Editore Sport Press S.r.l. - Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB) Tel. +39 0362.600469 - Fax 0362.600616 - e-mail: redazione@pointbreakmag.it - Direttore responsabile: Angelo Frigerio Periodico mensile - Registrazione al Trib. di Milano n. 540 del 19 luglio 2004 - Poste Italiane SpA
Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 - Conv. in Legge 46/2004 - Art.1 Comma 1 LO/MI - Stampa: Ingraph - Seregno (MB) - In caso di mancato recapito, inviare all’ufficio postale di Roserio per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa.

magazine

ANNO 12 / N.5 / 2015

magazine

Periodico B2B del settore boardsport & action sport

COVER STORY

ANNO 12 / N.5 / 2015

Riflettori sull’azienda, nata a Seattle,
ancora oggi gestita dai suoi “padri fondatori”

TREND

10

Action cam
sotto la lente
d’ingrandimento

Nitro, un brand
“fuori dal coro”
22

12-13

15

FOCUS ON

Neve, bike,
outdoor: Pro Shop
test si fa in tre

16
Sciare in Sud
America: dove? Vertical Summer Tour

20

18
Il test materiali più famoso d’Italia, nato sulla
neve, si espande anche sui mercati bici
e outdoor. Per un totale di 4 tappe andate
in scena nel 2015, destinate
a crescere ancora il prossimo anno.

14-15 REPORTAGE
Iran tra
freeride
e moschee
Un nuovo incredibile viaggio
del nostro inviato Dino Bonelli,
questa volta in Medioriente.
Tra gli immacolati pendii innevati,
il cemento e l’asfalto di Teheran

Un mercato fiorente e ricco
di proposte tecnologiche,
con numeri destinati a crescere
ancora nei prossimi anni.
Non a caso l’istituto GFK stima che
nel 2018 le action cam vendute
saranno otto milioni, per un giro
di affari di 2,33 miliardi di dollari

ISE 2015

Skipass 2015

21 SALVA CON NOME
Outdoor
e adrenalina:
torna l’EOFT
300 serate in ben 14 Paesi:
torna l’appuntamento con
l’avventura. Anche quest’anno
la rassegna, che compie 15 anni,
promette grandi emozioni

redazione@pointbreakmag.it / www.pointbreakmag.it

Editoriale

a cura di Benedetto Sironi

Una visione
sempre più “glocal”
Negli anni della nostra avventura editoriale, iniziata oltre un decennio fa, abbiamo vissuto davvero tante esperienze e maturato precise convinzioni. Una
di queste è la necessità di avere - quando occorre (direi sempre più spesso)
- una visione il più possibile ampia e aperta. Non solo circoscritta al proprio
settore di riferimento. Innanzitutto a livello multidisciplinare: osservare e analizzare quello che accade in altri settori più o meno contigui al proprio può offrire
spunti illuminanti. Ecco perché nelle nostre analisi sul mercato action sport vi
sono sovente riferimenti all’outdoor, al running, alla bici e al mondo dello sport
in generale e non solo. Argomenti che conosciamo peraltro molto bene grazie
ai nostri media cartacei e digitali. I quali, per una precisa strategia costruita nel
tempo, oggi coprono a 360° il business del mercato sportivo.
In secondo luogo dal punto di vista territoriale. Molte persone, operando
magari principalmente in una città (nel caso di un negozio), in una regione
(pensiamo a un agente di commercio) o in una nazione (un distributore), sono
portate a focalizzarsi sempre e solo sul proprio mercato “locale”. Il quale certo
rimane fondamentale, controllabile e molto concreto. Ma oggi più che mai è
fondamentale allargare sguardo, mente e “corpo”. Non a caso, nei prossimi
mesi, noi stessi continueremo come abbiamo sempre fatto a partecipare anche a eventi fuori dai nostri confini: dall’European Outdoor Summit di Sheffield
a un importante viaggio stampa negli USA. Dall’Ispo di Monaco all’Outdoor
Retailer di Salt lake City. Passando per una trasferta in Cina e molto altro. Perché aggiornarsi di continuo e monitorare quello che accade al di fuori del
nostro “giardino” (piccolo o grande che sia) è e sarà sempre più importante.
A volte magari decisivo.
Un esempio? Prendiamo il caso delle denunce pubbliche di Greenpeace
contro alcune aziende produttrici di abbigliamento (ma sono citate anche le
calzature) che contengono PFC. Dapprima tali azioni sembravano essere circoscritte ad alcuni paesi, in primis la Germania, senza riguardare il mercato
italiano. Ma lo scorso 8 settembre un comunicato ufficiale di Greenpeace Italia,
pervenuto anche alla nostra redazione, annunciava la scoperta di sostanze
chimiche pericolose anche sui Monti Sibillini, oltre che in altre 7 località del
mondo monitorate da altrettante squadre di attivisti di Greenpeace. Unitamente è stata comunicata la pubblicazione di un dettagliato rapporto anche in
lingua italiana sul tema, nel quale vengono citati pure alcuni noti marchi, tutti
peraltro distribuiti anche in Italia, accusati di “mostrare scarso senso di responsabilità quando si tratta di eliminare i PFC”. Il comunicato afferma inoltre: “È
paradossale pensare che aziende che dipendono dalla natura per il loro business rilascino volontariamente nell’ambiente sostanze chimiche pericolose”.
A questo tema dedicheremo un dettagliato articolo sul prossimo numero di
Outdoor Magazine ma certamente terremo aggiornati anche tutti i lettori di
Pointbreak Magazine sulle evoluzioni della vicenda e magari sulle implicazioni
che potrebbe avere anche sul nostro settore. Cercando di capire se le questioni poste sono fondate o si tratti di eccessivi allarmismo. Ma considerando
questi primi elementi possiamo certo evidenziare come una vicenda apparentemente globale sia diventata di stretto interesse anche per i vari mercati
“locali” di cui parlavamo prima. Inoltre l’iniziativa di Greenpeace non è diretta
solo agli addetti ai lavori, tanto che si fa esplicito appello a climber, sciatori,
escursionisti, sportivi e in generale a tutti coloro che amano stare all’aria aperta, chiunque abbia a cuore la salute e l’ambiente. Questo esempio, al pari di
molti altri che abbiamo citato altre volte e continueremo a proporvi, dimostra
quanto dicevamo prima: se lavorate nel mercato dello sport a qualsiasi livello,
fate in modo di mantenere una visione il più aperta e moderna possibile, allo
stesso tempo locale e globale. “Glocal”, insomma, per utilizzare un noto termine coniato dal sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman. Uno che ne sa,
credetemi. Forse perfino più degli scienziati di Greenpeace…
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primo piano
Un anno da 1,5 miliardi di dollari: Billabong torna a crescere
Billabong ha rilasciato il rapporto con i risultati finanziari del 2015. I numeri sono finalmente positivi:
l’azienda ha registrato la crescita del margine operativo lordo, cosa che non accadeva dal 2008, ed
è ritornata ad avere profitto come non avveniva dal
2011. “Dopo due anni Billabong ha invertito la rotta
ed è tornata a registrare un anno di profitto, facendo ciò che le riesce meglio: costruire grandi brand
globali”, dichiara il CEO Neil Fiske. “La crescita ha
di nuovo caratterizzato l’area degli States e l’Europa.
Le sfide da affrontare rimangono, ma questi risultati
confermano la nostra fiducia nella capacità di ripresa dei nostri marchi”. Parlando di cifre, il mercato

USA ha visto le vendite crescere del 13,1%, mentre
il fatturato complessivo ha raggiunto i 1,5 miliardi di
dollari, +2,6%. Fra le altre notizie riguardanti il gruppo, il direttore Matthew Wilson ha rassegnato le dimissioni dalla poltrona per un potenziale conflitto di
interessi con il fondo di investimento privato Oaktree
Capital Management, che un paio di anni fa aveva
finanziato con il fondo Centerbridge Partners il piano
di svolta del marchio australiano. “Voglio ringraziare
Matthew Wilson per il suo contributo”, ha dichiarato
il presidente di Billabong Ian Pollard. “Arrivato a novembre 2013, Wilson si è dimesso dopo avere riportato a Billabong i primi profitti da cinque anni”.

Ispo Monaco riorganizza le hall per l’edizione 2016
Erano ben 6 anni che Ispo Monaco non cambiava
la disposizione dei padiglioni. Per l’edizione 2016,
prevista dal 24 al 27 gennaio, l’area espositiva
verrà completamente riorganizzata, allo scopo di
offrire ai visitatori una più efficiente dislocazione
per le aree, così da migliorarne l’esperienza. Tra
le motivazioni di questo cambiamento va sottolineata la crescita e la trasformazione del mercato
sportivo, con segmenti quali Health & Fitness che
avranno maggior risalto all’interno della fiera. “In
quanto fiera multisettoriale, Ispo Munich non solo
deve riflettere l’industria, ma anche richiamare
l’attenzione ai nuovi potenziali business. Per questo, nonostante la sfida che ci si pone innanzi, ridistribuiremo 11 dei 16 padiglioni, convinti che il
nuovo posizionamento offrirà nuove potenzialità e

creerà sinergie tra i segmenti già stabiliti”, spiega
Klaus Dittrich, CEO di Messe München. Andando
nello specifico, per il 2016, la sezione Health &
Fitness potrà godere di più spazio nel padiglione B4, mentre il segmento Performance nel vicino
C4 renderà più efficiente la visita. Gli action sport
saranno riallocati nei padiglioni B5, B6 e A6, con
accesso dall’entrata est che darà spazio a eventi
legati al settore. Il segmento outdoor invece troverà una nuova “casa” nei padiglioni A1, A2 e A3,
direttamente connessi all’area sci nei consueti A4
e A5. I fornitori di materie prime potranno presentare le proprie novità nelle hall C1 e C2, mentre al
mondo tessile sarà riservata la hall C3. Ispo Vision
rimarrà al B1, mentre infine il segmento sportstyle
avrà i suoi spazi in B2 e B3.

Tre nuovi marchi tra quelli distribuiti da Snowide Italy
Attiva dal 2014, Snowide Italy distribuisce per
l’Italia svariati marchi action sport, come gli specialisti in occhiali e maschere Dragon e Nike Vision, Fatcan con i suoi bastoncini da freestyle
e freeride, l’abbigliamento firmato Planks e gli
accessori Black Strap. I prodotti distribuiti da
Snowide sono presenti in oltre 100 negozi sul
territorio nazionale e ora ci sono 3 novità pronte
ad affacciarsi sulle vetrine ei punti vendita nostrani: Spacecraft, Kali e Holden. Spacecraft è
un’azienda i cui prodotti sono realizzati a Bali,
fondata dall’artista americano Stefan Hofmann
e caratterizzata da un logo rappresentante un
gatto delle nevi. La gamma prodotti si concentra soprattutto su headwear e accessori, ma

non disdegna qualche capo d’abbigliamento
come felpe e magliette. Kali Protectives invece
è un marchio specializzato in caschi e protezioni per moto, sport invernali e bike. Fondato da
Brad Waldron e David Assyag, offre una serie di
prodotti per lo sviluppo dei quali lo stesso Brad
opera in prima persona, dal design alla scelta
dei materiali e delle soluzioni tecnologiche. Holden infine è un’azienda con base a Seattle che
propone abbigliamento di qualità, ecocompatibile e dallo stile unico. Fondata dallo snowboarder professionista Mikey LeBlanc e dal designer
Scott Zergebel, presenta un’anima profondamente “green” fin dagli albori.
info@snowideitaly.it

job opportunities
Snowide Italy cerca AGENTI
per i seguenti marchi e zone:
DRAGON - www.dragonalliance.com
Piemonte - Liguria - Valle D’Aosta
Marche - Umbria - Abruzzo - Molise - Basilicata
PLANKS - www.planksclothing.com
Piemonte - Liguria - Valle D’Aosta
Veneto - Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
BLACKSTRAP - www.bsbrand.com
Piemonte - Liguria - Valle D’Aosta
Veneto - Friuli Venezia Giulia

SPACE CRAFT - www.spacecraftcollective.com
HOLDEN - www.holdenouterwear.com
Lombardia - Piemonte - Liguria - Valle D’aosta
Emilia Romagna - Veneto - Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
CONTATTI
Snowide Italy srl
Via Vittorio Veneto 2, 23032 Bormio (SO)
0342.011851
info@snowideitaly.it
www.snowideitaly.it

NEWS

iniziative

Un inverno all’insegna delle SnowWeek

Presentato il calendario Miss Reef 2016

Dal 4 all’8 dicembre, durante il ponte di S.
Ambrogio e Immacolata, Marilleva 1400
(TN) ospiterà oltre un migliaio di giovani e
universitari per SnowWeek: storico evento
che porterà in Val di Sole 5 giorni e 4 notti
di party, sport e divertimento sulla neve! Il
programma è ricco e stimolante e prevede: neve, dj set sulle piste, sciata notturna, cena in baita con viaggio in gatto delle
nevi, apres-ski e party tutte le sere nella
straordinaria cornice dei monti trentini e dei
150 km di piste della ski area Campiglio
Dolomiti di Brenta. A tutti i partecipanti sarà

Reef presenta il nuovo calendario Miss Reef 2016, un appuntamento
annuale e consueto per il brand, grazie al quale viene messo in risalto
la moda e lo stile Reef attraverso la filosofia “Just Passing Through”.
Negli anni passati, le origini latino-americane e la filosofia del brand
sono stati ben rappresentati dai paesaggi del Brasile, Panama, Puerto Rico, Ecuador. La
cornice di quest’anno, la giungla della Costa Allegre in Mexico tra le lagune blu ceruleo e
le foreste tropicali, continua a celebrare e a mantenere vivo l’heritage di Reef. Gli scatti del
calendario Miss Reef 2016 si ispirano alle fotografie di moda degli anni ‘60 e ‘70 e alla cultura giovanile. La fotografa, Kate Bellm, offre il suo personale tocco femminile con una tagliente prospettiva. Il calendario Miss Reef 2016 uscirà il 2 novembre e sarà disponibile in
store selezionati e su Reef.com. Il video teaser sarà online nella stessa data su Reef.com.

riservato un residence direttamente sulle
piste e numerosi altri benefit .

www.snowweek.it

Anche lo skateboard in lizza per le Olimpiadi di Tokyo ‘20
Che ci vogliate credere oppure no, la questione se inserire o meno lo skateboard tra
gli sport olimpici è “vecchia” almeno quanto la disciplina stessa. Fu John Severson il
primo ad asserire, nel 1965, che lo skateboard sarebbe potuto entrare a far parte
delle discipline olimpiche. A cinquant’anni
di distanza la Commissione Olimpica Internazionale ne ha dato l’annuncio ufficiale:
lo skateboard è tra i 5 sport in lizza per i
giochi olimpici di Tokyo nel 2020. Ma quale
saranno, eventualmente, le specialità cui
andremo ad assistere? Pare che ad essere
selezionate siano state lo “street” e il “park”.

Mentre nel primo i partecipanti saranno
chiamati a sfruttare scale, ringhiere, corrimani e tavoli (come in un vero spazio urbano), nel secondo invece a farla da padrona
saranno le tante strutture paraboliche su cui
mettersi alla prova in salti ed evoluzioni. Gli
atleti, così come in altri sport come i tuffi o
la ginnastica artistica, avranno piena libertà
di espressione e si esibiranno uno alla volta
con un tempo limite prestabilito. Una giuria
formata da esperti sarà chiamata a valutare
la difficoltà dei trick, lo stile di esecuzione
e la creatività interpretativa, anche in base
alle strutture messe a disposizione.

Torna il concorso Shorties al Reef London Surf/Film Festival
La 5a edizione del London Surf / Film Festival presentato da Reef avrà luogo nella capitale inglese
dal 16 al 24 ottobre e ospiterà le migliori produzioni internazionali aventi come temi il surf, l’arte e la
cultura. Per l’occasione si terrà nuovamente anche
il concorso dedicato ai corti, per il quale si sono da
pochissimo chiuse le iscrizioni. “Il contest The Shorties ha come scopo quello di mostrare l’abilità dei
talenti che sono cresciuti sulle nostre coste”, ha dichiarato Demi Taylor, creative director del
Festival. “Ogni anno aumenta sempre di più il numero di donne creative con la passione
per il surf - shaper, fotografi, filmmaker e artigiani - che decidono di emergere sulla scena
e sono davvero curiosa di vedere le new entries che parteciperanno quest’anno”. Le produzioni selezionate saranno esaminate da una giuria composta dai membri più influenti del
settore per le diverse categorie del contest, incluso il cortometraggio dell’anno e il talento
emergente. Il LS/FF sarà accompagnato da esposizioni, concerti, workshop e convegni.

www.londonsurffilmfestival.com

Tutto pronto per i Nazca Snow Camp 2015/16
Indoboard: al via i nuovi corsi e una super vacanza
Che lo si utilizzi per divertimento o per piacere, l’indoboard porta numerosi benefici,
quali aumento dell’equilibrio e della coordinazione, aiuto
nella prevenzione
degli
infortuni,
acquisizione
di
una corretta postura. Per questo
Indoboard Italia è
pronta a far ripartire i suoi corsi: il
Basic è previsto
da sabato 26 settembre a Fontanafredda
(PN). Il corso è preparato dal docente responsabile dott. Nicola Cerciello, master
trainer Indoboard e laureato in scienze mo-

torie. Sarà poi possibile passare al successivo corso: Indoboard Advanced. Oltre a
questo anche la possibilità di partire, dal 21
al 28 novembre,
alla volta dell’isola
di Fuerteventura,
per partecipare
all’Indoboard Surf
Camp. L’iniziativa,
in collaborazione
con surfcamp.it,
unisce una destinazione che regala condizioni surf ottime tutto l’anno, un
surf camp eccellente e allenamento con
l’indoboard prima e dopo il surf!

www.indoboarditalia.com

Freeskischool: 3 appuntamenti, Milano, Modena e Brescia
Partono le giornate promozionali nelle
palestre di acrobatica per prepararsi al
meglio alla stagione fredda. Due giornate
con i coach di tutti i maggiori camp italiani per ritrovarsi e divertirsi sulle reti elastiche di Zero Gravity a Milano e le rampe
in gomma piuma di Fly Zone a Brescia e,
in ultimo, l’aperitivo di Modena Skipass
targato Astoria spumanti. Le organizzazioni coinvolte, oltre a Freeskischool, sono
Loskicamp, Italian Freeski Team, Free Ski
Bardo, Nord Est Freestyle Team. La prima
giornata Promo sarà allo Zero Gravity di
Milano il 17 ottobre, dalle ore 11 fino alle
16.30. Il secondo appuntamento sarà a
Modena Skipass sabato 31 ottobre. Per
il terzo appuntamento del 7 novembre si
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dovranno preparare gli sci, perché sarà
un’intera giornata tra le rampe in neveplast e la piscina di gomma piuma della
Fly Zone di Brescia.
www.freeskischool.it
www.loski-camp.it

Per tutti gli amanti della stagione più fredda dell’anno!
Ecco una panoramica dei
programmi Nazca Snow
Camp ‘15/’16 AutunnoInverno che, da quest’anno, sono orientati verso il
freeride, la montagna e il
fuoripista. Programmi aperti alla tavola da snow, allo
sci largo al freetouring e al
telemark! Per il periodo autunnale sono
in programma il week end dei Santi a Tignes (con atelier sul freeride, sul freestyle
e un corso base) e il Ponte dell’Immacolata a La Thuile, Courmayeur o Tignes a

seconda delle condizioni
di innevamento. Per l’inverno, invece, due sono
gli obiettivi prefissati:
freeride & safari freeride, che fanno rima con
sensazioni, entusiasmo,
sicurezza, dislivello e, si
spera, tantissima neve
polverosa. Sono previste
tante e interessanti proposte di tour per il periodo di Capodanno
e freeride camp organizzati durante tutti i
weekend della stagione.

segreteria@nazcacamp.com
www.nazca.it

Nuova vita per il muro di Via Brunelleschi
Il muro di via Brunelleschi, “ombelico del writing” nei lontani
anni 90, è stato ormai dimenticato. Una strada non trafficata
che, una volta abbandonata dalle crew, ha iniziato a ingrigirsi e a
mimetizzarsi con lo smog che la
circonda. Da anni i muri di questo angolo di città aspettavano
che qualcuno si accorgesse di
loro. A farlo e a prendere “provvedimenti” è stata Brekka, realtà milanese
che produce e distribuisce accessori per
l’outdoor innovativi, sia nel design che nella
funzione, accomunati da alti standard qualitativi e da uno stile distintivo, in grado di
dettare nuove tendenze. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, 50 artisti hanno dipinto
questo muro che fu la Hall of Fame del wri-

ting italiano. La riqualificazione della zona parte dall’idea di
rendere vivi luoghi dimenticati,
per dargli un nuovo scopo di
utilizzo. Via Brunelleschi non è
certo novella in quanto a bombing e bombolette spray, per
questo si è pensato di richiamare quei ragazzini, ormai
uomini, che nei primi anni ‘90
hanno vissuto e abbellito con
i loro graffiti il quartiere, intridendo i muri di
sentimenti come rabbia, amore e amicizia.
Hanno raccontato alle nuove generazioni com’era e com’è diventata questa strada. All’interno degli spazi dell’outlet Brekka
è stata inoltre allestita un’esposizione fotografica dedicata ai lavori che negli anni si
sono susseguiti su quei muri.

partnership
Star Wars Nixon Collection, che la forza sia con te
Il lato oscuro della forza si impossessa di Nixon e porta il marchio
a lanciare la nuovissima collezione di orologi Star Wars Nixon
Collection. Il lancio, avvenuto il
18 settembre proprio con i primi
modelli Dark Side, presenta una
curata e bellissima serie di orologi
e accessori Stormtrooper, Imperial Pilot e la limitata Darth Vader.
Quest’ultima (in versione completa) e la linea Boba Fett saranno
però disponibili dal 15 novembre.
La Star Wars Nixon Collection è
già nei negozi in Europa e sul sito
Nixon.com.

Roxy & Biotherm lanciano la linea Enjoy & Care
Roxy, marchio sportivo dedicato alle donne, ha collaborato con il marchio del
settore cosmesi Biotherm
per dare vita a Enjoy &
Care: una linea di scaldacollo e giacche, intrise di
una formula nutriente, che
protegge il viso e il collo dal
freddo, dal vento, dall’aria secca. Roxy è la
prima azienda d’abbigliamento e attrezzature sportive a proporre capi cosmetici sul
mercato. Quest’idea nasce dalla passione
condivisa tra Roxy e Biotherm per le donne che amano vivere all’aria aperta, anche
nella stagione più fredda. A settembre,
dopo 2 anni di studi e lavoro, Roxy e Biotherm hanno lanciato la linea Enjoy & Care,

composta da 40 prodotti
come scaldacollo removibile, giacche da neve
con tessuto cosmetico
integrato nella zona collo e scaldacolli venduti
singolarmente, che proteggono efficientemente
la pelle dal freddo. Questa gamma di abbigliamento è specifica
per gli sport in quota ma anche per la vita
quotidiana. La tecnica di microcapsulazione permette di introdurre sostanze idratanti
per la cura della pelle in capsule di piccole
dimensioni, all’interno del tessuto. Quando
il tessuto sfrega sulla pelle, queste capsule
in miniatura si aprono progressivamente rilasciando il cosmetico lenitivo.

Kally Slater firma la novità “eco-friendly” di Electric
Il nuovo modello Outline è uno dei pezzi
forti della nuova collezione di occhiali Electric. Le sue caratteristiche
lo rendono il vero occhiale da viaggio, leggero
ed eco-friendly. Questo
prodotto è stato disegnato direttamente da Kelly
Slater, 11 volte campione
del mondo di surf e brand
ambassador. Disegnato in California ma
realizzato a mano in Italia, l’Outline monta
lenti alla Melanina che bloccano le radiazioni UV (ultra violetto) e quelle HEV (luce
blu ad alta energia) entrambe dannose per
l’occhio. Disponibili anche in versione po-

larizzata queste speciali lenti donano una
immagine vivida e definita, contribuendo
al generale rilassamento
della vista e dei muscoli
dell’occhio. Grande attenzione è posta al tema
ambientale sia nella
scelta dei materiali che
nel processo produttivo.
Questo particolare materiale è un tecno-polimero speciale caratterizzato da un’eccezionale resistenza alla
rottura (si piega ma non si spezza) e molto
leggero, fino al 20% in meno rispetto ai
policarbonati tradizionali. Utilizza lenti Carl
Zeiss Vision.

DC Shoes e Kevin Lyons per una linea Kids
DC ha annunciato una nuova,
seconda collaborazione con Kevin Lyons, l’artista, tipografo e
direttore creativo famoso in tutto
il mondo, per personalizzare una
capsule collection dedicata ai ragazzi. Il primo prodotto della linea
sono le scarpe Trase Kids, caratterizzate dalle montagne animate
dei sogni di Lyons, con le forme
cartoon e i vivaci colori acquarellati che creano un pattern irripetibile, il vero tocco d’arte.
Racconta Kevin: “Qualche anno fa DC mi ha dato l’opportunità di andare a Meribel, in occasione della nostra prima collaborazione, e lì ho potuto vedere tutte queste montagne imponenti. Da lì è nata l’idea di caratterizzarle come se fossero quei piccoli mostri che disegno.
Quei mostricciattoli sono nati per le mie figlie, li usavo come delle vignette per persuaderle
a essere brave, a mangiare tutto il pranzo, a non dire parolacce. E hanno funzionato!”. Dopo
la Trase, nella DC Shoes X Kevin Lyons capsule collection seguiranno anche altri elementi
per abbigliamento tecnico outerwear e le tavole da snowboard, sempre naturalmente Kids.

nuove aperture
L’impianto Vallaccia a Livigno diventa realtà
Mottolino Fun Mountain amplia l’area sciistica con la costruzione del nuovo impianto di risalita “Vallaccia”. I lavori sono
già partiti e se ne stima la conclusione per
la stagione invernale in arrivo. Si tratta di
una seggiovia a 6 posti di ultima generazione che servirà l’omonima area, aumentando del 30% la superficie sciabile del
versante. La seggiovia avrà stazione di
partenza a quota 2.079 m e raggiungerà
i 2.717 m, con un totale di 1.848 metri di
lunghezza e 638 di dislivello. La portata
oraria sarà di 2.800 persone, ponendosi

come la seggiovia più lunga del Piccolo
Tibet, con altitudine maggiore di quella della seggiovia Valfin, sempre entro il
comprensorio del Mottolino.

100 mq a Calle Casanova: Athena a Barcellona
A circa un anno
dall’apertura del primo, Athena Spa apre
uno store anche a
Barcellona. Il nuovo
negozio
dell’azienda vicentina fuori dal
confine del Bel Paese
si pone come punto di incontro per tutti gli sportivi amanti
della tecnologia, della praticità e dell’efficienza. Athena, realtà imprenditoriale in
costante evoluzione, da oggi diventa un
punto di riferimento anche nel mercato
internazionale. L’azienda italiana ha infatti
inaugurato il nuovo punto vendita di 100
metri quadri di superficie, al 234 di Calle
Casanova accanto alla Rambla. L’apertu-

ra ha coinvolto più di
cento partecipanti, tra
questi anche alcuni
importanti atleti come
il 18 volte campione
del mondo trial Toni
Bou e la campionessa
della stessa disciplina
Emma Bristow. Il nuovo store offre un’ampia selezione di prodotti nei settori sport, Hi-Tech e abbigliamento. Dall’ultimo modello di GoPro alle
nuove linee di valige e di zaini Ogio, fino
alla colorata linea di abbigliamento VR46,
per non dimenticare le e-bike Klaxon. Per
essere aggiornati su tutte le novità e le
prossime aperture:

www.athena.eu

INNOVAZIONE E STILE NELLO SHOWROOM DI KÜNZI

Nata a Milano nel 1936 e trasferitasi
negli anni nella vicina Bresso, Künzi
è una realtà storica nel settore della
distribuzione di prodotti di coltelleria
e utensili da taglio. Dalla fine degli
anni ’80 il portfolio di Künzi comprende anche altri settori di mercato, fra
i quali ad esempio quello dei casalinghi e dell’outdoor, del bike e del
running. Con un’attenzione spiccatamente votata alla ricerca del nuovo e
della massima funzionalità, quest’anno l’azienda ha aperto due nuovi
spazi all’interno della sede attuale
(dal 2008 si è stabilita all’interno degli edifici precedentemente occupati
dalla casa editrice Cino del Duca). Il
primo è lo showroom kitchen & design
di 450 mq, all’interno del quale è possibile accedere a un ideale percorso
espositivo fra le tantissime proposte
del complemento cucina e design.
Presente anche un corner dedicato
a Victorinox, celebre marchio svizzero di coltelleria, cucina e outdoor

del quale Künzi da quasi 80 anni è
distributore esclusivo per l’Italia con
grandi risultati. Vi si affianca una seconda area, dove su una superficie di
400 mq sono presentati i brand delle
categorie outdoor & professional. Lo
spazio è stato progettato in modo da
ricordare la vita dell’officina: un luogo
in continuo fervore, dove si sperimenta e si fa ricerca.
Fra le numerose realtà presenti in Italia per mezzo di Künzi, oltre alla già
citata Victorinox, Sigg, Contigo,
Light My Fire, BioLite, GSI Outdoors, Boker, Bushnell, Eagle Creek,
Fenix, Albedo e Nite Ize.

Künzi s.p.a.
02.6145161 • info@kunzi.it
www.kunzi.it
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BILL STEWART
RINNOVA CON BATALEON
Per il secondo anno consecutivo il leggendario shaper californiano Bill Stewart, creatore
di tavole uniche nel loro genere, ha deciso di
collaborare con il marchio Bataleon. Lo scorso anno i prodotti firmati da Stewart sono stati
davvero apprezzati dal pubblico dei surfisti,
grazie anche alla qualità artigianale delle tavole da surf con l’innovativa tecnologia 3BT,
che contraddistingue e rende uniche da tempo le tavole da snowboard di casa Bataleon. La neonata tavola da surf, disponibile sul
mercato europeo da settembre, è caratterizzata da un nose tagliato, che ne facilita la
remata. I rails laterali sono rialzati (3BT) per rendere la surfata più facile, proprio come
avviene per le tavole da snowboard. Il nose, che si fonde perfettamente all’interno del
corpo a doppio concave, garantisce più velocità e un rapido cambio rail-to-rail. La grafica, infine, è la stessa presente sulla tavola da snowboard Camel Toe per Stewart. Disponibile in tre misure (5’2, 5’6 e 5’8) la tavola è presente da settembre nei migliori negozi
action sport di tutta Europa.

FRANCK WATERLOT NUOVO VP SALES
E MARKETING PER BURTON EUROPE
Burton Europe ha assunto un nuovo vice presidente vendite e
marketing nella persona di Franck Waterlot. Non nuovo nel settore, Franck ha ricoperto nel 2005 il ruolo di direttore globale
vendite e marketing per Eres, mentre nel 2007 è stato nominato
direttore vendite EMEA in Oakley. Ora in Burton dovrà guidare le
strategie e coordinare tute le attività di marketing e vendita dei prodotti. “Franck è un’eccezionale aggiunta al nostro staff”, ha dichiarato il general manager di Burton Europe
Hermann Kapferer, “in quanto porta una profonda conoscenza del nostro settore e un
pieno di esperienza. Questo passo dell’azienda ci preparerà per gli anni futuri”. “Burton
è un marchio straordinario”, ha aggiunto Franck, “e sono molto felice di essere entrato
in questo incredibile gruppo e in questo importante momento. Guardo alle sfide che ci
attendono, insieme le affronteremo”.

NASCE LA COLLABORAZIONE
FRA DC SHOES E ANDREA LOCATELLI
Andrea è lieto di annunciare la
nuova collaborazione con DC
Shoes che vestirà d’ora in poi,
dalla testa ai piedi, fuori dalle
piste ovviamente, il motociclista Andrea Locatelli. “Sono
onorato e felice di far parte di
questo progetto”, ha commentato Andrea. “DC Shoes è un
brand che da sempre mi piace molto, lo stile mi rispecchia. Da sinistra: Birgit Schlichenmaier, Andrea Locatelli,
Ringrazio personalmente Cali- Gian Paolo Casana e Juri Danesi (sport manager)
fornia Sport nelle persone di Birgit Schlichenmaier (marketing) e Gian Paolo Casana
(titolare di California Sport) che mi hanno accolto e coinvolto in questa bella iniziativa
che spero ci vedrà legati a lungo”. DC Shoes vanta icone viventi dei motor sport come
Travis Pastrana, Ken Block, Robbie Maddison, Nate Adams e Ryan Villopoto.

ZIMTSTERN DÀ IL BENVENUTO
NEL SUO SNOW TEAM AD ELIAS AMBÜHL
È da tempo, ha confessato Zimstern,
che il freeskier svizzero di maggior successo gravitava nell’orbita del brand
e ora finalmente entra nel suo Snow
Team. Il giovane campione Ambühl vestirà Zimtstern dalla stagione invernale
2015/2016. Elias ha indossato gli sci
per la prima volta a tre anni e scia da
vent’anni, ha quindi un grande know
how nel valutare e trovare il meglio
dell’abbigliamento per la neve. Un’esperienza pari a quella del brand svizzero, anch’esso operante da due decenni nel
settore, che da sempre si concentra non solo sulla funzionalità ma anche sul design. Per
questa ragione la scelta di Elias appare così naturale. L’atleta ha passato parte dell’estate preparandosi in Nuova Zelanda per la prossima stagione e in particolare per il suo
principale obiettivo, che saranno gli Winter X Games a Aspen, in Colorado.
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HORSEFEATHERS CLOTHING PRESENTA IL SUO NUOVO
ATLETA, MANS HEDBERG

L’inverno è alle porte e Horsefeathers
Clothing annuncia una new entry nel suo
team “Snowboard Global
Team”, in piena espansione. Si tratta dello svedese Mans Hedberg,
rider conosciuto per la sua dimestichezza con i triple cork e per il suo
stile inconfondibile. Stile che è possibile ammirare già in questo qr di
presentazione.

BILLABONG CONFERMA JACK FREESTONE
NEL PROPRIO TEAM INTERNAZIONALE
Jack Freestone, 23 anni di Tweeds
Heads (New South Wales), ha recentemente rinnovato la sua collaborazione con il marchio Billabong,
per il quale continuerà a far parte
del team internazionale. Nella sua
carriera spiccano le vittorie del
ASP World Junior Championship
nel 2010 e nel 2012. Di recente ha
partecipato a diversi video diventati
virali e ha recitato nell’ultimo film di
Kai Neville, “Cluster”. Il suo free surfing innovativo e la sua sete di competizioni lo porteranno presto a qualificarsi al World
Tour, grazie anche ai recenti buoni risultati come il secondo posto al Burton Automotive
Pro di Newcastle. “Jack si posiziona come uno dei top e più interessanti giovani surfer
nel settore. Che si tratti di vincere il titolo mondiale junior o girare una scena del suo
prossimo film, offre sempre il massimo livello di riding”, dice Chris Heffner, Billabong
global team manager. “Questo ragazzo ha davanti un futuro radioso e non potremmo
essere più entusiasti che continui a rappresentare Billabong”.

REEF ACCOGLIE KYLLIAN GUERIN E RILASCIA IL NUOVO
VIDEO DI THOMAS LA FONTA
Reef ha dato il benvenuto nel proprio team al giovanissimo surfer
francese Kyllian Guerin. Riconosciuto come uno dei più brillanti
talenti del vecchio continente, nonostante i suoi 12 anni. Infatti ha già
condiviso la line up e gareggiato
con il campione del mondo Mick
Fanning e molte delle stelle della
World Surf League. “Siamo lieti di
poter lavorare con Kyllian e la sua
crew. Nessuna delle due parti si è
affrettata a stringere questo accordo
di partnership in modo da garantire
che tutto fosse fatto a vantaggio di
Kyllian”, dice Nathan Hill, direttore
generale di Reef EMEA. “Si tratta di
una collaborazione speciale per il
brand poiché Kyllian lo presenterà
in tutto il mondo e 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”. A proposito di atleti, Reef recentemente ha presentato il
nuovo video del suo ambassador Thomas La Fonta nativo dei Paesi
Baschi. Girato sulle coste della sua terra, nei Paesi Baschi, tra Francia e Spagna, il video mette in luce le abilità di La Fonta sulle short, gun e longboard, e
dimostra come l’atleta conosca queste onde meglio di chiunque altro. Il film può essere
visto a questo qr.

TREND

Analisi di un settore
in continua espansione

Un mercato fiorente
e ricco di proposte
tecnologiche,
con numeri destinati
a crescere ancora nei
prossimi anni.
Non a caso l’istituto
GFK stima che nel
2018 le action cam
vendute saranno otto
milioni, per un giro
di affari di 2,33 miliardi
di dollari.

Action cam
sotto la lente
d’ingrandimento
Il settore delle action cam è certamente il più vivace dei
segmenti sportivi, sia a livello tecnologico sia a livello di business. Giusto per chiarire con un po’ con dei numeri. L’istituto di analisi GFK stima che, nel 2018, saranno
ben 8 milioni le action cam acquistate, per un giro di affari di 2,33 miliardi di dollari.
Dati che riflettono un andamento attuale più che positivo e dove il marchio GoPro
continua a farla da padrone (solo l’anno scorso l’azienda fondata da Nick Woodman ha venduto 5,2 milioni di videocamere) tanto che, a inizio dell’anno erano
persino circolati alcuni rumors, poi dimostratisi per il momento privi di fondamento,
su una possibile acquisizione del marchio da parte di Apple. Proprio GoPro è stata
la pioniera di un settore che ora è in grado di offrire modelli da numerosi marchi
come Sony, l’italiana Nilox, Panasonic, Garmin, Tom Tom e tantissimi altre realtà,
anche piccole.
LA SCELTA DI UNA CAM - Ovviamente, di fronte a un’offerta già così bella ampia,
diventa importante saper delineare le caratteristiche adatte all’attività che si desidera filmare, e quindi scegliere il giusto modello adatto alle proprie esigenze. Tra i
fattori principali, una posizione di spicco riguarda la leggerezza e la voluminosità
del modello. La stessa forma delle singole action cam può farle risultare più adatte
ad alcune attività piuttosto che ad altre. La qualità video è importante solo a livelli
da pro: un semplice appassionato di sport si accontenta senza problemi di modelli
qualitativamente inferiori per la lente grandangolare o il controllo dell’esposizione.
Altri due fattori legati nello specifico alla telecamera riguardano la sua resistenza
alle intemperie (con o senza custodia protettiva) e le funzionalità di cui sono dotate
(come l’autoscatto). Stante il fatto che ormai tutti i modelli sono universalmente
connessi, con wi-fi o bluetooth, a smartphone, computer e tablet, l’ultimissimo elemento capace di far pendere la scelta su una action cam piuttosto che su un’altra
riguarda la scelta di accessori e supporti. Che, guarda caso, è uno dei punti di
forza e probabilmente anche tra le ragioni del successo del marchio GoPro. Pensati per le diverse discipline, supporti e accessori permettono riprese “handfree”
in ogni situazione, dall’auto alla moto, dalla bici al casco per arrampicare, lanciarsi,
sciare, fino alla tavola da surf, consentendo inoltre riprese soggettive e offrendo
esperienze visive nuove e particolari.

GoPro Hero+, divertimento entry level
Dopo avervi già presentato la GoPro 4 Hero Session sullo scorso numero, ecco a voi l’ultima nata in casa GoPro: Hero+ rende ancora più
semplice la cattura e la condivisione di contenuti grazie al wi-fi e al bluetooth integrati. La nuova camera entry level, disponibile a un prezzo di 229,99
euro, è impermeabile fino a 40 metri ed è compatibile con tutti gli accessori
e i supporti GoPro. Consente di filmare video a 1080p60 e 720p60 e scattare foto singole a 8MP, in Time Lapse o in sequenza (5 immagini al secondo). Il wi-fi integrato permette di connettere la camera alla GoPro App
tramite smartphone e di utilizzare la funzione Trim&Share, consentendo
così all’utente di modificare i propri video e condividerli in tempo reale.

GOPRO SCELTA PER LE RIPRESE DEL FILM
“SOPRAVVISSUTO -THE MARTIAN”
“Sopravvissuto -The Martian”, in questi giorni al cinema, è l’ultima fatica
cinematografica del regista britannico
Ridley Scott. Questa
riproduzione cinematografica del romanzo “Uomo da Marte”,
scritto da Andy Weir,
narra la storia dell’astronauta Mark Watney,
interpretato da Matt Damon, che deve
sopravvivere in solitaria su Marte. Il protagonista racconta agli spettatori, giorno dopo giorno, attraverso un videodiario, la sua sopravvivenza sul pianeta
rosso. Per alcune speciali riprese Scott
ha scelto di affidarsi alle videocamere

GoPro: “Abbiamo utilizzato le camere
GoPro in numerose scene principali
di Sopravvissuto-The Martian perché
ci hanno consentito
di catturare realmente
l’intensità e la suspence di certi momenti
ma anche l’intimità dei
personaggi stessi”, ha
dichiarato il regista alla
rivista Enterteinment Weekly, “le camere
GoPro e le nuove tecnologie permettono a noi filmmakers di portare a un altro
livello il linguaggio del cinema, con la
possibilità di creare nuove prospettive
per gli spettatori e offrire loro nuovi piani
di narrazione davvero coinvolgenti”.

alcune delle ultime proposte dal mercato action cam
Activeon CX: peso piuma ultra-compatto

ezviz S1 al servizio dello sport

Activeon CX è la nuova action camera ultracompatta e leggerissima che permette di
scattare foto di qualità in ogni situazione. La
camera da 4 megapixel, infatti, permette di
catturare ogni attimo nitidamente, garantendo un’immagine in alta risoluzione per 2 ore
di registrazione. maneggevole e semplice
da utilizzare, è dotata di due tasti sul corpo della fotocamera e di uno schermo LCD
integrato da 2 pollici che fornisce continuamente un’anteprima precisa. Activeon CX
registra video in qualità full HD 1080p con
30 fps. La lente in cristallo garantisce molta
precisione per riprese e foto con campo visi-

Il marchio ezviz, entrato da poco sul mercato e parte del produttore di soluzioni per
videosorveglianza Hikvision, ha lanciato la
nuovissima action camera S1 da 16 megapixel pensandola per tutti gli sport all’aria aperta. Capace di registrare in full hd
con quadrangolo da 152°, integra wi-fi,
bluetooth e GPS. Le funzionalità di video
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vo di 170° per le fotografie e di 160° per i video. Altre caratteristiche: zoom digitale 4x e
batteria al litio da 1.100 mAh. Activeon CX è
già disponibile nei negozi di elettronica delle catene Unieuro e GameStop e sarà presto
on-line su ePrice al prezzo di 119,99 euro.

Burst e time lapse, insieme al G-Sensor,
rendono la S1 una soluzione all’avanguardia per tutti gli appassionati. Disponibile
con l’applicazione gratuita ezviz Sport e
numerosi accessori, S1 è venduta presso Amazon, l’e-commerce BRS, Moving
Shop itinerante e la rete di elettronica di
consumo Hikvision al prezzo di 259 euro.

COVER STORY

Riflettori sull’azienda, nata a Seattle,
ancora oggi gestita dai suoi “padri fondatori”

a cura di Monica Viganò

MAPPATURA
DEGLI UFFICI SATELLITE
• SVIZZERA •
Base legale di Nitro, dove viene gestita

anche la distribuzione per il mercato locale.
Qui avvengono anche controllo fiscale e
finanza internazionale

• GERMANIA •
Il centro R&D di Oberammergau dista solo

5 minuti dalle piste innevate. La Germania è
nota per la sua capacità ingegneristica, per

cui qui avvengono gli sviluppi di hardgood,
zaini e borse. Vengono inoltre gestiti il

marketing internazionale e le relazioni con i
distributori.

Nitro, un brand
“fuori dal coro”

• USA, SALT LAKE CITY •
Qui, dove vive Jon Kooley, ha in parte

sede il marchio L1 Premium Goods. Anche
Da sinistra
Tommy Delago
e Sepp Ardelt,
i due fondatori
del brand

La sua struttura è molto flessibile e particolare, composta
da uffici satellite dislocati in punti strategici del mondo.
Grazie a essa, l’azienda ha un respiro internazionale
e una competenza variegata e multiforme.

l’art director Paul Brown che si occupa

delle grafiche delle tavole e degli attacchi

è operativo da Salt Lake City. Qui ha sede

anche la distribuzione statunitense. Esiste
anche un ufficio a Seattle dove vengono
disegnati i boot.

• CANADA, VANCOUVER •
È l’ufficio più nuovo di Nitro e qui avviene
la gestione del softgood di L1 Premium

Goods e Nitro Outerwear, oltre al design del

softgood. Qui ha sede anche il dipartimento
di responsabilità sociale. Vancouver è noto
per il design di abbigliamento tecnico. È

Nata nel 1989, Nitro Snowboards è ancora oggi gestita dai co-fondatori Tommy Delago e Sepp Ardelt che possono
contare su un ristretto e affiatato gruppo
di lavoro operativo tra Europa e Nord
America. L’international marketing manager Andi Aurhammer alla fine della
scorsa stagione ha rilasciato a Source
un’intervista nella quale ripercorre la
storia dell’azienda. Ed evidenzia i motivi
per cui Nitro e il suo nuovo brand di abbigliamento L1 sono ancora oggi “fuori
dal coro”.
Partiamo con una breve presentazione del brand Nitro.
La società è stata fondata a Seattle nel
1989 per mano di Tommy Delago e Sepp
Ardelt, in collaborazione con alcuni partner americani. Poco dopo Tommy e Sepp
hanno rilevato le quote di questi partner,
rendendo la Nitro Snowboards una società di proprietà e gestita da rider.
Qual era il rapporto di Tommy e Sepp
con il mondo board?
Tommy ha iniziato a praticarlo nel 1979
perché era lo sport che più si avvicinava
al surf. Un’attività davvero inaccessibile per un ragazzo nato e cresciuto sulle Alpi. Dopo anni di backcountry sulle
montagne di casa, Tommy è sbarcato
sulla scena snowboard dei primi anni
’80 diventando team rider nonché collaboratore nella produzione di tavole per
Sims Snowboards. Al contempo gestiva
una delle principali scuole di snowboard del tempo (Team Fun Snowboard
Camp). Ha fatto parte della squadra
che ha sviluppato le prime linee guida
per lo snowboard in Germania ed è stato co-editore per diversi magazine su
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tecniche di discesa e test di tavole. Il
background di Sepp invece si rifà alla
vela e al windsurf. Negli anni ’80 ha lavorato con North Sails ma poi nel 1987 si
è avvicinato allo snowboard, che ha conosciuto agli European Championships
di Avoriaz (Francia).
Nitro è stata fondata da due tedeschi
insieme a partner americani. Di che
nazionalità è dunque l’azienda?
Nitro è una società cosmopolita dal
momento che non ha un headquarter
centrale ma opera tramite piccoli uffici
satellite dislocati in punti strategici del
mondo (vedi box sopra). Troviamo e assumiamo persone in base alla loro passione per lo snowboard, al loro talento
e alla loro motivazione. La loro provenienza geografica non è mai stata per
noi una barriera. Crediamo infatti che
questo modo di operare ci garantisca
ispirazione e feedback da snowboarder
da ogni parte del mondo. È stato il nostro approccio per oltre 25 anni e ci ha
consentito di avere una struttura flessibile e diversa da ciò che è considerato
standard. Inoltre abbiamo una filosofia
aziendale internazionale che non si limita al solo mercato domestico.
Parlaci dei vari cambi di proprietà.
Alla fine degli anni ’90 Dolomite ha
acquistato molte azioni Nitro. Questo nuovo partner ci ha consentito di
crescere e sviluppare un programma
correlato agli scarponi ben strutturato. Alcuni anni dopo, Dolomite è stata
venduta a Tecnica che si è rivelato per
noi un ottimo partner. Per lo più ci ha
sostenuto a livello fiscale, logistico e
tecnico garantendoci supporto nello
sviluppo di scarponi. Nel 2010 Tecni-

inoltre vicino a Whistler, BC che è la mecca
canadese dello snowboard dove Nitro può
testare i suoi prodotti. L’azienda ha inoltre

un ufficio satellite a Tofino e uno a Whistler,
appunto, per lo sviluppo e il design di
abbigliamento esterno.

• ITALIA •
A Montebelluna vengono gestiti il processo

di ordine, la pianificazione della produzione

e la logistica. Qui ha sede anche lo sviluppo
degli scarponi.

• NORWAY LILLEHAMMER •
Qui ha sede la gestione dei team e del

marketing. Knut Eliassen ha una doppia

cittadinanza quindi comprende il mercato
Tommy Delago in action
in diretta dal 1996

ca ha deciso di cedere le quote Nitro
per focalizzare le proprie energie sui
suoi core business. Tuttavia, e questo
è ciò che davvero conta, in tutti questi anni il team di management non è
mai cambiato. La società è sempre
stata, e lo è tuttora, gestita da Tommy
e Sepp.
Quale filosofia sottende al marchio?
Nel mercato snowboard non ci sono
molte realtà interamente possedute
e gestite da rider. Nitro è una delle
poche. La nostra filosofia risponde al
claim “built for good times”. Ci impegniamo a creare qualcosa che possa
divertire gli snowboarder. Ci piace lavorare con persone competenti che
sono in prima battuta rider e che rappresentano diversi aspetti dello snowboard. Questo è ciò per cui viviamo:
fare buoni prodotti per rider di tutto il
mondo e, ovviamente, anche per noi!

europeo così come quello americano,
viaggiando spesso a Salt Lake.

Quindi cosa differenzia Nitro dagli altri snowboard brand?
Credo che in molti immaginino la nostra
come una grande società, con enormi
headquarter e una struttura corporativa
di dimensioni consistenti. Non abbiamo
mai parlato granchè della nostra storia,
per cui la percezione che si ha della
nostra realtà è spesso distorta. In realtà siamo l’opposto di questa immagine.
La nostra società è davvero come una
famiglia. L’anima è composta da dipendenti diretti, sono circa 18 e si occupano
di design, sviluppo, produzione, vendite,
marketing, finanza, spedizioni, logistica.
Il tutto per tavole, attacchi, scarponi, due
linee di outerwear, accessori, apparel e
zaini. È difficile che si assumano nuove
persone perché abbiamo un basso turnover sia di dipendenti che di rider del
team. Questo anche perché investiamo
nella crescita personale, impariamo l’u-

Andi Aurhammer, international marketing manager Nitro

no dall’altro e cerchiamo di tenere una
mentalità aperta.
Questo è piuttosto evidente in riferimento al vostro team, composto da
rider davvero storici.
È vero. Eero Ettala, Markus Keller,
Bryan Fox e Marc Swoboda fanno parte
del nostro team da diversi anni. Alcuni
aprono e chiudono la loro carriera con
noi. Ed è una cosa piuttosto insolita oggigiorno, quando le grandi aziende cercano di “sfruttare” l’immagine dei rider
del momento sostituendoli non appena
si spengono i riflettori su di loro. In Nitro siamo fedeli a chi ci rappresenta sul
terreno di gioco. Non abbiamo voluto
perdere nemmeno i rider che hanno dovuto affrontare periodi di stop a seguito
di incidenti. Ci hanno tutti ripagato restando al nostro fianco anche quando

hanno ricevuto offerte economicamente
più vantaggiose.
Parliamo di numeri. Come sono andate le vendite per la scorsa stagione in
generale e per l’Europa in particolare?
I nostri numeri sono stati stabili e, sorprendentemente, i numeri legati a L1
Premium Goods Outerwear sono addirittura cresciuti.
Quali sono secondo te le sfide più
grandi oggigiorno nel mercato snowboard?
In primis, la partecipazione. Dobbiamo
incoraggiare i bambini a fare snowboard
rendendolo più accessibile e meno “intimidatorio”. Molti genitori vedono ancora
lo snowboard estremo come il volo con
tuta alare e quindi cercano di non farlo
praticare ai loro figli. Dobbiamo promuovere l’aspetto divertente di questo sport.

Paul Brown, il grafico

Dobbiamo anche rivolgerci alla fascia
d’età 30-40 anni, a coloro i quali hanno
scoperto lo snowboard a 20 anni e lo
hanno poi abbandonato per i figli o per
la carriera. Soprattutto dobbiamo continuare a creare prodotti di qualità per chi
invece lo snowboard non l’ha mai lasciato.
Oggi potete contare su due linee outerwear: L1 Premium Good e Nitro Outerwear. Come le posizionate sul mercato e quali nuove opportunità vedi?
L1 è più orientato al mondo fashion con
molta “libertà” in termini di stile. Cerchiamo di creare pezzi interessanti che in
alcuni casi - pur restando funzionali per
lo sport - non sono esteticamente come
l’outerwear da snowboard tradizionale.
Nitro Outerwear invece è più indirizzato
al cliente che cerca alta qualità, funzio-

nalità e un capo che sia esteticamente
come ci si aspetta debba essere un prodotto da snowboard.
Cosa cambieresti nello snowboard
per migliorarne il business?
Lo snowboard dovrebbe essere sinonimo di divertimento, di tempo trascorso
nella natura, di opportunità di godersi
il momento. Forse è stato un po’ troppo
estremizzato negli anni. Ci siamo presi
troppo sul serio e abbiamo perso il senso originario di questo sport che tra gli
anni ’80 e gli anni ’90 ha avvicinato alla
neve così tante persone. Vorrei vedere
un ritorno alle origini. Questo è l’atteggiamento verso lo snowboard che in Nitro vorremmo rivedere.
NDI Nitro Distribution Italia
0464.514098 - nitro@nitro.it

Pointbreak Magazine 5 / 2015

13

AROUND THE WORLD

Un nuovo incredibile viaggio del nostro inviato
Dino Bonelli, questa volta in Medioriente

Preparandosi alla giornata sciistica tra i cartelloni pubblicitari di Dizin

Testo e foto: Dino Bonelli

Scorcio dell’imponente e coloratissima architettura persiana
nel centro storico di Teheran

Gli immacolati pendii innevati, il cemento e l’asfalto di Teheran,
l’ospitalità sorprendente del popolo locale. L’incontro
con una cultura totalmente differente e assai ricca, un Paese
in cui la pratica dello sci venne addirittura proibita
per un certo lasso di tempo, in seguito alla rivoluzione islamica.

Mauro “Ninjia”
Tarter tra le vie
di Teheran

Iran tra freeride e moschee
Teheran: cemento e asfalto che
soddisfano le esigenze di oltre
12 milioni di persone, stipate
in case prevalentemente grigie
che si allungano verso un cielo
colmo di smog. Una città enorme, inclinata sul fianco di una
catena montuosa dalle cime innevate, un agglomerato urbano
che dai 1.100 mt di quota delle
zone più basse, arriva ai 1.900
mt in quelle più alte; una miriade
di superstrade, strade e viuzze
che in alcuni casi hanno pendenze decisamente fuori dal
comune. Un traffico terribile, evitabile solo con l’accurata scelta degli orari in cui muoversi. Il
nostro pulmino bianco è zeppo
di tutto il necessario per una
settimana di tanto sport. Al suo
interno, oltre a Mahdavi Ahmad,
un autista di fiducia, e a Mauro
Tarter (meglio conosciuto come
Ninja), l’organizzatore del tour,
ci sono Danilo, Roberto e il sottoscritto, poi i bagagli personali,
gli sci, gli snowboard e relativi
scarponi, insieme a una vela per
planare con gli sci. Sul tetto due
mountain bike da downhill con
relativi accessori.

su tutto. Tre tronconi di un’ovovia
decisamente datata, le funi che
si perdono nel grigio del cielo
per poi sbucare in un azzurro accecante, il marrone di una terra
secca e incolta che si trasforma
gradualmente nel bianco candido della neve, le smorfie di facce incerte in una giornata cupa
che prendono pieghe positive di
sorrisi goduti. Tochal, una conca
perfettamente innevata, risplende al caldo sole di una latitudine
non proprio polare (35° nord) e si

SUGLI SCI A TOCHAL - Una
strada molto ripida ci porta fuori
dalla giungla di cemento e l’autista ci deposita su un piazzale
con vista metropoli. Alcuni bar
ristoranti pubblicizzati da indecifrabili scritte, la sede della scuola di sci con annesso noleggio
e la partenza della lunga telecabina sono le ultime forme di
insediamento umano, poi l’arida
montagna prende il sopravvento
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distende in due direzioni perfettamente servite da tre seggiovie.
Seguendo gli amici Sina e Mona,
local e rispettivamente maestri
di sci e snowboard, ci perdiamo
nell’aria rarefatta dei quasi 4.000
mt di quota, disegnando curve leggere sul piccolo strato di
neve vergine caduta la notte. Gli
altri utenti della piccola stazione
sciistica sono ragazzi in allenamento tra i pali di uno slalom,
qualche principiante con relativo maestro e un folto gruppo

“Ninjia” scia
tra i vecchi
e coloratissimi
impianti di Dizin

di belle ragazze rigorosamente
a testa coperta, come richiesto
dalla rigida legge religiosa che
le obbliga al velo anche durante
le attività sportive. In fondo alla
conca un grosso bar ristorante
coincide anche con l’hotel che
si dichiara essere il più alto al
mondo e per pernottarvi è necessario mostrare un certificato
medico di buona salute.
UN “ASSAGGIO” DI POPOLO IRANIANO - La quota, a
cui i nostri corpi non sono ancora abituati, ci sega le gambe
dopo qualche ora di frenetici
sali scendi e ci consiglia di ridiscendere verso la città. Un
cammino inverso che dal blu
ci riporta al grigio smog della
grande capitale iraniana. Grazie alla buona conoscenza di
Mauro, che qui in Iran ha vissuto
per tre anni facendo l’allenatore
delle nazionali di sci e snowboard, ci perdiamo nei vicoli più
suggestivi e nei bazar più caotici, per sbucare poi sulle piazze
più belle dove grosse moschee
colorate impongono la loro forza spirituale. La gente è gentile e particolarmente ospitale,
non passa mezz’ora senza che
qualcuno ti offra un the, ti chieda di dividere il pranzo con lui
o ti inviti ad assaggiare uno dei
tanti pani differenti cotti a fuoco
o su pietre incandescenti, tipici
dell’alimentazione locale. Pani
soffici o croccanti, grandi come
pizze, quasi sempre molto sottili,
ogni tanto ornati con sale grosso
e colorati da erbe e spezie, oltre
che di un sapore straordinario.

NEL COMPRENSORIO DIZIN In nostro programma super
sportivo prevede anche qualche giorno di trekking, corsa e
mountain-bike, ma il nostro leitmotiv iraniano è la neve. Percorrendo dapprima una valle di
rocce striate, raggiungibile in un
paio di ore di macchina, poi una
secondaria che risale in senso
contrario il lento scorrere di un
ruscello dall’acqua limpida, ci ritroviamo presto ai 2.600 mt della
base dell’ampio teatro naturale
di Dizin, il comprensorio sciistico più grande dell’Iran. Un piazzale asfaltato e pieno di buche,
qualche edificio fatiscente, uno
completamente abbandonato
da decenni al semplice stato
di struttura portante in metallo,
qualche negozio decisamente
vintage, una costruzione centrale ristrutturata più volte negli anni
e alcuni impianti di risalita che
partono a raggiera verso tutte
le alture del teatro naturale. La
costruzione pseudo ristrutturata
è il nostro albergo, un vecchio
sfizio dello Scià, come d’altra
parte tutta la stazione sciistica.
Enormi saloni vellutati, larghissime scalinate in marmo, imponenti lampadari di presunto cristallo, tutto rimasto immacolato
agli anni settanta/ottanta, quello
dello splendore di Persia, arredo
compreso, ma ora logicamente
logori e tristi. Una lunga ovovia
con scalo intermedio ci porta ai
3600 mt della sommità del comprensorio sciistico, appena sotto un grosso plinto di cemento
ormai sgretolato e abbandonato
alle intemperie. In lontananza il

Ph: Red Bull

Insieme a Luex Travel nei paradisi dello sci in Cile e Argentina

Danilo nella conca
di Tochal

Sciare in Sud America: dove?
Le migliori mete tra Ande, Patagonia e Terra del Fuoco

monte Damavant, tetto dell’Iran
con i suoi 5610 mt d’altezza, è
una splendida piramide bianca.
Il plinto è il documento tangibile
dell’ambizioso progetto iniziale
del vecchio sovrano: un impianto
di collegamento tra la sommità di
Dizin e quella di Tochal, ben visibili e non lontane tra di loro, per
permettere agli abitanti di Teheran di arrivare in questo splendido teatro naturale sci ai piedi.
Progetto mai portato al termine
a causa dell’imprevisto capovolgimento di regime. Altre seggiovie e ski lift recuperati di seconda mano nelle stazioni francesi
e austriache sono disseminati in
ogni direzione. La cartellonistica,
rimasta nella lingua originaria, determina l’origine di ogni impianto,
mentre spesse mani di vernici
decisamente vivaci proteggono
pali e rulliere dall’incalzante e
onnipresente ruggine. La neve è
bella e soffice nel versante a nord
e leggermente più crostosa in
quelli più esposti ai forti raggi del
sole. Chi con lo snowboard e chi
con gli sci, Sina con il telemark, ci
godiamo le nostre belle discese
“iraniane”.
DIVIETI E AUTORITÀ, LO SCI
IN IRAN - In lontananza, sul versante opposto alle piste, una villa circondata da un grosso muro
bianco si distingue come la dimora dello Scià, grande amante
degli sport invernali e sponsor
dell’intera stazione sciistica. Poi
venne la rivoluzione islamica con
il nuovo leader spirituale, l’Ayatollah Khomeini, e l’11 febbraio 1979
fu deposto lo Scià Mohammad
Reza Pahlavi, mentre lo sci venne
proibito dalla nuova rigidissima
legge islamica. Passarono alcuni
anni prima del permesso da parte delle autorità locali di riaprire
gli impianti e per un primo lun-

go periodo le piste furono divise
all’uso: in alcune solo uomini e in
altre solo donne. Agli impianti era
presente un responsabile religioso che controllava lo spacco delle
lunghe gonne delle donne (i pantaloni erano proibiti) e ovviamente
l’uso del foulard. Adesso le piste
sono finalmente tornate a esser
promiscue e gli utenti si suddividono in due categorie nette: quelli
che hanno ereditato l’attrezzatura
e che quindi sciano con roba obsoleta e quelli che, nel modernizzarsi, hanno preso il meglio del
meglio. Io sono con uno sci Head
Motorhead Rock’n’roll 94 da freeride, decisamente largo sulle
piste italiane, tra i più stretti nel
gruppo di freerider locali.
RICCHEZZA DI UN POPOLO Oltre alle tante piste discretamente battute, lunghi freeride immacolati si sviluppano verso il centro
della stazione, mentre altri ancora
si perdono all’esterno dell’enorme
anfiteatro naturale e scendono in
valli laterali, dove per il rientro è
necessario farsi venire a prendere con una macchina. La nostra
permanenza a Dizin si limita a tre
giorni, di cui due di bel tempo e
uno con una nuvolosità comunque accettabile. Poi si rientra a
Teheran, per un ultimo giornata di
sport, shopping e immersione in
questo magnifico ambiente troppo spesso denigrato e massacrato dall’ignoranza della stampa di
tutto il mondo. Non è detto che se
uno stato è governato da un regime di dubbie ideologie, manifesta
arroganza e notevole presunzione, il popolo sia uguale, anzi. In
Iran abbiamo trovato bellissima
gente, persone decisamente filooccidentali, molto ospitali e sorridenti, allegre, come mai ce lo saremmo aspettati. Viva l’Iran allora,
o meglio, viva gli iraniani.

CILE - La maggior parte di

chi arriva in Cile atterra a Santiago. Per raggiungere alcuni
luoghi si può anche pensare a
voli interni, che accorciano le
tempistiche di spostamento,
oppure a treni o autobus.
Portillo è una delle più rinomate stazioni sciistiche del
mondo, famosa per il freeride
e generalmente più adatta agli
sciatori che agli snowboarder.
Gli alloggi “limitati”danno alla
zona un non so che di esclusivo. Come arrivare:
il resort è a 164 km da Santiago. Da lì si può
scegliere tra diversi autobus oppure servizi di
trasferimento privati, o noleggiare una macchina. Il tragitto dura circa 2 ore.
Nevados de Chillan è probabilmente il posto
dove trovare la powder migliore. Si trova sul Vulcano Chillan, le cui colate laviche danno vita a
conformazioni innevate splendide. Un contesto
unico in cui fare backcountry, con una media
di oltre 10 metri di neve a stagione, è uno dei
posti preferiti per sciare anche per gli stessi cileni e oltretutto offre anche delle splendide piscine di acqua termale. Come arrivare: il resort
è 5-6 ore a sud di Santiago, vicino Las Trancas.
Il modo migliore per arrivarci è quello di volare a
Santiago e poi prendere un volo interno a Concepcion, o tramite treno.
La Valle Nevado è il comprensorio sciistico più
grande del Sud America. È possibile fare discesa, freeride o anche eliski. Nonostante vanti

un’alta percentuale di sole durante tutta la stagione, la quota e l’orientamento mantengono la
neve sempre in buona condizioni. Come arrivare: il villaggio è situato a 81 km da Santiago. È
possibile prendere un taxi, oppure viaggiare in
autobus o noleggiare un’auto. In un’ora e mezza
sarete al resort.

ARGENTINA - L’Argentina, come il Cile, è un

paese che offre tantissimo: i deserti aridi del
nord, la raffinatezza di Buenos Aires, le steppe
fredde della Patagonia . Le montagne ospitano numerose stazioni sciistiche, raggruppabili
nelle tre aree distinte di Mondoza, Lake District e Ushuaia. I visitatori arrivano a Buenos Aires, per poi prendere
voli interni.
Ph: Red Bull

Veduta del
Damavant (5610 mt)
dalla sommità
della conca
naturale di Dizin

Quando nell’Emisfero Settentrionale la stagione
dello sci volge al termine, i “malati” di questo
bellissimo sport scelgono di migrare al Sud. Al
Sud del Mondo, si intende! Perché mentre Nord
America ed Europa si stanno già immergendo
nel caldo dell’estate, in Sud America arrivano i
primi fiocchi di neve. Sulle Ande, con ascensioni
che arrivano ai 3.700 m. La stagione “buona”
va da metà giugno fino a metà ottobre, ma la
powder migliore la si trova tra luglio e agosto.
E allora via, si parte! Ecco le migliori mete, consigliate dagli esperti di LUEX, e come arrivarci.

Las Lenas è considerato un
piccolo paradiso dello sci,
che attira ogni anno turisti e
troupe televisive. Purtroppo il
tempo non è sempre ottimo e
temporali e venti forti portano
alla chiusura frequente degli
impianti. Nonostante ciò c’è
chi rischia e prenota comunque qui la sua vacanza... Un motivo ci sarà no? Come arrivare: il resort
è a 77 chilometri da Malargue e a 419 chilometri
da Mendoza. La soluzione migliore è volare prima a Buenos Aires per poi prendere un volo interno per Mendoza, per Malargue o San Rafael. Il
modo più economico è quello di prendere l’autobus notturno di 16 ore da Buenos Aires.
Il Cerro Catedral è una delle mete sciistiche
con i paesaggi più appaganti: come suggerisce
il nome somiglia a una grande chiesa naturale
e di fatto è chiamato così per le guglie di granito che troneggiano sul territorio circostante.
La montagna ha praticamente tutto: pendii, traversi, canali. Inoltre è incredibilmente vicino a
Bariloche, dove la vita (diurna e notturna) e le
feste sono garantite. Come arrivare: è a 20 km
(25 minuti in auto) da San Carlos de Bariloche.
Da Buenos Aires si può prendere un volo diretto
di due ore.
Il Cerro Castor è la stazione sciistica situata più
a sud, nella Terra del Fuoco, vicino a Ushuaia.
Nonostante la quota decisamente bassa (soli
195 metri sopra il livello del mare), è così a sud
che la neve è assicurata! Il resort vanta infatti la
stagione invernale più lunga del Sud America.
Oltre alla polvere offre anche lunghi tour. Come
arrivare: in realtà non è così difficile come si potrebbe immaginare. Da Buenos Aires, è possibile prendere uno dei voli nazionali su Ushuaia
(poco più di 3 ore). Da lì, solo 26 km ti distanziano dalla tua meta!

www.luex.com
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EVENTI

Conclusa
l’edizione 2015

a cura di Simone Berti

Estate sull’onda del Vertical Summer Tour
Sette tappe nelle migliori spiagge italiane, migliaia di persone e il consueto mix di sport, spettacolo,
degustazioni e divertimento per il circuito organizzato dall’agenzia torinese Event’s Way.
Ogni qualvolta si conclude un’edizione del Vertical Tour, sia estiva che invernale, è difficile non parlare bene di
questo evento itinerante capace di richiamare ogni anno migliaia di persone (60.000 solo per l’organizzazione)
nelle spiagge e nei comprensori sciistici più belli d’Italia. Anche il Vertical
Summer Tour 2015 ha consegnato un
bilancio eccellente alla sua conclusione, come confermato dal responsabile organizzativo di Event’s Way, Flavio
Gallarato: “Ogni volta i primi a stupirci
siamo noi, perché il calore con il quale la gente ci ripaga di tanti sforzi è la
risposta migliore a chi come noi cerca
ogni volta di scegliere proposte non
banali. Tutto questo è possibile grazie
alle strutture che hanno fatto da cornice al Tour e ai Comuni che hanno
creduto nella proposta, ma anche agli
sponsor che hanno supportato le nostre idee, oltre che alla gente, senza
la quale tutto questo non sarebbe stato possibile. È stato ancora una volta
un viaggio stupendo alla scoperta di
un’Italia diversa e migliore”.

16

Pointbreak Magazine 5 / 2015

LE TAPPE
Il grande Villaggio itinerante quest’anno ha fatto tappa a Follonica e Marina
di Eboli, appuntamenti ormai classici
per il circuito, nonchè in svariate nuove località quali Lido degli Estensi, Bibione, Marina di Ugento, Reggio Calabria e Catania. Ogni spot ha fornito
una risposta di pubblico al di là delle
previsioni, grazie soprattutto all’ampia proposta di tornei sportivi e gare,
animazione, giochi, degustazioni e
deejay set. Una formula sempre ricca

che riesce ad accomunare agonismo
e divertimento in maniera perfetta.
SPONSOR E ATTIVITÀ
Una parte essenziale del Vertical
Summer Tour l’hanno avuta i partner.
Anzitutto Bic Sport, che ha fornito tutto il materiale per praticare il SUP e
ha organizzato la BIC Sup Race, gara
con premi e riconoscimenti per tutti.
Santàl, main sponsor della nazionale
di beach volley, oltre che del campionato italiano, è stata protagonista

in tutte le spiagge dei tornei Santàl
Volley Cup. Ricola invece ha dato il
proprio nome ai tornei di calciobalilla.
Tra gli altri sponsor vanno citati Volvo,
che ha fornito le sue XC60 allo staff
e che ha regalato Test Drive in ogni
tappa, o ancora Peroni, Deezer, il primo servizio globale di musica in streaming, Nital, Lauretana e Neon, oltre
infine ai media partner Tuttosport e
Pointbreak Magazine.
www.facebook.com/verticalsummertour

EVENTI

La 17ma edizione si è svolta
sul litorale di Santa Severa (Roma)

a cura di Tatiana Bertera

ISE 2015 promosso a pieni voti
tra Italian Surf Culture e molto altro
Ottimo il bilancio per l’evento, che si conferma il principale sui water sport
in Italia. Ma con un respiro sempre più internazionale.
Sognate la California? Le corse verso il mare
con la vostra tavola da surf “sotto braccio”?
Oppure non sapete resistere al fascino di
qualche pagaiata in piedi sulla tavola da
Sup? Questo e molto, molto altro ancora, a
Italian Surf Expo 2015, manifestazione dedicata al surf e più in generale al mondo dei
boardsport, che è andata in scena dal 24 a
26 luglio sulla spiaggia romana di Castello
di Santa Severa. Tre giornate di puro divertimento e adrenalina, durante le quali tecnici di settore e appassionati, hanno potuto
avere un assaggio di questo mondo e delle
nuove tendenze per la prossima stagione.
Presente anche Jeep con i suoi adrenalinici
Test Drive Jeep, che per il secondo anno
consecutivo hanno riscosso un grande successo di presenza.
DAY1 - Già dal primo giorno l’emozione e
la voglia di divertirsi hanno preso il sopravvento. Corsi gratuiti per tutti, adulti e bambini, grazie alla preziosa collaborazione
con la Rip Curl School of Surf, per provare
l’ebrezza del surf e dello stand up paddle
(Sup). Non sono inoltre mancate esibizioni
con il Big Sup e il Flyboard, nuove tendenze
nell’ambito degli action sports. Entusiasmo
anche tra gli agguerritissimi skaters che si
sono messi alla prova nello Skate Park e
sulla nuovissima “Pump Track”: una pista di
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Leonardo Fioravanti

oltre 70m, tutta curve paraboliche e adrenalina. Ospite d’onore dell’intera manifestazione è Leonardo Fioravanti, 17enne superstar
del surf mondiale e atleta Red Bull, insieme
ad Airton Cozzolino e Alex Sorgente. Il giovane romano, al suo ritorno (da campione)
al Surf Expo dopo tanti anni passati in giro
per il mondo tra onde e competizioni internazionali, ha entusiasmato la folla con i suoi
racconti. Con lui anche Roberto D’Amico,
22enne di Ladispoli e campione italiano in
carica.
DAY2 - Da Fioravanti a D’Amico, da Cozzolino a Alessandro Marcianò (surfer e organizzatore di ISE), durante il secondo giorno di ISE gli special guest si sono esibiti in

session acrobatiche, insieme agli istruttori
della Rip Curl School of Surf e della Ostia
Surf Club. Tanto divertimento anche grazie
al Big Sup, una tavola gigante capace di
surfare le onde e contemporaneamente di
ospitare “a bordo” fino a 10 persone. Star
indiscussa dello Skate Park e della nuovissima Pump Track è stato invece Alex Sorgente, super campione americano di origini
italiane, che ha mandato in delirio i suoi fan
con performance da brividi. Primo giorno
di gare per la Waterman League: il circuito
mondiale di Stand Up Paddle che ha visto
confrontarsi i migliori interpreti al mondo, al
gran completo qui al Surf Expo. La giornata
di sabato è stata dedicata alla Sup Long Distance Race World Challenge, la gara sulla

lunga distanza che ha fatto brillare i tre (Casper Steinfath, Zane Schweitzer e Leonard
Nika) che domenica si sono giocati nella
“sprint” il titolo di campione del mondo. In
serata ancora musica e divertimento, con il
Dimensione Suono Roma Beach Party presentato da O’Neill, che ha fatto ballare oltre
4mila persone fino alle prime luci dell’alba.
DAY3 - Domenica è stata la giornata di
chiusura e il giorno del gran finale, per
quanto riguarda il Sup. Una specie di evento nell’evento, con i migliori 30 interpreti del
Sup mondiale che hanno dato prova di destrezza, tenacia, forza e resistenza. Nonostante sia stato l’hawaiano Zane Schweitzer
a vincere l’ultima del circuito, a detenere il
titolo mondiale è invece il danese Casper
Steinfath, trionfatore della Long Distance
Race di sabato. Terzo posto assoluto per
Leonard Nika, campione italiano in carica.
A celebrare l’importanza di questo evento le
parole del sindaco Roberto Bacheca: “Grazie alla capacità organizzativa di Alessandro Marcianò e di tutti i suoi collaboratori,
ai quali l’amministrazione comunale non ha
fatto mancare il proprio apporto e sostegno
per la riuscita di questo evento. Ringraziamo anche tutti i volontari e le forze dell’ordine che in questa tre giorni hanno garantito
viabilità, sicurezza e ordine pubblico”.
www.italiasurfexpo.it

FOCUS ON

A ModenaFiere
dal 29 ottobre al 1o novembre

a cura di Simone Berti

Skipass 2015
lancia la stagione bianca
La 22esima edizione del Salone del Turismo e degli Sport Invernali torna con esposizione e nuovi eventi
per 4 giorni nella provincia emiliana, offrendo come di consueto un punto di ritrovo e confronto
per aziende, associazioni, società sportive, operatori di settore e amanti del divertimento sulla neve.
L’inverno alle porte alimenta pensieri
“nevosi” negli appassionati di tutta Italia, oltre magari a qualche grattacapo
per chi invece opera nel settore: ci sarà
neve? Una domanda da cui dipende tutto il mercato degli sport invernali. Il primo
punto di confronto, nonchè vero e proprio
lancio di stagione, avverrà nei padiglioni
della fiera di Modena con la 22esima
edizione di Skipass, Salone del Turismo
e degli Sport Invernali, da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre. Dedicato
a chi ama, vive e lavora nel turismo bianco, come aziende, associazioni, società
e sportmaker, riesce a coinvolgere da
diversi anni quasi 90mila visitatori.
SPORT E TURISMO - I padiglioni si
divideranno come al solito fra chi opera nel mondo del turismo, inteso come
comprensori sciistici, hotel e società di
impianti, snowpark, rifugi e tour operator specializzati, e chi invece produce
attrezzature e accessori. Sci, attacchi,
scarponi, tavole, maschere, occhiali e

abbigliamento della stagione 2015/16
saranno esposti a ModenaFiere da alcuni dei top brand del settore. L’area Freestyle & Freeride sarà una piacevole conferma, così come quella Outdoor, teatro,
fra le altre cose, di esibizioni di slackline
e del Campionato Italiano di Boulder. A
questi si aggiunge lo Snow Bike Village,
una zona dedicata al mondo della neve
su due ruote.
“OUTDOOR” - Aspetto da sempre fondamentale del salone Skipass è rappresentato dalla sua natura active, e quindi
dalle attività nell’area esterna ai padiglioni. Un villaggio alpino in piena città,
dominato dalla Ski Area innevata con
neve vera dove provare tutte le emozioni delle discipline sportive invernali: sci,
snowboard, telemark, ma anche pattinaggio e ciaspole nell’anello creato ad
hoc per la manifestazione. Di rilievo la
presenza del Rail Pro, teatro degli Urban
Rail Contest che vedranno impegnati i
più forti rider italiani e internazionali.

GLI OSCAR DELLA NEVE A COROLLARIO DELLA FIERA

Skipass Awards: snowboard, snowpark,
freeski e climbing all’ordine del giorno
Gli Skipass Awards sono stati una felice intuizione introdotta poche edizioni
da Skipass insieme a MOON e con la collaborazione dei principali media
del settore, ovvero 4Snowboard, Sequence Magazine, Snowboard.it e
Pointbreak Magazine. Durante i giorni della fiera verranno premiati gli
ambasciatori d’eccellenza delle discipline freeride, freeski e snowboard, oltre
che gli snowpark più amati. In più, novità di quest’anno, saranno riconosciuti
anche i maggiori esponenti dell’arrampicata sportiva con gli Skipass Climbing
Awards. Ecco di seguito i premi e le categorie da insignire.
ITALIAN SNOWBOARD AWARDS 2015
Best Male Snowboarder
Best Female Snowboarder
Best Rookie
Best Snowboard Team
Best Snowboard Performance
Best Ambassador
Best Event in Italia

SNOWPARK AWARDS 2015
Best Park
Best Park Centro Sud
Best Beginners Park
Best Pro Line
Best Jib Line
Best Marketing
Best Special Obstacle
Best Boardercross

ITALIAN FREESKI AWARDS 2015
Best Male Freeskier
Best Female Freeskier
Best Rookie
Best Team
Best Performance
Best Ambassador
Best Event in Italia

www.skipass.it
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SALVA CON NOME

300 serate in ben 14 Paesi:
torna l’appuntamento con l’avventura

di
Monica Viganò

INFO & TICKETS
www.eoft.eu

a cura di Tatiana Bertera

Outdoor e adrenalina:
torna l’EOFT
Dall’alpinismo alla longboard, passando per la mtb, i viaggi
a cavallo e le salite sui monti in velocità. Anche quest’anno
la rassegna, che compie 15 anni, promette grandi emozioni.

13/10 - BRESSANONE, Forum Brixen
14/10 - MILANO, Orfeo Multisala
15/10 - TORINO, Cinema Ambrosio
16/10 - GENOVA, Teatro della Gioventú
18/10 - BOLZANO, Auditorium J. Haydn
19/10 - MERANO, Kurhaus
20/10 - TRENTO, Cinema Nuovo Roma
21/10 - BOLOGNA, Cine Teatro Antoniano
22/10 - BRESCIA, Auditorium Baestrieri
23/10 - VERONA, Cinema Alcione

Ci siamo quasi. Mettetevi comodi, occhi ben aperti, volume al massimo e preparatevi a emozionarvi:
lo spettacolo sta per iniziare. Prenderà infatti il via il 9 ottobre ad Amsterdam l’European Festival Film Tour,
la rassegna evento della comunità outdoor europea, che giunge quest’anno alla sua quindicesima edizione. Protagonisti, come sempre, saranno i film di avventura e sportivi più spettacolari dell’anno. L’intera
rassegna è davvero corposa e vanta un totale di 300 serate che si svolgeranno in ben 14 Paesi. Nonostante sia passata più di una decade dal suo avvento nel panorama internazionale, l’iniziativa non perde
di fascino ma, anzi, si fa sempre più ricca e stimolante. L’edizione di quest’anno è dedicata ai “giovani e
ribelli”. Spregiudicati talvolta, e con la voglia di avventura che scorre nelle vene. Saremo là insieme a loro,
dove l’aria è sottile, oppure a cavallo attraverso l’America più selvaggia. Manderemo a pezzi record e ne
stabiliremo di nuovi, ci terremo stretti a sottili candele ghiacciate. Percorreremo le strade non battute, per
provare il fascino di quello che fino a ieri sembravano inaccessibili. Tra i protagonisti ci saranno l’alpinista
Tamara Lunger, che ci mostrerà cosa voglia dire spingersi oltre i propri limiti. Tamara è stata la donna più
giovane a salire in cima al Lhotse (8.516 m) e, durante la spedizione, ha dato prova di avere tutte le carte in regola per ottenere
altri risultati eccezionali. In totale contrasto con le vette innevate, come seconda pellicola, un giovane longboarder, che scende a
tutta birra lungo i tornanti della Sierra Nevada. All’opposto troviamo Ben Masters che, con i suoi tre amici, affronta un “filosofico”
viaggio a cavallo attraverso l’America, in vero stile cowboy, dal Messico fino al Canada. In fuga sulle due ruote oppure battagliando
con il cronometro per essere lo scalatore di cime più veloce al mondo, sono tante le novità che questa rassegna cinematografica
ci riserverà. Quest’anno oltre ai main sponsor dell’iniziativa Gore-Tex e Mammut sostengono l’iniziativa Bmw, Go Pro e Zeiss, tra i
media partner oltre alla nostra rivista il gruppo editoriale 4Action Media. Le varie tappe del tour sono poi supportate da alcuni negozi specializzati: Boni Sport, Maxi Sport, On Board, Rifugio Roma, Sportland e Sportler.

TAMARA •
IN VETTA AI SENTIMENTI
Nel 2012, Tamara Lunger sale
gli 8.612 metri del K2: una cifra troppo alta. Da sola, la vista di questa montagna incute
timore, e non per niente il K2
è uno tra gli Ottomila più pericolosi. Qui, più di 80 alpinisti
hanno perso la vita. Due anni
dopo, la ventottenne ritorna in
Pakistan. Insieme all’alpinista
Klaus Gruber, Tamara si lancia nella sfida più importante
della sua carriera alpinistica.
Forti emozioni, sentimenti e
molta paura. In questo filmritratto scopriamo una donna
che vive la vita all’estremo.
Italia/Germania 2015 // Produzione: HelliVentures // Regia:
Joachim Hellinger, Christian
Schmidt // 12 minuti
BURN IT DOWN •
UNA DISCESA NEL
PARADISO DEL DOWNHILL
Nell’ovest della Sierra Nevada

i tornanti sono infiniti. È il terreno perfetto per James Kelly.
Dopo la sua discesa nella valle, non c’è sosta per il giovane
longboarder. Con velocità che
toccano i 70 km orari, James
brucia l’asfalto, spinge forte in
curva e frena solo con le ruote
della sua tavola. Questo film
è un viaggio all’insegna della
velocità, dove le curve contano, quasi sempre…
USA 2015 // Arbor Collective
// Regia: Jack Boston // 3.30
minuti

UNBRANDED •
ATTRAVERSO GLI USA
SU MUSTANGS SELVAGGI
A volte, i sogni che custodiamo fin da bambini ci
spingono a compiere azioni
straordinarie. Lo statunitense
Ben Masters sognava di cavalcare nella sua terra natia
e attraversare gli Stati Uniti,
dal Messico al Canada. Su
meravigliosi Mustang allevati
allo stato brado. Insieme agli
amici Thomas Glover, Ben
Thamer e Jonny Fitzsimons,
Ben Masters
parte per la
sua avventura. 3.000
miglia attraverso l’ovest
americano.
Cavalcano
lungo
sentieri stretti su
lande desertiche, lungo
il Grand Can-

24/10 - TREVISO, Multisala Corso
25/10 - UDINE, Auditorium Zanon
26/10 - TRIESTE, Cinema Ambasciatori
27/10 - BRUNICO,
Casa Michael Packer Haus
- DA SEGNARE IN AGENDA Première europea:
9 ottobre - Amsterdam
Prima data in Germania:
16 ottobre - Füssen
Durata del tour:
da ottobre 2015 a febbraio 2016
Un totale di 9 film, 14 Paesi e 300 serate.
Prevendita biglietti:
€14 disponibili presso i partner locali
e online al sito

yon, e spesso attraverso lande selvagge. Un sogno che
ha portato a vivere un’avventura straordinaria, un viaggio a cavallo nell’America
più profonda, che rischia di
scomparire, lentamente.
USA 2015 // Produzione Fin
and Fur // Regia: Philip Baribeau // 20 minuti
UNREAL • UNA FUGA
SU DUE RUOTE:
LONTANO DALLA REALTÀ
Il mountain biker professionista Brandon Semenuk ha
scoperto un mondo parallelo, dove i circuiti single trails
si estendono infiniti lungo i
verdi prati delle montagne.
Una realtà ultraterrena, fatta
di grattacieli d’acciaio, senza confini, senza scadenze.
Proprio lì, la casa produttrice
Anthill Films rende l’immaginario reale. Gare polverose,
salti audaci e un unico shot
che insegue Semenuk per

minuti avvincenti. È ora di
abbandonare i sentieri troppo battuti.
USA 2015 // Teton Gravity
Research, Anthill Films // Regia: Anthill Films // 14 minuti
1H 46MIN •
DANI ARNOLD
SUL MATTERHORN
Quando si è i più veloci al
mondo, la nostra mente è
l’unico nostro rivale. Dani
Arnold batte un record dopo
l’altro. Nel 2011 ha battuto
quello di Ueli Steck sulla parete nord dell’Eiger di 20 minuti. Ora tocca al Cervino. I
ramponi picchiano il terreno
e il cronometro scandisce i
minuti. Ma cosa fa scattare Dani Arnold, realmente?
Viaggio nella psiche di un atleta fuori dalla norma.
Svizzera 2015 // Mammut
Sports Group AG // Regia:
Nicolas Falquet, Christian
Schmidt // 7 minuti
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Riflettori sul progetto
firmato Moon e Sport Press

a cura di Benedetto Sironi

Neve, bike, outdoor:
Pro Shop test si fa in tre
Il test materiali più famoso d’Italia, nato sulla neve, si espande anche sui mercati bici e outdoor.
Per un totale di 4 tappe andate in scena nel 2015, destinate a crescere ancora il prossimo anno.
I lettori di Pointbreak Magazine lo conoscono bene: il Pro Shop Test (ora rinominato Snow Shop Test) è nato nel 2011,
diventando fin da subito il principale appuntamento sulla neve dedicato ai retailer di snowboard e freeski. Allargandosi
poi sempre più negli anni anche al mondo dello sci tradizionale. Una formula
vincente che ha saputo coinvolgere tutti
i principali marchi del comparto, oltre a
una media di 120 shop a stagione (con
una punta di ben 150 shop nel 2012).
Test sul campo, formazione, networking,
business, ordini, divertimento e molto altro: queste le chiavi del successo di un
progetto nato appunto nella versione invernale su idea e realizzazione di MOON,
l’agenzia guidata da Marco Sampaoli.
Fin da subito il nostro gruppo editoriale
è stato convinto sostenitore dell’iniziativa, tanto poi da diventare partner attivo
e condividere l’organizzazione del progetto nelle sue accezioni bici e outdoor,
lanciate con grande successo tra il 2014
e il 2015.
NOME E FORMULA - Il nome Pro Shop
Test indica quindi ora il complesso dei
progetti strutturati sullo stesso format:
vere e proprie fiere all’aperto ma con
una formula innovativa e moderna, dove
è possibile testare equipaggiamenti e
materiali della stagione successiva. Pro
Shop – come tutti sappiamo - è infatti il
nome anglosassone con cui vengono indicati i negozi specializzati in uno sport
specifico. L’obiettivo di Pro Shop Test è
fare sì che professionisti e media abbiano uno spazio dedicato: il format di questo tour di eventi prevede agevolazioni
dedicate ai negozianti, quali partecipazione gratuita, conferenze e workshop
di formazione, oltre a vari altri bonus.
Ma le varie tappe sono aperte anche ad
altri professionisti del settore: maestri di
snowboard e sci, guide alpine, media,
associazioni e opinion leader. Nel caso
della bici anche il pubblico finale è coinvolto. Vediamo quindi gli appuntamenti
Pro Shop Test previsti in questi mesi.

OUTDOOR SHOP TEST - 13.14.15 settembre 2015, Pietra di Bismantova (RE)
Il primo test materiali solo trade dove le
aziende di outdoor hanno incontrato negozi e addetti ai lavori. Nella suggestiva
cornice offerta dalla Pietra di Bismantova è stato possibile per la prima volta in
Italia (se consideriamo il mondo outdoor) con questa speciale formula provare
in anteprima equipaggiamenti e materiali dell’anno successivo per sport all’aria
aperta quali trail running, trekking, alpinismo, arrampicata, nordic walking, camping e altro. Un grande successo che ha
visto la presenza di ben 50 marchi, 90
retailer e un totale di 300 operatori.
www.outdoorshoptest.com
BIKE SHOP TEST - 3.4 ottobre 2015,
Bologna - 24-25 ottobre, Roma
L’unico evento del tour Pro Shop Test
aperto sia a professionisti che consumer.
Bike Shop Test è il primo test nazionale
di bici in cui i negozianti e i consumatori finali possono provare le novità della
stagione successiva su tracciati per bici
da corsa, biciclette elettriche, city bike,
mountain bike, gravity e fatbike. La seconda edizione in terra emiliana dopo
quella del 2014 ha registrato un successo clamoroso: 50 brand, 1000 bikers,
150 operatori e qualcosa come 3.500
test effettuati. Ora c’è grande attesa per
la seconda tappa prevista a Roma a fine
ottobre.
www.bikeshoptest.it
SNOW SHOP TEST - 31 gennaio 2 febbraio 2016, Bardonecchia (TO)
Da cinque anni l’evento di riferimento
per negozi e aziende del mercato snowboard, sci e freeride, giunto nel 2016
alla sua 6° edizione. Oltre 100 negozi
come sempre saranno invitati a testare
in anteprima i prodotti delle collezioni della stagione successiva, nel pieno
della campagna vendite. Tra le novità di
quest’anno anche l’apertura al comparto
sci alpinismo.
www.snowshoptest.com

IN BREVE
Cosa si fa durante l’evento?

Chi c’è dietro il progetto

• test & presentazione collezioni a negozianti e media
• formazione: workshop per i professionisti di settore
• buyers day: ordini mirati in apposite aree/strutture previo
appuntamento con le aziende
• networking: espansione dell’offerta per i negozi, espansione rete
vendita per le aziende

MOON srl è l’agenzia italiana di comunicazione ed eventi
specializzata in outdoor e action sport. Dal consumer al trade,
MOON offre servizi di promozione che spaziano da press
office e digital PR a new media e tv - web broadcasting,
dall’organizzazione di eventi propri alla consulenza aziendale in
ambito fieristico e per enti turistici.
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Sport Press srl è il gruppo editoriale leader nell’editoria trade
sportiva in Italia. Pubblica 4 giornali punto di riferimento nei
rispettivi settori: Pointbreak Magazine (boardsport & action
sport), Outdoor Magazine, Running Magazine e Bike4Trade
(mercato ciclo: strada, off-road, e-bike e componentistica). È
online con i magazine B2B Sport4Trade e Bike4Trade (versione
digital di Bike4Trade), oltre al portale B2B e B2C Sport4Trade
Search. È attivo anche sul fronte eventi, data research e HR.

