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Editoriale
a cura di Sara Canali

Snowboarding
is dead? Nah...
Alle voci che vogliono “morto” o moribondo lo snowboard abbiamo deciso
di non credere. Sarebbe una visione miope che non renderebbe giustizia a
questa disciplina che è stata in grado di plasmare un intero settore affermandosi velocemente tra le attività più complete e versatili per godere del mondo
neve. Per chi ancora non lo sapesse è bene ricordare come quello che oggi
conosciamo come snowboard è stato creato dal surfista Sherman Poppen
nei primi anni ‘60 quando, su una tavola di plastica, volle catturare la sensazione di surfare sulla neve. Le diverse discipline sono nate una dopo l’altra e
ancora oggi i brand continuano a lanciare nuovi modelli, investire sulle tecnologie e proporre nuove soluzioni per continuare a godere della neve. Cosa
è successo poi? Quello che succede sempre: l’industria dello snowboard è
diventata più grande durante la fase di boom, forse troppo grande con un numero di brand spropositato. Mettiamoci anche la poca neve degli ultimi inverni e la difficoltà delle aziende a estendere le proprie vendite al di là del solo
inverno, per arrivare alla fidelizzazione dei clienti nel corso di tutto l’anno.
Allora perché, nonostante queste evidenze, ci reputiamo ottimisti? In questo
numero abbiamo dato spazio all’argomento, ma trattandolo a partire dalle soluzioni che diverse realtà hanno proposto. Tra tutte, largo spazio lo abbiamo
dato a ISPO Monaco (pag 26-27) che per l’edizione 2017 lancia il concetto
di Polygon, una sorta di ritorno alle origini nel concetto più puro delle diverse
attività. Ogni soluzione è una luce in fondo al tunnel e già qualche azienda
sta provando a reagire lanciando nuove idee, come il concetto di “Quiver”
proposta da Rome SDS (pag 22) o continuando a investire su nuove attività,
come lo splitboarding che offre nuove modalità di approccio alla montagna.
Questa soluzione offre all’industria dello snowboard e al dettaglio varie opportunità di cross-selling, dall’abbigliamento tecnico fino alla vasta gamma
di prodotti di sicurezza. Insomma, da parte loro fiere e brand stanno facendo
il loro per superare questo momento di impasse.
Basterà? La risposta non è facile e tanti rimangono ancora i punti di domanda. Di certo un sistema funziona se tutti gli attori coinvolti prendono parte a
questa rivoluzione ed è qui che devono entrare in gioco negozianti e rivenditori. Il cambiamento deve arrivare anche da loro perché il mercato sta cambiando (e non poco) ed è necessario essere pronti e “sul pezzo”. Quello che
sta cambiando radicalmente è il rapporto tra consumatori e negozi fisici, visto
che l’impatto delle tecnologie di rete ha cambiato molto il modo di acquistare.
È giunto il momento di vedere in questo cambiamento una possibilità e un
modo per adattare la propria attività al mondo che cambia. Oggi, gli influencer con abbastanza seguaci sui social come Instagram e Facebook possono
davvero fare tendenza, affondare un marchio, determinare ciò che è cool. I
rivenditori di Boardsport possono partire proprio da qui “armandosi” di siti
internet completi con uno showroom aggiornato in modo da mostrare già
all’acquirente cosa potrà trovare nel proprio negozio. A questo, ça va sans
dire, si deve affiancare una buona ed efficace presenza e strategia sui social.
E infine ci siamo noi: i media. Siamo stati chiamati a metterci del nostro per
ridare slancio al settore di cui siamo narratori e testimoni. Da parte nostra,
non solo non smettiamo di parlare e dare voce a questo mondo. E per farlo
ancora meglio ci siamo rifatti il look anche sul web rilanciando tutti i siti del
gruppo Sport Press e puntando a una forte crescita su tutti i social (a proposito del discorsi di cui sopra). Dopo aver finito quindi di leggere questo
numero, come sempre special edition in extra-tiratura per ISPO 2017 e la
campagna vendite invernale, fatevi quindi un giro sul nostro nuovo portale (raggiungibile dall’indirizzo sport-press.it) e sul nuovo sito di Pointbreak
Magazine (pointbreakmag.it). Troverete un sacco di entusiasmo, passione,
notizie esclusive, chicche e molto altro sul mondo action sport e non solo,
vista la nostra presenza ormai a 360° nel mercato sportivo. Enjoy!

magazine

Editore: Sport Press S.r.l.
Direttore Responsabile: ANGELO FRIGERIO Direttore Editoriale: BENEDETTO SIRONI
Redazione: Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB)
Tel: 02.87245180 Fax: 02.87245182 - www.pointbreakmag.it
Registrazione al Trib. di Milano n.540 del 19 luglio 2004. Periodico mensile Anno 14 N. 1/2017. Poste
Italiane SpA Spedizione in abbonamento postale - D.L.353/2003 - conv. in L. 46/2004 Art. 1 Comma 1 - LO/
MI - Una copia 1.00 euro. L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso. Tali dati
saranno utilizzati per la gestione degli abbonamenti e per l’invio di informazioni commerciali. In base all’Art.
13 della Legge n° 196/2003, i dati potranno essere rettificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a:
Sport Press S.r.l. Responsabile dati: Benedetto Sironi.

Chiuso in redazione il 24 gennaio 2017

4

Pointbreak Magazine 1 / 2017

primo piano
Prowinter dà voce alle start up
Profumo di novità in casa Prowinter 2017. Per l’edizione che aprirà i suoi battenti dal 19 al 21 aprile a
Bolzano, tornano i pionieri dell’innovazione per gli
sport di montagna per offrire al pubblico di operatori nuovi contenuti e uno sguardo verso orizzonti
innovativi. Tecnologia, sport e turismo in un’ottica
di multi stagionalità, è questo il filo conduttore che
deve riunire startup e aziende nell’area di Prowinter
dedicata a mountain innovation per offrire ai visitatori prodotti e servizi di nuova generazione. Sarà
potenziata la piattaforma Startup Village già lanciata
nel 2016 e sarà animata da Fiera Bolzano e il dipartimento startup e innovazione di IDM Südtirol Alto
Adige che hanno già iniziato uno scouting in tutta

Europa per selezionare le startup più innovative e
interessanti. Le nuove aziende racconteranno i nuovissimi prodotti nelle categorie: startup che offrono
servizi/prodotti per operatori di ski area e per l’industria dello sport e startup che offrono servizi/prodotti
per lo sport di montagna e per gli atleti, ovvero abbigliamento, attrezzature, tecnologia.

Due nuovi brand nel portafoglio di Boardcore
Amplid e Pally Hi sono i nuovi marchi che si aggiungono all’importante portafoglio della società milanese Boardcore s.r.l, tra cui Picture,
Movement, Santa Cruz, F2/FTWO
e Demon.
Amplid, il marchio di tavole progettato da Peter, sarà distribuito da
Boardcore a partire dalla stagione
invernale 2017. Tra i prodotti più
innovativi e conosciuti di Amplid,
ricordiamo le tavole dall’orientamento Freeride, le tavole Split tra
cui la mitica e conosciutissima Milligram (la più leggera sul mercato), le tavole super
tecniche studiate e dedicate alla conduzione pura
come la nuovissima Pentaquark (da provare asso-

lutamente anche sulle nevi più dure e cattive, e ovviamente sulle nevi artificiali!). Pally’Hi invece è un
marchio di abbigliamento outdoor
in lana Merino e bamboo ideato e
curato da Peter Bauer. Il marchio
unisce il mondo dello streetwear a
quello dell’abbigliamento tecnico
dalle alte prestazioni in termini di
comfort e calore. Le prestazioni
ormai ultra conosciute della lana
Merino si uniscono alle fibre del
bamboo in una collezione caratterizzata dall’estrema attenzione al
dettaglio e al comfort.
Info: BOARDCORE
+39 02 69017189 - info@boardcore.it

Apre il 1o Burton Store in Francia
Celebrando il weekend di apertura della rinomata località di Haute-Savoie, Burton Snowboards
ha inaugurato il suo primo negozio monomarca in
Francia il 10 dicembre 2016. Situato nel centro di
Avoriaz, il negozio offre la più recente gamma di
Burton e anon. Più di 200 clienti hanno partecipato al lancio ufficiale con la proiezione di “Loo$e
Change”, il progetto di film di snowboard del rider del team Burton Niels Schack. Il nuovo spazio
Burton copre una superficie totale di 110 mq, tra
cui uno spazio esterno che funzionerà come terrazza del negozio. Il concetto di negozio combina
il patrimonio snowboard consolidato di Burton con

la freschezza e la tecnologia della nuova collezione di prodotti software. Il nuovo Burton Store sarà
aperto fino alla fine della stagione, e fungerà da
punto di contatto principale per l’Avoriaz Snowboard School, fondata dal snowboarder professionista Johann Baisamy.

Ecco i candidati ai Laureus Awards per la categoria action
John John Florence e Tyler Wright, rispettivamente
campione e campionessa del mondo di surf, sono in
nomination per il Laureus
Action Sportsperson of
the Year Award, assieme
alla snowboarder Chloe
Kim, lo skateboarder Pedro Barros, la mountain
biker Rachel Atherton e
lo sciatore freestyle estone Kelly Sildaru che a 13
anni è diventato l’atleta
più giovane di sempre
ad aggiudicarsi un oro
agli X Games invernali. I nomi dei vincitori, stabiliti dai
membri della Laureus World Sports Academy, saranno proclamati durante la cerimonia di premiazione
che si terrà a Montecarlo il 14 febbraio, giorno di San
Valentino. Per la prima volta, tutti gli appassionati di
sport avranno la possibilità di dare la loro preferenza

votando per un’inedita categoria, quella che premia il
“Best Sporting Moment of the Year”. Oltre a celebrare
i più importanti successi
sportivi dell’anno, la cerimonia di premiazione
mette in luce il lavoro
svolto da Laureus Sport
for Good Foundation che
impiega il potere dello
sport per contrastare la
violenza, la discriminazione e la disuguaglianza, a dimostrazione che
lo sport può cambiare il
mondo. Laureus attualmente sostiene oltre 100 progetti in circa 40 Paesi. Il lavoro di Laureus volto a
cambiare alcuni aspetti della società, è fortemente
sostenuto dalla Laureus World Sports Academy, costituita da oltre 60 leggende dello sport, a loro volta
supportate da oltre 180 ambasciatori Laureus.

NEWS

eventi

Torna il Young Guns Snow di Travis Rice e Quiksilver
Torna il Young Guns Snow, il
concorso con cui Travis Rice
e Quiksilver ricercano i migliori
giovani snowboarder di tutto il
mondo. Le regole sono semplici: è necessario essere di età
inferiore ai 18 anni entro il 10
marzo 2017, e di età superiore
ai 13 entro il 15 dicembre 2016
per qualificarsi. Il primo step per
la selezione passa da Instagram
mentre per il secondo turno sarà necessario creare un
breve filmato di 1/1.30 minuti con le migliori performance.
Tutte le clip saranno pubblicate sul sito del Young Guns

di Quiksilver per la votazione
pubblica dal 1 al 7 marzo 2017.
In palio una sessione a Jackson
Hole con Travis stesso. Pubblica i tuoi migliori clip su Instagram, taggando @quiksilver e
usando l’hashtag #YGSNOW.
Non ci sono linee guida. Senza
regole. Solo voi, la vostra tavola, un po’ d’acqua congelata e
un mondo di opportunità. Instagram challenge top: 10 - 30 gennaio 2017; Video challenge clips production: 1 febbraio 2017. I vincitori saranno
annunciati il 10 marzo 2017.

Volcom Pipe Pro 2017 sempre più Ocean Friendly
Anche quest’anno Volcom
rinnova l’appuntamento con
il Volcom Pipe Pro Surf 2017.
Presso il famoso Banzai Pipeline sulla North Shore di
Oahu, l’evento riunirà più di
112 dei migliori surfisti da
tutto il mondo. Il periodo ufficiale dell’evento ha inizio il
29 gennaio fino al 10 febbraio fornendo una finestra di 13
giorni al fine di garantire che
gli atleti invitati possano surfare in condizioni ottimali. Il

Volcom Pipe Pro è uno degli eventi più popolari e più
seguiti. Quasi tre quarti di
un milione di persone sintonizzate per il live webcast
2016. Questo evento elite
ha anche la certificazione
Deep Blue che definisce lo
standard per la sostenibilità
e minimizza l’impatto ambientale. Nel 2016, è stato
riconosciuto dal WSL come
tra gli eveni più puliti e “Ocean Friendly” della stagione.

Dopo questo anno zero, tanti i progetti per le prossime date e ogni azienda sta pensando a qualcosa di
particolare per rendere ancora più interessante ogni
week end.

Aperte le candidature per la White Session Julbo
Sono aperte le selezioni della White Session firmata
Julbo che si svolgerà dal 10 al 24 aprile 2017 e che
giunge quest’anno alla
sesta edizione. Un’opportunità unica a disposizione di ogni freerider
per poter testare i propri limiti e per vivere
un’avventura unica e
senza eguali. Quest’anno l’evento firmato dalla
nota azienda francese
di occhiali e maschere
da sci lancia la sfida
sui pendii innevati dell’Islanda, e il fortunato e capace
sciatore (o snowborder) potrà essere protagonista della White Session 2017 a fianco di due fenomeni della
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Cambiamenti
ai vertici di Burton

Il direttore generale Europeo di Burton, Hermann
Kapferer ha raggiunto la pensione dopo aver trascorso 32 anni con l’azienda. Il fondatore di Burton, Jake Burton, e Hermann si sono incontrati in
una fiera nel 1985 e da allora hanno formato un
legame che ha visto un grande successo commerciale. A livello personale, i due uomini sono padrini
a vicenda dei rispettivi figli maggiori. A raccogliere
l’eredità di Hermann sarà Oliver Zaletel, attualmente Vice dei servizi condivisi che sarà a capo delle
Risorse Umane, delle operazioni finanziarie e l’attuale VP delle vendite, Franck Waterlot si occuperò
delle vendite e porzioni di prodotti della società.
Sia Oliver che Franck riferiranno al presidente Burton, John Lacy dopo che Herman sarà andato in
pensione il 31 gennaio 2017.

Ferdinando Cervigni nuovo
country manager di Amer Sports

Back to the Roots guarda al futuro
Nato dalle classiche chiacchierate post test e come
un’esigenza spontanea di auto organizzarsi, Back to
the Roots snowboard tour vuole essere centro di aggregazione per più realtà possibili: negozi, club, crew.
Solda, Cervinia. Madonna di Campiglio e alcuni negozianti e tour operator hanno risposto all’appello organizzando dei gruppi e portando dei clienti dando così
vita a tre appuntamenti per provare le novità del mercato, snowboardare insieme e far rinascere - o rimarcare - il senso di comunity dello snowboard. Il buon
esito di questa prima edizione ha fatto sì che venissero
già fissate le tre date per il prossimo inverno: Solda
(Alto Adige), 04/05 novembre 2017; Cervinia (Valle
d’Aosta), 18/19 novembre 2017; Madonna di Campiglio (Trentino), 02/03 dicembre 2017.

people

tavola: la leggenda Flo Orley e la vincitrice delle qualifiche per il Freeride World Tour 2017 Manuela Mandl.
Le candidature sono
aperte fino al 15 febbraio 2017 e per partecipare bisogna:
Realizzare un video originale e creativo, della
durata di un minuto,
che mostri il proprio livello di preparazione
ed esperienza sugli sci
o sullo snowboard e la
propria personalità e
capacità comunicative. Registrarsi compilando l’apposito modulo online al link https://www.julbo.com/en/
quizz/jws-volcanickingdom-2017

Amer Sports Italia S.p.A. ha un nuovo Country Manager: si tratta di Ferdinando Cervigni
che succede a Emilio Morabito nominato vice
presidente Commercial and Marketing Portfolio EMEA, primo italiano a ricoprire un ruolo
di così alta responsabilità all’interno della multinazionale finlandese. Si tratta della filiale italiana del gruppo leader del mondo sportivo,
che include i marchi Salomon, Wilson, Atomic,
Arc’teryx, Precor, Suunto e Mavic, ed entra a far
parte della struttura South Zone & Export guidata dal General Manager francese Pierre Louis
Radius. Ferdinando Cervigni, sportivo outdoor
polivalente, con tante passioni tra le quali lo sci,
il tennis, lo snowboard, il kite surfing, laureato
in chimica all’Università La Sapienza di Roma,
con oltre 15 anni di esperienza in Procter &
Gamble, ha ricoperto vari ruoli manageriali nei
settori Marketing, Sales e Trade Marketing per
diversi Brand, tra cui Wella, il più recente, occupandosi in particolare di strategia, nuovi piani
organizzativi e innovazione aziendale, a Roma,
Bruxelles e Ginevra.

Distribuito da: Nitro Distribution Italia - 0464 514098 - nitro@nitro.it
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market
Partnership e linea dedicata
tra Dakine e JJ Florence

Miglior video dell’anno è Stronger
Riconoscimento come miglior video dell’anno per Stronger, The Union Team Movie alla diciottesima cerimonia
dei TransWorld SNOWboarding Riders’ Poll. Si tratta
degli snowboard awards più blasonati e attesi da rider,
filmer, editor, sponsor e registi, che hanno visto primeggiare l’ultimo lavoro firmato Union Binding.
A contendersi il titolo una schiera di snowboard movie
di altissimo livello che comprendeva anche il colosso
firmato da Travis Rise The Fourth Phase. Ma non c’è
stata storia, Stronger è stato votato dalla maggior parte
dei giurati dimostrando di valere il suo prestigio anche

grazie a ben due nomination nella categoria Best Video
Part of the Year assegnate a Kazu Kokubo e a Scott
Stevens. Il giapponese ha dimostrato di meritarsi il titolo
confermandosi il rider che più riesce ad esaltarsi davanti a una telecamera.

NSP sarà distribuito da Surfcloud Lda in Italia
Surfcloud Lda aggiunge NSP al suo portafoglio di marchi che rappresenta nel territorio italiano grazie anche
alla recente incorporazione di tutti i brand in precedenza rappresentati da Counterstream. L’azienda italiana di
distribuzione articoli surf, è stata assorbita dall’azienda
Portoghese, leader nella distribuzione di surf hardware in
Portogallo al fine di unire le forze per la distribuzione nel
mercato Italiano. Surfcloud Lda e Lorenzo Conti possono
ora offrire NSP, Ocean & Earth, Futures Fins, Sticky urti e
O’Neill Mute a tutti i clienti italiani. Con questa mossa in
Italia, NSP ha un’offerta molto più competitiva, diminuendo dal 10 al 25% i prezzi a seconda dei modelli. Il caldo
record del 2016 ha guidato una forte crescita nelle scuole
di surf e noleggio, così come le vendite di attrezzature.
NSP è ben noto nell’ambiente soprattutto per la grande

qualità che mette in campo con tavole durevoli che sono
facili da domare. NSP soddisfa le esigenze del mercato
e le opportunità visto che sempre più persone sono attrate dalle onde. Allo stesso tempo, la pratica del SUP
continua ad espandersi lungo le coste italiane, così come
verso l’interno lungo i laghi e i fiumi. Anche in questo settore NSP si sa dimostrare vincente, avendo conquistato
rispetto e fiducia da parte della comunità gara élite, così
come quella di chi queste attività le fa per divertimento,
passione e hobby.

Surf Cloud LDA Srl
lorenzoconti@surfcloud.pt
+39 320 9498448
www.foambox.eu
www.counterstream.com

Deejay Xmasters Winter Tour,
tempo di action

Bonfire in Italia con Friendistribution
Friendistribution è lieta di dare il benvenuto nella famiglia allo storico brand di outerwear Bonfire. A partire dalla
campagna vendite invernale 2017 Bonfire tornerà nei migliori shop della penisola forte dell’esperienza e professionalità del gruppo di lavoro Friendistribution. Due le collezioni in catalogo uomo e donna, la più tecnica Platinum
con valori di impermeabilità e traspirabilità sopra i 15K e
Gold Collection con valori inferiori ma mai sotto i 10K. Da
ben 25 anni Bonfire produce abbigliamento da snowboard di qualità, l’azienda e i suoi dipendenti hanno visto e
fatto la storia di questo sport. “Proprio questo aspetto di
profonda conoscenza e amore storico per lo snowboard
è quello che mi attrae di questo marchio e mi ha fatto
prendere la decisione di integrarlo nel nostro pacchetto”
dice Luca Angelucci di Friendistribution. I capi sono tecnici e integrano brevetti italiani quali Thermore Thermal
Booster, il design e le features estremamente pratiche e

utili per chi fa davvero snowboard e le linee semplici e
sempre di moda. “È impensabile che un marchio del genere non sia presente nei principali negozi italiani. Sono
certo che faremo un buon lavoro”.
Friendistribution
0564 21366 - info@friendistribution.it

Roxy Italia ha il suo team ufficiale

Sarà composto solo da donne il team italiano di
ROXY per la stagione 2016/2017. Ci saranno due
team distinti, legati a due sport d’eccezione: snowboard e wakeboard. Partendo dalla neve, la giovane
promessa Emma Gennero, 14 anni, sarà una delle
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Dakine ha siglato un contratto con il surfer professionista John John Florence. La collaborazione tra l’azienda hawaiana
e il 24enne prevede una
collezione firmata dall’atleta di surf leashes, surf
pads e borse da tavola.
John John Florence, noto
come JJ nella scena surf,
è uno dei più grandi surfer al mondo. Nel mese di
ottobre 2016 è diventato Campione del Mondo della Lega Surf e negli
annuali Surfer Awards è appena stato nominato
miglior surfer dell’anno. La collezione di Dakine
firmata John John Florence sarà disponibile a
partire da marzo 2017, secondo quanto riportato
dalla società.

nuove ROXY Girl. A integrare lo snowboard team
ROXY la collaborazione con Bugs Shop e il progetto
Bugs Chicks Team avviato qualche tempo fa. Il progetto #bugschicksteam nasce all’inizio della passata stagione su idea di Andrea Vecchi con l’intento
di supportare la scena snowboard femminile locale.
Giorgia Locatin, Elena Sassi, Margherita Meneghetti
e Chiara Bordignon andranno a completare il quintetto delle meraviglie ROXY Italia per lo snowboard.
Per quanto riguarda il mondo acqua, fanno parte
del team Annalisa Di Corato, da sempre ai vertici a
livello sia nazionale che internazionale, e la giovane Claudia Pagnini già Campionessa Italiana e vice
Campionessa Mondiale.

In via Massena, a Milano, presso gli studi di Radio Deejay, è stato presentato il Deejay Xmasters.
Si tratta del primo Winter Tour di uno dei fomat
estivi più famosi e di successo di sempre, in grado di attirare sul litorale adriatico centinaia di migliaia di appassionati da ormai 5 anni. A fare da
cornice saranno quattro importanti località turistiche a partire da sabato 28 gennaio e con data di
chiusura il 26 del mese successivo.
Andalo (28/29 gennaio), Livigno (5/6 febbraio),
Roccaraso (18/19 febbraio) e Pila (25/26 febbraio) sono le quattro destinazioni scelte per questa
prima edizione del Deejay Xmasters Winter Tour.
Il format prevede la perfetta alternanza tra action
sports, freestyle, contest, musica, test drive e
party. Si comincia sulle piste con l’apertura del
Deejay Xmasters Village: un concentrato di musica e divertimento in alta quota condito da test
materiali DC, CAPiTA e Union, demo show e tanti
gadget per tutti i pertecipanti. La sera spazio ai
festeggiamenti con après ski e party by Deejay
Xmasters nei migliori locali delle località.
Ad accompagnare le quattro tappe ci sarà la costante presenza del Jeep Winterproof Tour. Per
l’occasione sarà infatti presente l’ormai celebre
Truck Jeep che si trasforma in un ponte, alto ben
sei metri e dotato di una bascula con una pendenza di 45 gradi, dove ci si può cimentare in
prove straordinarie. Inoltre, i Winterproof Village
posizionati alla partenza degli impianti, offriranno
la possibilità di vivere numerose attività mirate a
far conoscere la gamma Jeep presente.
L’evento è supportato da Jeep, Radio Deejay,
Quiksilver, Roxy, SurfCamp.it, Forst e RedBull.
Tutte le novità sul sito internet www.xmasters.it e
sulla fan page di Facebook.

FOCUS PRODOTTO

A confronto le strategie di GoPro
e Garmin per il futuro

L’era
delle action cam
(non) è finita

2016 AC ITALIA

A volte gli “allarmi rossi” nascondono una realtà diversa da quella che sembra. A volte, semplicemente, le sirene suonano al motto “qualcosa sta cambiando”. Che
sia il caso del settore action cam è una convinzione
che abbiamo maturato confrontandoci con Paolo Mauri, responsabile vendite Garmin Italia e Stefania Vercesi, responsabile marketing & comunicazione di Athena,
distributore di GoPro dal 2008. Prima però è doveroso
fare una breve panoramica sul settore dell’ultimo periodo. Il 2015 aveva mostrato le falle del mercato delle
action cam colpendo il brand leader del settore GoPro
che perse intorno al 23% in borsa in una sola seduta,
immediatamente dopo avere diffuso il consueto report
sull’andamento delle vendite nel quarto trimestre 2015.

Trend che purtroppo il 2016 non ha appianato. A dirla tutta, il terzo trimestre del 2016, secondo il sito TechCrunch, ha fatto riportare al brand un margine lordo
di 240,569 milioni di dollari, a fronte dei 400,340 milioni
dello stesso periodo dell’anno precedente. Ribadendo
il fatto che GoPro è da sempre un marchio leader del
settore, si potrebbe arrivare velocemente alla conclusione che il mercato delle action cam sia vicino alla
sua conclusione. Nonostante ciò, le aziende continuano a proporre modelli sempre aggiornati con una ricerca costante rivolta al miglioramente delle tecnologie.
Risoluzioni in 8k, schermi sempre più definiti, leggerezza, miglioramento dell’audio. Qual è allora davvero
l’andamento di questo segmento di mercato?

· Prezzo medio al pubblico sul mercato italiano 215 euro (circa 10% in meno rispetto al 2015)
· 2016: 250.000 pz - € 54MLN (valore al consumer)
· 30% ecommerce - 70% traditional market (CE + Sport Specialist)
Nel mercato “retail” l’85% del sell-out è veicolato dal mercato CE, la restante parte da piccoli rivenditori
di elettronica, cine-foto-ottica, e sport specialist.
In termini di crescita/decrescita mercato Italia 2016 vs 2015 : +5% in units, -6% in value

CI SONO TRE PAROLE CHIAVE:
FOTOGRAFIA, SEMPLICITÀ E FAMIGLIE
STEFANIA VERCESI
Responsabile Marketing &
Comunicazione di Athena
Quello che è successo sul mercato è che la novità GoPro ha fatto registrare un boom iniziale
incredibile e ha trovato fin da subito l’interesse
del pubblico. Athena distribuisce GoPro dal 2008
e quello che abbiamo notato, soprattutto in Italia che è l’area che ci compete, è una saturazione del mercato.
In tutto questo, non sono i prodotti dei
b-brands o i competitor i responsabili
di questa impasse, ma piuttosto dipende dal fatto che si è raggiunta una massa critica per cui è difficile andare più in
là. Siamo di fronte a un processo di stabilizzazione anche se ancora oggi il 72% del valore della quota di mercato è dedicata alla vendita
di action cam, settore in cui, in Italia, siamo leader.
Quello che è cambiato e che deve cambiare nella
mente dei fruitori e dei negozianti è il vedere un nostro prodotto non più come un “giocattolo”, ma come
un vero e proprio punto di riferimento nel mercato
delle digital immages. Oggi GoPro è un player importante del settore e compete ad armi pari con Canon,
Sony e Nikon, piazzandosi al quarto posto per numero di vendite. A livello aziendale l’obiettivo è quello
di continuare a migliorare il livello fotografico delle
nostre camere tanto che, per il primo e il secondo
quadrimestre del 2017, lanceremo degli up date delle caratteristiche di qualità delle immagini rispetto alle
compatte e alle macchine digitali, operazione già avviata con la resa opzionabile del fish eye, da sempre

“
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tratto distintivo dei prodotti GoPro. Ovviamente far ripartire il mercato ai tassi
di crescita che aveva sperimentato all’inizio è difficile anche
perché non è più una novità, ma un brand maturo deve essere in grado di dare vita a un contorno fatto di software
dall’utilizzo molto semplice. Da qui nasce la app “Quik” e il
sistema di cloud GoPro Plus. È facile intuire come tutte queste semplificazioni siano pensate per abbracciare
e coinvolgere un pubblico di fruitori allargato che
non riguardi più solo sportivi, ma anche famiglie”.

GOPRO
Hero5 Black
Hero5 Black è la GoPro più potente di sempre e la più semplice da usare grazie al display da due pollici e ai comandi semplificati
con un solo bottone. Offre risoluzione video fino a 4K
e 30 frame al secondo e foto di qualità professionale
da 12MP. Tra le caratteristiche più interessanti sono
comprese: caricamento automatico di foto e video su
cloud quando la camera è in carica, controllo vocale
con supporto per 7 lingue (ulteriori lingue in arrivo), resistente all’acqua senza custodia fino a 10 metri, compatibile con accessori GoPro (incluso Karma), audio
per la registrazione in stereo e riduzione avanzata del
rumore del vento, stabilizzazione elettronica video di
qualità professionale, ampia prospettiva senza distorsione per i video e le foto con la nuova impostazione
linear-view, modalità foto RAW e WDR, GPS.
DISTRIBUITO DA:
Athena - 0444 72 72 90 - info@athenaevolution.com

“IL MERCATO NON
È MORTO, MA IN ATTESA
DI UNA RIVOLUZIONE”
PAOLO MAURI
Responsabile vendite Fitness
e Outdoor Garmin Italia
Inutile nascondere che lo stato di salute attuale del mercato
delle action cam non sia florido,
anche se risulta stabile. Il consumatore non percepisce più le action
cam come un prodotto “hot”. Noi di Garmin stiamo mantenendo una vendita costante e un andamento stabile e
le vendite si stanno spostando sempre più sull’ e-commerce e sul CE, anche se i negozi specializzati sono
ancora un punto di riferimento per alcune tipologie di
compratori, specialmente nei negozi dove si vendono
merceologie legate agli ‘action sport’. L’action cam non
è un prodotto di ‘consumo’: una volta che la prendi te
la tieni e non bastano piccoli miglioramenti di immagini
per fare in modo che una persona cambi la sua camera per un’altra. L’unica rivoluzione che convincerebbe il
consumatore ad acquistare è quella di un cambio generazionale del prodotto: il 4k non è stato vincente perché non tutti lo sanno sfruttare quindi bisogna andare
su un altro tipo di cambiamento. Bisogna disegnare una
nuova visione di questo prodotto che possa regalare
emozioni non solo negli action sport, ma anche in altri
settori, dove l’uso di strumenti video e fotografici possono offrire una panoramica molto più emozionale di
una classica fotografia o di una sequenza di immagini.
Noi ci stiamo lavorando perché crediamo che sarà veramente quello che porterà il cambiamento che stiamo
cercando, ma ci vuole ancora un po’ di tempo. Ora ci
sono dei prodotti sperimentali sul mercato, ma hanno
moltissimi limiti. Quando i big atterreranno su questo
settore di mercato, allora sì che si potrà avviare questa
rivoluzione. Ad oggi, il nostro top a livello di tecnologia
è rappresentato dal fatto di lavorare con ottiche in 4k
inserite in camere minimaliste dotate di GPS all’interno,
il nostro valore aggiunto e DNA che permette di inserire
nel video altri contenuti, i G-METRIX (velocità, altimetria, frequenza cardiaca, forza G..ecc); il tutto editabile
comodamente dal proprio smartphone e divulgabile sui
Social in pochi secondi. ensiamo sia importante rendere molto semplice la fruizione finale del video con un
software in grado di montare velocemente le immagini
in un video in grado di emozionare”.

“

GARMIN
Virb Ultra 30
Piccola, leggera e molto robusta,
Virb Ultra 30 resiste in immersione fino a 40 m di profondità grazie
allo scafandro di serie. Con il GPS
e l’accelerometro integrati, oltre alla
possibilità di accoppiare sensori
esterni Garmin, visualizza i dati G-Metrix quali velocità,
accelerazione e forza G. Può riprodurre video tramite
HDMI e Miracast, o in tempo reale su YouTube grazie alla funzionalità Live Broadcasting. Virb Ultra 30 è
in grado di riprendere video in 4K/25fps, 2.7K/50fps,
1080p/100fps, 720p/50fps fino allo slow motion
480p/300fps. Scatta foto a 12 megapixel e dispone
delle modalità PhotoBurst (60fps), TimeLapse (intervalli fino a 999s) e TravelLapse (intervalli fino a 100Km).
Tramite Virb Edit puoi mostrare graficamente, in sovrimpressione al video, i dati rilevati tramite il GPS, l’accelerometro e i sensori esterni associati, come la fascia
cardio, il sensore velocità/cadenza, sensore di potenza
e di temperatura. Tutti i controlli possono essere gestiti
attraverso lo schermo touchscreen da 1,75” a colori utilizzabile anche attraverso lo scafandro protettivo.
virb.garmin.com/it-IT
DISTRIBUITO DA:
Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it

Sneakers
SS 2017

Uno sguardo all’ambiente
per Element
Element presenta il Premium Leather pack, capsule footwear che integra la componente “conscious by nature”
del brand, tramite l’utilizzo di materiali eco sostenibili,
suole in gomma riciclata, colle a base d’acqua, soletta
in EVA rigenerata e confezioni senza colla. La tomaia in
pelle è valorizzata ulteriormente dai lacci in cotone cerato mentre la fodera presenta una fantasia a spina di
pesce. Le etichette in rilievo su misura danno quel tocco aggiuntivo ai modelli nelle due varianti alte e basse,
rispettivamente Preston e Topaz, nelle colorazioni di
nero e marrone. La collezione è ora disponibile online su
eu.elementbrand.com e presso i migliori rivenditori.

ISPO spricht Sneakers
Sneakers al centro della moda. Se ne sono accorti in molti e, visto che
questo numero ha dedicato molto spazio a ISPO Monaco, è lì che
torniamo anche per questo argomento: anche la più importante fiera
multisettore dedicata la mondo dello sport darà ampio spazio a questo
mondo. Si chiamerà Sneakology e sarà la piattaforma che si propone
di presentare, in collaborazione con Intro media house, gli sviluppi
all’interno del mercato sneaker a un più ampio pubblico di vendita al
dettaglio e dei media a ISPO Monaco 2017. Rappresenterà tutto quello
che occorre sapere sulla cultura delle scarpe da ginnastica e la loro
presenza nello sport e nella vita quotidiana. Oltre a ciò, sarà anche uno
spazio di lavoro dove i brand, gli atleti, i blogger, ma anche fotografia,
arte, grafica e street art si fonderanno e si combineranno con un
programma quotidiano per mostrare i diversi aspetti della cultura
contemporanea delle sneaker. Un programma intenso che prevede un
summit per scegliere la sneaker dell’anno, oltre a proporre un tour dei
migliori negozi di sneaker a Monaco di Baviera. Sneakology farà parte
del nuovo concetto ISPO “Polygon” che offre spazi di lavoro aperti e
nuove possibilità espositive.

In casa Saucony
c’è già aria di primavera
Per quanto riguarda le novità
primavera/estate 2017, a svelare
tra i primi le sue carte è il
brand americano Saucony che
anticipa la bella stagione con
una release speciale su base
Grid 9000: il design originale del
modello classe 1994 è riproposto
attraverso una raffinata
combinazione di materiali e dettagli caratterizzata da una tomaia
“woven” in premium suede e pelle, con interessanti dettagli come i
lacci stile hiking con terminale in metallo e la sempre apprezzata outsole
“gum”. Il pack è in uscita nei migliori rivenditori Saucony Originals.

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

La City secondo
Timberland

Una collezione vivace e spiritosa quella presentata da Timberland. Si tratta
di City, che porta l’iconico scarponcino 6-inch in giro per il mondo. Questo modello è infatti ora disponibile in
nuovi colori, arricchito da eleganti dettagli che riflettono la personalità di cinque metropoli internazionali
a dare vita a una limited edition da collezione. Berlino, Londra, Amsterdam, New York e Parigi, modello
che abbiamo scelto di presentarvi. Parigi, città della luce e capitale della moda: nel modello da donna
questa città naturalmente chic è rappresentata da un bel grigio che richiama l’altissima struttura in ferro
battuto della Torre Eiffel, mentre il modello da uomo è disponibile in un vivace blu navy, con collo imbottito con stampa digitale e logo con l’albero a tre colori. Grazie a una serie di rifiniture, tra cui linguette
incise, solette illustrate, occhielli a contrasto e targhette abbinate, questa collezione cosmopolita reinterpreta il mitico scarponcino Timberland con uno stile improntato all’ottimismo.

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

Puma e The Weeknd
lanciano Ignite Limitless

Il nuovo modello di sneaker Ignite Limitless è la novità di
Puma in un’esclusiva versione street-ready. Indossate dal
cantante e style icon The Weeknd, sono le protagoniste della campagna primavera/estate 2017 Puma ‘Run The Streets’
rivolta a tutti coloro che cercano uno stile unico per affrontare la vita con decisione ed energia. Proporzioni eccentriche
ma di tendenza si fondono a materiali e dettagli minimal come il rinforzo sul tallone, i bordi e il logo
Puma in rilievo. L’intersuola è realizzata in Ignite Foam, il materiale brevettato e innovativo che garantisce eccezionali qualità di reazione e ritorno energetico. La chiusura a
strappo presente sull’avampiede assicura supporto e stabilità, mentre
la costruzione in neoprene 4-way stretch clamshell si fonde perfettamente con i materiali traspiranti della tomaia. Sistema riflettente 3M
sul tallone e sulla linguetta per essere visibili anche in condizioni di
poca luce. Per renderle resistenti all’acqua, il puntale è sigillato con
PU e pellicola protettiva Kevlar, mentre il tallone, realizzato in fibra di
carbonio, assicura resistenza e stabilità.

Diadora:
solo per veri urban warrior
Diadora ci accompagna nel mondo SS17, dalle
note “street” e metropolitane. La collezione è stata
pensata per un Urban Warrior sempre pronto
ad adattarsi, mimetizzarsi e a cambiare in base
alle circostanze, alle esperienze, ai nuovi stimoli.
In grado di esternare le proprie emozioni con
colori, creatività e coraggio prescindendo dalle
condizioni esterne. Una scarpa progettata
pensando a chi vuole sempre ampliare la propria
visuale con uno sguardo rivolto ai sogni e agli ideali
e uno fisso alla realtà. Per un mood che non è solo
dettaglio grafico, ma un vero e proprio stile di vita.
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Diadora N9000 CAMO
Sneakers in canvas e
microfibra con stampa
camouflage

Diadora S8000 ITA CAMO
Sneakers in canvas
e microfibra
con stampa camouflage

Diadora V7000 CAMO
Sneakers in canvas e
microfibra con stampa
camouflage

New Balance si fa elegante
con la nuova 247

Il lato fashion
di Converse
Converse gioca con elementi
fashion per la prossima stagione.
Glitter, laminati e nuovissime grafiche, si affiancano agli storici carry
over e vanno a comporre una collezione variegata, che risponde a
necessità di diverse tipologie di
consumatore. Le ultime tendenze
parlano di uno stile che unisca ispirazioni e mood diversi, di look che
prevedano uno stile basic e minimale, animato da accessori eccessivi e inaspettati. Da qui nascono
i nuovi modelli Chuck Taylor SS17.
Nella versione classica, Converse
propone nuove eleganti varianti colore del glitter, che per la prima volta incontra anche una delle grafiche
più iconiche di Converse, la bandiera USA, dando vita ad una divertentissima interpretazione della storica
Stars&Bars.

Quella presentata da New Balance possiamo definirla un ibrido,
una scarpa a metà strada tra un modello fashion e uno running.
Si tratta della 247, che debutta nell’elegante versione “Luxe”. Il
disegno della tomaia è ispirato ad alcuni dei più amati modelli
classici del brand raccordati da originali dettagli, come la 1300 da
cui prende i dettagli asimmetrici sulla punta; il design del collarino
si ispira alla 574 e alla 576 mentre l’intersuola è la versione rivisitata della 998 con suola REVLite. La New Balance 247 Luxe attinge
alla raffinatezza delle pelli premium, la tomaia è infatti realizzata in
pelle full-grain con dettagli perforati asimmetrici che si combinano
con costruzione a calzino in tessuto tecnico, per un migliore fit e un
look decisamente attuale.

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

Per Asics Tiger la novità
è una Retro Running

La nuova Gel-DS Trainer OG lanciata da Tiger riprende un famoso
modello per le corse su lunga distanza, la Gel-DS Trainer, datata
1995. La Gel-DS Trainer OG è dotata di una struttura monosock
che fascia il piede e grazie al Duo Sole garantisce leggerezza e
grip. Riprendendo le caratteristiche
della scarpa originale, anche il design evoca la spensieratezza degli
anni Novanta. La silhouette è stata
rivista per adattarsi a un look contemporaneo. Nella prima stagione
la Gel-DS Trainer OG sarà disponibile nei colori Black x Dark Gray
e White x Black, che riproducono i
due colori originali.

Vans e Elijah Berle per due nuove
Authentic Pro
Una collaborazione che continuerà anche in primavera con una
gamma colorata di scarpe: da una parte lo skater Elijah Berle, nato e cresciuto a Santa Monica, California, celebre per la
sua determinazione e per lo stile versatile di skateboarding, e
dall’altra Vans. La Elijah Berle Authentic Pro di Vans debutta in
due colori, tutta grigia o in tela blu marino a doppia tonalità.
Dotato di sottopiede Ultracush HD, soletta Original Waffle Vans
e rinforzi Duracap per la tomaia, questo modello Pro Classic è
concepito per sfoggiare un look invidiabile e per resistere allo
skateboarding di Elijah. La sua silhouette vanta tutti gli elementi
classici, arricchiti da cuciture in stile graffito sulla linguetta e un
motivo a quadri ombreggiati sul plantare.

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

Nike lancia la Nike Air Force 1
UltraForce Mid

Era stata lanciata una nuova sfida al team di design footwear di
Nike Sportswear per la stagione primaverile: “Come si aumenta
il comfort e la vestibilità della Nike Air Force 1 Mid?” Sulla scia
di Nike Air Force 1 Ultra Flyknit, la più leggera Air Force 1 mai
realizzata, i designer si sono concentrati sul miglioramento
delle modalità per infilare e togliere la Air Force 1, modernizzandolo, e sul modo in cui viene
indossata oggi. Il risultato è una scarpa traspirante con listelle riflettenti sulla linguetta e
sul retro che sono state inserite nella
Nike Air Force 1 UltraForce Mid,
così da renderla più facile da
indossare.

C1RCA /
AL50 Rumatera

Morrow

Questa AL50 è stata pensata appositamente per il
mercato italiano.
Nata dalla collaborazione tra C1RCA e il famoso
gruppo Punk Rock veneto, questa scarpa è stata
pensata
appositamente
per il mercato italiano e
sarà disponibile nei negozi a partire da luglio 2017.
I Rumatera nascono nell’estate del 2007 con l’intento di portare in musica lo stile di vita e la mentalità dei
ragazzi di campagna, considerati sinceri e privi di condizionamenti. È da dopo
la pubblicazione del loro primo disco che inizia la collaborazione della band con
C1RCA, destinata a durare nel tempo. Per questa collaborazione è stato scelto
come modello la AL50, nata dal genio di Adrian Lopez, perfette sia per skeitare
che per l’uso quotidiano.

Atlas
Per i momenti di relax, C1RCA propone la nuova Atlas, la scarpa after
skate per eccellenza.
Dal design ultraleggero, e dal fitting comodissimo coadiuvato da
una soletta interna con brevetto Aerocush, la Atlas si porpone
come scarpa per uso quotidiano.
La suola, adatta per una perfetta
tenuta della scarpa anche in terreni
accidentati, ha 3 zone a diversa densità con funzione antiscivolo, proprio nei settori
di appoggio del piede.

Scarpa totalmente vegan friendly, perfetta per
l’utilizzo cittadino. I suoi punti di forza sono
senza dubbio la morbidezza della Heel Area
(tallone) e la soletta in EVA ultra-leggera. Ma
ciò che la rende completa è che risulta esser
ottima anche per l’utilizzo su tavola: grazie
alla totale assenza di cuciture nella parte anteriore della scarpa, i rischi di abrasione da
grip sono ridotti. Da evidenziare infine la costruzione vulcanizzata low profile e la suola in
fusion grip (brevetto esclusivo C1RCA).

Salix
Per gli skater più esigenti C1RCA ha progettato una scarpa con tecnologia SureFit
e soletta interna traspirante in neoprene, che aiuta il piede a rimanere stabile senza
rischiare di farlo scivolare. Il tacco con brevetto Ultraflex assicura una flessione perfetta, garantendo il movimento senza slittamenti di nessun tipo. La Salix possiede inoltre
la innovativa soletta interna Aerocush, in grado di attutire qualsiasi impatto si possa
avere durante la “sk8ata”. La suola esterna è in gomma ultra-leggera, ma anche resistente nei principali punti di flessione. Ottima l’aderenza con il suolo. Nonostante
tutte le caratteristiche tecniche, la Salix è ideale anche per un normale uso quotidiano.
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THIRTYTWO /

ELECTRIC /

TM-3

The Masher

Si chiama TM-3 ed è il nuovissimo scarpone Thirtytwo dedicato ad un utilizzo allmountain. Questo modello, assieme al Jones MTB, Sequence, Focus Boa e alla serie XLT rafforza la linea di alta gamma dei prodotti Thirtytwo che ad oggi conta ben
10 modelli. Le principali innovazioni del TM-3 riguardano la rivoluzionaria scarpetta
Elite con STI Energy Foam e lo scafo esterno. Entrambi gli elementi contribuiscono
ad incrementare performance e comfort così come la resistenza e durata complessiva dello scarpone. Il TM-3 è il primo scarpone davvero personalizzabile
nel fit e nel flex. La scarpetta è 100% termoformabile per adattarsi al
meglio al piede, ma al contempo la soletta è provvista di differenti archi plantari sostituibili che offrono diversi gradi di supporto, mentre gli
inserti Recoil Flex Control permettono di variare la rigidità del boot per un
utilizzo più freeride o freestyle. La struttura dello scafo esterno è rinforzata
con Exo Armor e il puntale in gomma, e resa praticamente impermeabile
con lo Storm Shield. Il TM-3 rappresenta certamente uno dei migliori
scarponi sul mercato.

The Masher è la nuova maschera Electric con lente sferica oversized che regala un campo visivo davvero ampio.
La montatura, realizzata in uretano, è
estremamente elastica ed il design progettato per
ridurre al minimo spessore e materiali, senza però diminuire le capacità di ventilazione e proprietà di anti appannaggio della maschera, che rimane compatibile
anche con l’utilizzo del casco ma soprattutto degli occhiali da vista. Fornita con
due lenti, disponibili anche polarizzate, The Masher è sempre equipaggiata con
Press Seal Technology che permette la sostituzione della lente in pochissimi
secondi.

ROME /
Blackjack & Kashmir

Zephyr
Lo Zephyr è il nuovo scarpone di media gamma di Thirtytwo che si inserisce come
fascia di prezzo poco sotto il Lashed, cresciuto nelle ultime stagioni sia in performance che numero di modelli. Ispirato al surf e allo skate, lo Zephyr ha un Flex
medio, è leggero, confortevole e disponibile in tre versioni. Lo Zephyr Jones per gli
amanti del powder prende in prestito dai fratelli maggiori, Jones MTB e TM-2 Jones
XLT, la mezza ghetta ai lacci e il mudguard che lo proteggono da freddo e ghiaccio.
Lo Zephyr FT, comodo e versatile grazie alla
chiusura Fast Track, sempre dual zone con
chiusura indipendente della porzione superiore ed inferiore dello scarpone, ma equipaggiata con le nuove maniglie e clip. Lo Zephyr
con allacciatura tradizionale e imbragatura interna della scarpetta Team Harnes per un’ampia
mobilità e flex integrabile con i supporti
aggiuntivi alle caviglie.

Per la stagione 17/18 Rome introduce ben 8 nuovi modelli di tavole di cui 2 nella
fascia di prezzo media. Si tratta della nuova Blackjack da uomo e della Kashmir
da donna. Entrambe condividono lo stesso pensiero, si tratta infatti di all-mountain
freestyle boards, facili, istintive ed estremamente versatili. Sono due true twin con
flat camber, singolo inserto di bamboo al centro per guadagnare pop senza aggiungere flex torsionale e Fivegnar Sidecut, doppio raggio di sciancratura appositamente studiato per i camber 0 che aumenta il controllo e la rapidità della
tavola. Piazzate le vostre scommesse e preparatevi a riscuotere, la Blackjack e la
Kashmir sono tavole che si trovano a proprio agio sia in park che sulla montagna
ma rimanendo abbordabili nel prezzo.

4TS Stack Pullover
La felpa 4TS Stack fa parte della nuova Transition
Collection introdotta per il 2017 da Thirtytwo. Si tratta di capi di abbigliamento con trattamento idrorepellente Sti Repel con alcune particolari features
che li rendono idonei per il riding tanto quanto un
utilizzo quotidiano.
Le zip completamente nastrate e la speciale membrana con 600mm di impermeabilità sono alcune
caratteristiche della 4TS Stack Pullover realizzata in 4 Way Technical Stretch, materiale che offre
grande libertà di movimento in tutte le direzioni.

Blackjack (sopra) Kashmir (sotto)

Vice
Hub Hooded Pullover
Hub Hooded Pullover fa parte della nuova
Transition Collection introdotta per il 2017 da
Thirtytwo. È una felpa con cappuccio, imbottitura da 280gr e trattamento idrorepellente
Sti Repel. La zip al collo è nastrata e impermeabile e le tasche laterali chiudibili sempre
con zip. Taglio e grafica vintage sono ispirati
al mondo delle gare.
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Il nuovo Vice, come il modello da donna Guild, si inserisce nella
fascia di prezzo media della gamma di attacchi Rome. Il Vice è
un modello all-mountain con cui Rome intende colpire al cuore
gli appassionati, combinando leggerezza, flex e possibilità di customizzazione. Ideale per chi ama una
trasmissione degli impulsi alla tavola progressivi
e morbidi, il Vice adotta il nuovo Asym Vice Highback e il Pivot Mount Technology che permette la regolazione della fascia superiore
in tre posizioni differenti per maggiore o
minore libertà di movimento e capacità di
risposta.

ARMADA /
Tracer Family: Tracer 118

ARV Series: ARV 116 JJ

Armada introduce una famiglia totalmente nuova nella sua linea: 4 sci dedicati a chi vuole scoprire e sciare la
montagna in ogni modo possibile. Un
big mountain performer, un leggero e
performante freeride, un all-mountain
pieno di risorse e uno “scialpinista”
super leggero e super divertente. Per
tutti quelli che amano dipingere la
montagna con linee inedite, la famiglia
Tracer è il posto dove cercare lo sci
perfetto. Il Tracer 118 è il più largo della famiglia, quello pronto ad affrontare
la neve più profonda e le situazioni più
impegnative. Combina il meglio della
tecnologia Elf Shoes di Armada con un
leggero tail rocker - il risultato è uno
sci che plana leggero ma al contempo deciso abbastanza per dire la sua
in ogni condizione, anche grazie alla
costruzione Xrystal Mesh ben visibile
in trasparenza.

Giocosi in neve fresca, divertenti come
pochi su ogni neve e ogni terreno ed ovviamente prontissimi ad entrare a testa
alta in qualsiasi snowpark: la famiglia di
sci ARV di Armada è pronta a soddisfare e stupire la nuova generazione di allmountain freestyle riders. Nuovo entrato
nella serie l’ARV 116 JJ, evoluzione dello
sci freeride più leggendario di sempre.
Nella sua terza generazione, all’iconico JJ Armada ha applicato tutte le sue
conoscenze sull’interazione di taper e
rocker con un risultato incredibile. Il punto di contatto è stato spostato dietro il
punto più largo per dare un inizio curva
più potente e deciso, la costruzione dei
fianchetti AR75 garantisce una miglior
pressione sulle lamine e la nuova soletta 3D è una vera bomba. L’ARV 116 JJ
è l’ultimo backcountry freestyle tool per
eccellenza!

DISTRIBUITO DA
Nitro Distribution Italia - 0464 514098 - nitro@nitro.it - www.armadaskis.com

PRIMALOFT /
ThermoPlume
Si chiama ThermoPlume la novità in casa
PrimaLoft e si tratta di un isolamento sintetico soffiabile con le più alte prestazioni, con
il look e la sensazione del piumino naturale.
Formato da una miscela unica di fibre PrimaLoft resistenti all’acqua che forniscono isolamento, protezione dal maltempo e comprimibilità, questo prodotto interamente in fibra
sintetica imita al meglio la fluidità, il tatto e
l’estetica del piumino d’oca. Proprio come il
piumino, PrimaLoft Insulation ThermoPlume è
prodotto con piccoli ciuffi setosi di piume di fibra che formano insieme un isolante sfuso
da imbottitura che imita il calore, la leggerezza, la morbidezza e la comprimibilità della
piuma d’oca naturale. La sua costruzione permette di soffiarlo con i macchinari tradizionali per soffiare la piuma, semplificando il processo di produzione per i brand, dando agli
stilisti la libertà di creare capi innovativi che uniscono il look e la sensazione del piumino
con le prestazioni impermeabili di un sintetico.

PrimaLoft Gold Insulation Active
In occasione di ISPO Monaco, PrimaLoft lancerà il
già apprezzato PrimaLoft Gold Insulation Active con
il 45% di materiale riciclato post-consumo e certificato bluesign. Haglöfs sarà il primo brand a usare
questo nuovo materiale per le collezioni FW17/18,
inoltre, PrimaLoft Gold Insulation Eco, con ben il
55% di materiale riciclato post-consumo, sarà
disponibile per i marchi del settore per le collezioni FW17/18. PrimaLoft punta a coprire il 90%
della sua produzione usando almeno il 35% di
materiale riciclato, senza compromettere qualità e prestazioni. Fornendo traspirabilità, elasticità in 4 direzioni e proprietà termiche senza
eguali, PrimaLoft Gold Insulation Active ha una
costruzione brevettata che consente al calore in
eccesso e all’umidità di fuoriuscire attraverso i
tessuti interni ed esterni. Oltre a mantenerti caldo,
asciutto e comodo, è anche abbastanza stabile da offrire agli stilisti una più ampia scelta
di gusci stretch e tessuti di rivestimento altamente traspiranti per l’abbigliamento sportivo
e outdoor.

K2 /
Maysis
Versatile, comodo, è
lo scarpone più venduto negli Stati Uniti.
Dotato del sistema
di chiusura Boa, presenta Endo 2.0 Construction e fodera Intuition Control Foam
3D. La suola Vibram
Pro-Lite garantisce
grip e resistenza. Disponibile nelle taglie
7-15 (con mezze per
8,9,10,11).

Simple Pleasures
Il “piacere” di una discesa nella neve più fresca e morbida. La
tavola Simple Pleasures è stata creata per il freeride e presenta
numerose caratteristiche tecniche: Volume Shift per una migliore
manovrabilità, Cherry Veneer Topsheet per un feeling migliorato,
Directional Camber Baseline e rocker su punta e coda. Disponibile
nelle lunghezze 151, 156.

DISTRIBUITO DA
The Group Distribution
0536.60731 - info@thegroupdistribution.it

Pointbreak Magazine 1 / 2017

15

Preview FW 2017/18
0’NEILL /
Firewall Magma, il pattern perfetto

NORRONA /
Lofoten Alpha
La nuova Lofoten Alpha con cappuccio è
l’indumento con il miglior rapporto calorepeso all’interno della gamma da snowboard
Norrona. La caratteristica che lo rende perfetto per le avventure ad alta intensità grazie
al tessuto Polartec Alpha120 che fornisce
un eccellente calore e trasporto dell’umidità per affrontare le ascese più impegnative.
Per assicurarsi che l’isolamento sia ottimizzato è stato aggiunto il Polartec Power Grid
sotto le braccia e lungo i lati. Ha un taglio
sportivo e sottile e include ghette per le mani, calde tasche e un cappuccio isolante.
Materiale: Polartec Alpha 120 Recycled, Polartec Power Grid Recycled
Peso: 280 gr.
Taglie: S-XL
norrona.com

SMITH /
Quantum
Il nuovo casco Quantum proposto da Smith è un
concentrato di tecnologia, design e materiali innovativi. Costruzione Aerocore e materiale Koroyd,
combinati all’innovativo design Exoskeleton, fanno di questo prodotto un concentrato di sicurezza e vestibilità. Inoltre, per un fit ineguagliabile,
Quantum adotta il nuovo Sistema di Chiusura Boa FS360: il sistema inserito nel
rivestimento interno permette una vestibilità avvolgente a 360°. La combinazione
della rotella che consente regolazioni precise (1 mm x ogni click) e di lacci garantisce a questi caschi una chiusura uniforme intorno a tutta la testa, non solo nella
parte posteriore. Questo assicura un fit perfetto,
mantenendo il casco saldo al suo posto senza
preoccuparsi di quanto sia movimentata l’attività. Studiato apposta per i caschi, il sistema Boa
FS360 ha una rotella abbastanza larga da poter
essere utilizzato quando s’indossano i guanti.

Questo strano pattern nero all’interno
della giacca O’Neill è un nuovo tessuto
che si chiama Firewall Magma. Si tratta
di un disegno che rende il tessuto termico in grado di assorbire e trattenere il
calore del corpo molto di più di un rivestimento convenzionale. Stiamo parlando di una percentuale pari quasi al 25%
in più. Il Firewall Magma si trova all’interno della giacca perché è quello il posto
dove si mantiene il calore e, grazie alle
sue caratteristiche di traspirabilità, rappresenta un materiale molto intelligente.

Reissue Serie
O’Neill ha viaggiato indietro nel tempo ricercando nei suoi archivi, tra
l’enorme patrimonio di modelli adatti
alla neve, ed ha reinventato la Reissue Serie. Quello che una volta era
considerato “anni luce avanti del suo
tempo” rinasce oggi con sagome
moderne per adattarsi ai nuovi gusti.
Colori ad alta energia, modelli retrò e
marchio ispirato dalla storia ed ecco
nascere la collezione che incontra il
moderno. Alte aspettative di performance (100% impermeabile / 100%
traspirante, cuciture O’Neill Hyperdry, criticamente nastrate, isolamento
O’Neill Firewall) si sposano con una
ricerca della migliore ecosostenibilità
visto che tutti i materiali utilizzati sono
riciclati.

Jones splitboarding jacket
Si rinnova ancora la collaborazione con
Jeremy Jones e da questo sodalizio è
stato sviluppato e testato una linea neve
dedicata agli amanti dello splitboarding.
Questo guscio Ultralight, Hyper Stretch
in poliestere riciclato, è il miglior materiale per la mobilità mentre si fa splitboarding o sci-alpinismo. Le cuciture completamente nastrate e una traspirailità
10K garantiscono a questa giacca un
utilizzo in diverse condizioni atmosferiche mantenendo sempre il massimo del
comfort.

smithoptics.com/it/

RIDE WITH MICHELIN /
Lasso
Grazie al Sistema di Chiusura Boa e all’allacciatura Tongue Tied, i rider che
indossano lo scarpone Lasso potranno divertirsi sulla neve senza sprecare
tempo con lacci umidi e scivolosi. Il sistema Boa Coiler aiuta inoltre a eliminare il cavo in eccesso, permettendo al rider di diminuire il numero di giri
del quadrante Boa che sono necessari per ottenere un fit ideale. Chiunque
indossi lo scarpone Lasso può contare su comfort, grazie alla scarpetta
termoformabile Intuition Support Foam che migliora vestibilità e supporto,
ma ridurrà anche il rischio di infortuni per merito della suola Michelin Summit in grado di offrire trazione su ogni tipo di terreno.
La suola, che si ispira allo pneumatico per la mountain bike Michelin
Country Trail, presenta una tassellatura più fitta nella zona della punta e del tallone, per una miglior trazione, stabilità e tenuta in frenata.
Mentre sul perimetro i tasselli sono più massicci per favorire la
stabilità del rider. Sui tasselli è prevista una piccola feritoia
che da una parte facilita l’autopulizia e dall’altra migliora
l’aderenza. Il particolare design della parte centrale è stato pensato per una buona aderenza anche sugli ostacoli. Da sottolineare la
durata della mescola ingegnerizzata, altamente resistente e in grado
di garantire le massime performance fino una temperatura di -40°C.
Infine una menzione particolare per la buona flessibilità della suola Michelin Summit, condizione alla base del comfort e, soprattutto,
dell’adattabilità a ogni conformazione del fondo.

DISTRIBUITO DA
The Group Distribution
0536.60731 - info@thegroupdistribution.it
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‘76 Fashion Focus Slim Pant
Ispirato allo slim fit stile originale del 1976,
questo Inboot pantalone, in un confortevole
softshell super-stretch,
ci porta indietro ai primi
giorni di O’Neill Neve
Outerwear. A differenza
di allora, oggi il modello,
pur mantenendo il look
originale, ha aggiornato
la sua tecnologia che
garantisce una traspirabilità e un’impermeabilizzazione ottimali.

DISTRIBUITO DA
Area Sport - 011.5536800 - www.area-sport.it

DISTRIBUITO DA
Option Distribution
06.97606206 - info@option.it

PROTEST /
CALZINI
Una grande novità in casa
Protest è la prima linea di
calzini del brand: 8 paia
action uomo, 6 da street
uomo e 4 intermedi. Anche
da donna ci sono 8 paia per
la linea action e 7 per quella street, anche con una
versione leopardata per chi
vuole indossare qualcosa di più particolare. Le caratteristiche estetiche li rendono allegri e
colorati, senza dimenticarne la morbidezza, il calore e la resistenza che fanno sì che siano
adatti per ogni situazione.

ABBIGLIAMENTO
Protest come ogni anno punta a soddisfare le esigenze
di tutti: una vasta gamma di prodotti caratterizza l’abbigliamento da uomo, donna e bambino. Protest Sportswear assicura comodità e vi terrà caldi prima, durante
e dopo una giornata sulla neve. Gli abiti sono ottimi
anche per l’uso quotidiano. La linea boys è assolutamente alla moda, sportiva e adatta a confrontarsi con
temperature rigide. La varietà di colori domina lo stile
action, mentre l’eleganza e la comodità quello street.

GIRO /
Axis

Union MIPS

La maschera Axis dal design senza frame è stata progettata e realizzata con un elegante sistema rapido di cambio
lente, uno stile pulito e “abbondante”. Quattro magneti posizionati in punti chiave aiutano nel momento della sostituzione della lente mentre quattro pin servono a bloccare
la lente nel momento in cui viene sostituita, così da non
perderla in caso di caduta. La maschera è stata progettata per essere calzata perfettamente da un ampio range
di visi, garantendo a tutti un’eccezionale visione grazie al
sistema EXV (Expanded View Technology) a larga veduta. Axis è consegnata con due delle
migliori lenti in circolazione, le premium Vivid con ottiche studiate e realizzate in collaborazione
con Zeiss. La tecnologia Vivid applicata alle lenti lavora la luce blu per aumentare il contrasto
e la confidenza in montagna. Ne risulta una visione chiara e precisa in ogni condizione di luce.

NITRO /

American Rousse X L1

Squash
La Squash è una nuova entrata nella linea Quiver di Nitro,
che per la prossima stagione si presenta con grafiche super minimal. La Squash è la più cattivella tra le sue compagne di linea. Rigida quanto basta per carvare anche sulle
nevi più dure ma con un nose squadrato e malleabile per
affrontare ogni tipo di neve, un tail rialzato con piccola coda
di rondine e una sciancratura progressiva in puro stile Nitro
completano lo shape di questa macchina da carve e molto
altro. Disponibile in due misure 159 e 153, è la scelta giusta
per chi si sente bello aggressivo e ha voglia di far toccare
i gomiti alla neve in curva, il camber è ovviamente tradizionale e la solette una delle più veloci in circolazione. Vista
la crescita del “carving”, il 159 è sicuramente un modello
interessante.

L’Union MIPS è il casco perfetto
per chi ama praticare il freeride
all-mountain. La costruzione InMold e le prese d’aria regolabili lo
rendono più leggero e fresco, tecnologie
ideali sia per la fase di discesa che per la
fase di risalita sulle montagne. Non abbiate paura di affrontare le grandi distanze
in completo comfort grazie al sistema di
calzata In Form Fit. Il MIPS (Multi Impact
Protection System) garantisce una sicurezza totale contro qualsiasi tipo di impatti, soprattutto quelli multi-direzionali.

Più che Nitro questa è una tavola L1. L1 Premium Goods è
un brand nato da una costola di Nitro ormai molte stagioni fa
e vive di vita propria anche se legato a doppio filo con Nitro.
Questa tavola, una sorta di “collab” in famiglia, ne sottolinea
lo stile e l’appartenenza. Unica misura 155, è una versione
grafica alternativa della T1 155, shape true twin, sciancratura
radiale, laminati in fiberglass bi assiali, nose e tail arrotondati. È una vera macchina da park dal flex medio.
La grafica è molto particolare, forte e incisiva: trasuda L1
da ogni dettaglio e immagine con ragazze sfrontate e moto
custom. Per gli amanti del genere un sicuro must have in periodo dove i prodotti “in collaborazione” esercitano un certo
indiscutibile fascino.
153

Rambler Bindings

159

Venture Pro Boots

Questo non è sicuramente un attacco top di gamma per Nitro (se avete presente il Phantom o il Team, noterete sicuramente delle differenze) ma
è veramente un bellissimo attacco dal rapporto qualità prezzo eccezionale. Basico ma non banale, minimal nel design, sarà disponibile
in 4 colorazioni monocromatiche: grey, blackout, fadedpsyco e white.
Le caratteristiche tecniche che contano ci sono tutte (e molte di più
rispetto a tanti sui concorrenti di pari prezzo) le principali?
Ammortizzazione in Eva su tutto il footbed con canting
di 3°, mini disk, talloniera in alluminio regolabile e
connector rinforzati con cavi in acciaio. Se cercate un attacco amico del portafoglio dei vostri
clienti (e anche del vostro), il Rambler di Nitro è
sicuramente da prendere in considerazione!

Il Venture è uno degli scarponi più venduti di Nitro, ormai
conosciuto per il suo fitting eccezionale e la sua durata nel tempo. Questa versione “pro” arricchisce uno
scarpone già perfetto con una suola in Vibram, sottopiede anatomico Orhtolite a doppia densità e tanti altri
dettagli. Ovviamente rimane il must di casa Nitro, ovvero
il sistema di allacciatura TLS, rapido, veloce e sicuro
sia in fase di allacciatura che di “slacciatura”.
Uno scarpone di fascia medio alta che ha registrato già un notevole interesse questa stagione
nella sua versione “embrionale” di pro model
per il rider Bryan Fox e che ora si presenta con
3 varianti colore nello stile più classico di Nitro.

MARCHI DISTRIBUITI DA - Nitro Distribution Italia - 0464 514098 - nitro@nitro.it

Pointbreak Magazine 1 / 2017

17

Preview FW 2017/18

MARCHI DISTRIBUITI DA
California Sports - 011.9277943
info@californiasport.it

DC + SYMPATEX COLLECTION

La collaborazione con Sympatec
conferisce ai prodotti DC caratteristiche
uniche per tecnicità e performance.
Questa membrana infatti garantisce
il massimo in termini di resistenza
al bagnato essendo 100% waterproof
fino a un massimo di 45.000 mm,
ma al contempo la traspirazione è
garantita da catene idrofiliche capaci
di condurre il vapore acqueo all’esterno
sfruttando i gradienti di temperatura
e umidità. La traspirazione aumenta
durante l’attività fisica intensa a cui
si aggiunge la certificazione 100%
windproof according a DIN EN ISO 9237

PLATOON SPT PANT
Pantaloni ispirati all’abbigliamento da
lavoro e studiati per Snow
Park Technologies,
offrono un’eccezionale
funzionalità grazie anche
al resistente tessuto
Sympatex con cui
sono realizzati. Tra le
altre caratteristiche
tecniche: cuciture
nastrate, bretella
rimovibile, sistema
di attaccatura
giacca/pantalone,
vita regolabile,
gambe articolate,
ghetta stretch con
trattamento DWR,
tasche scaldamani,
tasca sulla salopette,
tasca sul retro, tasca
radio con uscita per
antenna, elementi
riflettenti.

BOOT & BOARD
CONTROL
La regolazione micrometrica del
sistema di chiusura Dual Zone Boa
e la suola Unilite Foundation
forniscono un notevole
controllo e supporto
allo scarpone Control.
Tra le altre specifiche
tecniche dispone
di intersuola Impact S, costruzione
articolata e flex rating 6/10.
Disponibile nelle misure 7-13.
MEGA
La Mega combina il camber
Lock & Load con la tecnologia FreshDeck
per regalare un’esperienza di snowboard
ispirata allo skateboard. L’anima Stratus,
il Radius 2 Flat e il flex rating 7/10
ne completano le caratteristiche.
Misure disponibili: 50, 153, 154W, 156,
157W, 159.
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COMPANY SPT
Capo estremamente resistente, ispirato
all’abbigliamento da lavoro e studiato per
Snow Park Technologies, offre un’eccezionale
funzionalità grazie anche al resistente
tessuto Sympatex con cui è realizzato.
La giacca Company SPT resiste alle più
dure condizioni invernali ed è dotata di
cuciture nastrate, aperture di ventilazione
in mesh, ghetta antineve in vita removibile,
cappuccio regolabile e convertibile, sistema
di attaccatura ai pantaloni, maniche
articolate, ghette dei polsini in lycra, tasca
radio con uscita per antenna, tasche
scalda mani con zip, tasca petto con zip,
tasca manica con zip, tasca napoleone
con zip, tasca interna con zip, tasca
interna in mesh, elementi riflettenti.

CASH ONLY SE
Giacca con cappuccio integrato, realizzata
in tessuto Weather Defense 10. Presenta
cuciture nastrate, ghetta in vita, regolazione
del fondo con laccio, sistema di attaccatura
giacca/pantalone, maniche articolate,
tasca scaldamani con zip, tasca in velcro
su manica, tasca in velcro interna, tasca
interna in mesh, stampa
riflettente.

HAVEN
Haven è una giacca dallo stile ibrido streetwear/
militare, con un fit lungo e moderno. Realizzata con
tessuto Weather Defense 15 e isolamento da 60 gr
sul corpo (40 gr sulle maniche), presenta cuciture
nastrate. Principali caratteristiche: ghetta in vita,
ventilazioni in mesh, cappuccio regolabile con
visore, sistema di attacco giacca/pantaloni,
maniche articolate, ghette polsini in lycra, tasche
scalda mani con zip, tasca su manica con zip,
tasca napoleone con zip, tasche in velcro sul
petto, tasca interna con mesh.

BINDINGS
EXPEDITION – UNION SPLIT SYSTEM
Costruiti per rendere più semplice e veloce il
passaggio dalla salita alla discesa, gli attacchi
Expedition non sono solo semplici da convertire,
ma trasformano in modo sicuro gli sci in tavola da
snowboard garantendo resistenza alla torsione.
FALCOR TRAVIS RICE
Un’innovazione nella linea Union, gli attacchi Falcor sono una combinazione
di carbonio forgiato e nylon con fibra di vetro iniettato, per creare un
profilo flessibile che facilita uno stile aggressivo. Infatti lo spoiler posteriore
consente tutta la flessibilità necessaria durante la discesa, mentre la parte
centrale in carbonio forgiato preserva la stabilità alla tavola.
STR
Combinazione di materiali di diversa densità e rigidità anche per il modlelo STR, che riprende lo spoiler
dell’attacco di Travis del 2016 per trarre maggiori benefici durante la discesa: i rider che vogliono
progredire possono avvalersi di stabilità e flessibilità al tempo stesso. Sviluppato per migliorare le
performances sia nella risalita che nella discesa (sensazione di vero snowboarding!) si avvale di
un passaggio tra le due modalità semplice ed intuitivo. Limitato nel peso e nel prezzo,
nel box è già compreso il sistema di interfaccia e un kit che comprende pochi pezzi
oltre a essere pubblicizzato dal team Union. Questo attacco, per via della sua
concezione, contribuisce a tenere insieme le due parti dello snowboard e così il
rampone si può montare e smontare senza togliere i piedi dall’attacco.

TORAH BRIGHT EDICTION

Per la collezione FW17, Roxy continua la sua collaborazione con Biotherm, tessuti speciali impregnati di microcapsule di crema idratante che si rompono nel
tempo a contatto con la pelle. La linea Enjoy & Care non unge e lascia una sensazione incredibilemtne piacevole sulla pelle, si trova su tutti i passamontagna,
sciarpe e colletti delle giacche della collezione. Inoltre, il 30% della collezione
si avvale di Repreve, un materiale poliestere che nasce dalle bottiglie riciclate.
TORAH BRIGHT STORMFALL JACKET
L’imbottitura più calda del catalogo PrimaLoft è il Gold
Insualtion Luxe, che offre una performance superiore
quando piove. Le fibre ultra-sottili si fondono
insieme per mantenere l’umidità al di fuori
cosentendo una sensazione di comodità
e libertà. Completamente termosaldata,
questa giacca ha un sistema di ghetta
antineve Snap-away e un grande numero
di tasche a cui si aggiungono quella sul
petto, una interna per i supporti, una
interna per gli occhiali. Mesh foderato
per la ventilazione ascellare e cerniera
YKK. La parte che riguarda il collo
presenta il trattamento Enjoy & Care.

TORAH BRIGHT ROXY JETTY BLOCK JACKET
In tessuto DRYFLIGHT 10 e un isolamento del corpo in
WARMFLIGHT presenta delle cuciture nastrate, un
sistema di ghette antineve Snap-away, una ghetta
di lycra interno intorno al polso.
TORAH BRIGHT RISE UP PANT
Foderati in pile, presentano un pannello
in neoprene in vita, oltre a un sistema di
aggancio del pantalone alla giacca. In
fondo alla gamba è stato inserito un pannello
con la zip e rinforzato l’orlo inferiore, oltre ad
inserire delle ghette in lycra per gli scarponi.

TRAVIS RICE COLLECTION

A completare la collezione, il cappello Torah Bright Beanie Reversibile, il collare Torah Bright 2n1 Collar Double Face trattato con tecnologia Enjoy & Care
e i guanti a moffola Torah Bright Knit Mittens.

SNOWBOARDS

La collezione Travis è
caratterizzata dalla versatilità.
Quicksilver ha creato una
gamma di prodotti completa per
sostenere gli appassionati durante
tutta la stagione. Dalla tecnologia
stretch ai filati Repreve in
materiale riciclato eco-sostenibile,
la linea offre una soluzione per
ogni tipo di terreno, di attività e
di prezzo. Una gamma completa
di accessori per tutti gli utilizzi, in
montagna e non.

NEO SLASHER
La Slasher è stata una delle tavole da freeride e all mountain più apprezzate della
gamma Capita. Ora è stata aggiornata e presenta una costruzione rinnovata con
nuovo profilo camber e sidecut omogeneo per galleggiare sulla neve più profonda e
passare incredibili giornate in freeride. La struttura split invece consente di fare meno
fatica in salita e avere più controllo. I materiali sono quanto di meglio può offrire il
mercato.
T.R. MAMATUS JACKET
Traspirante e leggera, è progettata
per sostenere le sfide più impegnative
della montagna

T.R. FOREVER JACKET
In materiale tecnico Gore-Tex
è costruita
per le grandi missioni

FEEL THE FREEDOM (CON TECNOLOGIA MEGA STRETCH)
Per esprimere al meglio il potenziale durante l’attività sportiva e massimizzare la mobilità,
l’azienda ha lavorato a stretto contatto con gli atleti, sviluppando una nuova gamma di
abbigliamento ad alte prestazioni incentrata sulla tecnologia Stertch. Il risultato è costituito
da due strati: il primo utilizza il filato riciclato Repreve, mentre il secondo, messo a punto dagli
specialisti giapponesi Toray, offre il Mega Stretch, per una libertà di movimento illimitata.

REPREVE

THE BLACK SNOWBOARD OF DEATH
Una tavola all terrain leggendaria della gamma Capita, la Black Snowboard of
Death si è evoluta. È infatti stata completamente ridisegnata con uno shape
direzionale più bilanciato, punta rocker e camber positivo nella sezione intermedia
che permettono un notevole controllo nei terreni variabili e nelle condizioni instabili.
I materiali e le soluzioni tecnologiche con cui è costruita: FSC Certified Hover Core,
X-ARCS Engineered Carbon, una combinazione di resina e fibra di vetro che si
abbina alla base in carbonio Hyperdrive NC12.

Le collezioni FW 2017/18 di Quiksilver e Roxy sono
costituite per il 30% da questo filato in poliestere
riciclato. Undici milioni di bottiglie di plastica
tracciabili vengono riciclate ogni anno per creare
la linea delle collezioni
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FOCUS SHOP

A Binasco, lo storico negozio
K&K Garage si amplia a cura di Sara Canali

Surf Hut,
un angolo di California
in Pianura Padana
Atmosfere californiane, corsi
di resinatura e uno showroom
di mute e tavole da surf top
di gamma. Nasce il progetto
Surf Hut fortemente voluto da
Max Mantelli che ha trasformato
l’azienda di famiglia in un paradiso
per gli amanti dei boardsports.
A raccontarlo quasi non ci si
crede. Poi capita di ritrovarcisi
perché la curiosità è davvero
troppa e la sorpresa appaga le
aspettative. È vero: a Binasco,
nel cuore della Pianura Padana, esiste un angolo di California. Si chiama Surf Hut, letteralmente la “Capanno del Surf”,
ed è la realizzazione del sogno
di Massimo Mantelli, per tutti
Max, che nel 2006 ha dato vita
al K&K Garage, uno shop pioniere nel settore di tutto ciò che
riguarda streetwear, longboards e affini. Oggi questo negozio si amplia e si arricchisce di
un nuovo spazio che profuma
di neoprene e ha i colori delle
tavole da surf. La Surf Hut del
K&K Garage è stata inaugurata
il 3 dicembre 2016 e per l’occasione è stato organizzato il
primo surfskate contest indoor
sull’onda Whitezu ed è proprio
in questa circostanza che noi
lo abbiamo incontrato per conoscere il suo progetto più da
vicino.
Sembra incredibile trovare
uno shop come il tuo così
lontano dal mare. Raccontaci
com’è nato.
K&K Garage nasce nel 2006
da un progetto che da anni era
dentro di me. Penso che ognuno abbia un disegno, un progetto dentro che aspetta solo di essere realizzato e questo spazio
così com’è oggi è frutto di una
maturazione lenta, ma decisa.
Ho deciso di aprirlo a Binasco
perché è la mia città natia. A
dire la verità mi sento per metà
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abitante di Binasco e per metà
californiano. Sulla Gold Coast
della Califonia sono approdato
39 anni fa per la prima volta e lì
è nato il mio amore per il surf e
per lo skate.
Perché K&K Garage?
K&K sta come abbreviazione
dei nomi dei miei due figli, Kim
e Kevin. Questi nomi di origine
americana fanno capire quanto
del mio cuore sia rimasto là. Anche Garage non è scelto a caso,
visto che è il nome di uno dei
negozi più storici di Huntington
Beach e icona del surf.
Il surf arriva solo oggi però nel
K&K Garage. Quando è nato,
nel 2006, di cosa si occupava?
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Ancora prima del 2006 mi ero
avvicinato al mondo degli action
sport attraverso il down hill, le
mountain bike e il body building.
Inoltre, avevo intrapreso con
Sport Action un’attività di importazione di componenti per skate
e bmx. All’inizio, questo era un
progetto che portavo avanti parallelamente al mio lavoro nell’azienda alimentare di famiglia, il
salumificio Mantelli. Il capannone dove oggi si sta svolgendo
il primo campionato italiano di
surfskate erano i vecchi reparti
di lavorazione dove si producevano salumi e dove ho lavorato
per 25 anni. In tempi maturi ho
capito che quella vita non faceva per me. E ho cominciato a
guardare al di fuori e a vedere
questi spazi sotto un’ottica nuova, con una nuova idea.
E cosa hai visto?
Ho visto che questa location
poteva darmi i giusti spunti per
sviluppare questo negozio. Inizialmente aveva un’impronta
bike, perché l’esigenza del territorio era quella, ma la mia indole
era più legata al mondo snow,
al mondo tavola e sci. Quattro
anni fa abbiamo fatto la svolta,
cominciando ad introdurre anche tutto il discorso delle tavole

da skate, dello streetwear e dei
longboards.
A oggi pensi che questa scelta
abbia pagato?
Il K&K Garage oggi è un negozio
davvero competitivo che riesce
a reggere il confronto con realtà
estere. Abbiamo due piattaforme per la vendita on line: la K&K
Garage, che ormai da circa due
anni tratta la divisione skate con
accessori e componenti oltre
all’abbigliamento anche tecnico, e la piattaforma Surf Hut che
nasce in questi giorni e darà la
possibilità di mostrare ancora di
più il repertorio che abbiamo.
Parlaci della Surf Hut
La surf hut è un progetto della
K&K Garage nato a completamento di questo mio progetto/
sogno che si è avverato e concretizzato. La Surf Hut ha voluto esprimere a 360 gradi quello
che dentro di me c’era già: lanciare il messaggio che anche in
pianura padana fosse possibile
creare una piccola California,
una Hawaii, una Gold Coast australiana. È un punto di aggregazione per condividere con gli
appassionati le proprie emozioni, un luogo dove poter proporre
quei prodotti che fino a ieri vedavamo sulle riviste più blasonate

al mondo, far toccare con mano
questi brand e prodotti. Abbiamo creato una piccola galleria
che collega il negozio alla Surf
Hut con uno show room dove si
può trovare un’anteprima delle
collezioni tecniche come mute,
accessori, tavole. All’interno
abbiamo pensato a un arredo
con un bar e un’ambientazione
che ricorda proprio le situazioni
da spaiggia nelle località più tipiche per questo sport. È pensato e organizzato su due piani,
ricavando anche una sala dove
sarà possibile seguire dei corsi
di resinatura.
Com’è la risposta dei clienti
della zona?
Inizialmente dentro di me c’era
molta titubanza nonostante ci
credessi molto e ci credo tutt’ora. Vedo che, piano piano, anche altre persone appassionate
di questi mondi si stanno avvicinando e stanno credendo in
questo progetto. L’ingresso di
surf e skate alle Olimpiadi vuol
dire che ci si sta accorgendo
di quanto queste due discipline
rappresentino una valida e propedeutica alternativa agli altri
sport più gettonati, aiutando a
sviluppare la coordinazione e
garantendo divertimento.

Dalla California, arriva il Surfskate
Il SurfSkate è il rivoluzionario modo d’intendere lo skateboard che,
in California, più che uno sport è una vocazione. Alcuni ingegnosi
skater hanno difatti provato a trasferire su terra alcuni dei principi
cari ad un’altra icona dello stato americano, il surf, costruendo
e brevettando una tavola del tutto particolare. Si tratta infatti di
una tavola perfetta per il surfer che vuole allenarsi anche quando
non ci sono le onde e che si avvale di un rivoluzionario assetto che
permette di eseguire manovre e curve strette come se si surfasse
sull’asfalto. Il truck anteriore ruota fino a 360o, mentre a poppa la
tavola è equipaggiata di un pad con kick proprio come la tavola da
surf. Per l’occasione, il campo gara whitezu era il modello “backyard
wave” da 10 metri, studiata appositamente per surfare lontano dal
mare e allenarsi nelle manovre da replicare sulle onde vere.

FOCUS ON

Nitro Distribution aggiunge al suo portafoglio
il brand simbolo del movimento freeski

a cura di Veronica Pianon

Quello che oggi conosciamo come
“freeski” nasce molto tempo fa.
Nasce dalla necessità di essere liberi,
dal divertimento puro dello “scivolamento”,
nasce da quello che è lo spirito
che unisce snowboarder, skater e surfer.
Il “freeski” ha molto più in comune con
questi ultimi (e con la loro radicata filosofia)
che con lo sci tradizionale.

ARMADA,
il brand nato dal vuoto
Nei primi anni 2000 il modo di
sciare stava cambiando, il modo
stesso in cui le persone si appropriavano della montagna
con i loro sci stava cambiando.
Era chiaro a tutti, ma le grandi
ski company continuavano (e
continuano tutt’ora) ad ancorare
saldamente la propria identità
all’universo “race”. Non che sia
sbagliato, intendiamoci, semplicemente per alcuni non andava
bene, non era rappresentativo
del loro modo vivere e praticare
lo sci. Questo movimento di sciatori nuovi, ma antichi allo stesso
tempo, legati al primigenio spirito dello sci libero aveva intorno a sè “un vuoto”. Nulla che il
mercato offrisse era, appunto,
lontanamente rappresentativo
del loro modo di essere, di inten-

dere la montagna e, soprattutto,
di sciare. Ecco l’idea di Armada
Skis: nascere da questo vuoto,
da questa mancanza del mercato, da quello di cui il neonato
movimento dei freeskiers aveva
bisogno, ma ancora non c’era.
Qualcuno doveva fare qualcosa,
qualcuno doveva dare l’equipaggiamento giusto a tutti loro:
era giunto il momento per una
company di fare esattamente
questo.
LA NASCITA - Da questo vuoto, da questa necessità è nata
Armada. Nel 2002 la manciata
di persone che in quel momento era il vero epicentro dell’evoluzione di questa filosofia si è
stretta in un unico gruppo. Cinque sciatori: JP Auclair, Tanner

I FONDATORI: JP Auclair, JF Cusson
(giacca bianca), Tanner Hall
(davanti al PC), Boyd Easley, Julien
Regnier (giacca rossa) - dall’altro
lato dell’obiettivo Chris O’Connell

Hall, JF Cusson, Julien Regnier e
Boyd Easley e un fotografo, Chris
“OC” O ‘Connell, provenienti da
Stati Uniti, Canada ed Europa
fondarono il marchio core per
eccellenza, il brand che diventò subito rappresentazione di
un intero movimento. Il business
plan di OC aveva un titolo semplice ed efficace che, in poche
parole, esprimeva tutto: “Armada. Ciò che lo sci diventerà”. Da
quel giorno il vascello di Armada
è salpato e veleggia oggi a vele
spiegate più che mai, forte del
suo recente passato dalle solide
radici e visionario nel suo futuro.
OGGI - In questi ultimi 14 anni
Armada si è evoluta, è cambiata
come è cambiato il freeski: mute-

vole ma sempre fedele alla scintilla iniziale. Ha sofferto la morte
di JP Auclair, membro fondatore
e vero spirito guida del brand.
Ha aperto una sede europea a
Innsbruck, ha sviluppato nuovi prodotti, ha disegnato nuove
linee, ha immaginato e scritto
il presente e il futuro perché i
freeskiers di tutto il mondo non
debbano più confrontarsi con
il “vuoto”. Oggi Armada è un
brand completo che offre attrezzatura per tutti gli amanti dello
sci in libertà: dalla nuova linea di
sci Tracer che strizza l’occhio al
touring, specialmente con il Tracer 88 super leggero e pensato
proprio per gli sci alpinisti alla
linea Invictus pensata per un uso
pista/fuoripista polivalente fino

alla linea ARV vera anima di Armada e conosciutissima a tutti i
freeskiers. Armada oltre agli sci
è anche abbigliamento tecnico
e streetwear con linee che da
sempre hanno espresso le esigenze e dettato le tendenze del
panorama internazionale. Da tagli super ampi e colorazioni color blok dai colori accessi delle
prime collezioni a tagli più lunghi
e stretti ma sempre in colori brillanti fino ad arrivare alla collezione per la prossima stagione dai
colori più sobri, i tagli sempre
lunghi e comodi ma con un riferimento all’abbigliamento tecnico
da montagna. Capi in continua
evoluzione, come ci si aspetta
da un bran core, ma contraddistinti sempre da un rapporto stile
- qualità - prezzo veramente eccezionale!
NUOVA DISTRIBUZIONE - Da
questa stagione Armada è distribuita in Italia da Nitro Distribution
Italia, azienda da sempre molto
attiva sul campo e che, siamo
convinti, sappia ben divulgare e
rappresentare, anche commercialmente, lo spirito di questo
importante brand.
INFO
NDI Nitro Distribution Italia
0464.514098
nitro@nitro.it - www.nitro.it
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FOCUS ON

Luca Fiorini e Luca Angelucci
ci raccontano il loro punto di vista

a cura di Sara Canali

A Rome
Snowboards
piace Quiver
C’è fresca? Il meteo è perfetto per il park?
È da tempo che non nevica? Le linee in
backcountry sono sicure e in buone condizioni?
Per Rome SDS la scelta migliore è quella
di avere un “parco tavole” adatto a tutte
le situazioni per non smettere mai di divertirsi.
1
Non smette di far parlare di sé il marchio Rome SDS,
tra i più rappresentativi e rispettati nel panorama dello snowboard mondiale. Il carattere che si nasconde
nel messaggio di libertà e passione per lo snowboard
è ciò che ha sempre contraddistinto e reso inimitabile questo brand, quindi non stupisce che sia proprio
Rome a lanciare un concetto rivoluzionario. Parliamo di
Quiver: alias, differenti tavole si sposano con differenti
utilizzi. Lo snowboard, nel suo piccolo, offre talmente
tante possibilità di divertimento che risulta uno spreco
viverlo tutti i giorni con la stessa tavola ai piedi. Una
tavola è più adatta a dare il massimo in conduzione,
un’altra si flette maggiormente per i rail e box. Un’altra ancora galleggia sicuramente meglio in fresca. Per
godere delle diverse condizioni di neve sarebbe meglio, nel momento in cui si sta per comprare una nuova
tavola, spaziare nella gamma di boards e uscire dallo
schema che impone ogni anno l’acquisto di un modello
preciso e definito. Insomma, più modelli a disposizione, più possibilità di sfruttare a pieno il mondo neve.
Abbiamo chiesto un’opinione sull’argomento a un “addetto ai lavori” e a un atleta. Ecco qui cosa ci hanno
raccontato.
Classe 1991, Luca
Fiorini è uno snowboarder. A 11 anni
era già sulla neve e
oggi lo sport è per
lui molto più che una
passione.

“

Quando ero più
piccolo pensavo
che ‘arretrare tutto’ fosse il segreto per andare in
powder e ritenevo che la galleggiabilità fosse principalmente una questione di setback. Quando hai 18
anni le energie non ti mancano mai e forse sei anche
meno esigente e meno cosciente della tavola che hai
sotto i piedi. Negli anni mi sono sempre più specializzato nel freestyle e ogni stagione la scelta delle tavole
è ricaduta su modelli da freestyle e park in generale,
bei twin tip reattivi per i kiker e più flessibili per i rail. Da
qualche anno cerco di tenere da parte, ma soprattut-
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to da conto, almeno una tavola all-mountain / freeride
che cambio periodicamente e soprattutto che utilizzo
quando ci sono le condizioni giuste o quando non ho
voglia di fare necessariamente rail e park. Crescendo
come rider mi sono reso sempre più conto che il divertimento in una giornata di riding è proporzionale alla facilità di surfata. In altre parole: più è semplice trasmettere il movimento alla tavola, maggiore è il divertimento
e questo può avvenire solo se si ha la tavola giusta
ecco perché credo che il concetto di Quiver proposto
da Rome sia assolutamente valido”.
Luca Angelucci CEO
di Friendistribution,
da febbraio 2016 ha
aggiunto Rome al
portafoglio clienti della sua realtà.

“

Pensando al business dello snowboard, se ogni rider
avesse almeno due o più tavole ‘attuali’ da utilizzare
sarebbe davvero una buona cosa. Ci sarebbe un incremento delle vendite, questa comprenderebbe una
porzione più ampia dei cataloghi e parallelamente l’utente sarebbe anche più soddisfatto. Questo è il nodo
cruciale da considerare. Dietro il concetto di Quiver di
Rome non c’è nessuna “fregatura” per il cliente finale:
non è una forzatura a fargli comprare due tavole, ma
un consiglio di disporre di due o più tavole per avere
quella più adatta quando serve. Ad esempio, se si dispone di gomme estive e invernali per la macchina e
le si cambia ad inizio e fine stagione, entrambi i treni
di gomme faranno più chilometri dureranno di più, così
anche le tavole. Un utilizzo alternato usura di meno lo
snowboard e parallelamente rende più divertenti le
giornate in montagna. Una tavola Rome può durare
tranquillamente più di una stagione e il suggerimento
che diamo ai nostri clienti è quello di trovare una tavola
alternativa, provarla ad uno dei nostri test e acquistarla
al posto dello stesso modello di sempre. Siamo certi che la possibilità di scegliere con quale snowboard
uscire la mattina conquisterà anche voi”.

2

3

4

Quiver con le tavole Rome
Un esempio di Quiver, un bel parco tavole tra cui scegliere.
Dalla coda larga per le uscite speciali (Moontail), al freestyle
più puro (Buckshot), passando per una tavola da pistoni duri
e carving (Blur) e un all mountain (Crossrocket).

1 MOONTAIL - POWDER DIVISION
La Moontail fa parte della Powder Division, una famiglia
di tavole monodirezionali pensate per la neve fresca.
In comune hanno il Powder S 3d camber per un
galleggiamento ottimale e massimizzare la potenza sul tail
per carvate precise e poco faticose. Si differenziano per la
scelta delle code. La Moontail (MT), disponibile in due misure,
è il bilanciamento perfetto tra larghezza e lunghezza della
coda per reattività e stabilità alle alte velocità. La Swallowtail
(ST) ha una coda molto larga e corta per carvate super
veloci. La Pintail (PT) invece mantiene manovrabilità grazie
alla coda conica e stabilità alle alte velocità grazie alla
maggiore lunghezza.

2 BUCKSHOT - PARK COLLECTION
La Buckshot è disegnata da Ozzy Henning e Toni Kerkela.
Dal park allo street passando per le piste, Ozzy e Tony
continuano costantemente ad innovare gli standard dello
snowboard. Forte e reattiva, la Buckshot è dotata di inserto
in bamboo nell’anima per garantire più pop e un fianchetto
più resistente agli urti. Lo shape è un True Twin e il camber
è Stay Positive, ovvero camber positivo tradizionale,
il preferito del team.

3 BLUR - MOUNTAIN COLLECTION
La Blur è la tavola per tutti i rider che vogliono lasciare
il segno sulla montagna. Dalle session in powder con drop
giganti al carvare in pista, la Blur è l’arma giusta.
La precisione di questa tavola dallo shape direzionale
è chirurgica e la stabilità impressionante su ogni tipo di neve
e a qualsiasi velocità. Hybrid Stay Positive camber,
ossia camber positivo lungo tutta la tavola con un leggero
rocker sui punti di contatto.

4 CROSSROCKET - MOUNTAIN COLLECTION
Nella Crossrocket si incontrano diverse caratteristiche che si
esprimono in ottime prestazioni freestyle all-mountain.
La fusione del rocker 3D con il camber positivo dà vita ad
una tavola che curva rotonda in powder, tiene la lamina
alle alte velocità e spinge forte nelle transizioni. Il carbonio e
lo Z-Tech aggiungono reattività nei posti giusti.
CONTATTI:
Friendistribution - 0564 21366 - info@friendistribution.it
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A Monte Pana in Val Gardena
dal 12 al 14 dicembre 2016

Knut Eliassen, team manager internazionale e Elias Elhardt
pow rider stiloso e innovativo della scena internazionale

a cura di Veronica Pianon

Una parte del team “Nitro Italia” presente al meeting: da sinistra Ettore Rusinà, Daniel Cretti, Daniele Spiller, Leo Bianchi,
Max Gionco, Edo Sgarbossa, Paolo Puddu e Giacomo Stocco

Nitro meeting questione di carving
Come ogni anno rinnoviamo la nostra visita al meeting Nitro dove, in un ambiente
assolutamente informale e familiare (nel classico stile Nitro), vengono presentati i nuovi prodotti
e viene fatto il punto sulla situazione del mercato... ma soprattutto la Nitro family
si riunisce per passare un paio di giorni insieme a celebrare il brand e lo snowboarding!
È stata un’ottima occasione e
sfruttata da tutti i distributori presenti, per avere in un colpo solo
un occhio su tutti i mercati del
mondo e il polso della situazione
e delle tendenze. Tra i vari topic
affrontati anche il trend sempre
più presente del “carving”. Nitro
ha 27 anni di storia nello snowboarding e il carving è sempre
stato parte della sua visione; un
esempio a livello di prodotto è la
Pantera, una tavola 100% carving
in collezione dal 2005 le cui vendite hanno superato negli anni i
25.000 esemplari. Nella nuova
collezione, a soddisfare la domanda generata da quello che
sembra un trend imperante della
prossima stagione, Nitro introduce 4 modelli di tavole totalmente
nuovi e di un attacco specifico
“da carving”. A conferma di questo “essere sul pezzo” di Nitro l’introduzione della famiglia “CARVER CRUE” che riunisce sotto un
solo logo ben 7 tavole dalla alta
propensione alla curva. Di questa
famiglia fa parte anche il modello voluto da Bryan Fox e Austin
Smith nella loro linea Quiver (la
Squash - punta squadrata, piccola coda di rondine e sciancratura
aggressiva) che per la prossima
stagione presenta ben 6 shape
unici e particolari: Cannon 173,
Slash in misura unica 163 con
una particolarissima costruzione
3D in legno di balsa, la nuova
Squash e le già conosciute Nuat
163, Pow 149 e Threehugger
149. Altre due tavole veramente
interessanti sono sicuramente la
Suprateam - un ritorno nel nome

e nella sostanza - e la Beast, un
nuovo pro model “unico” per i
4 freetyle rider di casa Nitro più
tecnici ed esigenti: Eero Ettala,
Sven Thorgren, Torgeir Bergrem
e ovviamente il fenomeno Marcus
Kleveland. Tecnicamente questa tavola è un vero concentrato
di features, tutto il meglio che
Nitro ha sviluppato negli ultimi
anni con questi e altri rider. Per
i consumer che chiedono un twin
aggressivo e dal camber classico (e stanno tornando a essere
in molti) questa sarà sicuramente tra i must della prossima stagione. Dilungarsi su tutta la linea
Nitro è impossibile perchè anche
se lievemente ridotta rispetto alla
scorsa stagione, rimane sempre
molto vasta e super completa!
ATTACCHI - Nella categoria
attacchi, 2 nuovi modelli e innovazioni tecnologiche esclusive
di Nitro veramente interessanti.
Il Phantom Carver
è un upgrade del
già
conosciuto
Phantom con delle
soluzioni tecniche
specifiche per chi
cerca maggior reattività, e miglior
performance
in
curva. Inserto air
ammortizzante del tallone leggermente più alto, spoiler e frame
più rigidi e altri dettagli rendono
questa versione del Phantom veramente unica. Il secondo nuovo
attacco presentato da Nitro è invece una vera novità aspettata
da molti: un attacco tre pezzi ad

Tommy Delago,
fondatore di Nitro
e carver della prima
ora - come dimostra
in questa foto
direttamente
da un catalogo
Nitro anni ’90!

un prezzo sotto i 200 euro, fratello
minore di Team e Zero, il Rambler
è un attacco assolutamente senza fronzoli - essenziale e rigoroso
nell’estetica e nella tecnica. Bello, pulito e a un rapporto qualità
prezzo difficilmente riscontrabile
(e va veramente bene, lo abbiamo provato di persona). Tra le
novità tecniche, ci è piaciuto molto il nuovo sistema Micro Drive
per la regolazione dello strap della caviglia: il “millerighe” è a due
passi e così anche la rotellina del
cricchetto, a garantire una regolazione
ancora più precisa!
SCARPONI - I
boots Nitro stanno
avendo il loro momentum sul mercato. Oggettivamente
non troppo vistosi o
particolari, minimal ma ben rifiniti,
stanno apparendo ai piedi di un
numero di rider sempre maggiore per la loro qualità: comodi
e performanti, ben equilibrati in
ogni taglia. Sviluppati in Italia dal
guru degli scarponi da snowboard Sergio Stramare direttamente

dall’ufficio di Montebelluna con
l’aiuto di una presenza fissa a
controllo qualità nelle due fabbriche in Cina che si occupano
dell’assemblaggio e di una nuova designer (anche lei Italiana,
da poco entrata in organico il
cui lavoro si vedrà dalla prossima stagione) i boots Nitro sono
probabilmente la categoria merceologica più in crescita di tutto il
catalogo e dove il brand sta investendo molto.
ABBIGLIAMENTO - La collezione di abbigliamento Nitro si
presenta ridotta e compatta, si
nota il ritorno di qualche color
black dai colori sgargianti (o più
accesi del solito nella palette Nitro) tagli puliti e ottimi materiali.
Più si sale sull’alto di gamma più
l’ispirazione è “outdoor” come
vuole il trend delle ultime stagioni, sui primi prezzi invece il taglio
è più “urban” per capi utilizzabili
anche “of snow”. L1 Premium Goods invece rimane sempre rigorosa e fedele al suo stile continua
copia evoluta di se stessa stagione dopo stagione muta rimanendo invariata per soddisfare una

specifica fetta di rider. I tagli si
stanno allargando: continuando
a esserci i super classici skinny
denim che hanno fatto legge tra
una certa frangia di snowboarder
ma appaiono capi dai tagli più relax ispirati al classico work wear
americano. Presenza confermata
quella della salopette: must di
questa stagione per i rider più attenti ai trend.
MARKETING - Oltre che di prodotto si è parlato ovviamente anche di altro e dalla presentazione
marketing eccovi una chicca in
anteprima. Nitro negli ultimi anni
ha prodotto dei veri team movie
ogni due anni Hyped nel 2012,
The Bad Seeds nel 2014 e Boom
nel 2016 che fino ad ora ha totalizzato 7 milioni di visualizzazioni.
Questo successo ha convinto
Nitro, sotto la forte spinta di Red
Bull Media House, a sfornare un
movie anche per la prossima
stagione, interrompendo così
la classica cadenza biennale.
Nell’autunno 2017 uscirà un nuovo movie Nitro incentrato sulla
storia del brand, il nome provvisorio è “Addicted” e sarà prodotto da Red Bull Media House e realizzato da Pablo Film (gli stessi
di Ender, il “documovie” su Eero
Ettala - quindi c’è da aspettarsi
un taglio simile). Protagonisti oltre tutti i 21 rider del team global/
international anche qualche rider
del passato e Tommy Delago e
Sepp Ardelt fondatori del brand
ed attuali azionisti di maggioranza, dal primo giorno e tutt’ora in
prima linea!
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EVENTI

La spettacolarità di due discipline olimpiche
invernali è andata in scena in città

a cura di Sara Canali

Una struttura alta 47 metri: un
trampolino da cui si sono lanciati 120 atleti provenienti da
25 Nazioni diverse. Si trattava
di una rincorsa di 130 metri
prima del kick dove, nei due
giorni di venerdì 11 e sabato
12 novembre, gli atleti si sono
sfidati a suon di salti ed evoluzioni. Due le discipline coinvolte: il freeski il primo giorno,
mentre sabato è toccato ai
ragazzi e alle ragazze dello
snowboard. La cosa più stupefacente è che questa enorme pedana non si trovata sul
pendio di una montagna, ma
ai piedi dell’albero della vita,
simbolo di EXPO Milano 2015.
Una struttura stupefacente che
nei giorni precedenti (due settimane) a Big Air and the City è
stata ricoperta da 600 tonnellate di neve. “Da sette anni ormai
inseguiamo il sogno di portare
a Milano la Coppa del Mondo.
Speravamo di costruire il trampolino in piazza Duomo, poi si
era parlato del rettilineo di arrivo dell’autodromo di Monza,
avevamo anche pensato alla
piazza coperta del nuovo Palazzo della Regione. Alla fine
si è gareggiato a Expo e siamo
contentissimi così”. A parlare
è Franco Vismara, presidente del Comitato organizzatore
sulle pagine di Gazzetta.it.
COPPA DEL MONDO - Big
Air and the city ha rappresentato la 1a tappa di Coppa del
mondo di freestyle e snowbo-
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ph: Pentaphoto

L’11 e il 12 novembre l’Arexpo meneghina ha visto
sfidarsi a suon di evoluzioni 120 atleti internazionali
per la prima tappa di Coppa del Mondo freeski
e snowboard. Una rampa di 47 metri di altezza
ricoperta da 600 tonnellate di neve sia prodotta
sia proveniente dalla Valmalenco.
ard che ha aperto la stagione
europea degli acrobatici atleti
delle due specialità. Si tratta
della prima volta nella storia
che il freestyle approda nel
capoluogo lombardo, mentre
lo snowboard fu protagonista
solamente in una occasione,
nel febbraio 2006. In questo
modo si è cercato di avvicinare lo spettacolo di queste due
discipline ai cittadini. Quando
si parla di Big Air, si tratta di

vincitore della categoria maschile è il norvegese Marcus
Kleveland, fenomenale in tutte
le sue evoluzioni acrobatiche,
seguito dal belga Serge Smits
e dal canadese Mark McMorris. Nella categoria femminile
ha invece trionfato l’acclamatissima austriaca Anna Gasser
con una performance dalla
tecnica impeccabile e salti super adrenalinici, davanti alla
statuintense Harley Langeland

una competizione (sia maschile che femminile) di freestyle,
valutata da una giuria, in base
a stile, difficoltà e performance
generale dei salti e delle evoluzioni effettuate dagli atleti.
Il loro scopo è stato quello di
stupire e convincere i giudici e il pubblico con acrobazie
complesse e spettacolari. Nate
nel 1994, le discipline dal Big
Air continuano ad accrescere la loro popolarità e, dall’ultima edizione “Sochi 2014”,
il Freestyle Ski e Snowboard
sono anche sport olimpici. Il

e alla ceca Sarka Pancochova.
Sfiora il podio Silvia Bertagna,
dopo l’infortunio di Bokwang,
in Corea, che l’aveva fermata lo
scorso 1° marzo e che l’aveva
costretta ad un’operazione per
la ricostruzione del legamento
crociato del ginocchio destro.
Bertagna è quarta, al termine
di una gara spettacolare. Tra i
freestylers professionisti anche
alcuni italiani hanno partecipato alla gara: Emiliano Lauzi,
Davide Boggio, Emil Zulian, Nicola Dioli, Alberto Maffei, Nicola Liviero e Loris Framarin.

“

Non abbiamo mai nascosto
la nostra intenzione
e la strategia per entrare nel
circo massimo della Coppa
del Mondo e tra le stazioni
Top di queste specialità”,
ha commentato Roberto Pinna,
direttore del Consorzio Turistico
Sondrio e Valmalenco.

L’evento è stato reso possibile
grazie al sostegno di Regione,
Arexpo e degli Enti del territorio
(Bim, Comunità Montana Valtellina
di Sondrio e Unione dei Comuni
della Valmalenco) e di molti
sponsor, sotto la direzione di Noris
e Vismara.

“

Già da ora il Comitato ha
iniziato a lavorare
concretamente a ciò che
è ufficiale: la seconda edizione
di Big Air and the City.
Un grande grazie a tutti quelli
che hanno creduto in noi”
ha dichiarato alla fine della
manifestazione Franco Vismara.
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Big Air
and the city:
Milano capitale
del freestyle

IL VILLAGE - Quella del 2016
è il primo esperimento di portare lo sport invernale in città
e già si vocifera che l’appalto
sia stato confermato anche
per i prossimi tre anni. Intanto, possiamo cominciare a fare
una valutazione alla fine di
questa tre giorni. Nonostante
una comunicazione non propriamente efficace e la scelta
di date in concomitanza con
l’evento EICMA proprio a Rho
Fiera (quindi di fianco all’area
Expo, sabato sera un pubblico numeroso ha raggiunto e
riempito l’Arexpo animando il
village dove i brand sponsor
hanno potuto mettere in primo
piano la propria collezione e
i prodotti. Un via vai di gente
che è totalmente mancato il
venerdì, ma che ha dato valore aggiunto alla giornata dove
lo snowboard ha giocato da
protagonista. Inoltre numerosi
track di street food hanno approvvigionato pubblico e atleti
di viveri e bevande anche a
colmare un altro “punto nero”
della manifestazione, ovvero il
“buco di tempo” tra la fine delle qualificazioni all’inizio delle
finali in entrambi i giorni. La
scelta di far gareggiare le finali
la sera ha sicuramente conferito spettacolarità all’evento con
le luci dell’Albero della vita che
si sono accese sulla pista, ma
ha anche concorso a rallentare il ritmo di un evento che dovrebbe vivere di adrenalina.
www.bigairmilan.com

FOCUS ON

Tutto quello che bisogna sapere
per programmare un’escursione

a cura di Simone Berti

Cat skiing: la
via è segnata
Le migliori location, come sceglierle
in base al budget (dalla sontuoso e costosa
british Columbia ai più economici Paesi
Balcanici) e i migliori periodi per praticarlo,
nell’emisfero sud e nel nord. Il cat skiing
viene visto, a torto, come la versione
“povera” dell’heli skiing, ma sa regalare
emozioni uniche senza dover essere al livello
di un freerider professionista.
Se desiderate sciare su un manto immacolato di neve fresca senza lanciarsi
da un elicottero e senza sudare durante
estenuanti tour scialpinistici, la risposta
giusta è il cat skiing. E Luex vi spiega
tutti gli aspetti da considerare quando si
progetta un’escursione con i gatti delle
nevi. Il cat skiing, sebbene venga additato come “l’heliskiing dei poveri”, rappresenta semplicemente uno dei modi
più efficaci di muoversi in montagna con
la neve, con notevoli vantaggi rispetto
all’elicottero. Come ad esempio nei giorni in cui nevica pesantemente: mentre
l’elicottero è costretto a terra, i fortunati
freerider con i gatti possono immergersi con ancor più divertimento nei boschi
ammantati di bianco, scaldando i propri
cuori con vere e proprie immersioni nei
cumuli di powder. In aggiunta il cat skiing ha un impatto inferiore sull’ambiente
rispetto all’heliskiing ed è decisamente
più economico.
DOVE PUOI ANDARE - British Columbia
è la risposta facile, il vero regno del cat
skiing, dove tutto è iniziato e dove si trova
la maggioranza degli operatori. Catene
montuose come le Monashees, Selkirks
e Kootenays rappresentano degli spot di
gioco ideali e sembrano quasi stati creati
apposta. La neve qui è profonda, consistente, asciutta e leggera, mentre il terreno, con gli alberi che lasciano il giusto
spazio, offre gran divertimento fra zone

ripide e altre più tranquille. Ma sono tante
le zone del mondo dove poter praticare
cat skiing, dal Giappone al Sud America,
con alcune opzioni più economiche e avventurose come ad esempio Macedonia,
Russia e Georgia.

altamente qualificato, sebbene sia consigliato controllare sempre le qualifiche.
Normalmente si è sempre guidati da due
persone per gruppo, una in testa e una in
coda, che valutano ogni giorno il terreno
migliore in base al pericolo valanghe.

TIPO DI TERRENO SCIABILE IN SICUREZZA - Il cat skiing è generalmente
associato al tree skiing, ma svariati operatori offrono una buona selezione di ambienti alpini. A differenza degli elicotteri,
i gatti delle nevi necessitano di strade o
sentieri ben tenuti, per cui se da una parte non ci si deve aspettare di raggiungere
la cima di una montagna, dall’altra sono
proposte numerose tipologie di terreno
per qualsiasi condizione atmosferica,
alpino con il sole o in mezzo agli alberi
quando nevica. La guida per il cat skiing
inoltre è una delle più richieste nel settore e solitamente si tratta di personale

IL PERIODO MIGLIORE PER SCIARE
Generalmente si trovano buone condizioni per quasi tutto l’inverno nell’emisfero nord, ma ci sono dei periodi preferibili
per le diverse destinazioni. Febbraio e
marzo ad esempio sono ottimi per la
British Columbia, il terreno è colmo di
neve fresca e profonda e ci sono tante
ore di luce da sfruttare. Ma anche gennaio è speciale grazie alle affascinanti
tempeste di neve da godere in mezzo
agli alberi, mentre il tempo più stabile a
fine stagione permette escursioni in alta
quota. Il Giappone offre il meglio a cavallo di gennaio e febbraio, la Siberia da
ottobre in avanti, Macedonia e Montenegro a metà
inverno, la Georgia dà le
migliori occasioni per tutta
la stagione fino a primavera, mentre per l’Alaska
consigliamo di aspettare da metà marzo in poi.
Per l’inverno nell’emisfero
sud, il Cile è sempre perfetto da metà luglio per
tutto agosto.

QUANTO BISOGNA ESSERE ABILI
PER IL CAT SKIING - Per molte persone heli skiing e cat skiing sono più
estremi del resort skiing, ma spesso non
è così. Certo, bisogna essere capaci di
affrontare pendii abbastanza ripidi colmi di neve freca per buona parte della
giornata, ma non è il caso di aspettarsi
discese di 50° e dirupi rocciosi per tutto
il giorno. La maggior parte degli sciatori
intermedi può infati divertirsi con il cat
skiing. La neve è normalmente più facile da affrontare di quella che si trova
nei dintorni dei resort: asciutta, leggera,
immacolata. Attutisce ogni movimento e
offre sempre un secondo di più per correggere le manovre e ritrovare l’equilibrio. L’ideale è fare gruppo con persone
dello stesso livello, poi le guide cercheranno sempre di adeguare le escursioni
alle abilità degli sciatori, oltre che ovviamente alle condizioni di sicurezza.
DOVE ALLOGGIARE - La maggior
parte degli operatori ha la propria soluzione per alloggi di più giorni, con
standard che vanno dalle soluzioni più
economiche a quelle più lussuose. La
British Columbia ad esempio è il regno
dei lodge più sontuosi, in grado di offrire eccellenti esperienze culinarie e
di centri benessere, perfetti per riprendersi prima di una nuova giornata sulla
neve. Un aspetto di cui tener conto, soprattutto se si è stretti con i tempi, è la
distanza del lodge e quanto tempo ci si
impiega per arrivarci. E ancora, quanto
bagagliaio è possibile portare con sé.
Oltre alla distanza del lodge dal “campo di gioco”, la differenza fra le 7 o le
15 run al giorno la fanno anche il gruppo (omogeneo o meno) e il tipo di terreno. Chi preferisce infine soluzioni più
economiche per vitto e alloggio, chiaramente non conviene scegliere BC, ma
avvicinarsi al paesi balcanici, Macedonia o Montenegro.
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FIERE

Dal 5 all’8 febbraio Monaco ospita la fiera
multisettore europea più importante dell’anno

a cura di Paolo Grisa

ISPO 2017: ritorno alle origini
e rivoluzione degli action sport
Da anni ISPO Monaco rappresenta per noi e per tutti gli addetti ai lavori un appuntamento imperdibile. Edizione dopo
edizione questa fiera rinnova
la sua immagine e organizzazione per rispondere al meglio
alle esigenze di un mercato in
continuo movimento e trasformazione cercando di elaborare soluzioni efficaci e proposte innovative. La presenza a
ISPO di espositori e visitatori è
diventato molto di più che un
semplice rapporto di cliente e
venditore, ma un luogo dove
far nascere sinergie e realtà
sempre aggiornate. Anche per
il 2017 quindi l’aspettativa è
molto alta per l’unica fiera internazionale multisettore dedicata allo sport business. Dal 5
all’8 febbraio le porte di Monaco Fiere si apriranno per mostrare al mondo tutte le novità
del mondo sportivo accompagnate da un programma fitto di
eventi, workshop, iniziative e
formazione. La fiera sarà organizzata su nove aree tematiche
con esposizione di brand e
novità del mondo Action Sport,
Health & Fitness, Outdoor, Textrends, Performance, Ski, Ispo
Vision, Sportstyle e Sourcing.
AREA ACTION SPORT:
ECCO POLYGON
Il frutto di lunghe discussioni
con brand, venditori, distributori e importatori ha oggi una
forma, anzi, diciamo un luogo.
È l’area dedicata agli Action
Sport di ISPO, che da quest’anno presenta il nuovo concetto
espositivo “Polygon” nato con
l’idea di semplificare e portare

26

Tante novità per l’edizione 2017
di ISPO Monaco, a partire
dal settore che più ci tocca da
vicino, quello degli action sport,
fino a una nuova concezione
che vede la donna
sempre più protagonista.
una ventata d’aria fresca nella
comunità che da anni chiede
un cambiamento. O forse è
meglio parlare di un “Ritorno
alle origini”, così come lo definisce Markus Hefter, ISPO
Exhibition Group Director. “Negli ultimi anni si è data più im-

portantza all’allestimento che
non ai prodotti veri e propri.
Con Polygon siamo riusciti a
dare una svolta a questo trand
e riportare l’attenzione sulle innovazioni e i materiali”. L’idea
base è semplice: sono state
offerte tre dimensioni di stand

ISPO IN ROSA

Altra novità 2017 è un cambiamento “culturale”.
A raccontarlo è Markus Hefter, ISPO Exhibition Group Director.
“Quello che vorremmo fare quest’anno è mettere ancora di più al
centro della scena le donne, sia come clienti, ma soprattutto come
dirigenti di società. L’industria dello sport è ancora ‘maschilista’
a livello di gestione e le donne con posizioni decisionali sono
in inferiorità numerica. E questo non va bene. L’iniziativa Women Join
verrà quindi ripetuta anche quest’anno. Ci saranno lezioni
su argomenti specifici nel corso di ISPO Academy e varie occasioni
per scambiare idee e fare rete. La volontà è quella di avviare
un’iniziativa ‘cross-industry’ con l’obiettivo di vedere l’aumento
del numero delle donne in posizione di leadership in tempi rapidi”.
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in un layout standard con un
prezzo a pacchetto che comprende la struttura, i servizi e
il miglior programma per gli
espositori. Il risparmio vero si
ha nel tagliare i costi di progettazione del proprio spazio oltre
a quelli volti alla costruzione di
strutture che si utilizzano solo
per quattro giorni all’anno. Gli
stand saranno già pronti all’interno del padiglione, dunque
verranno ridotti i giorni di allestimento. Questo vuol dire
creare un sistema economico,
ecologico e sostenibile. Inoltre, la forma della stand nella
sua organizzazione preformata darà un maggior senso di
ordine e permetterà di sfruttare al meglio ogni spazio, tra
cui il corridoio centrale che,
con il suo design uniforme,
sarà parte importante della
scena. Ogni spazio sarà comunque personalizzato dai
vari brand, ma il fatto di avere
spazi uguali aiuterà a focalizzare maggiormente l’attenzione del visitatore sui prodotti in
esposizione e mettere i diversi
brand sullo stesso piano, sia
quelli che da anni presenziano a ISPO sia coloro che ci
vengono per la prima volta.
All’interno del padiglione B6
verranno poi allestite diverse
aree come il Tailgate Munich,
pensato per i brand di snowboard che hanno un focus sul
freeride, la piattaforma ISPO
Inspire che mette l’accento sul
tema della sostenibilità su un
livello generale, il Longboard
Embassy che sarà l’area prediletta e perfetta per i brand di
longboard; l’area Ispo Snea-

ISPO AWARDS

Parliamo di eccellenza quando
abbiamo a che fare con prodotti
che rispondono a diversi criteri e che
vengono giudicati i migliori sul mercato.
Da qui nascono gli ISPO Awards:
riconoscimenti prestigiosi consegnati
alle aziende per il loro impegno in
differenti ambiti. Per ciascuna delle
cinque categorie ISPO Award, una
giuria di prima classe avrà il compito
di esaminare i migliori prodotti sportivi.
- Winner Gold per il miglior prodotto
di una singola categoria
- Prodotto dell’anno per il miglior prodotto globale,
scelto tra i Gold di ogni segmento
- Winner per ulteriori progetti/prodotti
all’interno di una categoria
meritevoli di un premio
- Eco Achievement Brand per un brand impegnato in progetti
di sostenibilità
- Eco Achievement Apparel per un prodotto significativamente
sostenibile
Accanto ad atleti, giornalisti
del settore, progettisti e specialisti
di marketing, ogni anno ISPO ricerca
sportivi appassionati che hanno
a cuore anche i più piccoli dettagli
delle apparecchiature che acquistano
per inserire un consumatore tra i giurati.
Le domande sono aperte a tutti.

kology dedicata alle sneakers
e uno Speed Dating by ISPO
Job Market dove le opportunità di lavoro possono essere
offerte e disusse.
COLD WATER SURFING
Per il terzo anno consecutivo, la piattaforma ISPO Cold
Water Surfing verrà allestita
all’interno dell’area dedicata
agli action sport. La prima e
unica piattaforma B2B tecnica
per il surf in Europa, creata in
collaborazione con EuroSIMA,
Carve Magazine, Blu Magazine e Nordic Surfers Magazine,
illustrerà anche quest’anno le
innovazioni tecniche e i prodotti dal mondo del surf. Questa piattaforma coinvolgerà
brands, atleti, blogger con un
fitto programma di fotografia,
arte, video e diverse attività
programmate per mescolare
insieme i diversi aspetti del
meraviglioso mondo delle
onde.
WATER SPORT
Non solo sport invernali a
ISPO Munich 2017, ma largo
spazio anche ai water sport
nel padiglione A6 dove sarà

allestita una piscina di 200
mq di superficie. Ogni sera ci
saranno performance di slack
line sull’acqua inserite nel
progetto “Slacklining Meets
Water, presented by Gibbon”.
Rispetto alla scorsa edizione,
è raddoppiato il numero degli
espositori nel settore sportivo
acquatico grazie a feedback
molto positivi delle aziende
sull’esperienza passata, con
un focus particolare su surf
e immersioni. Il water village
dà la possibilità ai visitatori
esperti di testare tutti i tipi di

prodotti, come mute e attrezzature per watersport, su tutti
le tavole da SUP, altro focus
del village.
SEMPRE PIÙ GREEN
Ma le novità non si limitano
solo al segmento degli action
sport, ma coinvolge tutti i padiglioni, a partire da quello
Health & Fitness dove, oltre a
nuovi capi d’abbigliamento e
prodotti innovativi, nelle sale
B4 e C4 ci sarà un focus su
novità collegate con i temi di
“corpo e mente”. Per quan-

to riguarda il mondo outdoor,
quest’anno nelle sale dalla
A1 alla A3 ci sarà uno stand
dedicato interamente alla
“sostenibilità” e CSR (Corporate Social Responsibility)
dove ISPO offrirà agli esperti
un luogo per fare networking
concentrandosi su vari argomenti, come comunicazione e
catene produttive. Per la prima volta, le aziende ecologicamente e socialmente impegnate saranno etichettate con
una foglia verde nel catalogo
e presso lo stand. In questo

modo, i visitatori potranno riconoscere al primo sguardo
quali marche sono impegnate
nel campo della sostenibilità.
Spazio anche ai viaggi outdoor e al Vertical fitness. Il padiglione A3 ospiterà gli argomenti che riguardano “Snow &
Sicurezza” mentre il padiglione Sci (A5) vedrà un’area per
lo sci di fondo, dove verranno
mostrate le più importanti tendenze e potenzialità di questo
sport.
www.ispo.com

PAROLA AL DIRETTORE

La nuova soluzione Polygon
Markus Hefter, ISPO Exhibition Group
Director, ci spiega come è nato e su
quali concetti si basa la nuova area
espositiva.
Polygon è prima di tutto una soluzione modulare. Quali sono i
migliori assetti di questo nuovo
concetto e quale vantaggio hanno gli esibitori del padiglione B6
rispetto allo scorso anno?
Gli action rappresentano e hanno
sempre rappresentato un parte essenziale di ISPO Monaco. La nostra
offerta all-inclusive di Polygon per
ISPO dà a tutti i player del mercato
l’opportunità di partecipare all’edizione di Monaco per impostare
insieme una strategia di settore. Non
vi è più una scusa per non prendere
parte. Polygon è un concept espositivo contemporaneo, e fornisce una
nuova, standardizzata divisione del
padiglione B6. L’attenzione è rivolta
all’area snowboard e skateboard,
con il concetto di essere sufficientemente flessibile per aggiungere
anche il reparto street/urban & sneakers. Sono quattro le dimensioni degli
stand fornite e proposte, per questo
siamo in grado di garantire agli espositori prezzi fissi, senza costi aggiunti-

vi. Il padiglione è stato progettato
come un atrio, con le partizioni inferiori nel centro della sala e partizioni
superiori al limite. Questo permette
ai visitatori di avere una panoramica
ampia e assicura tutti gli espositori di
avere posti in primo piano.
Come si è sviluppato questo
concetto e perché, tra le diverse
soluzioni elaborate, avete scelto
proprio questo formato?
In linea con il motto “Ritorno alle origini”, la maggiore priorità è quella
di dare visibilità a prodotti e innovazione. Per questo, abbiamo lasciato
che la natura ci ispirasse. La struttura
poligonale è equivalente agli esagoni di un nido d’ape, ma differisce
dal fatto che le parti possono esse-

re aperte verso l’esterno. Il risultato
è un design invitante e aperto, che
promuove la cooperazione informale e la comunicazione. Anche
il concetto di sostenibilità è stato
un tema importante nella scelta di
questo nuovo concetto espositivo.
La pianificazione a lungo termine
(il concetto è stato sviluppato nel
corso di almeno tre anni) abbraccia
fortemente il concetto di riusabilità,
poiché non produce alcun materiale pubblicitario inutile, e non include
neanche zone con moquette.
Dove vede in futuro le migliori
opportunità per i brand di action
sport, in generale e a ISPO?
Lo scenario degli action sport è da
tempo sinonimo di idee creative

e prodotti innovativi. Dopo anni di
crescita, il mercato è diventato più
difficile, con fatturati in una fase di
stagnazione e addirittura di caduta
in alcuni settori. In particolare, l’industria dello snowboard, una delle
principali aree della sala, ha sofferto
a causa degli ultimi inverni con poca
neve, e a causa dei costi crescenti
degli sport invernali. Ciò significa che
un evento del settore, come ISPO, in
cui i produttori possono avere una
panoramica del mercato, scambiarsi

idee e sviluppare nuove visioni insieme, diventa ancora più importante.
Dovremmo fare un ritorno a ciò che
ha reso grande questo settore puntando su innovazione e creatività. Ci
sono diversi approcci molto interessanti provenienti da questo mondo:
l’acquisto dovrebbe diventare un’esperienza con una sempre crescente
enfasi. Oltre ai giovani appassionati
di action sport, ci dovrebbe essere
anche un focus su altri target, come
le famiglie.
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In terra Transalpina
alla scoperta dell’arte del volo

a cura di Michela Toninel

Coupe Icare: la fly machine
da vedere una volta nella vita
Siamo stati in Francia, a Saint Hilaire, per assistere a uno dei più belli e spettacolari
festival dedicati al volo. Dal deltaplano alle mongolfiere, dalle tute alari ai parapendii,
il festival ha unito sport e spettacolo in un evento che non ha mai smesso di stupire.
In Francia, nella cittadina di Saint Hilaire, quasi a metà tra Grenoble e Chambery, si tiene ogni anno una manifestazione di air show tutta dedicata agli
sport del volo libero e leggero denominata Coupe Icare che unisce, in maniera
originale e spettacolare, piloti, praticanti
e curiosi di ben 18 sport aerei. L’evento,
che quest’anno si è svolto dal 22 al 25
settembre, ha richiamato più di 90.000
spettatori.
IL PROGRAMMA - Per 4 giorni più di
700 piloti professionisti hanno sfrecciato
nella piana d’Isere, decollando da due
diverse aree sull’altopiano su cui sorge
la cittadina di Saint Hilaire du Touvet o
buttandosi da elicotteri anche a più di
4000 mt da terra. Oltre 10.000 piloti,
agonisti e amatori, hanno potuto provare l’ebrezza del volo in questa terra
e atterrare nella cittadina di Lumbin. Gli
show aerei sono stati dei più vari: dimostrazioni di boomerang, acrobazie con
il parapendio, deltaplano e paramotore.
Non sono mancate esibizioni di paracadutismo, tute alari, alianti, aerei ultra
leggeri aeromodellismo e aerei d’epoca
oltre a spettacoli di mongolfiere e show
notturni fatti con lanterne ed aquiloni.
Questo evento, nato nel 1974 in questo
piccolo villaggio alpino, è tutt’oggi un
evento di grande fama internazionale
che accoglie visitatori da tutto il mondo
che vogliono scoprire la moderna versione del sogno di Icaro. A oggi, l’evento è reso possibile anche alla presenza
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di oltre 1000 volontari di tutte le età che
accorrono da varie parti della Francia e
che aiutano la manifestazione assieme a
più di 35 associazioni.
IL CARNEVALE DELL’ARIA - Tante
sono le iniziative particolari che hanno
caratterizzato la Coupe Icare ma il “Carnevale dell’aria” è stato uno spettacolo
davvero singolare, di quelli da vedere
almeno una volta nella vita. Circa 150 piloti hanno partecipato alla competizione
mascherati, indossando costumi o portando in volo veri e propri carri volanti,
decollando con voli singoli o tandem in
parapendio. Per l’occasione c’è chi si è
presentato vestito da Newton, da pacchetto regalo, fata, stregone, da uomo
di latta e anche chi è decollato con un

Parapendio e deltaplano

Sono due tipologie di volo libero
che sfruttano entrambe le correnti
d’aria. La differenza sta nel mezzo:
il parapendio è costituito da una
vela attaccata con dei cordini a
una imbragatura (tipo sella o seggiola) in cui il pilota si siede, mentre
il deltaplano ha una struttura rigida
(quasi a forma di triangolo) e per
volare il pilota sta sdraiato a faccia
in giù verso il terreno.

unicorno di cartapesta, con una colorata corona da re del diametro di 1 metro
e persino con una tenda igloo! Tra le
maschere più maestose c’era un drago
giallo con una testa grande quasi due
metri e una lunga coda di oltre sei metri. Oltre allo spettacolo delle maschere

questa divertente gara ha sottolineato la
bravura dei piloti che, nel momento del
decollo, hanno sfidato vento e forza di
gravità con questi elementi decorativi
che da un lato hanno dato vita allo show,
ma dall’altro hanno un po’ ostacolato le
operazioni di decollo e volo. Sfruttando
le correnti di aria calda ascensionale, i
concorrenti più bravi dopo la partenza
sono risaliti verso l’alto “svolazzando”
davanti al pubblico per ricevere gli applausi e farsi fare le foto.
PARAMOTORI - Durante la Coupe Icare, in alcuni momenti della giornata, il
silenzio del vento era rotto da un ronzio
che aumentava mano a mano che i puntini colorati visibili tra le nuvole si avvicinano a terra: erano i paramotori (mezzo
di propulsione per volare in cui si utilizza
la vela del parapendio attaccata ad un
imbrago speciale con motore ad elica)
che con le loro acrobazie a attiravano
l’attenzione dei passanti. Quest’anno,
infatti, a Sain’t Hilaire si è svolta la 5^
edizione della gara di paramotori quasi
ad altezza del terreno: i 20 migliori piloti
del mondo di questo sport si sono sfidati
in un incredibile slalom tra terra e aria
in un circuito fatto ad hoc con colonne
gonfiabili e mongolfiere in cui lo scopo
era quello di percorrere il tracciato il più
velocemente possibile.
ANCHE CINEMA - Se ancora non fosse
stato abbastanza il programma dell’evento e stato anche arricchito da un im-

IO SARANNO IN ITALIA
I MONDIALI 2017 DI PARAPEND
fa-

portante rassegna cinematografica che
ha presentato film da tutto il mondo di
esperienze aeree ma non solo. Questo
festival vede ogni anno una selezione
di circa 50 film, più o meno lunghi, che
narrano avventure di storie straordinarie che si sono svolte intorno al mondo.
Quest’anno ospite d’eccezione della
rassegna è stato il Mendi film festival di
Bilbao. Riassumere in poche righe tutte
le emozioni e le novità legate al mondo
degli sport del volo leggero che si possono vedere a Sain’t Hilaire non è facile.
Da questo posto si va via con tanti nuovi
spunti e con un sorriso da bambino e, a
dire la verità, anche con un po’ di mal
di collo visto che la maggior parte del
tempo si passa a naso all’insù.

I BRAND D’ITALIA IN VOLO ALL’ICARE EXPO
Tra le eccellenze italiane in esposizione
alla Fiera della Coupe Icare erano presenti anche Polini Motori (fondata da
Battista Polini nel dopoguerra. Inizialmente produceva biciclette, mentre ora
è specializzata in kit di potenziamento
per motocicli e ciclomotori e anche nella costruzione di motori per paramotori),
Icaro 2000 (“IC2” azienda leader che è
stata la prima a costruire deltaplani in
Europa e che oggi continua la produzione di delta dalle elevate prestazioni che
ottengono grandi successi nelle competizioni), Compass Flight Instruments (che
produce strumenti integrati per il volo
libero che danno al pilota le info di cui
necessita durante il volo per prendere
decisioni ed assicurare la giusta perfor-

mance e sicurezza) e la delegazione del
Para&Delta Club Feltre che organizzerà i
mondiali di parapendio a Feltre a luglio
2017. Presente anche la FIVL, il “Super
Club” dei piloti italiani che da 40 anni è
la principale associazione sportiva che
rappresenta piloti di volo libero in Italia
delle discipline di deltaplano e parapendio. Al motto “Don’t walk fly!”. Questo
club opera allo scopo di promuovere la
cultura del volo e il volare in sicurezza
oltre all’aggregazione tra i piloti. “Stiamo
lavorando per diffondere una corretta
cultura del concetto del volo” spiega il
segretario nazionale Riccardo Reggio, e
aggiunge: “Per sensibilizzare che questo
è uno sport che si può praticare in sicurezza ed è alla portata di tutti”.
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Abbiamo assisito all’Hurley Pro a Trestles,
sesta tappa del world tour

dal nostro inviato Vittorio Sommella
Stephanie
Gilmore

Felipe
Toledo

L’altra faccia di Trestles 2016
Il sole della California non ha risparmiato sulle emozioni per i due eventi validi
come sesta tappa del tour mondiale di surf. Tra polemiche e gioia, a spuntarla sono stati
Jordy Smith, tra gli uomini, e l’australiana Tyler Wright.
Gli eventi di Hurley Pro 2016 e il Women Swatch Pro 2016 presentano facce
diverse. I sorrisi di Jordy Smith e Tyler
Wright che dimostrano, una volta di più,
che il surf che esprimono non è solamente uno dei più potenti del Tour, ma
anche siltoso ed efficace. La frustrazione e la rabbia di Wilko, Medina, Wilson e
Flores atleti che continuano ad alimentare una polemica - ogni giorno più intensa
- nei confronti dei giudici e del sistema
di punteggio del Tour. La soddisfazione
di Joel Parkinson e Stephanie Gilmore
che, con grande classe ed esperienza,
ottengono i loro migliori risultati della
stagione surfando in un Trestles pressoché perfetto. La delusione di John John
che, nonostante la ispirazione e la buona condizione fisica (il suo ginocchio
sembrava essere al 100% dopo Tahiti)
sembra non reggere la pressione di indossare per la prima volta la lycra gialla. Sappiamo poi com’è andata a finire:
la vittoria del titolo che lo ha messo sul
tetto del mondo per la prima volta. Ma
al momento della gara che vi stiamo
raccontando, il successo mondiale era
ancora solo una lontana idea.
L’evento si svolge in puro stile californiano con un pubblico delle grande occasioni, onde perfette e i migliori surfisti
del pianeta. Brett Simpson, Felipe Toledo, Tanner Guadaskas, Nikki Van Dijk
e Sage Erickson sorprendono, offrendo
ognuno una prestazione sopra le righe;
però il vero dramma si materializza heat
dopo heat quando gli invitati inattesi
(wild cards) tolgono il palcoscenico ai
protagonisti assoluti del mondiale. In
un’accesa polemica di discussioni tra i
social media e le pagine web, Wilko, Medina e Jeremy Flores attaccano pubblicamente i giudici e la World Surf Leage
con hashtag come #worldshameleague
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Tyler Wright, prima classificata
(a destra) e Stephanie Gilmore,
seconda classificata (a sinistra)

#Ishutupfortoolong, #corruptedjudges
and #W$L. Anche l’undici volte campione del mondo Kelly Slater rincara la dose
e prende posizione con un messaggio
su Instagram. Descrivendo dettagliatamente la heat tra Medina e Guadaskas,
spiega il suo punto di vista e afferma
come “i giudici si sono completamente
persi nel primo scambio di onde”.
Nonostante tutto, rimane un fatto inequivocabile: la classifica dei primi cinque

continua a cambiare onda dopo onda,
evento dopo evento. Lasciando tutte le
teorie del complotto da parte, la prospettiva, in questo senso, potrebbe essere diversa. Non è possibile che la differenza di livello tra i migliori surfisti del
mondo si stia poco a poco assottigliando e che, per questo motivo, il sistema
di punteggio usato sino a oggi non sia
il più adatto al surf nella sua evoluzione
attuale.

Jordy Smith in azione.
A destra
con il suo trofeo
(primo classificato)

La professionalità che ha portato la WSL
(World Surf League) due anni fa, quando
ha cambiato l’intera struttura della passata ASP (Association of Surfing Professional), si traduce in un web cast di straordinaria qualità, in contratti con sponsor
d’eccezione e in un aumento dei tifosi e
degli spettatori del tour. Oggi, la dedizione di tutti i surfisti per classificarsi nei
primi trentaquattro e mantenere “il lavoro
più bello del mondo” è più intensa che
mai.
Allo spirito e al cuore di questo sport si
sono aggiunti interessi diversi; elementi
che, in un modo o nell’altro influenzano
profondamente le dinamiche tra atleti,
famiglie e sponsor. Figure che prima non
erano contemplate, sembrano aver sempre più spazio e assumono, poco a poco,
importanza, efficacia e potere. Oggi si
parla di agenti, esperti in nutrizione, fisioterapisti personali, coach psicologici
e di onde artificiali. Forse la polemica
nei confronti del sistema di punteggio è
solamente la punta dell’iceberg. Come
potrà cambiare il surf una volta che ci saranno milioni di spettatori e si gareggerà
per una medaglia olimpica?

INTERVISTA A JOHN JOHN FLORENCE

“Vincere un titolo mondiale
è il mio obiettivo di vita”

C’è qualche campione del
mondo che ammiri in maniera
particolare?
Tutti a dire la verità! È talmente difficile restare in cima alla classifica
per tutta la stagione. L’anno è molto lungo e arrivare a essere campione del mondo significa che hai
espresso un surf di altissimo livello in
tutti i diversi spot e in tutte le condizioni. Kelly (Slater), naturalmente è

uno di quelli che ammiro di più. Il
suo modo di lavorare e la sua mentalità sono quello che mi impressiona di più. È talmente costante nel
seguire il suo programma di lavoro
che è davvero difficile non prenderlo come esempio.
Questa è la prima volta che diventi n.1. Cosa significa per te?
Significa moltissimo! Sono molto felice, però come ti ho detto, sto cercando di lavorare con tranquillità
ed essere concentrato al massimo.
L’obiettivo principale è trovare un
ritmo di lavoro, specialmente oggi,

quando ci sono tutti questi grandi
atleti pronti ad approfittare di un
tuo piccolo errore.
Indosserai la lycra gialla per la
prima volta. Che sensazione ti
dà?
Incredibile! (…immaginiamo quando la lycra gialla si è trasformata in
un titolo mondiale!).
Quindi la cosa più difficile è
reggere la pressione quando si
è il n.1?
A dire il vero è un equilibrio un po’
strano. Da un lato, indossi la lycra

gialla e non vuoi perderla, ma
dall’altro, provi a non pensarci e
fare in modo che non si trasformi in
un’ossessione. La cosa difficile non
è arrivare al numero uno per la prima volta, ma starci fino alla fine.
Cosa è successo a Tahiti nella
finale? Ti sei fatto male?
Sì, una piccola distorsione al ginocchio nella mia ultima onda. Ero un
po’ preoccupato a dire il vero, ma
con il mio team abbiamo lavorato
benissimo per recuperare ed oggi
mi sento al top. Nelle ultime due
settimane ho nuotato, sono andato
in palestra, ho surfato e ho testato il
ginocchio sotto tutti i punti di vista.
Mi sento alla grande!
Quest’anno viaggi e lavori con
un intero team. Quanto è importante per te avere vicino un

gruppo di persone?
È tutto! Le motivazioni che ricevo
quando viaggio con il mio team
sono incredibili. Mi spingono a migliorare ogni giorno, lavorando
soprattutto nel trovare costanza
nel programma di allenamento e
a non perdere la concentrazione.
Sono tutti elementi molto importanti per poter surfare al meglio.
Puoi raccontarci di come stia
crescendo la rivalità tra te e
Medina? Pensi sia una cosa positiva per il surf?
Credo che queste grandi rivalità
siano positive per il surf in generale.
È importante ottenere stimoli per
superare il proprio livello. Il miglior
modo per sentirsi motivati è proprio
quando si hanno campioni come
Gabriel che ti mettono pressione e
ti spingono a superare i limiti.
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Ci aveva così detto John John
al momento di questa intervista,
quando ancora non sapeva che
da lì a poco il suo sogno avrebbe
preso una forma davvero reale.
Con l’eliminazione di Jordy Smith in
semifinale al Portugal Rip Curl Pro
da parte di Conner Coffin, John
John Florence ha infatti conquistato il suo primo titolo mondiale in
anticipo sulla tappa finale del campionato riportando il titolo mondiale alle Hawaii. Al momento di questa intervista però cercava di non
pensarci troppo: “Ci sono ancora
tanti eventi davanti. Ho bisogno di
rimanere concentrato e cercare di
divertirmi”.

EVENTO

A Porto Pollo la finale del campionato
mondiale di Kiteboard

dalla nostra inviata Sara Canali
photo: Alexandru Baranescu

Sulle ali del vento
al Sardinia Grand Slam
Prima edizione di un format che vuole dare lustro a uno dei luoghi più belli al mondo:
la Sardegna. Fortemente voluto dall’Assessorato al turismo di Sardegna, il progetto ha
trovato terreno fertile grazie alla collaborazione di GLEsport e dell’IKA e una lungimiranza
su due edizioni consecutive. La prima ha incoronato i suoi campioni del mondo.
Campioni del mondo. Così
sono stati incoronati Posito
Martinez, Estefania Rosa e
Bibiana Magaji che, grazie ai
punti conquistati al Sardinia
Grand Slam, mettono fine ai
giochi di un tour mondiale a
tappe. Dominio incontrastato
del dominicano Posito Martinez che in una settimana porta a casa il primo posto Big
Air nel Sardinia Grand Slam
ed entrambi i titoli di campione del Mondo, Freestyle e Big
Air. Fatale al brasiliano Carlos
Mario il forfait dell’ultimo minuto che gli costa un titolo praticamente già ipotecato con le
vittorie nelle prime due tappe
del Mondiale. Le vittorie però
sono solo la punta dell’iceberg
di un’organizzazione molto più
ampia che riporta in Sardegna
del nord un evento dal respiro
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internazionale. A Porto Pollo,
dal 16 al 22 ottobre è andato in
scena la prima edizione di un
evento che ha già in programma un remake per il 2017 e
che ha mostrato al mondo una
località meravigliosa in grado
di ospitare e promuovere uno
sport spettacolare come il kiteboard. Organizzato dalla GLEsport con la collaborazione
tecnico sportiva dello Sporting
Club Sardinia di Porto Pollo,
sotto l’egida della IKA (International Kiteboarding Association), e con il contributo della
Regione Autonoma della Sardegna con l’assessorato al Turismo e del Comune di Palau,
il Sardinia Grand Slam è un
progetto nonché un sogno che
si avvera. “Sapevo che l’Assessorato al turismo di Sardegna stava cercando un evento
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internazionale di livello mondiale da portare nel nord della
Sardegna”, racconta Giandomenico Nieddu, Presidente
dell’evento e responsabile di
GLEsport. “Ho chiamato Mirco
Babini, presidente dell’IKA, e
così è nato tutto”.
Motocross nel cuore e vento
come passione, Giandomenico ha organizzato diversi
eventi nella sua isola per spingerne ogni località. “Alla fine di
questa settimana posso finalmente fare un bilancio positivo, con un’accoglienza incredibile. Porto Pollo è conosciuta
nel mondo per la sua acqua, il
suo evento e per il windsurf e
siamo contenti della macchina
che abbiamo messo in moto
nonostante il poco tempo a disposizione”. Allo stesso modo
replica Mirco Babini, Presidente dell’Ika. Quando Giandome-

nico mi ha parlato di questa
possibilità, non ho esitato. Inizialmente non doveva essere
la finale, ma nel corso dei tempi si sono modificate le cose.
Abbiamo fatto tutto in pochissimo tempo ma con un unico
obiettivo: far vedere quanto
può valere questo posto. Abbiamo voluto dare il kick off per
una serie di eventi agonistici in
questa località meravigliosa
che è una vetrina europea”.
LA GARA
Si è dovuto attendere due giorni prima di poter dare il via alle
“danze”. Day 1 e day 2 infatti
sono stati caratterizzati dalla
totale mancanza di vento, condizioni che hanno obbligato
gli organizzatori a far slittare
l’inizio della competizione. Gli
atleti hanno vestito i panni dei
turisti vistando Capo d’Orso,

La IKA è un organismo
riconosciuto dalla World
Sailing, Federazione
internazionale di tutti gli
sport della vela e gestisce
e supervisiona di tutte le
manifestazioni del settore,
dalla Coppa America al
Windsurf. La IKA gestisce
e ha 5 classi all’interno
di World Sailing, ognuna
delle quali si distingue per
gestione di regolamento,
di attrezzatura utilizzata.
Quello che stiamo vedendo
qui è il twintip, tavola
bidirezionale, il surfino
che si usa con le onde,
il kite foil, il twintip race
destinata a fare gare con
le boe (disciplina olimpica
di Buenos Aires 2018) e
infine developpement che
raccoglie tutti i tipi di tavola
che si vuole. Le cinque
specialità sono Freestyle,
Course Racing, Kite Cross,
Wave Riding e Speed.

Garofalo e Coccoluto:
“Le nostre vite in parallelo”

Punta Sardegna e la Fortezza
di Monte Altura, e il Museo Labenur, situato presso la vecchia stazione di Arzachena,
per poi intraprendere un itinerario culturale ed enogastronomico presso l’Azienda Agricola
Tiana di Antonello e Chiara. Il
terzo giorno finalmente ha visto iniziare le gare che si sono
susseguite a ritmo serrato per
approfittare del bel tempo. Da
sottolineare le prestazioni di
molti italiani, tanti al debutto,
che hanno ben figurato portando anche a casa dei podi
importanti.
Primo tra tutti Gianmaria Coccoluto che ha concluso il
Sardinia Grand Slam con un
argento che gli è valso il salto nel ranking internazionale
dal 27° all’11° posto. Andrea
Vicari, diciottenne laziale, si

è classificato quarto a Porto
Pollo riuscendo, nella heat del
quarto di Finale del Freestyle,
a battere il campione del Mondo Posito Martinez. Anche sul
versante femminile prestazioni azzurre di altissimo livello.
L’assenza della campionessa
d’Italia Francesca Bagnoli ha
messo in risalto le prestazioni
di tantissime altre atlete. Tra
queste Tiziana Sirigu, atleta sarda e quarta classificata
nel Big Air, e soprattutto della
quattordicenne bolognese Sofia Tomasoni, al debutto in una
competizione
internazionale
e classificatasi terza nel Freestyle del Sardinia Grand Slam.
L’appuntamento è per il 2017
quando, sempre su questa
spiaggia si svolgerà una nuova edizione del Sardinia Grand
Slam.

Tra le varie gare cui il Sardinia
Grand Slam ha fatto da cornice,
c’è stata anche la finale nella
categoria Open maschile dei
Campionati italiani assoluti di
Kiteboard. Purtroppo il vento
non è stato propizio e quindi il
titolo di Campione Italiano 2016
è stato assegnato ex aequo ai
due atleti laziali Gianmaria Coccoluto e Gabriele Garofalo. Ma
quella di questi due kiter è una
storia che va oltre le competizioni e che inizia con due bambini
di Terracina che giocavano
insieme. “Ci conosciamo da
un sacco di anni”, racconta
Gianmaria. “Compagni di
scuola e di sport, abbiamo
cominciato a fare barca a
vela insieme fino ai 14 anni.
Da quando siamo piccoli
ci siamo sempre visti molto
e entrambi siamo sempre
stati attratti dal mare e dalle
vele”. Una passione che per
Gabriele è iniziata con una
madre windsurfer appassionata di tutte quelle discipline
che hanno nel vento il miglior
alleato. L’incontro con il kite è

stato per lui una vera folgorazione. “Facevamo barca a
vela insieme, poi per un paio
d’anni Gabriele era sparito
dal circolo per cominciare
a frequentare un altro spot.
Io inizialmente non volevo
lasciare la barca a vela,
poi un giorno lo raggiunsi. Il
vento era talmente forte che
lo vidi volare in cielo e pensai
di non aver mai visto niente
di più bello e ho deciso di

provare a seguirlo. Gabriele
è stato il mio primo maestro
di kite e da quel momento
abbiamo dedicato entrambi
la nostra vita a questa disciplina, bigiando scuola prima
e diventando istruttori poi”.
Insomma, una vita sempre insieme per i due di Terracina che
in inverno si spostano dall’altra
parte del mondo, per vivere una
seconda estate e continuare ad
allenarsi.
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