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Fuori
dal wipeout
Corsi e ricorsi del destino: stiamo andando in stampa con una bella ed esclusiva intervista a Francisco
Porcella, noto big wave surfer e waterman nonchè
fratello dell’ancor più celebre Niccolò, dove si parla
anche del rapporto e dei progetti comuni (vedi alle
pagine 14-15). E non capita mica che il giorno prima quest’ultimo sia travolto da un’onda “monster” a
Teahupoo, leggendario e temuto spot al largo della
costa sud-occidentale di Tahiti. Un wipeout impressionante, tanto da essere definito da alcuni “il più
pesante” nella storia del surf. Che sia in effetti così
non lo possiamo sapere con certezza. Di sicuro il
video fa venire i brividi e non a caso ha fatto il giro
del mondo (web e non solo), essendo ripreso anche
da molti media mainstream all’estero e in Italia.
La cosa altrettanto incredibile è che Niccolò sia
uscito praticamente indenne da tutto (solo un po’ di
mal di testa!). “Il giorno più bello della mia vita è
stato quando ho sposato mia moglie, questo è il secondo. Mi sono sentito grato che fossi vivo, ero felice”, ha dichiarato il 27enne sardo-americano (nato
a Maui e cresciuto in Sardegna per poi ritornare a
vivere alle Hawaii). Ma c’è un’altra sua frase molto
significativa, postata sulla propria pagina facebook
commentando l’accaduto e linkando il video in questione: “Quello che non ti uccide di fortifica. La preparazione è la chiave”.
Ora, ci si permetta un paragone un po’ audace e che
potrebbe apparire forzato. Ma che forse non lo è.
Ognuno nella vita viene apparentemente sopraffatto
da grandi o piccoli wipeout di ogni genere. Dai quali
pare a volte di non poter proprio riemergere. Ma poi
la forza di volontà, la preparazione e sicuramente
anche un po’ di fortuna, ci fanno superare anche le
situazioni più critiche. Continuando con le metafore,
anche il mercato action sport negli ultimi anni si è
preso davvero delle belle “frullate” in testa. Il problema è capire se e quando ne uscirà. Ricordandosi
che “Quello che non ti uccide di fortifica”. Ma soprattutto che “La preparazione è la chiave”.
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primo piano
Zalando: più fatturato, meno profitto e nuove acquisizioni
Il noto sito di ecommerce di articoli sportivi e scarpe avente sede a Berlino ha avuto un secondo
trimestre in crescita, almeno in termini di fatturato. I dati preliminari dicono che le vendite totali
sono aumentate del 33-35% . L’incremento è di
gran lunga superiore a quanto previsto, tuttavia le
spese operative sono state superiori rispetto a un
anno fa e quindi il margine di profitto è diminuito
(dal 6,4% a meno del 5%). Il rivenditore online tedesco ha inoltre annunciato di aver firmato una

lettera di intenti per l’acquisto di alcune quote di
Bread & Butter, importante fiera nel mondo lifestyle per anni organizzata tra Barcellona e Berlino
(anche se all’inizio di quest’anno era stata sospesa). Non sono ancora stati rilasciati dettagli precisi circa la quantità di azioni acquistate.

Movement passa sotto il gruppo Airesis
Airesis, la holding che sostiene le Coq Sportif, ha raggiunto l’accordo per l’acquisto del 92% delle quote
di Movement, il marchio di alto livello produttore di sci. I dettagli finanziari non sono stati resi noti. I più
recenti dati sulle vendite di Movement erano attorno ai 15 milioni di franchi svizzeri. L’affare non coinvolge
solo Movement, ma anche la compagnia di distribuzione,
Casoar. È stato detto che Casoar avrebbe aiutato le Coq
Sportif a penetrare meglio il mercato svizzero. Casoar gestisce la distribuzione svizzera di un ampio portafoglio di
marchi outdoor, snow e fashion, compresa Beal, Asolo,
Grivel, Houdini, Fizan e 8848 Altitude.

K-Swiss acquisisce One Distribution, Supra compreso
Nuovo ingresso nel portfolio di K-Swiss Global
Brands, che recentemente ha acquisito One Distribution. Realtà specializzata in
abbigliamento e calzature per
il mondo skate, comprende fra
gli altri Supra e KR3W. Il primo
è un brand di sneaker fondato
nel 2006, mentre il secondo è
specializzato nell’apparel ed
è nato nel 2003. In concomitanza con questa operazione,
il gruppo ha nominato Robert
Capener nuovo presidente di
entrambi i marchi. Capener è
un esperto di lungo corso nel
settore degli action sport e dell’abbigliamento
sportivo avendo maturato esperienza all’interno

di aziende quali adidas e Reebok. Larry Remington, presidente e ceo di KSGB ha così commentato l’ingresso nella società nel
segmento skate e action sport:
“L’acquisto di One Ditribution
ci ha permesso di entrare in un
business che finora ci mancava con i nostri quattro marchi
precedenti (K-Swiss, Palladium,
PLDM e OTZ Shoes, ndr). Il nostro obiettivo è di diventare una
fra le top companies al mondo e
puntiamo a cercare nuovi player
nel footwear che possano completare la nostra offerta attuale,
esattamente come riteniamo accadrà con Supra
e KR3W”.

Electric raddoppia la rete vendite sul territorio nazionale
Electic è un brand eclettico con un range di prodotti vario che spazia dal prodotto tecnico con tutto
il suo background storico fondato sull’action sport,
fino a categorie di accessori di altissima qualità dedicati al pubblico di tutte le età, lifestyle e fashion.
Per dare valore e spazio ad ognuno di questi singoli segmenti di mercato Friendistribution (suo distributore per l’Italia) ha deciso di ampliare la rete
vendita con l’introduzione di nuovi agenti specificatamente rivolti al settore fashion/lifestyle. Questa
scommessa, per molti versi in controtendenza rispetto all’attuale andamento del mercato, riflette la
cura del dettaglio, nei materiali, nelle tecnologie e
nella manifattura in generale dei prodotti di Electric. Per riuscire a trasmettere questo indiscusso

valore dei prodotti Electric nasce la nuova rete vendite, composta per occhiali, orologi e abbiglimento
da: Gaman Abbas per il Piemonte e la Val d’Aosta,
Alessandro Dreca Castelli per la Lombardia e l’Emilia, Studio Sala per il Triveneto, Giustino Graziosi
per MUAM, Vibe Studio per la Toscana, Alessandro
Fucile per il Lazio. Per maschere e caschi: Rusinà
Ettore per Piemonte, Val d’Aosta e Liguria, Filippo
Cassani per la Lombardia, Alex Ricci Picciloni per
l’Emilia, Studio Sala per il Triveneto, Giustino Graziosi per MUAM, Simone Sardellini per la Toscana,
VM rappresentanze per il Lazio.
CONTATTI:
0564 21366
info@friendistribution.it

NEWS

people
BENNI FRIDBJORNSSON:
A 10 ANNI GIÀ PRO PER DC E UNION

Casio rinnova il legame con il mondo skate

È il più giovane snowboarder in assoluto a firmare
un contratto per marchi del calibro di DC e Union
Binding. A soli 10 anni Benni è già un atleta in grado di sfidare sulla sua tavola assi dello snow provenienti da ogni dove. Già famoso nel mondo dello Street ma anche appassionato snowboarder, il piccolo islandese si è guadagnato un posto nella storia dello snow ottenendo, nonostante
la sua giovanissima età, supporto da due marchi top del mondo skate/street e freeride.

Photo: Olaf Pignataro

FIAMMETTA CICOGNA,
NUOVO VOLTO FEMMINILE DI OGIO
Ogio, brand americano distribuito in Italia da Athena, ha recentemente annunciato la sua collaborazione con la bella e
“selvaggia” Fiammetta Cicogna. Il brand ritiene infatti che la
conduttrice televisiva del programma Wild - Oltrenatura sia il
volto giusto per la promozione delle nuove linee di zaini e borse lifestyle 2015. Fondata nel 1987 da Michael J. Pratt, Ogio è
un’azienda con una forte identità legata al mondo degli sport,
che produce sacche, zaini e valigie funzionali e resistenti che
soddisfano le esigenze di triatleti, golfisti, motociclisti, skater, ciclisti, ma anche di appassionati in genere. Il nome Ogio deriva dal motto “Our Gear Is Organized”
che in italiano si può tradurre con “tutto il materiale è al suo posto”. La missione è quella di offrire
prodotti di altissima qualità che permettano di trasportare le proprie attrezzature, sportive o tecnologiche, in maniera ordinata, in totale sicurezza e con uno stile inimitabile.

IAN MATTEOLI SI AGGREGA
ALLA DC & UNION “FAMILY”
DC Shoes e Union Binding danno il loro benvenuto
a Ian Matteoli nei propri team Italy. Con i suoi 9 anni
e le quasi 150.000 visualizzazioni su Vimeo, il riding,
lo stile e la determinazione di Ian sono ormai noti
a tutti gli appassionati tanto in Italia quando oltre
confine. Appassionato di hip hop e Bob Marley, fan
di Sponge bob, local rider a Vars e Les 2 Alpes, skater oltre che snowboarder, Ian è una vera e propria
forza della natura, un ragazzo dalla simpatia esplosiva, un rider di grande
talento e dalle potenzialità elevatissime. DC e Union si sono detti entusiasti
di accoglierlo nella propria family, partendo dal team nazionale italiano e
confidando in un futuro roseo per questa giovane promessa nostrana.

L’edit by Rusty
Toothbrush con Ian
Matteoli e Alex Stuart

Patagonia ha annunciato la presentazione internazionale del suo nuovo
film The Fisherman’s Son, 30 minuti dedicati all’ascesa di Ramón Navarro
nel Big Wave Surf, fino a diventarne uno dei massimi esponenti, e all’importanza via via acquisita dalla sua voce come attivista ambientalista. Quando Punta de Lobos viene minacciato da uno sviluppo costiero incontrollato, Ramón, figlio di un pescatore, trasforma il “break” dove ha imparato a
surfare in una vera e propria campagna ambientalista, per proteggerlo.
Guidati dall’ambassador Patagonia per il surf e con il supporto di Save The
Waves, i cileni del posto sono riusciti fino a oggi ad arginare l’ondata di nuove costruzioni che
rischia di sommergere Punta de Lobos. Prodotto da Patagonia e diretto da Chris Malloy, The Fisherman’s Son è stato realizzato con Save The Waves. Per guardare il film e contribuire con una donazione alla campagna di tutela di Punta de Lobos: www.crowdrise.com/PuntadeLobosporSiempre

REEF DÀ IL BENVENUTO
A KYLLIAN GUERIN
Reef, ha dato ufficialmente il suo benvenuto a Kyllian Guerin, surfer professionista francese, all’interno della crew di global ambassadors. Guerin viene riconosciuto da tutti come il
prossimo talento del surf europeo: a soli 12 anni è riuscito a
superare le aspettative ed un recente film ha mostrato che
Kylian possiede tutte le qualità per essere considerato un surfer moderno. L’atleta ‘regular-foot’ può considerarsi giovane
per la sua età, ma non per esperienza accumulata: ha già
condiviso la line up e gareggiato con alcuni dei suoi idoli, tra i quali il campione del mondo Mick
Fanning e molte delle stelle della World Surf League. Nathan Hill, direttore generale di Reef EMEA
ha dichiarato: “È molto importante che Kyllian possa continuare a godersi la sua esperienza senza
dover subire le pressioni che, generalmente, si concentrano su di un talento del genere. Kyllian non
lavorerà solo con il team Reef EMEA, ma anche con Shea Perkins, il team manager globale, e gli
atleti d’elite di tutti i continenti”.

Pointbreak Magazine 4 / 2015

Limited edition Coal Headwear x Mark Welsh
Coal Headwear, il brand di Seattle che
si pone come obiettivo quello di elevare
il copricapo a più di un semplice accessorio, ha recentemente firmato, per la stagione SS2015,
una special edition con Mark
Welsh, il fotografo di surf più
leggendario di sempre. “Coal
x Mark Welsh” fa parte di “Coal
Considered”, una linea di cappelli dall’ispirazione classica
ma con un risvolto moderno,
nella quale nessun dettaglio
viene trascurato.
Nato e cresciuto nel Michigan, Mark Welsh
ha scelto ben presto la via dello skateboarding, a discapito di sport più “gettonati”
come il baseball. Mark ha preso in mano la

sua prima macchina fotografica a 13 anni
e a 16 ha voluto avventurarsi in un viaggio
verso il Giappone, dove si è innamorato
della lingua e della cultura locale. A
Salt Lake City ha trovato le porte
aperte per fotografare lo snowboarding, trasformando così la
sua passione in lavoro. Si è
poi trasferito alle Hawaii, dove
documenta surf culture e lifestyle
della North Shore. Maestro indiscusso della fotografia di
surf degli ultimi decenni,
Mark ha firmato per Coal il
modello The Exposure SE, con visiera e
caratterizzato da una grafica unica. In due
versioni (palms e Waves), riporta gli scatti
del fotografo americano.

La rivoluzionaria suola Vibram di Furoshiki

L’ASCESA NEL BIG WAVE SURF DI RAMÓN NAVARRO
NEL NUOVO FILM THE FISHERMAN’S SON
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Per la stagione estiva Casio ha presentato una nuova frizzante partnership: quella tra G-Shock e Supra, brand californiano interprete dello “skate lifestyle” che ha già conquistato un ampio pubblico di fan anche in
Italia. Questa seconda collaborazione tra le due aziende rinnova il forte legame di Casio con il dinamico mondo dello skate e dello streetstyle, dando vita a
prodotti che incarnano perfettamente uno urban lifestyle di tendenza. Nascono così un
orologio e delle sneaker personalizzati e dai dettagli inconfondibili, in edizione limitata.
Il modello G-Shock x Supra GDX-6900SP-1ER (così si chiama l’orologio) è disponibile in
esclusiva presso lo store G-Shock in Corso Como 9 a Milano e presso alcuni trend store
selezionati della rete G-Shock, a partire dal 1° agosto 2015 al prezzo di 159 euro.

Vibram, per la stagione spring summer 2015, punta a reinventare le regole del footwear e lancia sul
mercato Furoshiki, la prima suola avvolgente che si
adatta al piede comodamente. Ispirate alla tradizione giapponese di avvolgere e trasportare oggetti in
un telo di stoffa piegato e annodato, le Furoshiki
sono l’ultima innovazione minimalista frutto della
fantasia e del know-how del brand Italiano. Le fasce ergonomiche che aderiscono alla caviglia tramite una chiusura a velcro, trasformano
la suola Vibram in una vera e propria scarpa che garantisce massima libertà di movimento
e flessibilità. Furoshiki è la soluzione ideale per il tempo libero, per i lunghi viaggi e per
chi ama la comodità senza rinunciare alla protezione e al grip tipico delle suole Vibram.

Spy e il rapper Nitro insieme per l’estate 2015
È stata annunciata la notizia
della recente collaborazione
tra il rapper Nitro e il marchio
Spy per l’estate 2015. In una
serie di scatti a cura di RGM
Photography la presentazione ufficiale dell’avvenuto
deal tra l’importatore italiano
del brand, California Sports,
e il biondo MC vicentino. Subito dopo l’instore tour, ancora in corso, Nitro partirà per
il Summer Live Tour prodotto da WEA Booking: una serie di date in cui presenterà
per la prima volta dal vivo ‘Suicidol’ (Sony
Music), il suo nuovo album. Il 26 giugno
cè stata una data speciale a Sesto San
Giovanni (MI) in cui Nitro e Clementino il
rispettivo live show uno di fila all’altro. Nitro
inoltre ha aperto la data di Nicki Minaj l’8
luglio all’Estathé Market Sound di Milano.
Il Summer Live Tour precede il Suicidol

Tour di quest’autunno che toccherà i club di tutta Italia. Sul
palco, il rapper membro della
Machete Crew sarà affiancato
da Dj Ms (da qualche tempo
membro stabile della famiglia
California Sports).
Ecco le date estive:
13 giugno: Flava Beach – Castel Volturno (CE), 26 giugno:
Carroponte – Sesto San Giovanni (MI), 27 giugno: Mamamia Club – Senigallia (AN), 3 luglio: Sottozero Summer Festival – Cassinone (BG),
17 luglio: Bari Hip Hop Day – Bitonto (BA),
18 luglio: Malibù Discotheque – Selinunte
(TP), 1 agosto: Jamrock Festival – Cittadella (PD), 21 agosto: Baia Imperiale – Gabicce Mare (PU), 22 agosto: Tattoo Convention – Cagliari, 5 settembre: Home Festival
– Treviso.
www.macheteprod.com

NEWS
Marketers Day: l’evento marketing emozionale

Dainese presenta il claim “Find your edge”

Grande successo lo scorso 19 giugno per un evento che avevamo già annunciato e per il
quale c’era grande attesa. Si tratta della terza edizione del Marketers Day 2015, giornata
dedicata all’utilizzo del marketing emozionale nelle discipline sportive, che si è svolta presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. A dire la loro
davanti al pubblico composto dai numerosi ragazzi
(studenti e non) accorsi per partecipare all’evento,
aziende del calibro di Nike Italy, GoPro, The North
Face e Nordica. Quattro le parole d’ordine del successo nella comunicazione anche per quanto riguarda il mondo dello sport: innovazione, ispirazione,
immedesimazione, passione. Ogni brand si è occupato di presentare la propria strategia comunicativa,
ponendo l’accento sull’utilizzo di media sia convenzionali che non. Marketers Day è stato
il meeting conclusivo dell’anno associativo del Marketers Club che, ancora una volta, si
distingue come realtà in grado di dare vita a grandi eventi.

Il consiglio di amministrazione di Dainese
ha nominato Cristiano Silei nuovo amministratore delegato e membro del consiglio
di amministrazione con effetto immediato.
Con quasi 20 anni di esperienza nel settore motociclistico in Ducati Motor Holding,
Silei è stato introdotto in azienda dal precedente ad Federico Minoli, che ora assumerà il ruolo di presidente. “Dainese è
una di quelle rare realtà che sono riuscite
a creare un nuovo mercato attraverso la
tecnologia e l’innovazione, e sono onorato di essere stato scelto per esserne alla
guida”. Il marchio affonda le sue radici nel
mondo dei motori e da anni è attivo anche
nei mercati degli sport invernali, della bici

Freeze Big Air 2015: a Londra uno snowpark “regale”
Saremmo anche a metà
estate ma la notizia
che il Queen Elizabeth
Olympic Park di Londra
ospiterà il più grande
evento musicale e di
sport invernali che si sia
mai visto in Gran Bretagna è chiaro indice del
fatto che il countdown per gli amanti della
stagione invernale è già iniziato! Uno snow
park dalle dimensioni colossali, creato utilizzando una quantità di neve pari a 360
tonnellate e con salti che supereranno la
lunghezza del celeberrimo Wembley Stadium. Ad accorrere all’evento il meglio
degli snowboarder e sciatori freestyle

del pianeta. Anche la
medaglia di bronzo
olimpica Jenny Jones
ha confermato la sua
presenza in qualità di
ambasciatrice ufficiale
dell’evento. “La notizia
che lo Snowboard Big
Air sarà una disciplina
olimpica nei Giochi del 2018 è qualcosa
di fantastico sia per il mondo dello snow
che per quello dello sci”, ha commentato Jenny. “Gli inglesi Billy Morgan e Katie
Ormerod sono solo alcune delle possibili
medaglie del 2018 e la cosa pazzesca è
che li vedremo gareggiare proprio qui, nel
centro di Londra. Non vedo l’ora!”.

e dell’equitazione. Da sempre crede che la sicurezza
sia fondamentale e che
possa essere raggiunta
solo attraverso l’innovazione nelle protezioni unite al
comfort e allo stile. Come i
suoi atleti, cerca di superare i propri limiti
con protezioni create per affrontare tutte
le situazioni. Per questo ha lanciato il nuovo claim “Find you edge” che diventa una
dichiarazione d’intenti: libertà di spingersi
al limite di tutto ciò che si desidera fare,
grazie ai suoi prodotti creati per resistere
in tutte le condizioni e ispirare fiducia a chi
le indossa.

In tremila per il Roxy #runsupyoga di Barcellona
Tremila le ragazze che lo scorso 23 maggio hanno partecipato a Barcellona all’inaugurazione del tour mondiale marchiato Roxy. Si è trattato di uno straordinario all-day event, nel
quale le Roxy girls hanno corso per 6k, praticato stand-up paddle per 2k e fatto yoga tutte assieme sulla spiaggia, il tutto in nome del
fitness e dello style, della vita all’aria aperta
e della libertà, con quel pizzico di girl power
che contraddistingue il brand organizzatore.
Tra le ragazze anche Torah Bright, la campionessa olimpica di snowboard, e le surfiste e
modelle del Roxy Fitness team Bruna Schmitz
(Brasile) e Justine Mauvin (Francia). Nelle settimane successive il tour mondiale del Roxy
#runsupyoga ha toccato nuove nazioni e nuovi continenti: Oahu (Hawaii) il 30 maggio,
Marsiglia (Francia) durante l’evento Sosh Freestyle Cup il 21 giugno, Monaco (Germania)
il 27 giugno e Sydney (Australia) a fine estate.
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NEWS
SPY presenta la Block Special (de)Livery Series

Nuovo centro e iniziative SUP a Manerba del Garda

Fondatore del marchio DC Shoes e ambassador SPY, Ken Block è un cavallo di
razza che regala spettacolo in qualsiasi
situazione si ritrovi. Grazie al suo talento,

Da sabato 13 giugno a Manerba del Garda ci sono due importanti novità. La prima
è l’apertura di un nuovo centro SUP sulla
spiaggia di Molveno, che ha la fortuna di
essere situato ai piedi di uno dei più suggestivi gruppi montuosi delle Dolomiti e
che, con l’acqua blu e il verde delle conifere che circondano il lago, è un luogo
unico per poter praticare Stand Up Paddle
in completa sicurezza. La seconda è che,
a partire dal medesimo giorno il centro
organizzerà discese fluviali in Stand Up
Paddle. Questa nuova disciplina offre la

lenti presenti ad oggi sul mercato, le Happy Lens. Per la SS 2015 SPY propone la
Block Special (de)Livery, una linea realizzata con queste speciali lenti che permettono ai raggi del sole di entrare selettivamente bloccando le onde nocive. Le lenti
sono inoltre polarizzate e studiate appositamente per enfatizzare il contrasto, offrendo quindi la migliore esperienza visiva
possibile. Tutta la collezione è ispirata alla
personalità solare dell’americano. Se vi foste persi le ultime imprese di Ken Block, vi
consigliamo il video recap della sua vittoria al rally di Whangarei, in Nuova Zelanda,
cliccando sul qr code qui sotto.

alla passione per le auto da corsa e alla
sua solarità, è l’uomo giusto per portare il
messaggio di SPY: rendere sorprendente
l’estate di tutti grazie agli speciali occhiali
da sole realizzati con l’ausilio delle migliori

Elan vince “The most innovative award” per la 3a volta
Dopo il grande successo dello scorso anno,
torna la seconda edizione del Green Skate
Day Roma. L’evento,
si è svolto domenica
17 maggio, è organizzato da SnowPress
& Longskate Riders
Roma con il patrocinio
di Roma Capitale - Assessorato alla Scuola,
Sport, Politiche Giovanili e Partecipazione e il IX Municipio. Il
Green Skate Day nasce in Canada nel
2007 con l’obiettivo di promuovere il longboard come mezzo di trasporto alternativo ed ecologico. Oggi l’evento viene
organizzato in oltre 60 città in 5 continenti
e richiama l’attenzione di centinaia di ska-

ter che per l’occasione
si vestono di verde.
L’appuntamento
italiano è itinerante: con
ritrovo è in Piazzale
dell’Industria ma poi ci
si sposterà con i propri
longboard lungo le vie
dell’Eur seguendo un
percorso di 5 km fino
al centro sportivo Via
delle Tre Fontane. Gli
organizzatori, con il
supporto di TSG, ancora una volta hanno puntato a sensibilizzare i partecipanti all’utilizzo del casco e delle protezioni
con la campagna “Senza casco… non ci
casco!”. A chi ne era sprovvisto, è stato
fornito un kit di protezione composto da
casco, gomitiere e ginocchiere).

Polartec e Pontetorto, dalla disputa... alla partnership
Polartec e Pontetorto hanno annunciato di aver risolto in maniera amichevole
il contenzioso in essere relativo ai diritti
di alcune proprietà intellettuali. Polartec
in origine aveva presentato denuncia lo
scorso luglio contro Pontetorto presso il
tribunale tedesco per ottenere risarcimento a causa di una presunta
violazione di brevetto. “In
qualità di brand costruito
per offrire soluzioni tessili
innovative, Polartec deve
difendere con forza la propria proprietà intellettuale.
Mentre entravamo in disputa con Pontetorto da avversari, abbiamo scoperto di avere più cose
in comune che differenze e così abbiamo
messo tutto alle spalle guardando con entusiasmo verso il futuro. Non vedo l’ora di
collaborare con Enrico e Luigi Banci per
portare il meglio di entrambe le aziende
ai nostri clienti”, ha affermato Gary Smith,
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ceo di Polartec. Ha aggiunto Enrico Banci, ceo di Pontetorto: “Siamo entusiasti
di annunciare questo storico accordo. Il
contenzioso ha permesso di riconoscere un terreno comune e un’opportunità
di collaborazione con Polartec che ha
portato a una risoluzione amichevole.
Abbiamo sempre rispettato e
ammirato la reputazione e la
posizione di Polartec come
azienda altamente tecnologica. Ci sentiamo onorati
e orgogliosi di essere stati
scelti come partner per uno
sviluppo strategico e siamo
certi che questa cooperazione porterà a migliorare prodotti e servizio,
spingendo avanti i limiti futuri della ricerca tessile. Un ringraziamento speciale va
al ceo di Polartec, Gary Smith, per la sua
fiducia e il suo coinvolgimento personale, che ha dimostrato fiducia nel futuro e
visione”.

possibilità di essere praticata sia percorrendo un fiume tranquillo e quindi godere
della vista di posti incantevoli facendosi
trascinare dalla corrente, sia di affrontare
discese più adrenaliniche su un torrente
di montagna. Per praticare questo sport
si usano modelli di tavole gonfiabili stabili
e sicure. SUP Garda ha messo a disposizione tavola, pagaia, giubbotto e casco
coloro che si sono voluti unire ai partecipanti che hanno disceso i 20 km del fiume
Adige durante l’inaugurazione.

www.supgarda.it

Reda Rewoolution veste gli Special Olympics Games World
Reda Rewoolution sostiene la delegazione italiana che partecipa all’edizione degli
Special Olympics World Summer Games,
in programma dal 25 luglio al 2 agosto
2015 a Los Angeles.
Centouno atleti italiani in totale che tengono alto il tricolore oltreoceano, vestiti dal
marchio activewear
con divise ufficiali realizzate in pura lana
Merino. Abbigliamento, naturalmente,
anche per lo staff tecnico che seguirà gli
azzurri impegnati nelle diverse specialità.
I capi sono stati progettati specificamente
per l’occasione, con particolare attenzio-

ne per i dettagli e la qualità. Gli Special
Olympics Games sono un modo per promuovere la crescita personale, l’autonomia e la piena integrazione delle persone
con disabilità intellettiva attraverso l’attività
sportiva. Reda Rewoolution, oltre a essere
sponsor tecnico, ha
condiviso il sogno della delegazione italiana
fin dall’inizio, sostenendo il progetto “Road to Los Angeles”
nato per raccontare storie sui corsi di formazione e le sfide quotidiane di alcuni dei
101 campioni.

Ha sede a Milano il nuovo distributore skate Watto’s Supply
Watto’s Supply è una nuova distribuzione europea attiva nel mercato skate e con base in
Italia a Milano. Gestisce alcuni dei migliori marchi provenienti dall’area del pacifico nord-occidentale degli USA come Lifeblood skateboards, Bacon skateboards, Dieta skateboards, The
Portland Wheel Co, Jivaro wheels, Eleven
Bearing e Freedumb Airlines. Lo skateboard team supportato da questa neonata
realtà tutta Made in Italy è composto da
Jacopo Carozzi (The Portland Wheel Co),
Julien Benoliel (Bacon skateboards),
Bjørn Lillesøe (Bacon skateboards), Daniele Galli (The Portland Wheel Co), Luca
Crestani (The Portland Wheel Co), Fabio
Bottelli (Bacon skateboards). A loro si aggiungono diversi flow rider.
Da sinistra verso destra, dall’alto in basso: Jacopo Carozzi,
Daniele Galli, Fabio Bottelli e Luca Crestani
wattossupply.com

Snowboard Summer Camp 2015 by DC-CAPiTA-Union
Anche per l’estate 2015 California Sport
ha deciso di supportare i migliori summer
camp di snowboard a Les 2 Alpes con i
prodotti dedicati al mondo neve dei marchi DC, Capita, Union oltre che Coal, Spy
e Protest. Se la voglia di fare snowboard
non si è placata con l’arrivo della bella
stagione, non vi resta che scegliere in
quale ghiacciaio andare e a quale camp
partecipare. Sono ben quattro i camp
che DC, Capita e Union hanno deciso di
supportare allestendo dei centri test dove
provare gratuitamente i materiali del prossimo inverno 2015.16: ABC, Facciosnao,
The Garden e Zenta.

www.californiasport.info

web news
AL VIA IL TOUR ORGANIZZATO DA EVENT’S WAY
ON LINE IL PRIMO LOOKBOOK DC DEFINED BY TOMMY FYNN
DC ha appena pubblicato il primo lookbook
della serie “Defined By”, che vede come protagonista uno dei suoi ambassador. Per la release dell’autunno 2015 è il pro skater australiano
Tommy Fynn, residente in California, che ci porta
in un viaggio attraverso la sua vita quotidiana e
quella della sua città d’adozione: Los Angeles.
Incontrando alcuni locali e luoghi storici della
street culture di LA, a partire da “GoodBarbers”
per arrivare a “Pizzanista!”, è lungo le strade dei
sobborghi “Angeliani” che Tommy esplora la vita
nella sua home town, presentando i suoi capi preferiti della collezione DC dell’autunno
2015.Il lookbook interattivo è online al link:
dcshoes.com/definedbylookbook

DC SPONSOR DI RED BULL SKATE ARCADE 2015
Anche per il 2015 DC Shoes è sponsor di
Red Bull Skate Arcade, il rivoluzionario online
skateboard contest aperto agli appassionati
di tutto il mondo. Chiunque può partecipare
semplicemente registrandosi e caricando
il video del proprio trick. Ogni settimana un
nuovo trick viene svelato ai partecipanti, e
per raggiungere il livello successivo bisogna
chiudere, filmare e postare il trick sul sito di
Red Bull Skate Arcade. Dopo 8 settimane una giuria selezionerà i migliori 16 partecipanti e li inviterà alle finali mondiali in programma a Lisbona, in Portogallo, sabato 19
settembre. Il contest è iniziato il 5 giugno, è possibile seguirlo su
www.redbullskatearcade.com

SHAPERCLOUD, TROVA LA TAVOLA PERFETTA PER TE
È nato ShaperCloud (www.shapercloud.
com) il primo portale in Europa che mette in contatto diretto shaper e consumatori finali, con l’unico scopo di facilitare gli
amanti delle onde a trovare la tavola perfetta. L’innovativo sito crea un link diretto tra
i surfer e i migliori produttori del Vecchio
Continente, dei quali sono già disponibili le
schede con tutte le informazioni necessarie per poterli contattare. Il portale è la realizzazione di un progetto ancora in progress.
Un Westfalia visiterà tutte le shaping room, e man mano, aggiornerà il sito con nuovi
profili, maggiori informazioni e tanti nuovi prodotti. “Find the right shaper, get the right
Surfboard” è il motto di ShaperCloud. L’obiettivo consiste nel semplificare la vita di tutti
coloro che cercano una surfboard e di soddisfare anche le esigenze più particolari e
sofisticate. Il sito inoltre seleziona gli shaper in base alle caratteristiche delle tavole che
l’utente sta cercando. ShaperCloud utilizza inoltre la tecnologia GPS che permette di
geolocalizzare gli shaper mostrando, in tempo reale, sulla mappa, che si trovano più
vicino alla posizione dell’utente.

TUTTI GLI ACTION SPORT NEL NUOVO PORTALE 4ACTION MEDIA
Dalla pubblicazione di un
singolo catalogo di prodotti per sport acquatici
circa 25 anni fa, la casa
editrice
4ActionMedia
(parte del gruppo Johnsons), è passata negli
anni a pubblicare 16
testate cartacee, 12 siti
web e 12 fanpage. L’eterogeneità degli sport
e la quantità di testate
trattate ha spinto nel
2013 l’editore a rebrandizzare tutti i prodotti editoriali sotto il nome
4, creando così una fortissima identità nel
panorama dell’editoria internazionale. Redazioni parallele per prodotti cartacei, web
e social, formate da giornalisti praticanti di
ogni singola attività sportiva, lavorano quotidianamente alla produzione di contenuti:

interviste, focus di prodotto, test di materiale,
report di eventi, articoli di
viaggio, approfondimenti
sulle aziende di settore.
4ActionSport.it è l’ultimo
step evolutivo di questo
lungo progetto integrato.
Il gruppo editoriale infatti
si propone l’obiettivo, tramite il nuovo web portal,
di dare ancora più facile
accesso all’informazione, producendo un sempre maggior numero di contenuti originali
e di ampio interesse, sviluppati con strumenti differenti di storytelling (editing, foto,
video), distribuiti per canali complementari:
dall’edicola allo smartphone.
www.4actionsport.it
www.facebook.com/4actionsport

Vertical Summer Tour
2015 ingrana la terza
Dal 18 luglio con il primo appuntamento a Follonica,
seguito da quello a Bibione, hanno preso inizio le otto
tappe sulle migliori spiagge italiane all’insegna di SUP,
beach volley, test drive, degustazioni e giochi.
Con una formula già vincente ulteriormente migliorata, torna per il terzo anno consecutivo sulle migliori
spiagge italiane il Vertical Summer
Tour. Partito già da Follonica e Bibione con i primi 2 appuntamenti, il tour
approderà in altre 6 località di mare
con tutto il divertimento del Sup,

del beach volley e di quanto offerto
dai numerosi sponsor dell’iniziativa:
Lido degli Estensi, Gaeta, Marina
di Eboli, Marina di Ugento, Reggio
Calabria e Catania. “Il nostro obiettivo”, ha spiegato Flavio Gallarato,
responsabile dell’agenzia torinese
Event’s Way, organizzatrice del tour,
“è quello di richiamare sulle spiagge che toccheremo più di 50 mila
persone per dimostrare che il Vertical Summer Tour 2015 è veramente
un appuntamento sentito. Sapere
di avere il sostegno di località così
importanti e di sponsor che sono
eccellenze nel loro settore ci stimola
ogni volta a fare meglio”.

riconoscimenti per tutti. Ogni giorno nel grande Villaggio del Vertical
Summer Tour 2015 verranno poi organizzati tornei sportivi e gare per
tutti, animazione, giochi, degustazioni e deejay set.
Tra gli sponsor ci sarà il gradito ritorno di Volvo, con la possibilità di
effettuare Test Drive in ogni tappa
con Volvo V40 R design e Volvo V40
Cross Country. Rinnovate sono anche le partnership con Santàl, main
sponsor della nazionale di beach
volley, Ricola e Nital con le fotocamere subacquee Nikon ad altissima
tecnologia. Al debutto ci sarà invece Peroni e Deezer, lo streaming
on demand musicale. Nei media
partner figurano infine Tuttosport e
Pointbreak Magazine.

LE TAPPE

18-19 luglio - Follonica (Gr)
25-26 luglio - Bibione (Ve)
1-2 agosto - Lido degli Estensi (Fe)
4-6 agosto - Gaeta (Lt)
8-9 agosto - Marina di Eboli (Sa)
11-13 agosto - Marina di Ugento (Le)
15-17 agosto - Reggio Calabria
21-23 agosto - Catania

Il filone portante per eccellenza
sarà ancora una volta il SUP. Grazie
alla partnership rinnovata con BIC
Sport, sarà messo gratuitamente a
disposizione materiale tecnico per
tutta la giornata con il supporto di
istruttori specializzati per far conoscere meglio questo sport. In più
ogni pomeriggio in programma la
BIC Sup Race, gara con premi e

www.verticalsummertour.it
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FOCUS ON

Consegnati i premi della 17esima edizione
durante la fiera OutDoor Friedrichshafen

a cura di Simone Berti

Apex, Design Award 2015,
spazio al design
Polartec ha annunciato i vincitori dell’annuale premio che riconosce
i migliori prodotti con tessuto Polartec delle collezioni FW 2015/16 e SS 2016.
I giudici hanno scelto i vincitori in base a stile, funzionalità, qualità e design.
Per l’edizione 2015 dei Polartec APEX
Design Award 2015 sono stati oltre 90
i marchi di abbigliamento e accessori
da tutto il mondo a presentare i loro
prodotti più innovativi. I giudici hanno
selezionato 13 vincitori per quest’anno,
sette dal Nord America e sei da Europa
e Asia, basandosi su stile, funzionalità,
qualità e design complessivo dei capi
con l’impiego più appropriato e innovativo dei tessuti Polartec, dai leggeri
strati base in Polartec Power Stretch ai
prodotti isolanti e traspiranti in Polartec
Alpha, fino agli indumenti completamente impermeabili e traspiranti grazie
al Polartec NeoShell. Questi vincitori
sono stati riconosciuti in seguito a uno
stretto sviluppo collaborativo con Polartec in qualità di fornitori di soluzioni
innovative.
In occasione del 17esimo Polartec
APEX Awards i rappresentanti dell’azienda hanno consegnato a mano gli
Awards durante la fiera OutDoor Friedrichshafen di questo luglio, mentre i
capi premiati sono stati messi come di
consueto in bella mostra allo stand Polartec. I marchi vincenti ricevono supporto nelle vendite con etichette personalizzate e materiali per il marketing,
oltre che attraverso supporto promozionale per generare consapevolezza e in
definitiva guidare le vendite di questi
prodotti eccezionali.
I VINCITORI PER EUROPA E ASIA
• Adidas terrex Skyclimb Top: con
Polartec Alpha e Polartec Power Grid,
questa maglia a maniche lunghe è
stata progettata per essere indossata
come strato base o intermedio durante le attività sportive in montagna dal
ritmo elevato.
• Crazy Idea Jacket Neo Again Man:
questa giacca interamente nastrata
utilizza un Polartec NeoShell a 2 strati all’esterno accoppiato con un isolamento Polartec Alpha da 120 gr. La
giacca Neo Again di Crazy Idea segna
l’inizio di una nuova generazione di abbigliamento da scialpinismo, offrendo la
migliore combinazione di traspirabilità e
impermeabilità per le attività stop & go.
Nelle caratteristiche sono incluse cappuccio con visiera e dettagli al laser.
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• Dynafit Mezzalama PTC Alpha Jacket e Pant: questo completo da
scialpinismo sfrutta l’elevata traspirabilità del Polartec Alpha per un controllo climatico efficace durante le attività stop & go. Progettato per atleti di
alto livello, Dynafit Mezzalama PTC è
perfetto per le gare di scialpinismo di
lunga distanza.
• PING Stand Collar Packable 2-Way
Jacket: grazie a questo capo, la prima
giacca da golf a usare Polartec NeoShell, i golfisti possono ora beneficiare
della migliore impermeabilità e traspirabilità presente sul mercato. Con le
maniche rimovibili e il cappuccio con
zip, la giacca può affrontare qualsiasi
elemento.
• Rip Curl The Quest Anti Polar Shirt:
parte della collezione surfwear di Rip
Curl, questa maglia dallo stile urban
offre calore e leggerezza grazie al Polartec Thermal Pro. I dettagli chiave includono due tasche sul petto e dettagli
in pelle.
• Sportful Fiandre Extreme NeoShell
Jacket: la giacca Sportful Fiandre da
ciclismo è stata progettata per eccellere in condizioni molto fredde, che piova
o tiri vento. Altamente traspirante, con
stretch-fit e completamente impermeabile, Fiandre offre protezione dagli elementi a temperature di 10° e anche più
basse. Tra le sue caratteristiche sono
incluse tre tasche sul retro ed elementi
riflettenti per le pedalate notturne.

FOCUS ON

Ecco le nuove release
di alcuni dei principali brand

a cura di Tatiana Bertera

Nuove action cam
alla prova
(del mercato)
Tra i modelli più attesi quelli di Garmin e GoPro
Non basta più lo smartphone per condividere con amici e conoscenti ogni istante della nostra vita.
Ci sono situazioni e luoghi dove il telefono non può essere utilizzato. Nessun timore! Ci sono infatti
le action cam: piccole videocamere che, da qualche anno a questa parte rappresentano un vero e
proprio must have per gli amanti degli action sport. Stanno sul palmo di una mano, sono waterproof,
non temono gli urti e sono capaci di registrare video ad altissima qualità. Di seguito abbiamo preso
in considerazione quattro brand, tra i quali GoPro e Garmin le cui nuove release erano molte attese.

PANASONIC A1

La camcorder A1 è una ultracompatta
di nuova generazione. Tra le
caratteristiche salienti vi sono le
seguenti.
Impermeabile: fino a 1,5 m
Resistente: alle cadute da un’altezza
di 1,5 m; in grado di funzionare anche
a temperature fino a -10 °C
Peso: solo 45 g
Risoluzione immagini: 2,66 MP
Risoluzione video: 60 fps, in
risoluzione HD 1280 x 720 pixel a
120 fps, e alla risoluzione di 848 x
480 pixel, per rivedere in slow motion
anche le sequenze più rapide
Se equipaggiata con l’illuminatore
a raggi infrarossi e con la speciale
copertura ottica per le riprese in
“0 Lux Night Mode”, si trasforma
nel dispositivo ideale per le riprese
notturne.
Grazie alla connettività Wi-Fi integrata
e tramite l’app Panasonic Image, è
collegabile a smartphone e tablet.
Permette inoltre di condividere il
girato con amici e parenti su social
network quali YouTube, Facebook,
Twitter o Flickr.

breaking news

GARMIN VIRB X E VIRB XE
Dall’esperienza della tecnologia
Garmin nascono queste due nuove
action cam. Rispetto ai precedenti
modelli, prevedono una miglioria nella
qualità video e audio e confermano la
funzione GPS, caratteristica distintiva
di Garmin. A queste integrano diversi
sensori e opzioni wireless che possono
essere utilizzate tramite la nuova
funzione G-Metri.
Impermeabili: fino a -50 m (senza
custodia)
Microfono funzionante anche sott’acqua
Risoluzione immagini: 12 MP
Risoluzione video: Garmin Virb XE è
progettata per girare filmati professionali
ad alta risoluzione (da 1080p/30fps a

1080p/60fps). Virb arriva invece ad
una risoluzione pari a 1080p/60fps.
Utilizzando il software gratuito di
editing VIRB Edit, (che Matteo
Bortesi, product manager di
Garmin ci ha illustrato durante
l’evento stampa collegato alla Red
Bull X-Alps) gli utenti possono
aggiungere campi dati e grafici.
Con G-Metrix i grafici relativi
all’attività vengono sincronizzati
automaticamente al video. In
aggiunta a ciò, Virb XE prevede le modalità
Pro Mode con funzioni di registrazione ancora
più avanzate. Entrambi i modelli hanno la
possibilità di connettersi in modalità Bluetooth,
ANT + e Wi-Fi

NILOX MINI UP
Nilox, il marchio italiano di tecnologia per
lo sport del gruppo Esprinet, si prepara
per vivere al massimo questa estate con la
nuova on board camera Nilox Mini UP.
Impermeabile fino a 30 m grazie alla
custodia (inclusa nella confezione)
Peso: meno di 100 g
Risoluzione immagini: 5 MP
Risoluzione video: 30 fps, in risoluzione
HD 720 pixel
Nilox offre inoltre un’ampia gamma di
accessori studiati per migliorare l’esperienza

con la cam nelle più diverse situazioni
d’uso. La camera è inoltre compatibile con
tutti gli accessori Nilox, come ad esempio
l’accessorio self-time per realizzare autoriprese e scattare i selfie

Partnership tra
iON e Contour
iON Telecamere e Contour,
hanno annunciato un accordo
finalizzato ad unire le forze delle
due società. Saranno le attività
legate alla rete distributiva quelle che beneficeranno maggiormente di questa unione. I due
marchi comunque collaboreanno anche nello sviluppo prodotto hardware così come nelle soluzioni software. L’obiettivo
è quello di creare un prodotto
unico, capace di venire incontro alle esigenze della piccola
distribuzione che, soprattutto
nel nord America, sta notevolmente crescendo.
Il CEO e fondatore di iON Telecamere, Giovanni Tomaselli,
assumerà il ruolo di amministratore delegato della nuova società. L’attuale CEO di Contour,
James Harrison quello di presidente. I marchi Contour e ION
coesisteranno, e insieme offriranno una gamma sempre più
completa di action cam.

GoPro HERO4 SESSION
GoPro è da sempre il “must have” per i cultori
dell’action cam. La nuova HERO4 Session
racchiude in sè tutta la potenza dei prodotti
GoPro in una camera ancora più piccola e
leggera.
Impermeabile: fino a 10 m (senza custodia)
Peso: 74 g
Risoluzione immagini: 8MP / 10 fps Burst
Risoluzione video: 1440p30 / 1080p60 / 960p60
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/ 720p100 fps; possibilità di realizzare filmati
modalità ProtuneTM; presenza di Dual Mic System
SuperViewTM, Auto Low Light, HiLight Tag
Compatibile con i supporti e gli accessori GoPro,
HERO4 Session garantisce la massima versatilità
di montaggio: può essere infatti ruotata per creare
configurazioni di utilizzo ultra compatte e, grazie
anche all’aggancio Ball Joint Buckle (snodo a
sfera), è possibile regolare l’angolo di ripresa.

Grazie al Wi-Fi integrato e al Bluetooth è possibile
comandare HERO4 Session tramite Smart Remote
o collegandola a smartphone e tablet. Con GoPro
App è inoltre possibile condividere i contenuti su
Instagram, Facebook, Twitter.
L’azienda californiana ha presentato anche i suoi
nuovissimi accessori. A partire dalle custodie The
Frames per un utilizzo più smart della HERO4
Session fino a The Floaty, la custodia galleggiante
indispensabile per chi va per mare.

INTERVISTA ESCLUSIVA

“Isolano nel cuore...”

Testo: Vittorio Sommella
Puerto Escondido

ph: Lucano Hinkle

Abbiamo incontrato due volte a distanza di quattro mesi Francisco
Porcella, oggi, tra i surfisti di big waves più talentuosi del mondo

Suo fratello Niccolò è miracolosamente
sopravvissuto a un pauroso wipeout a Teahupoo
il giorno prima che questo numero andasse in
stampa. Francisco ha nei piani futuri un film proprio
con suo fratello per raccontare la loro passione
per gli sport, l’avventura, la natura e i viaggi
e per continuare ad alimentare uno spirito e stile
di vita formati tra Maui, Cagliari e... Manhattan.
27 GENNAIO 2015

“Vedrai che poi il telefono non prende
quando arrivi nei paraggi!” mi avvisa
Francisco prima che lasci l’aeroporto
di Kahului a Maui.
“Prendi la prima a destra quando passi
l’incrocio di Hana Hwy con Pe’hai Road
e prosegui per una decina di minuti
fino a che non pensi di esserti perso;
vedrai una macchina mezza scassata
al bordo di una stradina sterrata… io
vivo lì! Appena ti sento arrivare esco e
ti apro il cancello!”
Mentre mi appunto le indicazioni sul
retro della mia carta d’imbarco penso
ai 12604 km e ai 20 gradi centigradi

che mi separano da Genova.
Francisco esce dalla porta di casa e
sostenendosi la spalla sinistra cammina verso il cancello bianco; mi apre e
con uno dei suoi infiniti sorrisi mi dà il
benvenuto nel suo angolo di paradiso.
La casa é contornata di circa due ettari di terreno. Non avevo mai visto
dei colori così: prati verdi come quadri impressionisti, alberi stracolmi di
frutti, orti coltivati dei più svariati tipi di
verdure, arcobaleni che incorniciano la
casa e un’immancabile vista sull’oceano. Sembra una presa in giro!
“Jaws sta proprio là sotto!” mi dice
Francisco ancora prima che scenda

ph: Astrid Fonseca

Puerto Escondido
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dalla macchina “purtroppo non posso
vederlo rompere da quassù ma quando c’é swell serio si possono vedere le
linee”.
Dopo un abbraccio e qualche convenevole sul viaggio comincia la nostra
prima chiacchierata.
Come ti sei fatto male?
Durante l’ultima mega swell a Jaws a
inizio gennaio. Ho preso questa sinistra... era una bomba! Dopo il bottom
turn, ho cercato di spingere sul rail per
risalire e trovare la linea per entrare nel
tubo e dopo che sono uscito dal tubo il
lip ha chiuso e mi ha colpito sulla spalla. Non ho scontrato la tavola... é stato l’impatto con l’acqua. Sul momento
pensavo di essermi rotto una costola.
Alla fine mi sono “solo” bucato la cartilagine.
Quanto devi stare fermo?
Un mese. Ora sono già due settimane.
Sto già facendo fisioterapia. Voglio tornare in acqua il prima possibile anche
perché col mio shaper (Keith Tebul KT
surfboards) siamo riusciti a fare una tavola praticamente perfetta per i mega
tubi e non vedo l’ora di tornare a usarla.
A metá Dicembre 2014 c’é stata una
mareggiata definita tra le più grandi
dal 2010. In quell’occasione sei andato anche a Mavericks. Raccontaci
come l’hai vissuta.

Prima ho surfato Jaws e, date le condizioni, ho deciso di seguirla fino in California insieme a Maverick Moments,
una crew televisiva con la quale collaboro costantemente. Mavs é unico e
il fatto di aver potuto surfare insieme
a tutta la big wave surfing community
l’ha reso ancora più speciale.
Parlaci di questa big wave surfing
community. Chi ne fa parte e quali
sono i rapporti che vi legano?
É come una grande famiglia. Ci sono
i migliori big wave surfers del Mondo
e tutti coloro che ne fanno parte si rispettano e si supportano a vicenda.
Davvero non posso elencarli tutti ma
vorrei! Io spesso mi trovo in acqua e
viaggio con Danilo Couto, Kohl Christensen, Garrett McNamara, Mark
Healey ma poi tanto ci si ritrova tutti
in acqua. Le onde più grandi sono la
nostra bussola.
Il livello del bigwave surfing negli ultimi 5 anni si e spinto davvero oltre
ogni limite. Vedi un punto d’arrivo?
Con il tow-in non ci sono limiti. Remando a volte le onde sono davvero troppo veloci per poterle prendere ma non
saprei dirti, anche perché l’equipaggiamento in generale ha fatto passi da
gigante e la tecnologia rende possibili
imprese che prima non lo erano.
Ti riferisci all’ inflatable vest?
Non solo! Anche le tavole si sono
evolute. I materiali utilizzati sono più

INTERVISTA N. 2

ph: Rusty Russell

Jaws
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e al rispetto della propria terra. Sono
i valori che vorremmo trasmettere nel
film.
E Manhattan? Come ha giocato sul
tuo carattere vivere lì? Ti ricordi?
Sì certo! Passavamo dei bei periodi
in estate con i nonni quindi fa piacere
tornarci di tanto in tanto. Sicuramente non potrei più viverci, ma Manhattan é sempre un punto di riferimento!
Tra l’altro é pure un’isola (ride) e ha
delle onde divertenti a mezz’ora di
metropolitana.
Lasceresti Maui per andare a vivere da qualche altra parte?
Maui la sento come casa peró mi trovo sempre bene a viaggiare e mi sento un po’ un cittadino del Mondo. Diciamo che sono aperto a tutto... nella
vita non si sa mai!, A Maui, peró, c’é
Jaws... c’é qualcosa di davvero speciale tra me e quello spot.
Nel film ci sará anche spazio per
raccontare la tua passione per gli
altri sport? Ci puoi dire quali sono
in ordine di preferenza i tuoi sport
preferiti?
Proveremo a raccontare un po’ tutto su di noi. Se dovessi scegliere...
Surfing (tubi e big waves), snowboard, skydiving, kite, windsurf, skate,
downhill e cliff diving.
Anche qualche sport in cui non rischi la vita?
Calcio e ping pong per lo piú. Da piccolo giocavo nel Cagliari e il calcio é
sempre stata una delle mie passioni.
A ping pong sono fortissimo. Solo
con Albee (Layer) ce la giochiamo
spesso.
Tahiti

ph: Hugu Tauru

resistenti e leggeri, la tecnologia ci
permette di prevedere e monitorare mareggiate a distanza di giorni e
questo ci dà il tempo per preparaci
fisicamente e psicologicamente.
Vincere il tuo primo evento del Big
Wave Tour rimane il tuo obiettivo
principale?
Sì certo, ma non solo! Quest’anno
ero inserito nella lista degli invitati a
Jaws. Purtroppo non é stato chiamato l’evento durante quella mareggiata a Dicembre e il waiting period si
é chiuso. Spero nell’anno prossimo a
questo punto. Ora voglio concentrarmi per essere pronto per quelle mareggiate da condizioni epiche e raccogliere immagini per il progetto che
vorremmo iniziare con mio fratello…
Ti riferisci al film? Puoi darci qualche anticipazione?
Beh per ora abbiamo cominciato a
raccogliere le idee ed il materiale.
Abbiamo ore ed ore di immagini,
centinaia di foto e tante storie da
condividere. Vorremmo raccontare
le nostre vite da un punto di vista un
po’ diverso: quello che ci contraddistingue é la nostra mescolanza di
culture ed interessi.
Ti senti più italiano o americano?
A dire il vero mi sento isolano (ride).
Credo che la Sardegna e le Hawaii
abbiano qualcosa in comune e non
é un caso che io mi senta a casa in
entrambi i posti. Mio fratello ed io ci
sentiamo particolarmente fortunati
ad essere cresciuti tra due culture
diverse che però danno la stessa importanza alla comunità, alla famiglia

Intorno alle 9 am PST, Francisco mi manda un messaggio: “Ho preso il brevetto! Ora posso volare tra i cieli di tutto il
mondo”. Subito dopo segue un altro sms
con una foto che lo ritrae su una sinistra
a Puerto qualche giorno prima: mi fermo e provo a calcolare... l’onda é circa
sette volte over-head! Arriva poi il terzo
messaggio: “Sono in Sardegna, se vuoi
ci sentiamo”!
Molti ti definirebbero “drogato di
adrenalina”. Ti consideri tale?
Un po’ sì (ride)! Ma non é il solo motivo. Quello che mi attrae di più di tutto é
lo stare a stretto contatto con la natura;
poter stabilire una connessione con gli
elementi e sentirmi vivo.
Volare o surfare onde gigantesche?
Volare é veramente una sensazione unica… peró surfare e prendere mega tubi
é la mia prioritá. C’é una combinazione
di sensazioni quando surfi onde così
grandi che é assolutamente irripetibile e
fa in modo che uno si senta ancora più
esposto agli elementi incontrollabili della
natura.
Rimarchi sempre quanto sia importante per te la natura e il contatto con
essa. Fai qualcosa per preservarla e
per richiamare l’attenzione della gente
su questo tema?
É il mio obiettivo a lungo termine. Vorrei
creare un mondo sostenibile ed autosufficiente in cui vivere. Sto imparando
molto da mio cognato sulla coltivazione
e vorrei poter imparare abbastanza per
poter sostentare la mia famiglia in un
futuro. Alle Hawaii il movimento contro Monsanto é davvero forte e sto cercando di essere molto attivo nella lotta
contro queste multinazionali. La nostra
comunità a Maui é unita nella preservazione delle nostre terre e nel film vorrei
toccare anche questi punti.
Fergal Smith ha creato qualcosa di simile in Irlanda!
Fergal é d’ispirazione per tutti! Ha creato
qualcosa di straordinario, un modello da
imitare. Ho incontrato Tom Lowe a Puerto e abbiamo fatto due chiacchiere. Sicuramente é nei miei piani andarli a trovare entrambi... in più le onde in Irlanda
sono da paura.
A Febbraio sei andato a Oahu e hai
surfato Pipeline con Leo Fioravanti.
Com’é stata quella sessione?
Divertente! Una di quelle sessioni dove
droppi in mega tubi che il 90% delle vol-

te ti chiudono in testa. In acqua ero con
Leo ma c’erano anche Roberto D’Amico
e Mattia Morri (che vive a Bali). É stato
bello surfare con tutti i miei amici italiani
nel North Shore.
Parliamo della tua ultima sessione a
Puerto Escondido. I locals l’hanno definita come la mareggiata più grande
mai registrata a Zicatela. Com’é stato?
Puerto in quelle condizioni é senza controllo! Le onde erano alte come palazzi
di 30 metri ed essendo un beach break
la corrente é potentissima. Sei sempre
li a remare per cercare di essere in posizione e di non farti risucchiare nell’impact zone. Bisogna davvero essere preparati a tutto quando si surfa a Puerto.
Ci puoi raccontare di quel tubo?
Coco Nogales (pro local di Puerto),
quando sono uscito dall’acqua, mi ha
detto che se non fossi caduto sarebbe
stata la “XXL Ride of the Year”. Puerto é
speciale, é come se respirasse... nella
prima sezione del tubo ti senti risucchiato dentro e nella finale senti l’aria e l’acqua che insieme ti arrivano da dietro e
ti sparano fuori. É una delle sensazioni
più belle in assoluto ed é una caratteristica delle onde e dei tubi piú grandi.
In quel particolare tubo, nella sezione finale ero molto profondo così ho cercato
di passare attraverso la schiuma dopo
che l’onda aveva già sputato; ho perso il
controllo e mi sono trovato a rotolare con
la schiena sulla parete sperando di non
venire risucchiato dal lip o di non venire
colpito dalla mia tavola; é andata bene!
Ora che sei in Sardegna, quali sono i
tuoi piani per i prossimi mesi?
Ora voglio trascorrere qualche settimana
in Sardegna: voglio raccogliere immagini per il film e godermi un po’ di tempo
con la mia famiglia, gli amici e surfare un
po’ di onde sarde. Dopo vorrei andare
in Namibia a surfare Skeleton Bay e in
Sudafrica a Dungeons.
Da chi viene l’incoraggiamento maggiore?
Dalla mia famiglia e dai miei amici…
mi supportano sempre a credere in ció
che faccio; poi i miei sponsors mi stanno
agevolando molto anche se quest’anno
non ho un main sponsor: Hawaiian Ola
Energy Drink, Dakine, KT Surfboards,
Banzai Sushi, Nectar, Zoz Hawaii e MFC
fins. Senza il loro appoggio comunque
non potrei realizzare tutti questi progetti.
Mahi Mahi fresco appena pescato o
specialitá della nonna?
Qualsiasi cosa cucini mia nonna!
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EVENTI

A Hainan,
nel Mar Cinese meridionale

narme

Ph: Nixon

a cura di Simone Berti - foto: Bon

Eric
Rebiere

Il surf dagli occhi a mandorla
del Nixon Surf Challenge
Jonathan Gonzalez riporta indietro l’orologio e, a 10 anni dalla sua prima vittoria avvenuta sulle
onde basche, viene votato ancora una volta Overall Winner nel corso dell’edizione 2015 del contest
organizzato dal marchio francese in collaborazione con Monster Energy, Reef e Lomography.
Il Nixon Surf Challenge si propone ogni
anno come la quintessenza del free surfing e del lifestyle, ponendo particolare
enfasi su questi due aspetti fondamentali per il marchio. Il contest, nel corso
degli anni, ha portato svariati surfer in
giro per il mondo, visitando e affrontando le onde di location originali e quanto
mai insolite, offrendo in tal modo esperienze e avventure letteralmente epiche,
che rimarranno impresse negli occhi e
nei cuori dei partecipanti per lungo tempo. Dopo le gelide location delle Isole
Lofoten, in Kamkatcha e Islanda, l’evento di quest’anno ha avuto luogo nel
paradiso tropicale-urbano di Hainan,
nel Mar Cinese Orientale, riconosciuto
come il centro nevralgico della crescente industria cinese del surf, dove a essere votato come Overall Winner è stato
proprio Jonathan Gonzalez.
LA LOCATION - Hainan è un posto
strano e bizzarro. Da un certo punto di
vista un vero paradiso tropicale, dall’al-

tro non è esente dallo sviluppo su larga
scala tipicamente cinese e sembra miscelare, con i suoi 9 milioni di abitanti
nelle città costiere, l’atmosfera di Miami
Beach con tocchi della Cina classica. A
fine maggio, periodo di svolgimento del
contest 2015, il clima di Hainan era soffocante, incredibilmente caldo e umido,
tanto che persino l’acqua del mare non
offriva refrigerio ai surfer, in costante ricerca di ombra e brezza al di fuori della confortevole aria condizionata degli
hotel. Sebbene il periodo non fosse dei
migliori per quanto riguarda mareggiate
e onde, i surfer protagonisti sono rimasti
piacevolmente sorpresi dalle divertenti
onde che hanno caratterizzato i diversi
spot visitati.
I SURFER - Il vincitore del Nixon Surf
Challenge 2015, l’atleta 34enne delle
Canarie Jonathan Gonzalez, aveva già
ottenuto il riconoscimento in un’edizione
passata: “Oltre 10 anni dopo la conquista del medesimo contest a San Seba-

William
Aliotti

stian, questo secondo Nixon Surf Challenge ha un significato particolare per
me”. La gara di Gonzalez non è stata
affatto facile: al di là delle impegnative
condizioni ambientali, dove caldo e afa
non lasciavano respiro, il tedesco “Mr.

Nixon Supertide, surf a portata di polso
Largamente utilizzato dagli atleti nel
corso del contest, l’orologio Nixon
Supertide consente di programmare le
tue sessioni di surf. Sincronizzandosi con
il movimento dell’oceano, permette di
sapere esattamente quando è il momento
di entrare in acqua. Impermeabile fino
a 100 mt/10 atm, presenta uno speciale
schermo ad alta risoluzione e una cintura
in silicone con fermo brevettato e fibbia
in acciaio. Prezzo al pubblico: 190 euro.
Disponibile in 12 colori.
Jonathan
Gonzales
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Consistent” Marlon Lipke e lo spagnolo Gony Zubizarreta hanno infatti conteso il primato per ognuno dei 5 giorni
di contest, dimostrandosi al top dell’Olimpo europeo del surf. Alcune giovani
leve del marchio, e stiamo parlando dei
francesi William Aliotti e Gaspard Larsonneur, hanno tenuto in costante apprensione persino i surfer più esperti,
tra i quali l’avventuriero spagnolo Kepa
Acero e il fortissimo Vincent Duvignac,
dalla Francia, che è riuscito a ottenere
il premio Best trick grazie a uno stupefacente 360. Su tutti però ha prevalso
lo stile pulito del “vecchio” Gonzalez,
esempio di tecnica e impegno per tutti.
Le parole di chiusura per questa edizione del Nixon Surf Challenge preferiamo
lasciarle a un veterano di Nixon Europe,
ovvero Eric Rebière: “Nel corso degli
anni abbiamo esplorato alcuni dei surf
spot più remoti e inospitali del pianeta.
Hainan, che non è propriamente facile
da raggiungere, lascerà un’impressione
duratura su ognuno di noi per differenti
ragioni, con le sue file apparentemente
infinite di vuoti grattacieli affacciati sulla spiaggia, per certi versi simile alle
Hawaii e a Miami, ma con un tocco tipicamente cinese. Grazie a onde come
quelle e all’abilità del Paese di costruire
l’impensabile, giungerà a essere un posto da tenere d’occhio per il futuro, senza dubbio”.

Il video del Nixon
Surf Challenge

Nixon.com/SurfChallenge

NEW BRANDS

Adalù festeggia
il suo primo anniversario

a cura di Denise Dellagiacoma

- foto Roberto Moretti

Una passione che
si trasforma in realtà
Comodità e femminilità sono
le parole chiave della SS 2015.
Il sogno di Valeria Donati è diventato realtà. I suoi costumi, e tutta la loro qualità Made in Italy, sono ormai
conosciuti nell’ambiente del surf e non solo. La sua
nuova collezione poi, ha già riscosso molto successo.
Proprio un anno fa Valeria ha deciso di mettersi in proprio e creare la sua linea di costumi e mutini da surf.
Un sogno che è diventato realtà. Valeria è un vulcano
d’idee, sempre in movimento, ma i suoi obiettivi sono
ben delineati. Noi l’abbiamo intervistata.
Ci racconti come hai iniziato quest’avventura?
È stata una passione che mi hanno trasmesso in famiglia le nonne. Per questo il nome Adalù, è l’insieme
delle loro iniziali Ada e Luciana. Qualche anno fa ho
iniziato una collaborazione per abiti sportivi, per lo più
per il beach volley, sport che pratico da quando ero
bambina, ma poi ho deciso di proseguire per la mia
strada. Ho creato prima varie linee di costumi e poi i
primi mutini da surf. Quest’inverno ho realizzato dei
leggins per lo yoga e il fitness che hanno riscosso un
grande successo, e ora nei miei piani ci sono anche le
mute in neoprene ecofriendly.

Parlaci della tua collezione estiva 2015.
La linea di costumi è completamente diversa da quella dell’anno scorso. Ci sono sia costumi sportivi che
per prendere il sole, entrambe linee che valorizzano le
curve femminili ma che ti fanno sentire comoda e a tuo
agio. Anche i mutini sono cambiati, nuove fantasie e
nuovi modelli, ispirati a località esotiche, surfistiche, sia
manica lunga che smanicati.
Hai inventato qualcosa di molto originale per le surfiste e soprattutto per l’inverno giusto?
Sì, ho creato dei berretti foderati nella parte interna con
il tessuto degli asciugamani. Tengono caldo e asciugano i capelli. Ideali per l’inverno, ma si possono sfruttare
anche in estate. Le fantasie sono molto originali e le ragazze ne sono andate pazze.
Nuovi progetti?
A giugno partirà un progetto crow funding per creare la
prima muta in neoprene ecofriendly, con design femminile completamente Made in Italy.
Dove ti troviamo?
Oltre che sul sito, la pagina FB e Twitter, abbiamo partecipato al Surf Expo di Santa Severa (24-26 luglio).
Inoltre, grazie ad un bando vinto con la Regione Lazio,
ho in progetto la realizzazione di una muta in neoprene
ecofriendly, oltre che portare ovviamente il mio brand
all’estero.

www.adalù.it
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TRAVEL

I preziosi consigli di Luex Viaggi
per organizzare i propri surf trip
Ph: Red Bull Media House

Ph: LUEX Travel

a cura di Tatiana Bertera

In vacanza con la famiglia
senza rinunciare a cavalcare le onde
abbia qualche attività divertente con cui
svagarsi, sia questo cavalcare le onde,
costruire castelli di sabbia o sorseggiare
un cocktail in riva al mare.

Ph: LUEX Travel

La famiglia non deve essere una “palla
al piede” bensì un piacere, con cui condividere le proprie vacanze estive, senza
necessariamente rimanere a digiuno di
onde! È questo il motto di Luex Viaggi,
agenzia specializzata nell’organizzazione di “viaggi alternativi”, in cui il divertimento è assicurato sia per i grandi sia
per i piccoli.
La combinazione di un surf trip con una
vacanza in famiglia è un’arte e, se bene
organizzato, può regalare uno dei viaggi
migliori della propria vita.
Molti spot famosi nel mondo del surf
sono in realtà anche luoghi ideali per una
vacanza insieme alla propria famiglia:
l’importante è che ogni membro di essa

I FATTORI CHIAVE
Ci sono alcuni fattori da prendere in
considerazione perché il viaggio sia
piacevole per tutti i membri della famiglia. Nello specifico possiamo parlare di
esigenze relative ai genitori che vogliono fare surf, a quelli che non praticano
questo sport e, infine, alle esigenze dei
bambini.
Inutile dirlo, i surfisti passerebbero le loro
giornate alla ricerca di spot eccellenti e
di onde, ma forse non tutta la famiglia
sarà felice di trascorrere la propria vacanza inseguendo l’onda perfetta.
Dovete pertanto cercare di essere il più
efficienti possibile: trovare una destinazione con vento e onde più o meno
costanti, in modo da poter pianificare
le vostre sessioni di surf o allenamento. Sarebbe inoltre perfetto trovare uno
spot con alloggio direttamente vistamare, in modo da avere sempre il polso
della situazione per quanto riguarda le
condizioni del vento, delle onde e delle
maree. La ciliegina sulla torta sarebbe
il clima possibilmente caldo... meglio se
tropicale! Fare surf in pantaloncini e non
dover perdere tempo a mettere e togliere la muta è sicuramente più divertente. Non è detto che tutti i membri della
famiglia siano dei surf-addicted. Bisognerà quindi tenere in considerazione i
gusti del genitore non surfista. Generalizzando un po’: le location romantiche,
con ottimi ristoranti, centro benessere,
lezioni di yoga, piscina e belle spiagge,
sono di solito un sinonimo di successo
assicurato. Per i più avventurosi si potrebbe invece valutare una destinazione che permetta di praticare diverse e
molteplici attività sportive (equitazione,

snorkeling, immersioni, ecc). Ultimi ma
non meno importanti ci sono i bambini.
Il requisito di base è la presenza di una
bella spiaggia con tanta sabbia con cui
giocare e un mare caldo e pulito in cui
immergersi, meglio se un po’ al riparo
dal fastidioso vento che riempie gli occhi di granelli di sabbia. Da non dimenticare, soprattutto se si va all’estero, la
presenza di buone strutture mediche
nelle immediate vicinanze del vostro hotel/resort.
Le esigenze relative all’alloggio dipendono dall’età dei bambini, ma la sicurezza è sempre di primaria importanza.
Un resort recintato, ad esempio, non
permetterà ai grandicelli, che talvolta
vogliono “staccarsi” un po’ dai genitori, di allontanarsi. Nel caso di bambini
più piccoli si consiglia inoltre di evitare
i luoghi con troppe rampe di scale, che
dispongano però di baby club nei quali
possano svolgere svariate attività e tra
queste, perché no, anche lezioni di surf.
LE 4 GRANDI METE CONSIGLIATE
Ph: 4 Seasons Kuda Huraa

Tra le quattro mete
prescelte: Maldive,
Portogallo, Nicaragua
e Mozambico.
Tante opportunità
per tutti i gusti.

Maldive: 4 Seasons Kuda Huraa (foto
sopra) è un piccolo paradiso a misura
di famiglia. Offre comodi e ampi Family
Beach Bungalows, attività per i bambini,
tra cui lezioni di surf nella laguna antistante il resort e corsi di immersione, il
tutto contornato dal classico clima caldo e dallo swell costante delle Maldive. I
bambini fino ai 12 anni possono soggiornare in camera con i genitori gratis.

Portogallo: Martinhal
Il Martinhal Beach Resort & Hotel è una
struttura progettata per la famiglia. Per
i più attivi, Martinhal è un parco giochi
di possibilità: sono tantissime le attività
proposte, sia gratuite che a pagamento,
che vanno dal dolphin watching a lezioni
di pilates e yoga. Anche questo, ovviamente, è uno spot d’eccellenza per gli
amanti del surf.
Nicaragua: Las Plumerias
Las Plumerias è un resort a conduzione
familiare, con diversi bungalow privati e
numerose cabine. Si tratta di un set up
ideale per le famiglie: i padroni di casa
sanno esattamente quello di cui tutti
hanno bisogno e offrono la possibilità di
andare a cavallo sulla spiaggia o nella
giungla, alla scoperta delle simpatiche
scimmie, imparare a pescare e cuocere il pane, guardare le tartarughe, visitare piscine termali, fare snorkeling o un
massaggio.
In termini di onde, si ha l’imbarazzo della
scelta: perfettamente situato in America
Centrale, offre più di 12 spot tra cui scegliere: spiagge sabbiose, scogli e point
breaks.
Mozambico: White Pearl Resort
Altro Resort ideale per le famiglie, che
rappresenta una vera e propria perla,
anche per quanto riguarda il lusso. Dispone di ‘Kids Skipper Club’ che non
mancherà di tenere occupati i più piccoli
e lasciare ai genitori qualche ora di meritato relax.
Fare surf in Mozambico è un’esperienza
indimenticabile. I surfisti (di tutti i livelli)
possono godere delle onde di Ponta Mamoli, spiaggia privata di White Pearl. I più
esperti possono invece dilettarsi Ponta
do Ouro, uno dei best spot del mondo.
Altre attività includono immersioni reef,
ocean safari, snorkeling, escursioni a
cavallo e osservazione delle tartarughe
sulla costa.
www.luex.com/surf

Pointbreak Magazine 4 / 2015

19

FREERIDE

Il bike trip di Enrico Pelillo,
Giorgio Vassalli e Jack Bisi

Testo: Enrico Pelillo - Foto: www.mysticfreeride

.com

Appoggiare le ruote
su un vulcano è un’emozione
senza eguali. Ti riempi il cuore,
la mente, lo spirito. Andiamo
a scoprire il fascino vulcanico
di quest’isola dell’arcipelago
delle Canarie, che ci ha ospitati
dal 17 al 25 gennaio.

Ride to Discover: Tenerife
Qual è il momento migliore per programmare e progettare le vacanze? Ovviamente mentre si è in vacanza! E
infatti già l’estate scorsa, mentre eravamo ospiti di uno
dei sontuosi summer camp organizzati a Sauze d’Oulx
dal vulcanico Jack Bisi (patron di Raidacomemangi),
avevamo espresso il desiderio di spezzare l’inverno
con un viaggio a Tenerife. Così organizziamo e grazie
ai voli Ryanair troviamo un collegamento diretto ed economico. Il bagaglio sportivo extra ha un costo accettabile e ci permette di avere 30 kg di stiva ma ovviamente
li sforiamo. Una volta a Tenerife ci affidiamo per 5 giorni
ai ragazzi di Fluyendo Tenerife (www.fluyendo.net). I
giovani, italiani e buoni conoscitori del territorio, ci trovano una sistemazione in un comodo appartamento a
El Mèdano, paesino di surfisti nel sud dell’isola.
TENERIFE “MANGIA&BEVI”
I ragazzi di Fluyendo Tenerife ci recuperano al mattino e sul furgone troviamo Tito Tomasi, eclettico biker
d’oltralpe che dimostrerà sui trail di sapere davvero il
fatto suo. Dopo mezz’ora di viaggio arriviamo a Santa
Cruz de la Tenerife, capitale dell’isola, che si presenta con l’avveniristico Auditorio progettato da Calatrava
e molto simile a quello di Valencia. Abbandoniamo la
città e cominciamo a salire verso Anaga, promontorio
all’estremo nord dell’isola. Qui la vegetazione è particolarmente rigogliosa, la temperatura si è abbassata di
parecchi gradi e nuvole basse incombono sulle nostre
teste. Ci scaldiamo con un primo sentiero molto flow,
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porterà fino al mare, con circa 1.000 mt di dislivello negativo. Si comincia con un tratto tecnico nel bosco, poi
si percorre il versante sud di una vallata bellissima per
tratti molto guidati, qualcuno un po’ esposto. L’ultima
tranche è un’infinita pietraia che arriva, intersecandolo
un paio di volte, al letto di un torrente.

con curve spondate in perfetta sequenza. Poi saliamo
verso la parte esposta a nord. All’attacco della seconda discesa cambia tutto: terreno argilloso molto compatto, intervallato da rock garden sdrucciolevoli e tratti
con poca luce nel bosco da affrontare con attenzione.
Dopo un paio di passaggi ripidi e altrettanti tecnici arriviamo alla base. Facendo attenzione anche ai molti
escursionisti che camminano sui sentieri o sulle strade
sterrate di collegamento, affrontiamo una lunga mezza
costa nel bosco con un po’ di “Mangia&Bevi”, sempre
molto scivolosi. Alla fine sbuchiamo in una sorta di mini
bike-park, sostanzialmente un anello con salti molto
ben fatti, facili e alla portata di tutti. Ci guadagniamo il
pranzo con altri 600 mt di salita fino ad un bar. Mentre
ci riposiamo Leonardo, la nostra guida di oggi, ci racconta dell’ultimo trail: un’interminabile discesa che ci

CHI VUOLE IMPARARE A DRIFTARE?
Il secondo giorno i ragazzi di Fluyendo vogliono portarci nel sud dell’isola, poco sotto il Teide, dove il terreno è
completamente diverso. Siamo sempre alla ricerca del
grip ideale, passando dall’argilla umida di ieri alla pietra lavica di oggi. Superfici accomunate solo dal fatto
che richiedono entrambe una grande concentrazione.
La parola d’ordine della giornata, visti i trail, è driftare.
Ovvero sgommare. Attraversando un paesaggio a tratti
lunare, arriviamo alla prima discesa: un sentiero prettamente dedicato al trekking che qualcuno ha pensato di
vietare alle bici creando coi sassi delle piccole barriere
lungo il percorso. Le olliamo e accediamo comunque
al trail. Daniele, la guida, ci fa infilare nella macchia,
in una specie di toboga lungo circa 4 km che alterna
tratti molto veloci ad altri tecnici ma mai estremi. A terra
sempre quella specie di ghiaia lavica: proibito toccare il
freno davanti, quello dietro che fa da timone e tanto lavoro di bacino e braccia per tenere la bici in traiettoria.
Al termine del trail ci aspetta una discesa da un’altitudine di 2000 mt fino alla spiaggia. Partiamo dunque per
una salita che presenta alcuni tratti a spinta, che però
superiamo con calma. Una volta in cima, l’attacco della
discesa propone roccioni, pezzi scassati col mare sullo sfondo, linee da inventare sul momento, salti, drop,
ancora roccioni, ripidoni di ghiaia, curve strette, curvoni
in appoggio. Una goduria estrema! Perdiamo un po’ di
quota su una stradina asfaltata stretta e piena di saltini,
simile a una di quella tracce di downhill metropolitano
in voga in Sudamerica. Daniele ci chiede se abbiamo
voglia di fare ancora un po’ di strada in salita e accettiamo immediatamente, anche se la discesa sarà
accompagnata da un forte vento con raffiche di almeno 35 nodi. Arrivati in cima, parte Jack con uno stile
impeccabile e il corpo di sbieco a contrastare le raffiche. Qui, vista la forte pendenza, la ghiaia e il vento,

VADEMECUM
Dove

Tenerife è una delle isole
spagnole delle Canarie,
situate nell’Oceano
Atlantico. Sull’isola sorge il
Parco nazionale del Teide,
patrimonio dell’umanità
riconosciuto dall’UNESCO.
Il Teide è la montagna più
alta di tutta la Spagna e il
terzo vulcano più grande del
mondo

Viaggio

Da Orio al Serio, volo diretto
per Tenerife South con costo
di circa 150,00 euro
Trasporto attrezzatura
sportiva (max 30 kg): 50,00
euro a tratta

Ora locale

-1 h rispetto all’Italia

non possiamo permetterci di sbagliare linea. Mi butto
anch’io nella mia piccola “Red Bull Rampage” personale: ripidissimo, senza toccare i freni ed evitando di
finire in un precipizio.
IL TEIDE DI TENERIFE
Il terzo giorno torniamo a girare alle pendici del Teide.
Col furgone ci portiamo a circa 2000 mt di altezza e
attacchiamo la salita su asfalto, che poi diventa strada

Noleggio
autovettura

Con Hertz il costo è
contenuto. Una Wv Polo
costa circa 100,00 euro al
giorno

Shuttle Service bike
690,00 euro con www.
fluyendo.net come noleggio
furgone con guida per 5 gg

Alloggio

400,00 euro per affitto
appartamento per 7 giorni
(in alternativa hotel Medano
- www.medano.es)

Bike

Volendo sfruttare al meglio le
discese proposte dal servizio
shuttle, abbiamo scelto
una bici da enduro Scott
Genius LT 700 Tuned ideale

bianca. La prima discesa è su un terreno lavico con
pietre smosse e aguzze. Il panorama è sempre molto
suggestivo anche per merito della foresta di pini canari, che hanno la peculiarità di rinverdire anche dopo
essere stati bruciacchiati dagli incendi. Il secondo trail,
raggiunto dopo un trasferimento abbastanza faticoso
comprensivo di tratti di portage, si snoda sullo stesso
tipo di terreno e risulta un po’ più scorrevole del primo.
Decidiamo di dare fondo alle scorte alimentari che
avevamo stivato negli zaini e ripartire subito. Il sentiero
che ci porta a Playa de las Americas, oltre che avere
un dislivello importante di circa 1.500 mt, è caratterizzato anche da una serie infinita di curve strette e tornantini tipici dei single trail alpini. Non manca anche la
rocciosità, anch’essa tipica dei sentieri di casa nostra.
Las Americas è il regno degli albergoni all inclusive e
dei turisti del Nord Europa che vengono a “svernare”
alle Canarie. È l’antitesti di El Mèdano, popolato per lo
più da surfisti e con un’atmosfera vagamente hippy.
Preferendo quest’ultimo, decidiamo di non fermarci
troppo a Las Americas e rientriamo.

per affrontare sia le lunghe
discese sia giri pedalati.
L’isola ha un territorio molto
vario, il fondo può essere
asciutto e vulcanico su un
versante, ma rigoglioso
sottobosco dall’altro. È
opportuno avere un treno
di pneumatici di scorta,
oltre a tutto il necessario
per eventuali interventi
meccanici in autonomia

Le giornate seguenti proseguono alla scoperta della fitta ragnatela di sentieri che l’isola offre. Il nostro
desiderio di bike si autoalimenta, quasi da diventare
insaziabile. Partiamo da Tenerife con ancora qualche
impronta da lasciare. Sicuramente quindi questo è un
arrivederci.
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