorso. È stata
inoltre citata nel
prestiogioso Social
Case History Forum
2015 svoltosi
Max Cudin premia Luca Dragoni,
a Milano
responsabile marketing Salewa Italia

4. MIGLIOR ATTIVITÀ E MATERIALE IN-STORE
Nomination: Nordica - Rossignol - Salewa - Wintersteiger
Winner: Salewa - Shop in Shop Concept

3. MIGLIOR VIDEO
Nomination: CMP - Colmar - EA7 - Fischer Reichmann - Rh+ - Rossignol - Vist
Winner: CMP - Video Real People

About: Fausto Menardi, falconiere, racconta
la sua vita e la sua attività a Cortina d’Ampezzo.
Il video fa parte del programma “Real People”
lanciato da CMP
Priska Hechenblaickner, project assistant Fiera Bolzano (a sinistra) consegna
la targa a Fabrizio Zotta (sales manager) e Alice Testi (marketing manager)
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About: Salewa ha realizzato un modo moderno,
accattivante e pratico per presentare la vasta
gamma di prodotti delle sue collezioni.
Ai Salewa Store, si sono aggiunti i Shop
in Shop Concept, ampi spazi di esposizione
e vendita in importanti negozi sportivi in cui
vi è un attento coordinamento con la nuova
Corporate Identity, la moderna aquila dalle
linee geometriche che rinnova l’immagine
della tradizione Salewa

Priska
Hechenblaickner,
premia ancora
Luca Dragoni

6. MIGLIOR INIZIATIVA EXTRA-SETTORE
Nomination: Rossignol - Scarpa - Scott
Winner: Scott - Maschera da moto contro
il cancro al seno

About: Per supportare il mese della prevenzione del cancro al seno

5. MIGLIOR PARTNERSHIP
Nomination: CAMP - Nordica Polartec - Rossignol - Scott
Winner: CAMP - Product placement nella trasmissione
Linea Bianca di Rai Uno
About: Camp ha firmato con la Rai un
contratto di product placement per la
fornitura di prodotti da utilizzare durante
le 14 puntate di Linea Bianca, la trasmissione dedicata alla montagna invernale
a 360°. Il trio di conduttori del programma (Massimiliano Ossini, Alessandra Del
Castello e Lino Zani) è stato completamente vestito ed equipaggiato per tutto
il programma
Da destra: Giorgio Gajer (vicedirettore
Fiere Bolzano) consegna il premio
a Sandro Zanetti, agente
per il Trentino Alto Adige di Camp

7. MIGLIOR INIZIATIVA CHARITY
Nomination: Dynafit - Scarpa
Winner: Scarpa - Mojito for Nepal

Scott Sports ha presentato la maschera Limited Edition Breast Cancer Awareness. $10.000 sono
stati donati all’associazione
Making Strides Against Breast
Cancer Organization. La
maschera ha uno strap rosa
tigrato con cucito il simbolo
della lotta al cancro al seno
mentre la lente è cromata
rosa con protezione UV. Ogni
maschera è venduta con un
portamaschere abbinato

Ivano Camozzi,
responsabile marketing
Scott, ritira la targa
per la miglior iniziativa
extra-settore

8. MIGLIOR INIZIATIVA GREEN
Nomination: Vaude - Polartec - Capita
Winner: Vaude - Green Shape
About: Green Shape è la garanzia
firmata Vaude per i prodotti
ecologici realizzati con materiali
sostenibili e risorse-friendly. Si
tratta di un marchio di qualità
dell’azienda tedesca considerata
un pioniere in questo campo. Per
essere Green Shape gli standard per
la realizzazione dei prodotti seguono
un percorso rigoroso con parametri
di verifica molto alti per garantire la
massima affidabilità

Da sinistra: Gunther Acherer, responsabile Panorama
(distributore Vaude), Giorgio Gajer e Andreas Salcher
(responsabile gestione vendite Vaude e Edelrid)

10. MIGLIOR INNOVAZIONE DI PRODOTTO
Nomination: Atk Race - Dynafit - La Sportiva - Mico Millet - Rossignol - Salomon - The North Face
Winner: Dynafit - Attacco Radical 2 con certificazione TÜV
About: Il terremoto che ha coinvolto Katmandu e il Nepal
in generale, provocando enormi disagi alla popolazione
locale, non poteva lasciare SCARPA indifferente. Nasce
così “Mojito for Nepal”, una scarpa prodotta in edizione
limitata di 5.000 paia numerate, con cuciture e label dedicati. I ricavati dell’azione commerciale sono stati devoluti
all’Associazione Giuliano Del Marchi per il Nepal Onlus

About: Dynafit ha ottenuto la certificazione TÜV
anche per l’attacco classico Radical 2.
I modelli Radical 2 ST e FT sono stati sottoposti
dall’ente ufficiale di verifica TÜV Süd a una procedura durata diversi mesi, superando tutti i testi
di sicurezza relativi allo sgancio e divenendo così
attacchi da sci di sicurezza conformi alla norma
DIN ISO 13992. La certificazione è stata conseguita
oltre agli attacchi, anche ai relativi inserti DYNAF
IT destinati allo scarpone da tour, necessari per
agganciare il sistema di attacchi senza intelaiatura

9. MIGLIOR PACKAGING
Nomination: Mico - Cober
Winner: Mico - Linea M1 Alberto Tomba

Marco Sampaoli di Moon Agency
consegna la targa a Emy Leitner,
responsabile marketing Italia

11. MIGLIOR EVENTO
Nomination: Camp - Armani - Rossignol - Salewa - Vist
Winner: Rossignol - Sponsorizzazione coppa del mondo - La Thuile

About: Packaging curato in
ogni dettaglio per descrivere
il prodotto della linea M1
Alberto Tomba realizzato
completamente in Italia grazie anche alla collaborazione
con il celebre campione

Agnese Facchini
dell’agenzia Moon premia
Giovanni Setti, export manager

About: La presenza constava di 4 iniziative:
1. Villaggio del tour Rossignol con degustazione di cibo
e bevande, animazione e gadgets, test sci, gara amatoriale (Rossignol Cup) con pista tracciata e cronometrata, riservata al pubblico, al termine della quale i
primi tre classificati si aggiudicavano premi importanti.
2. Nell’area del parterre vip antistante l’arrivo della
gara gli invitati del gruppo Rossignol potevano assistere alle gare e poi pranzare nell’area chiusa e riscaldata.
3. Al rifugio Lo Riondet si teneva la festa “La Thuile Rocks the Snow”, sponsorizzata anche da Rossignol, in cui era possibile effettuare, tra le tante attività, test sci freeride.
4. Presso il rifugio de “La Stampa” si potevano effettuare esperienze virtuali con i visori
ottici, in un corner brandizzato “hero”.
13. MIGLIOR SERVIZIO AL RETAILER
Nomination: Salewa - Nitro - CAMP
Winner: Salewa

12. MIGLIOR PARTNERSHIP CON IL TRADE
Nomination: Dynafit - Rossignol - Armani - Atomic - Salewa
Winner: Rossignol - Analisi del piede e prova scarponi a Skipass
About: Rossignol (con i marchi Rossignol e Lange) ha organizzato
presso lo stand di Skipass 2015 un “Check Up” gratuito del piede per
tutti quelli che erano alla ricerca del proprio scarpone ideale. Sono
stati usati un foot scanner e un podoscopio con l’aiuto di un Bootfitter
di Coppa Del Mondo (Stefano Macori). Al termine della prova, ad ogni
consumatore veniva rilasciata una scheda per recarsi direttamente
al negozio per l’acquisto fornendo così un “servizio” qualitativo al
consumatore e al negoziante, che ha visto aumentare le sue vendite
Il segretario generale
del Pool Sci Umberto
Pagani premia per due
volte (qui e in alto a
destra) Matilde Gava,
responsabile marketing
Italia Rossignol Group

Tripletta per Salewa: Luca Dragoni per la terza volta
sul palco, qui premiato da Umberto Pagani
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In California
per amore dello skate

a cura di Sara Canali

California
dream
per Nicco
Si chiama Niccolò Santambrogio,
ma a Los Angeles tutti
lo conoscono come Nicco.
Per lui il sogno è quello di portare
l’Italia alle Olimpiadi sulla sua
tavola da skate.
Ha un sorriso contagioso Niccolò Santambrogio e si capisce
che si diverte a fare quello che
fa. Sotto il braccio la tavola da
skate, e sul passaporto un visto
prezioso per l’America, quello di
atleta. Ma andiamo con ordine.
Nicco nasce a Carate Brianza,
tra Monza e Lecco, e si innamora dello skate a 15 anni vedendo l’amico Stefano girare per il
paese con quella tavola sotto i
piedi. Poi c’è Bart Simpson alla
tv e qualche anno dopo arriva
Tony Hawk’s Skateboarding, il
primo videogioco di skateboard che mostrava i video con i
trick dei grandi atleti californiani. Fu una folgorazione. Nicco
capisce cosa si può fare con
una tavola e ci si mette a pieno, impegnandosi, provando e
cadendo e rialzandosi. E allora
diventa bravo e arrivano di conseguenza le prime gare e i primi viaggi, fino al 2011, quando
Nicco sbarca in California due
settimane. “La prima settimana
ho partecipato al camp di skate più famoso al mondo, il WoodWard West in Tehachapi”,
racconta Niccolò. “Qui ho avuto
la chiara conferma che quello
che cercavo esisteva: strutture
pazzesche, organizzazione impeccabile, istruttori di skateboard molto pazienti e disponibili,
cura dei dettagli, come il preskate warm up mattutino fatto
sotto le indicazioni del trainer, e
molto altro ancora dall’alimentazione al riposo. La seconda
settimana ho girato invece per
conto mio gli spot di Los Angeles e ho iniziato a conoscere
skaters: diciamo che ho messo
le basi per le mie successive
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trasferte avvenute tra il 2011 e
il 2012, finché nel 2013 ho ottenuto un visto per atleti che mi
ha consentito di trasferirmi a
Los Angeles. E tuttora I’m here
living the dream!”. Da più di
due anni il 28enne brianzolo si
allena nelle strutture americane provando diversi metodi di
allenamento e preparazione. A
maggio 2015 ottiene l’estensione del visto, nonostante i due
anni precedenti non siano stati
il massimo a livello di risultati e
questo gli dà ragione: a settembre 2015 vince il titolo di “perfect run” e il “best trick”.
Hai vinto il premio come best
trick: che gara era esattamente? Quanti atleti partecipavano?
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Sì ho vinto il “best trick”. È stata un’esperienza grandiosa per
me. Era una gara nel famoso
skatepark della Vans in Orange,
struttura indoor immensa. Nella
mia categoria “sponsored” c’erano 30 skaters. È stato molto
gratificante ricevere i complimenti degli skaters in gara, degli organizzatori ed anche degli
impiegati del Vans skatepark
che assistevano all’evento.
Da quando sei a LA hai avuto modo di entrare in contatto con altri skaters? Come ti
hanno “accettato”?
Los Angeles è straordinaria ed
è la città d’origine dello skateboarding. Qui vivono i migliori
skaters del mondo. È facile incontrarli e allenarsi con loro.
Appena arrivato sono rimasto
sorpreso di questa grande opportunità e ancora di più mi ha
meravigliato la loro disponibilità nei miei confronti. Ho stretto
amicizia con molti pro skaters,
in particolare con Manny Santiago, Omar Salazar, Paul Rodriguez, Norman Woods e Devine
Calloway. Con loro mi alleno sia
in palestra che negli skatepark.
Apprezzano la mia determinazione e coraggio in quello che

sto facendo. Mi supportano
molto. Con Omar Salazar, uno
dei più spericolati e creativi, che
ama la discesa libera a tutta velocità nelle più ripide strade di
Los Angeles, mi vedo spesso
e parliamo in italiano perché
desidera imparare la nostra lingua. Questo clima, da “grande
famiglia” dello skateboarding, è
ben raccontato nel film “We are
blood” che consiglio di vedere.
Qual è il tuo sogno?
Come ogni atleta sogno le Olimpiadi. Quest’anno decideranno
se finalmente lo skate diventerà disciplina olimpica. Tokyo
2020 potrebbe essere la prima
manifestazione a cinque cerchi
che darà spazio al mio sport e
sarebbe bellissimo poter essere
tra i primi pionieri con la maglia
azzurra.
Alcuni puristi dello skate
sostengono che se questo
dovesse diventare disciplina olimpica si snaturerebbe,
perderebbe quel suo aspetto
“urban-underground” che lo
contraddistingue. Cosa ne
pensi tu?
Ho già sentito questa critica.
Capisco il timore ma non lo condivido. Non sono un grande fan

dei pregiudizi e questo mi sembra un pregiudizio. L’ingresso
alle Olimpiadi, a mio avviso,
può solamente fare del bene
allo skateboarding: innanzitutto
perché lo riconosce come sport
portatore di valori. Questo aiuterebbe la sua promozione sviluppando attrezzature e impianti
adeguati. E di questi c’è una
forte necessità in Italia. Credo
poi che un riconoscimento olimpico incentiverebbe l’attenzione
da parte delle aziende verso i
rider e aprirebbe la strada anche al professionismo come è
avvenuto in America dove gli
skaters non hanno bisogno di
ricorrere ad altri lavori per mantenersi. Qui la sponsorizzazione
funziona. Mi spiacerebbe che come si è già verificato in alcune occasioni negli anni passati
- le posizioni “puriste” ostacolassero un necessario processo innovativo ed evolutivo dello
skateboarding. Le Olimpiadi
possono rappresentare una
grande opportunità, soprattutto
per l’Italia. Quello che sta più
a cuore a tutti noi skaters è di
skatare in strutture adeguate e
di farlo il più possibile divertendoci. Skate 4 Life!

Instagram:
@niccosantambrogio
Facebook:
NICCO
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In vacanza con la voglia
di divertirsi

a cura di Sara Canali

Le “action”
proposte
per l’estate
Nonostante l’estate sia alle porte, lo sport in ferie non ci
va. Questo perché l’offerta di vacanza all’insegna del movimento si fa anno dopo anno sempre più accattivante e
ricca di iniziative soprattutto per i più piccoli. Camp estivi, summer school e corsi intensivi permettono ai giovani
campioni di confrontarsi con realtà nazionali e internazionali e di vivere un’esperienza unica, che parla numerose
lingue e si sviluppa in diverse città e località turistiche.
Nota bene: di seguito riportiamo alcune delle numerossissime proposte, ma vi terremo aggiornati su molte altre
iniziative attraverso il nostro sito (www.pointbreakmag.it).
NIKE VISION TRANSITION A LES DEUX ALPES Per gli amanti dello sci, per quelli che nemmeno in estate
riescono a stare senza la neve, Freeskischool propone
dei camp estivi nel comprensiorio sciistico francese di
Les Deaux Alpes, grazie anche al grande sostegno di
Nike Vision. Per quattro settimane, tutti i partecipanti potranno infatti provare le nuove maschere Nike con tutte
le lenti, tra cui le Transition, oltre a svolgere molte attività
sportive e non solo a contatto con la natura. Dal 10 luglio
al 7 agosto, ragazzi provenienti da tutta Italia, campers
principianti (anche chi non ha mai provato) e più avanzati, avranno a disposizione i coach di Freeskischool che
insegneranno loro come muoversi in park. La mattina
sarà dedicata al freeski in ghiacciaio, fino a chiusura impianti, il pomeriggio invece sarà occupato da attività quali
tappeti elastici, rafting, piscine all’aperto, tiro con l’arco,
idrospeed nei torrenti di Venosc, il campo pratica golf,
l’adventure park, beach volley, calcio e bob di velocità.
www.freeskischool.it
2016 POSITIVITY CAMP BY DC E UNION - Bellissima
location per il Positivity Camp che sceglie la Val Formazza come cornice dell’unico camp estivo di snowboard al
mondo no profit, eco-friendly ed accessibile esclusivamente a piedi. Undici le edizioni organizzate negli ultimi
17 anni ed oggi come allora il camp è rimasto fedele alla
sue radici promuovendo un modo di fare snowboard in
cui la passione, l’aggregazione, l’amicizia e, perché no,
la solidarietà, trovano spazio in un ambiente unico e selvaggio. I ragazzi infatti vivranno tutti assieme nel Rifugio
3A, di fianco allo skilift e snowpark privato. Il rifugio, gestito dalla Ong Operazione Mato Grosso, è situato a 2970
metri sopra il livello del mare, è in grado di ospitare circa

Il rider Union
Lorenzo Buzzoni
al Positivity Camp

60 persone ed è raggiungibili solo a piedi con una camminata di 3/4 ore. Si fa snowboard la mattina e il pomeriggio dopo la pausa pranzo a cui si aggiungono corsi di
fotografia, mini mega contest e grigliate in park.
+39 3401982367 - positivitycamp@gmail.com

Sono diverse
le iniziative pensate
per i ragazzi durante
i mesi più caldi.
Passione, divertimento
e sport sono le parole
chiave dei camp estivi
promossi da diversi
brand del settore.

FionaMay
per Paganella

360° SUMMER CAMP 2016 - Organizzati da Board
Riding, il progetto è quello di portare skate, sup e attività di outdoor nella città di Milano nel corso di campi
estivi per ragazzi dai 6 ai 14 anni improntati sull’insegnamento sportivo: gli istruttori oltre che essere qualificati e competenti, hanno sviluppato una proposta
sportiva finalizzata all’apprendimento all’insegna del
divertimento. Presso il PalaCus Idroscalo, via Circonvallazione Est Idroscalo 11, le giornate saranno organizzate contando due terzi della mattinata occupato da
attività outdoor, dove gli istruttori promuoveranno progressivamente il miglioramento tecnico di ogni bambino. L’attività è intervallata con un momento di merenda,
svago e di relax, per poi continuare dopo pranzo con
un’attività diversa rispetto a quella del mattino. Quattro
le formule proposte: 1) 360° SPORT CAMP: focus sugli sport di squadra, tra cui lacrosse, ultimate frisbee,
rugby, canoa, polo. Ogni giorno 4 ore di sport alternate ad attività outdoor e board. 2) 360° OUTDOOR
CAMP: dedicato al mondo dell’outdoor e in particolare
mountain bike, arrampicata, canoa più tante attività
a sorpresa come orienteering, slackline, sup e tanto altro. 3) 360° BOARD CAMP: il camp dedicato
al mondo tavola: longskate, streetskate, sup, wakeboard, footbike. 4) 360° GIRLS CAMP: outdoor, dance, pilates, cheerleading, un pizzico di board. Tutto
al femminile.
www.boardriding.it
CAMPUS ESTIVI ZERO GRAVITY - Anche per
quest’anno si rinnova l’appuntamento estivo con gli
impianti di Zero Gravity, centro sportivo milanese che
porta il divertimento in città proponendo giochi d’acqua, tappeti elastici, gonfiabili e tanti sport da praticare
all’aperto e in palestra (acrobatica, parkour, freestyle,
calcio, beach volley, giochi da spiaggia, dodgeball,
atletica e altri ancora). I bambini, divisi per gruppi d’età e guidati da istruttori qualificati, potranno divertirsi

nell’ampio giardino di 10.000 mq e nella palestra di ginnastica e freestyle Zero-Gravity che per loro si trasforma in una grande ludoteca sportiva dove sviluppare le
loro capacità coordinative e motorie in maniera divertente e sicura. Inoltre si terranno laboratori di creatività,
artistici, di natura e giardinaggio e, per i più grandi, aiuto compiti. I campus si svolgeranno dal 6 giugno al 29
luglio con iscrizione giornaliera o settimanale, avranno
sede presso il Centro Sportivo ZERO-GRAVITY, Via
Valvassori Peroni 48, Milano (Zona 3: Città Studi / Lambrate ogi giorno dalle 8:00 alle 17:00 (estendibile fino
alle 20:00) e saranno organizzati a seconda dell’età:
5-7 anni FunCamp, 8-10 anni PlayCamp, 10-14 anni
SportCamp.
www.zero-gravity.it
I CAMP MULTIDISCIPLINA DI KINDER+SPORT Continuano le attività di Kinder+Sport, il progetto sociale di Ferrero volto a educare i ragazzi al movimento.
Tante le iniziative e i camp estivi proposti in diverse
parti di Italia. Paganella Sport
Camp: gli ambassador del
Antonio Rossi
per Paganella
progetto Jury Chechi, Antonio Rossi e Fiona May, accompagneranno bambini e
ragazzi in un camp che metterà l’accento sulle tre discipline della ginnastica, atletica e canoa nella splendida
cornice delle Dolomiti del Brenta. Presso il Fai della
Paganella, dal 26 giugno al 3 luglio si prediligeranno
le attività di ginnastica + atletica mentre dal 3 luglio al
10 luglio spazio a ginnastica + canoa. Jam Camp: Toscana, Puglia e Sicilia queste le regioni scelte per i Jam
Camp che anche quest’anno riproporranno la formula
del Jam Camp Basketball, il Jam Camp Volleyball e il
Jam Camp Multispor per un totale di 52 giorni di attività
organizzati su 6 turni e 86 campi da gioco allestiti.
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FOCUS ON

Honeymoon
all’insegna del divertimento

a cura di Sara Canali

Due cuori
e una tavola
da surf
Come accomunare la passione per il surf
e l’idea di un viaggio di nozze?
Gli esperti di LUEX Surf Travel hanno pensato
a una serie di destinazioni per tutte
le esigenze con l’obiettivo di rendere la luna
di miele un’occasione davvero speciale.
Passione per il surf e luoghi da cartolina:
vi viene in mente qualcosa che si abbini
meglio? Il fascino di questo sport è dato
proprio dalla possibilità di visitare destinazioni da favola, paesaggi incontaminati e immersi nella natura alla ricerca delle
onde migliori. Gli esperti di LUEX Surf
Travel lo sanno bene, per questo tra le
loro proposte hanno inserito anche quella della luna di miele sulla tavola, pensata sia per le coppie di surfer, sia per
quelle ibride dove a cavalcare le onde è
una sola persona delle due. Tantissime
le destinazioni a disposizione da scoprire. Secondo l’agenzia, ci sono alcuni
elementi principali per pianificare qualsiasi viaggio di nozze: il romanticismo, la
privacy, e un tocco di avventura indipendentemente dal budget, dai desideri e
dai gusti. Per trovare la meta migliore per
ogni coppia, basta porsi delle semplici
domande.

per esempio, è una destinazione perfetta per l’inverno, ma ovviamente non ci si
deve aspettare di potersi abbronzare in
spiaggia, così come Bali, molto piovosa,
nonostante le belle onde anche in bassa
stagione.

PERIODO. Quando si vuole andare?
È importante sapere quando si vuole andare e quando è la stagione giusta per
il surf in ogni destinazione. Il Portogallo,

COSTI. Quanto siete disposti a spendere?
Se il bilancio è senza limiti, inutile dirlo, il
mondo è ai vostri piedi. Le cose si com-

TEMPISTICHE. Quanto tempo avete a
disposizione?
Le Maldive, ad esempio, sono una destinazione molto gettonata per ottime
ragioni, ma spesso il viaggio può essere
davvero molto lungo con diversi cambiamenti di mezzi di trasporto. Se si ha
poco tempo, meglio sfruttarlo al massimo. Se siete a breve distanza da Bali allora può essere una grande opzione; allo
stesso modo, le Canarie sono facilmente
raggiungibili da gran parte dell’Europa,
mentre dall’America ci sono molte opzioni in El Salvador con relativamente brevi
trasferimenti dall’aeroporto.

plicano un po’ se il budget è più ristretto,
ma questo non significa doversi accontentare di una luna di miele mediocre e
vicino a casa! Basta prenotare in anticipo per avere ottimi prezzi su destinazioni
lontano come lo Sri Lanka. Tenete presente sempre, che è anche necessario
considerare le spese come cibo, alcol, e
gite di un giorno.

partner non debba aspettare ore prima
del suo ritorno dal giro lungo la costa.
Idealmente, meglio scegliere una serie
di break nelle vicinanze dell’alloggio per
massimizzare le possibilità di buone surfate in condizioni diverse e di ridurre al
minimo la quantità di tempo lontano dal
vostro partner. È la vostra luna di miele,
dopotutto!

ALBERGHI. Dove volete soggiornare?
L’alloggio è uno degli elementi chiave
per una luna di miele di successo, per
questo è importante trovare il posto giusto. Le opzioni sono infinite, dal residence all’albergo 5 stelle, più o meno servizi,
regola base quindi: non avere fretta, ma
capire veramente cosa redenrà veramente felice il vostro partner.

Cos’altro vuoi fare?
Le isole remote sono indubbiamente belle, ma possono essere un po’ carenti sul
fronte culturale. Valutate una meta come
lo Sri Lanka: è come un nuovo mondo,
con tanto da fare oltre che a surfare, oppure i suoni folli e gli odori di Marrakech
che sono una distrazione allettante tra
un’uscita e l’altra.

E arriviamo ora alle domande che ci
riguardano più da vicino.
Che tipo di onde si desidera navigare?
Regola numero uno: trovare una destinazione dove tutto sia a portata di mano in
modo tale, in caso di coppie in cui l’appassionato di surf sia solamente uno, il

Servizi extra?
Ci sono tanti servizi in più che si possono
aggiungere alla vostra passione, mettete
per esempio un corso di Yoga, di cucina
locale, escursioni a piedi. Insomma, quei
piccoli extra che rendono davvero indimenticabile il viaggio!

TOP 5 - LUNA DI MIELE, VIAGGI DI SURF
LUSSUOSO - C’è un motivo per cui le Maldive sono una
meta tra le più gettonate: parliamo di una paradiso
terrestre, coralli colorati, acqua cristallina, spiagge bianche
e sabbiose. Le onde sono di altissima qualità, ma tendono
a essere divertenti e giocose. Stagione migliore: da maggio
a ottobre, anche se si possono trovare grandi onde tutto
l’anno.

FUORI DAL MONDO - Le isole Mentawai non hanno bisogno
di presentazioni per i surfer: questa catena incredibile di
isole è sede di alcune delle onde più belle del pianeta, ma
essendo molto remote garantiscono un perfetta privacy.
Il periodo ottimale per il surf è considerato da marzo a
novembre, quando lunghe onde arrivano dall’Antartide.
Togat Nusa è uno dei migliori spot per viaggi di nozze alle
Mentawai.
AVVENTURA LOW COST - Tutti dovrebbero visitare lo Sri
Lanka almeno una volta nella loro vita! Questo gioiello
dell’Oceano Indiano garantisce un ottimo grande, ma
è perfetto anche per principianti e neofiti. Se si desidera
condividere la gioia di surfare con il vostro partner, le
acque calde dello Sri Lanka sono il luogo più indicato per
farlo.
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ECO - LUSSO JUNGLE GLAMPING - L’America centrale è
una festa per i sensi e per lo stomaco con ricche influenze
culturali, cibo delizioso e splendide attrazioni naturali e calda
ospitalità. Il surf qui è spettacolare, con una vasta scelta di
onde e la possibilità di scegliere tra l’Oceano Pacifico e i
Caraibi.
AVVENTURA AFRICANA - Il Marocco è la scelta ideale per
viaggi di nozze di surf che aggiunga anche qualcosa di
un po’ esotico e avventuroso. Nonostante la sua vicinanza
all’Europa, il Marocco è decisamente parte dell’Africa! Le
onde più grandi sono nei mesi invernali, da ottobre a marzo,
anche se le condizioni possono essere eccellenti in ogni
periodo dell’anno. Le onde possono essere potenti, tendono
a rompersi sopra la sabbia o sopra la roccia piatta, ideali
quindi per surfisti intermedi.

www.luex.com
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