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Editoriale
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La distribuzione
e la sfida
della qualità
(dentro e fuori dal web)
Si parla tanto di retail in difficoltà e di crisi della distribuzione.
Fenomeni innegabili. Ma nonostante tutto i negozi fisici continuano a recitare un ruolo importante (diremmo fondamentale). Certo lo fanno in modo profondamente diverso rispetto al
passato. E devono fare i conti con la crescita continua delle
vendite online. Dove paiono cadere anche gli ultimi “baluardi”. Come quello di Nike su Amazon. Il celebre marchio americano di calzature e abbigliamento si era sempre rifiutato
di sbarcare direttamente sul più grande portale al mondo di
vendite on line (anche se era presente tramite venditori terzi).
Fino al giugno scorso, quando ha annunciato la “capitolazione”. Perché? Non che Nike non ci credesse. Anzi: aprì il
suo primo sito di vendite online addirittura nel 1999. Ma oggi
non poteva più fare a meno di Amazon. Troppo forte anche
la differenza di potere tra i due big. Il colosso di Jeff Bezos,
poco più che ventenne, ha una capitalizzazione di 470 miliardi di dollari, 340mila dipendenti ed è in continua crescita.
Nike dopo 50 anni di storia in Borsa vale “solo” 90 miliardi,
ne fattura quasi 35 con un utile netto di oltre 4, ha 70mila
dipendenti.
L’annosa domanda è comunque sempre la stessa. Per i
brand, ma soprattutto per i negozi tradizionali, è quindi impossibile far coesistere in modo virtuoso vendite online e offline?
In realtà alcuni ci sono riusciti. Anche se da un altro settore,
prendiamo il caso di LUISAVIAROMA. Il celebre store fiorentino, nato nel 1930 come classico negozio, punto di riferimento
per gli amanti della moda e del lusso, ha poi lanciato nel 1999
il proprio online-shop. Ora noto in tutto il mondo e che chiuderà l’anno con qualcosa come 60 milioni di visitatori unici.
Ne abbiamo parlato tra l’altro in modo approfondito sull’ultimo
numero del nostro nuovo magazine HUB Style (hubstyle.it).
Certo, c’è un piccolo dettaglio che vale la pena ricordare. Se
i negozi fisici tradizionali sono “costretti” a rispettare determinate regole, in primis pagare le tasse nel proprio paese, sappiamo bene che per i big dell’online spesso non è così. Ecco
perché spesso riescono a imporsi in termini di prezzo. Ma
alcuni stati europei, tra i quali l’Italia, come sappiamo stanno
ipotizzando contromisure. Difficile che ci riescano, ma staremo a vedere. Senza dimenticare che il punto vendita continua nonostante tutto a mantenere un suo ruolo decisivo nei
processi d’acquisto. Non a caso sempre più brand tendono a
presidiare le grandi città con propri monomarca o cercando
spazio nelle vetrine più ambite dei multibrand. Una categoria
che in Italia è certamente diminuita in termini numerici negli
anni, ma che continua a costituire un tessuto capillare e irrinunciabile per qualsiasi marchio. Con un nota bene: a prevalere saranno ancora le realtà in grado di mantenere alto il
livello di qualità e servizio. Dentro e fuori dal web.
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primo piano
Kohlberg & Company ufficializza l’acquisizione di K2 e Dalbello
Come vi avevamo già riportato
ai primi di giugno, l’azienda a
capitale privato specializzata in
investimenti in mercati di media
importanza Kohlberg & Company aveva siglato un accordo
per l’acquisizione di numerosi
marchi sportivi da Newell Brands: Völkl, K2, Marker, Dalbello,
Madshus, Line, Full Tilt, Atlas,
Tubbs, Ride e BCA. Ora è giun-

ta l’ufficialità del passaggio da
parte di Kohlberg: “È una tappa
fondamentale nella storia dei
2 gruppi iconici dell’industria
sportiva: K2 e Marker Dalbello
Völkl”, ha dichiarato un soddisfatto Chris Anderson, partner
dell’azienda. “Kohlberg & Company non vede l’ora di investire
nel loro futuro. I clienti riconoscono questi marchi fra i leader

nell’innovazione action sport e
noi vogliamo costruire su questo
retaggio. La forte reputazione
dei brand e i team globali che
hanno sviluppato, prodotto e
venduto sono fra le ragioni primarie del nostro entusiasmo”.
Unitamente all’ufficialità dell’acquisizione, Kohlberg ha annunciato anche numerosi e rilevanti
cambiamenti nel management.

FISW Surfing è già membro ufficiale ISA ed Eurosurfing
A soli 5 mesi dal riconoscimento del CONI, che ha attribuito
alla FISW la facoltà di regolamentare la disciplina sportiva
del surfing con le sue specialità, la federazione ha fatto
ufficialmente il suo ingresso
nell’International Surfing Association e nell’European Surfing
Federation. “Siamo la Federazione che rappresenta
il surfing in Italia, abbiamo ricevuto un mandato importane dal CONI e ora siamo ufficialmente membri dell’ISA, la Federazione Mondiale del Surfing, e
di Eurosurfing, quella Europea”, ha commentato il
presidente federale Luciano Serafica. “Ora andia-

mo avanti nella nostra missione e lavoriamo per strutturare
bene lo sport del surf in ogni
sua forma e soprattutto per
crescere a livello agonistico
con l’intento di rappresentare
l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo
2020 con un team forte e competitivo. Stiamo organizzando
tre importanti spedizioni delle nostre nazionali: gli
ISA World SUP and Paddleboard Championship in
Danimarca a inizio settembre, gli ISA World Junior
Surfing Championship in Giappone a fine settembre e, per terminare in bellezza questa annata, gli
EuroSurf 2017 in Norvegia a ottobre”.

VF Corp acquisisce i marchi workwear Williamson-Dickie Mfg
VF Corp, titolare di Vans, Reef,
North Face, Timberland, Wrangler e Lee ha acquistato Williamson-Dickie Mfg per 820
milioni di dollari in contanti. Il
gruppo di abbigliamento ha dichiarato in un comunicato stampa che la società aggiungerà
200 milioni di dollari alle entrate
del 2018 VF, ora previsto per
11,85 miliardi di dollari. Il gruppo ha affermato che le marche
Williamson-Dickie includono Di-

ckies, Workrite, Kodiak, Terra e
Walls e che nel suo portafoglio
cliente ha già incluso marchi di
abbigliamento da lavoro Wrangler RIGGS Workwear, Timberland PRO, Red Kap, Bulwark e
Horace Small. Philip Williamson,
direttore esecutivo WilliamsonDickie, rimarrà con la Fort Worth,
società basata in Texas. Nel corso degli ultimi 12 mesi, le entrate
di Williamson-Dickie sono state
circa 875 milioni di dollari, riporta

il comunicato stampa. Le marche di abbigliamento da lavoro
di VF ora avranno un totale di 1,7
miliardi di dollari di fatturato annuo, ha dichiarato il comunicato
stampa e aggiungono 7.000 dipendenti alla propria forza lavoro. Inoltre, con l’acquisizione, il
colosso ha dichiarato che le sue
entrate cresceranno del 3,5%
pari a 11,85 miliardi di dollari rispetto alla precedente previsione di 11,65 miliardi di dollari.

EuroSima Surf Summit: il surf guarda alle nuove generazioni
In occasione della sua 16esima edizione, dal 5 al 6 ottobre, l’EuroSima Surf Summit ha
portato oltre 300 professionisti
del mondo action sport al Belambra resort di Seignosse per
discutere del futuro del settore
con una serie di conferenze e
iniziative. La presentazione in
apertura è stata appannaggio
del campione brasiliano di surf
Carlos Burle e della giovane big
wave surfer Justine Dupont, con
il record per l’onda più grande
mai cavalcata (a Nazarè, ndr),
che hanno condiviso la propria
esperienza di atleti. Uno spazio
importante è stato poi dato alle
nuove generazioni di manager,
con l’invito al direttore marketing
di Auchan: Direct, Alexandre
Mulliez (30 anni), che ha presentato la sua visione di azienda at-

tuale. A seguire ha condiviso la
sua esperienza Edouard Fringet,
per 35 anni in WL Gore, evidenziando l’importanza di soluzioni
per il presente e per il futuro in
termini di flessibilità, creatività e
reattività all’interno di un’azienda. Il secondo giorno è partito
con le conferenze di Frédéric
Arnoux, co-fondatore di Stim,
che ha presentato il metodo C-K,
e di Frédéric Tain, responsabile
editoriale di Sport Guide, che ha

invece illustrato qualche dato
di mercato: il mercato sportivo globale è infatti in crescita
del 6%, il 4% guardando solo
all’Europa. A chiudere il Summit
ecco la consueta festa annuale
del Waterman’s Ball, con le Hawaii a tema, e la cerimonia degli
EuroSima Surf Industry Awards.
Johanne Defay (al terzo premio
consecutivo) e Frederico Morais sono stati nominati surfer europei dell’anno, mentre al brand
Notox è andato l’Innovation of the
Year Award per la nuova tavola
da surf Korko a base di sughero.
Infine, per il secondo anno consecutivo, EuroSima ha deciso di
sponsorizzare e supportare due
start up, WeeSurf e ByTheWave,
che hanno presentato i propri
progetti durante il Summit.

eurosima.com

NEWS

green

partnership
Stephanie Gilmore rinnova la partnership
con Creatures of Leisure
Il brand di attrezzature
e accessori per il surf
Creatures of Leisure
ha annunciato di aver
prolungato per 3 anni
l’accordo di collaborazione con la 6 volte
campionessa mondiale Stephanie Gilmore.
“Sono stata assieme a
Creatures of Leisure per la maggior parte della mia carriera e in tutti
questi anni sono stata contenta come la prima volta che avevo firmato”, ha raccontato la Gilmore. “Fin dagli inizi si vuole far parte di un
brand che presenta nel suo team il meglio in circolazione, per questo
ho sempre amato essere al fianco di ragazzi che consideravo idoli,
da Mick Fanning a Jay Davies e Mitch Coleborn”.

Storica collaborazione tra ISA e APP
Un accordo che si può definire storico quello tra International Surfing Association (ISA) e l’Association of Paddlesurf Professionals
(APP) World Tour. Il tour ufficiale ufficiale del SUP infatti si allinea e
supporta ISA come unico organo di gestione mondiale per le attività
di surfing, tra cui anche il SUP. La stagione ufficiale dell’APP World
Tour è iniziata con la Mercedes SUP World Cup in Germania il 30
giugno 2017. In questa occasione l’APP World Tour ha promosso
l’ISA come organo di riferimento ufficiale attraverso tutti i materiali di
comunicazione e di evento, riconoscendo che il Sup è nato dal surf
e in questo ISA e APP sono congiuntamente impegnati per fornire
un percorso professionale a lungo termine per tutti gli atleti delle
due discipline. Negli ultimi anni le due organizzazioni hanno goduto
di un rapporto di lavoro produttivo e positivo. Questo accordo è una
conseguenza di questi sforzi e di rapporti. Sia ISA che APP condividono una visione ambiziosa nello sviluppo globale, nella crescita e
nella sostenibilità del SUP, compreso l’obiettivo di vedere lo Stand
Up Paddle inserito nelle future edizioni dei Giochi Olimpici. Questa
partnership di riferimento riflette un approccio innovativo e pionieristico di una federazione internazionale riconosciuta dal CIO e di
un tour professionale in armonia per lo sviluppo dello sport e gli
interessi degli atleti.

Reset your habits:
la nuova campagna ambientale di Surfrider
Le bottiglie di plastica sono una piaga per l’ambiente, soprattutto per i mari,
rappresentando sempre uno dei primi 10 tipi di spazzatura raccolti sulle spiagge durante le Ocean Initiatives di Surfrider (20.000 in media ogni
anno). Inoltre ci mettono dai 10 ai 1.000 anni per degradarsi in natura. Per
questo l’associazione ha lanciato la campagna Reset your habits con l’obiettivo di responsabilizzare le persone proponendo l’utilizzo di borracce
e delle fontane pubbliche. Per maggiori dettagli sulle iniziative a supporto
della campagna di Surfrider, vi invitiamo ad andare nella pagina relativa.
surfrider.eu

- Patagonia news Lanciata la 1a collezione di costumi certificati Fair Trade
Patagonia è la prima azienda a produrre e lanciare una propria linea di costumi da bagno per uomo e donna in stabilimenti interamente certificati Fair Trade. L’impegno con il
programma sociale vede impegnata l’azienda statunitense fin
dal 2014 e il risultato raggiunto ora vuole essere solo parte
di un processo in continua evoluzione: se per questa estate
tutti i board shorts da uomo e i bikini da donna sono realizzati
in stabilimenti Fair Trade, per il prossimo autunno l’azienda
punta a offrire ai propri clienti circa 300 modelli certificati e
confezionati in 13 differenti stabilimenti. “Poiché i dipendenti sono attivamente coinvolti, comprendono
e apprezzano ciò che Fair Trade può fare concretamente. Pochi programmi sociali hanno un impatto
così profondo e determinante”, sottolinea Thuy Nguyen, responsabile Patagonia per la responsabilità
socio-ambientale. A maggio 2016, più di 7000 persone impiegate nelle fabbriche e negli stabilimenti
che confezionano capi di abbigliamento Patagonia hanno beneficiato del programma e hanno guadagnato complessivamente 430.000 dollari extra grazie alla partecipazione al programma Fair Trade.

150.000 $ in donazione alla fondazione Punta De Lobos
Lo scorso febbraio Patagonia aveva deciso di rendere disponibile la tecnologia brevettata Personal Self-Inflation (PSI)
Vest a tutti gli esponenti dell’industria surf negli Stati Uniti in
cambio di una quota da destinare alle cause ambientali. Il
risultato degli sforzi compiuti è la prima donazione di 150.000
dollari a Fundacion Punta De Lobos, che si occupa della protezione dell’omonimo paradiso del surf dalle minacce dello
sviluppo industriale, puntando a trasformarlo in una riserva
naturale. “Trasformare cinque anni di ricerca e sviluppo in un
programma in cui utilizziamo la nostra proprietà intellettuale
per fare in modo che i membri delle industrie aiutino a proteggere uno dei tratti di costa più caro ai surfer è per noi di Patagonia un messaggio importante”, ha dichiarato Jason McCaffrey, direttore settore
surf di Patagonia. “La campagna per proteggere Punta de Lobos è la cornice perfetta per il lancio del
nostro gilet studiato per i surfer di big waves, che si misurano con i più possenti frangenti che l’oceano
è in grado di offrire. Siamo entusiasti di vedere finalmente questi prodotti in vendita nei nostri negozi di
Ventura e Hale’iwa, per i surfisti che hanno completato il corso di sicurezza BWRAG (Big Waves Risk
Assesment Group) e che faranno formazione con Patagonia durante l’acquisto”.

CHARITY

Mese della prevenzione del cancro al seno: Scott e Union in campo
Non bastano gli ultimi risultati
della ricerca per smettere di
lottare cotro il cancro al seno.
Molte aziende si sono dimostrate attente a tale tematica
dando un proprio contributo
perché si possa arrivare a fermare gli ancora troppi decessi
che questo male provoca nella
popolazione femminile. Union
Bindings, nell’occasione, ha
partecipato con alcuni omaggi alla campagna organizzata da Boarding For Breast Cancer. Il 4 e il 5 ottobre sono stati sorteggiati un paio di attacchi modello
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maschile e femminile e tutto
il ricavato è stato devoluto in
beneficenza a favore di B4BC
(Boarding for Breast Cancer).
Inoltre, per ogni paio di B4BC
Union Bindings venduti fino al
31 ottobre, Union dà il 2% del
ricavo alla fondazione.
Scott Sports supporta la ricerca per sconfiggere il tumore al
seno dal 1985, anno in cui è andato in scena il primo
mese dedicato alla battaglia contro il cancro. L’impegno sociale dell’azienda si rinnova e per il quarto

anno propone la versione limitata della Prospect. Oltre
a sensibilizzare sul tema, lo scopo di Scott Sports è
anche quello di raccogliere dei fondi dedicati a questa
battaglia. L’obiettivo è quello di raggiungere la somma
di 10.000 dollari da versarr alla fondazione Making Strides Against Breast Cancer.

NEWS

market

Havaianas ceduto
per 1,1 miliardi di dollari

Decathlon lancia
il surf brand Olaian
Decathlon ha deciso di far nascere 3 nuovi
marchi da Tribord, il brand prettamente water sports del rivenditore francese, per concentrarli su target differenti. I primi nati sono
stati Itiwit, che si rivolte agli appassionati di
Sup e kayak, e Subea, dedicato alle attività
subacque. Da ultimo è stato lanciato Olaian
per il surf. A seguito di questo triplice lancio,
Tribord devierà l’attenzione unicamente su
prodotti per la vela. Olaian è stato concepito
al centro di sviluppo per gli sport acquatici
dell’azienda, sito a Hendaye, nella regione
Basca francese, e offrirà un ampio range di

tavole, mute e accessori a partire dal 2018.
Nel mentre Decathlon è già alla ricerca di
ambassador per il nuovo marchio e ha lanciato una campagna online per reclutare un
team di appassionati che avranno la possibilità di testare prodotti e contribuire al loro
sviluppo. Gli sport acquatici rappresentano
un asset importante per l’azienda transalpina, presente con 1.200 negozi in tutto il
mondo, che lo scorso anno ha toccato i 10
miliardi di euro (+12%) di fatturato.

Una nuova sede per Vans
Vans ha annunciato il trasloco dei suoi 550
dipendenti dalla vecchia sede a Cypress,
in California, al nuovo headquarter di Costa Mesa, sempre californiano. Lo spostamento era stato annunciato a giugno 2015
in seguito all’esigenza di una struttura più
capiente e sostenibile. Il nuovo edificio è
infatti molto più ampio del vecchio e disposto su 3 piani. Presenta una disposizione di pannelli solari sul tetto capaci di
fornire metà dell’energia elettrica necessaria alla sede e alla ricarica di 38 veicoli
elettrici. La fruizione di acqua e luce è stata resa il 48% più efficace e l’azienda sta

procedendo per ottenere la certificazione
Leed dal US Green Building Council. Al
suo interno sono presenti infine una palestra, stanze per lo yoga, una stanza giochi
e una zona barbecue (in foto la vecchia
sede).

Havaianas, certamente uno dei marchi di infradito più riconosciuti al mondo, è stato
venduto da J&F Investments per 1,1 miliardi di dollari. Alpargatas, azienda produttrice
delle famose Havaianas, è così passata dall’azionista di controllo J&F a un gruppo di
banche brasiliane composto da Cambuhy Investimentos Ltda, Itaúsa (Investimentos
Itaú SA) e Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas SA.

SB Bruin: Nike lancia
la prima scarpa skate al femminile
Nike SB ha deciso di introdurre e lanciare (venerdì 29 settembre a Parigi) la
prima scarpa da skateboarding ergonomicamente studiata per le donne: Nike
SB Bruin High. Ottenendo l’approvazione entusiasta della propria ambassador,
la campionessa SLS Super Crown Lacey
Baker: “Quando la indossi la senti subito perfetta”. L’innovativa calzatura è
progettata per rispondere alle esigenze
specifiche dei piedi delle skater in quanto a fit, supporto e flessibilità, fondamentale nel suo sviluppo è stata la nuova
forma creata da Nike, basandosi su dati
scientifici e sulle opinioni delle atlete. Per
Nike SB si tratta comunque di un inizio, il
marchio continuerà in futuro a sviluppare
nuovi prodotti focalizzati sulle esigenze
delle sportive. La scarpa è disponibile
dal 5 ottobre sul sito e in alcuni selezionati negozi in tutto il mondo.

NEWS

people
PICTURE HA UN NUOVO BRAND
AMBASSADOR: JENNY JONES
Picture Organic Clothing ha aggiunto la medaglia di bronzo olimpica Jenny Jones al
proprio team di atleti. L’ingresso della snowboarder britannica rappresenta una mossa
strategica per il marchio francese all’interno del mercato UK, come dimostrano anche
la partnership con i British Ski & Snowboard Championships e la sponsorizzazione del
compagno di nazionale Matt McCormick. Julien Durant, Picture marketing manager,
qui in foto con Jenny, ha dichiarato: “Il legame di Jenny con snowboard, yoga, surf e
outdoor la rende perfetta per noi. È di grande importanza nella scena britannica e siamo
entusiasti di averla a bordo. Il suo spirito e il suo entusiasmo per tutte le avventure riflettono il modo di pensare di Picture”.

IL SURF TEAM DAKINE
ACCOGLIE JOHANNE DEFAY
A pochi mesi dall’ingresso del campione del mondo in carica John John Florence, Dakine ha annunciato una nuova
aggiunta di spessore nel proprio surf team: la 23enne francese Johanne Defay. Ben conosciuta a livello internazionale
grazie ai tre titoli europei junior, al titolo europeo senior nel
2013, alla nomina di Rookie of the Year nel 2014, al primo posto nel Vans US Open of Surfing 2015 e al Fiji Pro 2016, l’anno scorso è finita 5a nel ranking finale WCT. E il 2017 è già
cominciato molto bene con un terzo posto al Roxy Pro in Gold Coast, un secondo al OI Rio
Pro e l’argento agli ISA World Surfing Games a Biarritz. Johanne ora è concentrata sulle
Olimpiadi del 2020 ed entusiasta di far parte della famiglia Dakine.

TOMMASO E MICHELE SCOPPA
NEL SURF TEAM DI QUIKSILVER
Nel team Surf italy di Quiksilver entrano due
nuove promesse ovvero Tommaso e Michele
Scoppa. Rispettivamente 11 e 9 anni, hanno
iniziato a surfare insieme 3 anni fa e hanno
sviluppato un’esperienza rara considerata la
giovane età. Facendo parte del Team Rider
di City Beach, hanno casa a Santa Severa e
riescono a uscire in mare a Banzai, uno dei
più famosi spot d’Italia, in occasione di ogni
mareggiata. A questo si aggiunga che ogni
estate i due fratelli si trasfertiscono per quasi 3 mesi alle Hawaii (Oahu, Honolulu) e passano l’intero mese di Natale alle Barbados o alle Canarie. Impegno, dedizione, passione
e tanto tempo in piedi su una tavola, hanno permesso ad entrambi di crescere di livello
tecnico in pochissimo tempo. Tommaso e Michele andranno ad unirsi agli altri 3 atleti
del Quiksilver: Mattia Migliorini, Edoardo Spadoni e Thomas Alfonso. Un Team giovanissimo, composto da grandi promesse del Surf italiano.

WORLD SURF LEAGUE: NUOVO CEO
E NUOVO CHIEF STRATEGY OFFICER
La World Surf League ha nominato Sophie Goldschmidt come amministratore delegato della lega. Goldschmidt aveva precedentemente ricoperto ruoli esecutivi presso la
Rugby Football Union, la National Basket Association (NBA), l’Associazione di Tennis
Femminile (WTA) e adidas. Durante la sua carica di vice presidente dell’Associazione
di Tennis delle Donne è stata coinvolta nella negoziazione di un accordo innovativo per
uno sponsor che è risultato poi essere il più grande della storia degli sport delle donne.
“È un onore guidare la WSL. La lega ha sperimentato una straordinaria crescita negli ultimi anni e ha promosso innovazioni incredibili per trasformare il surf in uno sport digitale
di prima classe che, naturalmente, trascende anche così bene nel lifestile, ha dichiarato
Goldschmidt. “Sono sicura che il nostro futuro possiede un potenziale incredibile e sono
entusiasta di guidare la WSL nella sua prossima fase di crescita”.
La seconda importante aggiunta nel management della
WSL riguarda Joseph Carr, nuovo Chief Strategy Officer
e Head of International. In collaborazione con il gruppo
dirigente, sarà responsabile della supervisione della strategia della lega, dello sviluppo aziendale e dell’esecuzione di operazioni internazionali, vendite, eventi e sviluppo.
Precedentemente aveva ricoperto la carica di vice presidente senior per la UFC, dove ha gestito la strategia globale, le operazioni e il business
dei media. Nel suo nuovo ruolo presso la WSL Carr guiderà la strategia e l’esecuzione
del business internazionale della lega e l’ulteriore integrazione con la Kelly Slater Wave
Co. “Come appassionato di sport da sempre, ho avuto l’opportunità di assistere alla
crescita impressionante di WSL negli ultimi anni”, ha affermato Carr. “Mi è sembrato
così il momento ideale per unirmi all’organizzazione e aiutarla a crescere ulteriormente
attraverso la forza congiunta di innovazione digitale e un impegno nei confronti dei suoi
atleti. Non vedo l’ora di guidare gli sforzi di espansione della Lega e rendere il WSL un
marchio riconosciuto a livello globale”.

DENNY PHAM ENTRA
NEL NIXON SKATE TEAM
Nixon ha annunciato l’ingresso di Denny Pham nel proprio team pro di skateboard. Figlio di padre vietnamita e di madre tedesca, il 27enne Denny ha vissuto a
Rostock per poi trasferirsi a Berlino, dove vive attualmente. Già parte del Nixon
Flow Team per diversi anni, lo skater ha viaggiato a lungo con il suo stile creativo
e unico, nello skate come nell’altra sua grande passione, la fotografia. “Lo stile di
Denny e la sua attitudine sono perfetti ed è evidente la sua passione per lo skate,
ancora brillante come ai primi tempi. I ragazzi del team hanno subito riconosciuto
l’impegno e i risultati conseguiti da lui negli ultimi anni e sono entusiasti di vedere
cosa Denny darà in futuro”, ha dichiarato Franck Corbery, direttore marketing di
Nixon Europe.

SCOTT KERSLAKE È IL NUOVO CEO DI NIXON

MICK FANNING NELLA PROPRIETÀ
DI CREATURES OF LEISURE
Creatures Of Leisure è entusiasta di annunciare che il tre volte campione del mondo
Mick Fanning è stato ingaggiato nel gruppo di propriertà della società. Il trentaseienne,
che aveva aderito per la prima volta a Creature Leasure all’età di 16 anni, è altrettanto
eccitato dall’ultimo step della sua “carriera” legata al brand di accessori per surf. “Con
Creatures of Leisure ho sempre avuto una relazione fantastica”, dice Fanning, “e questo
è un enorme voto di fiducia nella società e la qualità del loro prodotto. Vedo un sacco
di potenzialità per la crescita”. La collaborazione tra le due parti è avvenuta in sede
di revisione del contratto di sponsorizzazione. “Abbiamo cominciato a parlare di piani
futuri e la proposta è stata messa sul tavolo come un modo per diventare più coinvolto
nel business“, dice Fanning, “e ho pensato fosse perfetto!”. Molto probabilmente il tre
volte campione del mondo ricoprirà un ruolo chiave nell’ambito della ricerca e sviluppo.
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Dal 21 agosto 2017 Nixon ha un nuovo
chief executive officer: si tratta di Scott
Kerslake. La sua è una storia di grandi
successi in ambito di implementazione di
strategie di brand che passa attraverso la
creazione di squadre che hanno l’obiettivo di promuovere la cultura positiva votata
alla crescita e al successo. Con oltre 25
anni di esperienza in importanti marchi di
prodotti di consumo, Kerslake si unisce a
Nixon da prAna dove è stato ceo dal 2009. Prima di entrare a prAna, Kerslake è
stato Presidente di Miraval, un centro benessere e resort in Arizona e prima ancora
ha fondato Athleta, il marchio di abbigliamento sportivo femminile, dove ha ricoperto anche il ruolo di ceo. “Sono contento di entrare nel team di Nixon. Il marchio
ha enormi potenzialità globali ed è ben posizionato per il futuro come leader nel
mercato”, ha dichiarato Kerslake.

FOCUS PRODOTTO
a cura di Simone Berti

GoPro Fusion:
al via
il programma pilota
GoPro, Inc. aveva lanciato ad aprile un programma rivolto ai professionisti per la
creazione di contenuti con la nuovissima camera sferica di GoPro da 5,2K.
Ora l’azienda ha annunciato di aver inviato le prime unità pilota di Fusion ai team di
produzione dei Golden State Warriors (basket NBA, ndr), USA Today Network, Fox
Sports, AccuWeather, Digital Domain, Getty Images, Legend 3D, Inc., Rapid VR,
Ryot, e al vlogger di viaggi Louis Cole (FunForLouis). Una prima serie di partner
costituita da realtà ben conosciute a livello internazionale, già attive nell’uso di dispositivi sferici e camere a 360 gradi.
“Considerato che Fusion potrebbe essere lo strumento per la creazione di conte-

nuti più versatili mai realizzati, ci aspettiamo grandi cose”, ha affermato Nicholas
Woodman, fondatore e CEO di GoPro. “Siamo entusiasti di mettere Fusion nelle mani
di professionisti creativi, sia per vedere i contenuti che creeranno sia per ricevere
feedback che potrebbero aiutarci a perfezionare l’esperienza finale degli utenti per
quando lanceremo Fusion a un’audience più ampia, più avanti quest’anno”.
GoPro ha selezionato con attenzione questi iniziali partner pilota da un gruppo di più
di 20.000 richiedenti per indirizzarsi a un segmento ampio di potenziali tipi di utilizzo
di Fusion. L’application process per il programma pilota Fusion rimane aperto, basta
visitare il sito gopro.com/fusion.

Controllo “totale”
Karma Grip è un accessorio studiato per offrire un
controllo completo sulla GoPro Hero5 Black e sulle
camere Hero4 Black e Silver. Grazie a questo supporto
i consumatori possono accendere e spegnere la GoPro,
iniziare e fermare la registrazione, sottolineare i momenti
chiave con la funzione HiLight. Tutto questo usando quattro
comodi tasti sul grip. In aggiunta Karma Grip include la
funzione di aggiustamento dell’angolo on-the-fly e la funzione
lock-and-release per l’inclinazione della camera che rende
semplice la cattura di scatti dalla qualità professionale
all’altezza di quella cinematografica, senza calcolare
l’angolo. Versatile e resistente, Karma Grip
può essere tenuto in mano o montato
sull’imbragatura da petto di GoPro, sullo
zaino Seeker e molto altro. Prezzo al
pubblico consigliato: 349,99 euro.

Capienza e resistenza:
ecco Seeker
Seeker è uno zaino sportivo impermeabile e compatibile
con le sacche di idratazione con capienza di 16 L,
studiato per l’attrezzatura personale e per riporre
fino a cinque videocamere GoPro. Lo scomparto
integrato con morbida imbottitura contiene fino a
cinque videocamere, diverse batterie e schede
microSD, tenendole protette, in ordine e facilmente
accessibili. I supporti integrati per petto e spalle
consentono di montare la videocamera GoPro
direttamente allo zaino,
lasciando libere le
mani. Prezzo
al pubblico
consigliato:
209,99 euro.

Karma is back
A novembre dello scorso anno GoPro aveva volontariamente ritirato
Karma dal mercato dopo aver riscontrato un difetto in un piccolo
numero di esemplari relativo alla disconnessione delle batterie durante
il volo. Ridisegnato il meccanismo, GoPro ha ora rilanciato il suo
drone. “Karma è lo strumento definitivo per stabilizzare le riprese
aeree, un dispositivo pensato per la community di GoPro,
da utilizzare anche in mano o indossato”, ha spiegato Nick
Woodman. “Mentre il mercato dei droni è in continuo aumento,
Karma è la soluzione più versatile a un prezzo davvero accessibile”.
Karma è realizzato con un design compatto
che ne consente il trasporto in uno zaino
e include l’impugnatura Karma Grip,
da utilizzare in mano o indossata, e un
controller stile videogioco che comprende
un display touch. Lo stabilizzatore su 3
assi per la camera può essere rimosso
dal drone e attaccato a Karma Grip
per catturare video ultra-fluidi in mano o
sul proprio corpo. Karma comprende
anche diversi programmi e schemi per
il volo che consentono video aerei di
altissima qualità, facili da padroneggiare
anche per un beginner. Separatamente
disponibili ci sono le imbracature che
rendono Karma compatibile con HERO5
Session e HERO4 Black e Silver.

DISTRIBUITO DA: Athena Evolution - 0444.727290 - info_evo@athena.eu
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FOCUS PRODOTTO

The Scrambler: roll top per tutti i giorni
Per la primavera 2018 Nitro Bags propone alcune varianti colore molto interessanti
su tutta la linea di zaini. E un modello totalmente nuovo

Uno zaino roll top dalle dimensioni perfette (47x30x12 cm)
con lo scomparto principale regolabile da 27l e uno imbottito per laptop
da 15” con comodissimo accesso laterale diretto per estrarre
il computer senza aprire tutto lo zaino. Una soluzione ottimale in situazioni
lavorative o ai security check in aeroporto.
Lateralmente è presente anche una comoda maniglia.
Spallacci e schienale sono ergonomici e frutto dell’esperienza ventennale
di Nitro nella realizzazione di zaini tecnici da snowboard.
Completano il design alcune tasche esterne, la chiusura con gancio
in metallo e diversi loop di tessuto.
Realizzato con cura e con materiali di prima scelta, la versione tough
black in particolare è confezionata con uno speciale tessuto
ad alta resistenza alle abrasioni e dalle ottime caratteristiche di resistenza
alle intemperie (per tenere asciutti i vostri averi sotto una leggera
pioggia). Le altre tre versioni colore proposte (morning mist, burnt olive
e grateful pink) sono ispirate dai colori della natura, ma assolutamente
azzeccati anche in un contesto urbano, reale campo di utilizzo di questo
nuovo e centratissimo zaino di Nitro Bags.
DISTRIBUITO DA: NDI-Nitro Distribution Italia - 0464.514098 - nitro@nitro.it

C1RCA

PROTEST
LINEA SURF LADIES

NEEN

Per la stagione SS18 Protest ha
realizzato una linea surf dedicata al
pubblico femminile, molto tecnica ma
che non rinuncia all’estetica. Comprende
surfsuites, surf leggings, licre e top.
Tutti i prodotti della collezione offrono
resistenza ai raggi solari +50 UV, per
garantire massima protezione durante i
lunghi periodi in acqua.

Scarpa dedicata al PRO Neen Williams,
originario di Chicago, che ha ricevuto
una crescente esposizione sin dal 2011,
culminata in una videopart impressionante
nel video “Chickenbonenowison” di Shake
Junt, che ha evidenziato i suoi famosi
Heelflips e lo stile fluidissimo. Questa scarpa
è pensata per chi ha lo stile di Neen: Flex
Points sulla soletta per uno stile morbido,
tripla cucitura sulla Ollie Area per garantire
durabilità, tallone anti scivolo e tecnologia
Fusion Grip per incollarvi alla tavola. Una
delle scarpe più tecniche della linea C1rca.

THE ARTIST SERIES

Per la prima volta C1rca Footwear
celebra 4 artisti internazionali, ma tutti
italiani, dedicando loro altrettante linee
nel nuovo catalogo Apparel SS18.
Gli artisti convolti sono
Mr Klevra, Daniele Tozzi aka Pepsi,
Mitja Bombardieri aka Verbo e Michele
Imberti aka Mhell. Caratterizzati da stili
completamente diversi, nella nuova
collezione hanno eseguito sia una
personale reinterpretazione del logo
C1rca, sia presentato opere liberamente
ispirate alla cultura street. Ogni pezzo
della collezione rappresenta una vera e
propria opera d’arte.

LINEA BOARDSHORT GREEN

La collezione uomo SS18 di Protest guarda all’ambiente. Una grossa parte della
collezione boardshort infatti è stata realizzata con cotone riciclato, poliestere
ricavato da bottiglie di platica, oppure da fibre di bamboo, pianta con alto tasso di
ricrescita e impatto zero essendo fibra naturale. Limitando l’uso di fibre sintetiche,
Protest intende fare un piccolo passo verso la sostenibilità ambientale.

DISTRIBUITI DA: Option Distribution - 06.97606206 - info@option.it
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DATI & STATISTICHE
a cura di Sara Canali

I trick per invertire
la rotta del mercato
Da un rapporto di ricerca di Technavio e il report dell’ISAC,
entro il 2020 tutti i comparti che riguardano le tavole da skate
cresceranno sensibilmente grazie all’influenza
di Tokyo 2020. Basterà a salvare questo mercato?

SKATEBOARD - Per quanto riguarda le tavole da skate, il mercato globale dovrebbe superare i 2 miliardi di
dollari entro il 2020. Questo segmento occupa la quota massima del mercato globale delle attrezzature per
skateboard e prevede una crescita
al più alto tasso rispetto a tutti gli altri
segmenti di prodotto durante il periodo di previsione. “Con la crescente
popolarità di questo sport, il mercato
dello skateboard dovrebbe prevedere un’elevata crescita durante il periodo di previsione”, afferma Brijesh
Kumar Choubey, analista leader di
Technavio per l’attrezzo esterno. Uno
dei problemi con il mercato dello skateboard è che la maggior parte delle
aziende non sono quotate in borsa.
Nonostante lo skateboard abbia visto
alcuni recenti aumenti, le tendenze in
discesa sembrano ancora dominare
l’industria. Dal 2007 le vendite delle
tavole sono diminuite del 2% ogni
anno. Anche gli skateboarder stanno invecchiando: nel 2006, il 71%
dei praticanti aveva un’età compresa
tra i 12 e i 17 anni, oggi solo il 45%.
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Asia - Pacifico

27,9%

22,7 %

America Centrale
e Meridionale

PREVISIONE DI CRESCITA
DEL MERCATO

50% EUROPA

Entro il 2020 il mercato globale delle
attrezzature per skateboard dovrebbe superare i 5 miliardi di dollari.
Questo secondo l’ultimo studio sul
mercato rilasciato da Technavio, una
società di ricerca e consulenza di
tecnologie globali che sviluppa ogni
anno oltre 2.000 articoli che coprono più di 500 tecnologie in 80 Paesi.
Questo rapporto di ricerca intitolato
“Global Skateboarding Equipment
Market 2016-2020” fornisce un’analisi approfondita in termini di ricavi e
delle tendenze del mercato di tutte le
regioni geografiche. I prossimi 4 anni
modelleranno il futuro dello skateboarding. Gli esperti ritengono che sopravviverà, ma fino a che le tendenze
ascendenti non si presentano, ci sarà
sempre un’aria di pessimismo in questo settore particolare, anche se, leggendo le varie analisi, l’avvicinamento dei giochi Olimpici sta portando
un’ondata di ossigeno rivolgendosi
soprattutti a nuovi orizzonti. Il rapporto categorizza il mercato globale
delle attrezzature per skateboarding
in tre principali segmenti di prodotto:
skateboards, footwear e protezioni
per skateboarding.

VALORE MERCATO
SKATEBOARD:
5 MILIARDI DI DOLLARI
2 miliardi di dollari
entro il 2020 per le tavole da skate

1,6 miliardi di dollari
entro il 2020 per il footwear

1,3 miliardi di dollari
entro il 2020 per le protezioni

L’EVOLUZIONE DEL
MODERNO SKATEBOARD
1950’s. Le prime tavole da skate
appaiono nel sud della California.
Queste erano costruite fissando
due paia di ruote di metallo sotto
una tavola di legno
1960’s. La forma delle tavole
resta praticamente invariata
ma vengono introdotte delle ruote
in argilla
1970’s. Debutta la kicktail.
La base anteriore si allarga
di due pollici. Diventano popolari le
ruote in poliuretano
1980’s. Tavole larghe con una
parte anteriore più corta diventano
popolari soprattutto per l’utilizzo
sulle rampe.
Delle guide scorrevoli sono
applicate per scivolare
su corrimano e bordi lisci. Sempre
più tavole utilizzano
ruote larghe e soffici
1990’s a oggi. La larghezza
della tavola diminuisce di due
pollici. Ruote più piccole per
aumentare la velocità e supportare
la rotazione della tavola nei trick
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L’unica età anagrafica giovanile che
sta crescendo nel mercato dello skateboard è quella inferiore ai 9 anni.
NON SOLO AMERICA - Nonostante
le sue tendenze al ribasso, lo skateboard è ancora classificato come
uno sport Top 10 a livello mondiale
e gli Stati Uniti rappresentano più
del 50% del mercato totale di skateboarding con un numero di skate
park pari a 500 circa. La forza dello
skateboard oggi è di essere uscito
dall’immaginario americano e essere
considerato uno sport a tutti gli effetti. Secondo una ricerca avanzata da
State of Skate, più del 30% di tutti i
produttori di skate ha dichiarato nel
2016 di prevedere la crescita internazionale delle vendite. Quando
viene chiesto da dove provenire la
crescita, circa il 50% ha detto Europa. L’Europa era anche al top della
lista quando i produttori di skate sono
stati invitati a valutare quali mercati
internazionali hanno sperimentato la
maggior crescita nel 2015, seguiti
da America centrale e meridionale e
Asia-Pacifico. Nei mercati emergenti
come il Giappone, questa cultura è
nuova e ha ancora spazio per crescere.
FOOTWEAR E PROTEZIONI - Il
mercato globale delle calzature per
skateboard è destinato a generare
più di 1,6 miliardi di dollari entro il
2020. Questo segmento occupava la
seconda parte del mercato globale
delle attrezzature per skateboarding
nel 2015 e dovrebbe mantenere la
propria posizione nel periodo previsionale. Il mercato globale delle protezioni dello skateboard dovrebbe
generare più di 1,3 miliardi di dollari
entro il 2020. L’attrezzatura include i
caschi, i guanti, le ginocchiere e le
gomitiere. Questo segmento ha rappresentato la quota minima del mercato globale delle attrezzature per
skateboarding nel 2015 e si prevede
che continuerà a pubblicare il tasso
di crescita più lento anche nei prossimi cinque anni.
FONTI
technavio.com
grindtv.com
pressly.com

INTERVISTA
a cura di Simone Berti

Wake passion:
Wakeparadise
Luca Vanoli è passato da atleta a istruttore, per finire
allenatore della Nazionale e fondatore di due location
gioielli del cable wake italiano: Milano e Montichiari.
Quando l’amore per la tavola, neve compresa,
diventa un elemento totalizzante della propria vita
Ludovico Vanoli è un eccellente esempio di come si
trasforma una passione in lavoro. Fin da giovane si è
appassionato a snowboard e wakeboard, dando fondo
alla propria voglia di sport fino ad arrivare a competere
a livello agonistico con buoni risultati, soprattutto in acqua. Ma qualche medaglia e competizione nazionale
non lo hanno mai convinto a tentare la via professionistica. La forte passione per le due discipline l’ha però
portato ad aprire dapprima una scuola di wakeboard
sul Lago d’Iseo nel 2010 (con barca), arrivando poi ai
Wakeparadise di Montichiari (2012) e Milano (2015),
veri gioielli nostrani per chi ama il cablewake, ai quali si
aggiunge la gestione consociata della scuola di snowboard The Garden a Madonna di Campiglio. Senza
contare che Ludovico è anche allenatore della squadra
nazionale italiana di cablewakeboard dal 2014. Ecco
l’intervista che gli abbiamo fatto.
Una “carriera” da atleta più per passione che per
vero agonismo. Ti manca qualcosa di quella esperienza fatta prettamente di gare?
Non mi sono mai preso troppo sul serio come atleta.
Lo dimostra l’avere diviso il mio tempo tra wakeboard e
snowboard, una scelta dettata dal seguire più il divertimento che la performance agonistica. E tutto sommato
sono felice di questa scelta perché mi ha portato al mio
lavoro attuale che, appunto, si divide tra queste due discipline. Oltretutto non penso di aver avuto un talento
tale da permettermi di vivere come professionista.
Hai raggiunto dei risultati di rilievo in quegli anni?
Sono stato in nazionale wakeboard come junior, ho vinto un argento in wakeskate ai campionati europei e un
paio di gare importanti in giro per l’Europa come il FISE
a Montpellier. Nel 2004 ho firmato un contratto con Reef
Europa e per tre anni ho avuto un piccolo stipendio;
quello insieme ad altri sponsor mi dava buoni stimoli
per spingere maggiormente. In snowboard non ho mai
fatto grandi podi, ma arrivare in alcune finali con rider
forti è stato molto esaltante.
Cosa trovi di più entusiasmante nell’insegnare ora
snowboard e wake? Perché hai scelto questa strada?
Quando ho cominciato a lavorare seriamente in una
scuola di wake a Iseo per un’estate, appena finita l’università, ho realizzato che il lavoro in generale porta via
gran parte del nostro tempo e stare in barca a insegnare per anche 14 ore al giorno non mi pesava. Un mix tra
vedere gente nuova, prendersi bene per lo sport che
amavo e vedere la mia realtà crescere.

14

Pointbreak Magazine 2 / 2017

A destra un ritratto di Ludovico Vanoli. Nelle altre foto in azione nei suoi Wakeparadise.

Come è nata l’idea di aprire un impianto cable per
il wakeboard?
Dopo tre anni di scuola barca sul lago d’Iseo cominciavo a vedere il futuro di questo sport in strutture
dove fosse più facile imparare, più economico girare
e con più capienza giornaliera, per unire più praticanti come succede in montagna. Facendo un paragone con lo snowboard, la barca sarebbe l’half pipe
e il cable lo snowpark, con salti e rail.
Hai trovato delle difficoltà a inizio attività?
Molte difficoltà! In primis l’investimento iniziale, riqualificare una ex cava richiede parecchio capitale e
gli impianti costano parecchio. Grazie a una sinergia
con un mio allievo più vecchio di me, Daniele “Lobo”
Moretti, e i proprietari del lago, ci siamo messi in pista con più di 200.000 euro per fare Wakeparadise
Montichiari a Brescia. Ma la vera sfida non è stata
far funzionare l’attività a Montichiari, ma interfacciarsi
con la burocrazia italiana fatta di tanti dubbi, la mancanza di certezze, nessun dirigente che si prende
responsabilità delle proprie prese di posizioni e tanti

soldi buttati al vento inutilmente. Per fortuna, grazie
a tanto impegno e un po’ di fortuna, siamo riusciti
a creare una piccola eccellenza italiana che ospita
ogni anno il Wake to Paradise, un contest con i rider più forti al mondo che vengono non tanto per il
cashprize, ma perché amano lo sport e il mood che
lo contraddistingue.
Dopo Montichiari, Milano: una sfida diversa o il
normale proseguimento della tua attività?
Dopo tre stagioni a Montichiari sapevo di dover
fare anche altro, e Milano è stata un’opportunità da
tentare, ho vinto quasi inaspettatamente un difficile bando pubblico. Avere un impianto vicino a una
grossa metropoli mi ha permesso di poter investire ancora di più per creare quello che ogni rider
come me vuole, ossia un park che “spacca” e con
una buona atmosfera. Anche in questo progetto ho
avuto il sostegno di due amici, Tristano Bergamini
e Claudio Ponzani, entrambi più grandi di me e conosciuti 20 anni prima in questo ambiente di tavole
quando ero un ragazzino.

Cosa offrono in termini strutturali i Wakeparadise
e quali servizi proponete?
Sia a Milano che a Montichiari c’è spazio per passare
la giornata, anche per chi accompagna soltanto, con
lettini e accesso all’acqua. Abbiamo diverse strutture
per soddisfare neofiti e pro che vengono a trovarci:
lo sport è in realtà molto semplice da approcciare
anche senza nessuna esperienza.
Passiamo alla neve: parlaci della scuola snowboard The Garden a Madonna di Campiglio.
Ho sempre praticato snowboard a Madonna di Campiglio, ho una casa là, e nel 2015 ho avuto il piacere di
essere chiamato a partecipare a questa realtà nata da
Paco (Tommaso Bosio), Nani (Alessandro Rondina) e
Chef (Stefano Barbera). Con persone così capaci e
dedite in quello che facevano non ho avuto nessun
dubbio e oggi, oltre a essere una realtà più che affermata in Italia, abbiamo uno degli snowboard team
giovanili più grandi d’Europa. Loro poi continuano da
soli l’insegnamento d’estate con i camp snowboard a
Les Deux Alpes, in ghiacciaio.
Sei anche allenatore della nazionale italiana di cablewakeboard: cosa ti comporta un simile ruolo?
Oltre agli aspetti tecnici da maestro, bisogna organizzare allenamenti e trasferte, affrontare gare, interfacciarsi con la federazione, gestire e rendere conto
di un budget. Per qualsiasi maestro penso che sia
la massima aspirazione e sono molto grato di avere
questo ruolo, faccio il possibile per portarlo avanti
con la massima serietà.
Come riesci a gestire i Wakeparadise e la tua attività di allenatore (wake e snowboard) insieme?
Grazie all’aiuto dei miei soci, del nostro staff di perso-

In alto, panoramica del Wakeparadise Montichiari, sotto due immagini del Wakeparadise Milano.

ne appassionate e professionali, e a tanti amici che
danno sempre una mano per i posti che amano. Senza
dimenticare mia moglie che oltre a fare e organizzare,
sta crescendo i nostri 2 figli di due e tre anni. Non che
io non faccia proprio niente, però (ride, ndr)…
A quanti ragazzi state insegnando attualmente?
Tra scuole wakeboard e snowboard insegniamo a
circa 8.000 persone ogni anno.
Che margini vedi per la disciplina in Italia? Cosa gli

manca per emergere ulteriormente?
La vedo in crescita esponenziale, anche grazie ai
cablepark che stanno aprendo. Per emergere ulteriormente forse servirebbe più professionalità: oltre
a mancare le persone capaci di insegnare, spesso
in tanti prendono la gestione un po’ sottogamba perché sembra un’attività divertente e poco impegnativa,
mentre invece lo è molto e richiede tantissimi sforzi.
Tornando al paragone con lo snowboard, sarebbe
come insegnare, gestire la seggiovia, il park, il noleggio e anche un bar.
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INTERVISTA
a cura di Sara Canali

Il pointbreak
di Leo Fioravanti

Primo e unico azzurro a prendere parte alla WSL,
il biondo romano è stato scelto anche da Shiseido
per far parte del team della bellezza.
La sua storia, dalle spiagge laziali a quelle del mondo
Presentare Leonardo Fioravanti oggi
sembra superfluo, ancora di più sulle
pagine di una rivista come Pointbreak.
Eppure, sulla vita del fenomeno del surf
c’è ancora qualcosa da dire e, in vista
di Tokyo 2020, è importante tenere gli
occhi ben aperti sull’atleta Red Bull che
ha fatto appassionare sempre più persone alla tavola. Classe 1997, nel suo
palmarès ha già un titolo mondiale under18 e due vittorie contro il mito Kelly
Slater – ovvero il surfista americano che
ha vinto più titoli e contest individuali in
assoluto. E un film, voluto da Quiksilver,
che celebra il passaggio alla maturità di
Leo: si tratta di Back To The Roots, uno
spettacolare viaggio tra le onde insieme
a lui e ai più grandi campioni. Oggi è il
primo e unico italiano a gareggiare nella WSL, il circuito professionistico dei
migliori surfisti, togliendosi delle grandi
soddisfazioni.

Ciccio e Pallino facevano surf negli anni
‘80 e sono sempre andati in Australia e
alle Maldive portando questa passione
in Italia. Sono amici di famiglia e mi hanno visto crescere.
Com’è successo il colpo di fulmine
per la tavola?
Ero con mio fratello Matteo, siamo rimasti folgorati da questo sport che avevo 6
anni. Ricordo che tutti i miei amici giocavano a calcio ma io pensavo solo alle
onde. Questo non vuol dire che il calcio
non mi interessi, sono tifoso nerazzurro perché mio zio mi portò allo stadio
quando ero piccolo. Ma quello che provo per il surf è una passione incredibile,
una sorta di amore.
Il surf è uno sport che vive di attimi,
quando ci sono le onde bisogna es-

serci. Come facevi a gestire sport e
impegni scolastici così giovane?
Mia madre è sempre stata la mia complice numero uno, veniva a prendermi
a scuola dicendo che avevo un appuntamento dal dottore o dal dentista e mi
portava a surfare. Poi a 12 anni abbiamo
deciso di passare più tempo in Francia,
a Hossegor, per crescere davvero in
questo sport.

guito questa passione avrei potuto fare
qualcosa di importante.

Come vivevi la vita da sportivo a 12
anni?
Ovviamente non è stato facile. Capitava
che non vedessi mio padre per 4/5 mesi
di seguito, soprattutto quando le gare
internazionali cominciavano a portarmi
in giro per il mondo. Crescere senza
gli amici di sempre è dura, ma dall’altra
parte mi accorgevo di migliorare giorno
dopo giorno e capivo che se avessi se-

Beh, direi che è di famiglia...
Sì, decisamente (ride).

Fioravanti è stato scelto da Shiseido
come testimonial del progetto di comunicazione “Shiseido X Sport” insieme ad
altri quattro brand ambassador pronti a
interpretare il rituale di bellezza perfetta
dello sportivo. Un progetto fresco e dinamico nato in collaborazione con LGS
SportLab con lo scopo di comunicare
l’importanza di una beauty routine dedicata a ogni stile di vita.
Ma chi è il ragazzo biondo come il cliché dei surfisti californiani ma che parla
con accento romano? Noi ce lo siamo
fatti raccontare.
Giri il mondo, ma l’accento resta marcatamente romano.
Sono nato a Roma e cresciuto andando
all’Ocean Surf di Cerenova. I proprietari
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Kelly Slater e Leo Fioravanti:
leggenda e futuro del surf.

Chi ti ha ispirato in quel periodo?
Mio fratello Matteo è la mia fonte di ispirazione. Oggi lavora qui a Hossegor per
un’azienda che fa tavole da surf, si occupa di tutti gli accessori, viaggia tanto
ed è un personaggio incredibile. Mi piace la sua determinazione.

Ora però fai parte del mondo dei grandi. La WSL ti sta facendo confrontare
con grandi leggende del surf. Come la
stai vivendo?
È bellissimo confrontarsi con i propri
miti, come Kelly Slater. Non pensavo
di poter competere con lui, invece ho
avuto il mio momento di gloria. Per fortuna nel nostro mondo succede che ci
si conosce tutti, con lui mi è capitato di
condividere la camera quando eravamo in Australia e abbiamo imparato a
conoscerci. Quindi nessun risentimento
dopo quella hit! Ovviamente devo crescere ancora molto, ma le prime soddisfazioni stanno arrivando.
Cosa vuol dire far parte del team della
bellezza di Shiseido?
Vuol dire dare attenzione a ciò che
abbiamo maggiormente esposto agli
agenti atmosferici, la nostra pelle. In uno
sport come il surf dove acqua, vento e
sole aggrediscono l’epidermide, la protezione diventa fondamentale. Far parte
di questo team significa essere ambassador di prodotti molto validi studiati apposta per le esigenze degli sportivi.

TREND
a cura di Sara Canali

Una settimana
“a tutto foil” con Slam
A Malcesine sul lago di Garda, si è aperta l’edizione 2017 del tour che porta
nel mondo la passione per la vela. Forum il mattino e adrenaliniche competizioni
il pomeriggio oltre a un’area permanente destinata alla prova delle imbarcazioni
Malcesine, capitale della vela, o meglio, del foiling.
Per quattro giorni infatti (6-9 luglio) la cittadina che
si affaccia sul Lago di Garda ha ospitato il The Foiling Week Global Tour, un vero happening dove gli
appassionati si sono trovati e hanno potuto regatare,
spinti dal Pelèr e dall’Ora, ma anche incontrarsi per
condividere le novità sul futuro dei foil lovers durante
i forum giornalieri.
Monoscafi foilanti, windsurf, kitesurf e soprattutto
moth, sono volati a tutta velocità a soli pochi metri dalla riva, davanti agli occhi degli addetti ai lavori ma anche dei più curiosi, affascinati da queste barche che

paiono “volare” sull’acqua. Tanti i velisti che hanno
risposto alla chiamata del foil per una manifestazione
ricca di momenti intensi e indimenticabili, tipici dello
spirito della vela.
PARLIAMO DI FOIL
Noi a Malcesine ci siamo stati per capire meglio lo
spirito di quello che un evento come questo voleva
trasmettere. In fondo l’hydrofoil è una tecnologia non
così giovane: risale al 1906 e la dobbiamo a Enrico
Forlanini che mise delle ali sotto una barca. È stata
usata a motore fino alla seconda guerra mondiale, poi
su alcune barche a vela. Per farlo sono serviti mate-

riali molto leggeri (e costosi) come il carbonio. Solo
nell’ultimo decennio il costo del carbonio è diventato
accessibile e così si è tornato a parlare di queste pinne orizzontali che disegnano una sorta di T al contrario su cui si appoggiano le imbarcazioni e le tavole.
Restano appena sotto il pelo dell’acqua e la barca,
per effetto del vento, si alza e va più veloce perché la
minore superficie di contatto provoca minore attrito.
Tutto questo ci è stato raccontato dal presidente della
The Foiling Week Global Tour Luca Rizzotti che crede
fortemente nell’evoluzione portata dal foil e adottata
dall’America’s Cup. La domanda sorge spontanea:
è pronto il mondo della vela a questo cambiamento?

PARLA IL PRESIDENTE LUCA RIZZOTTI

“La mia idea di vela a 360 gradi”
Quarta edizione della Foiling Week. Com’è iniziata l’avventura?
Sono Presidente della classe moth (piccole imbarcazioni a vela, ndr), Domenico (cofondatore della Foiling Week) si occupava della parte media, ci stavamo facendo un
birrino mentre guardavamo la finale di America’s Cup dove catamarani di 72 piedi
foilavano, volavano sull’acqua. Abbiamo pensato che se lo facevano loro, allora
avrebbero potuto farlo tutte le imbarcazioni e che avremmo dovuto organizzare un
evento che coinvolgesse tutto ciò che sta in mezzo tra moth e catamarani.
Cos’è esattamente il foil?
Si tratta di pinne orizzontali che disegnano una sorta di T al contrario su cui si appoggiano
le imbarcazioni e le tavole. Restano appena sotto il pelo dell’acqua e la barca, per
effetto del vento, si alza e va più veloce perché la minore superficie di contatto provoca
minore attrito.
Quando è nata l’idea questa tecnologia?
Quella del foil è una tecnologia vecchia: risale al 1906 e la dobbiamo a Enrico Forlanini
che mise delle ali sotto una barca. È stata usata a motore fino alla seconda guerra
mondiale, poi su alcune barche a vela. Per farlo sono serviti materiali molto leggeri (e
costosi) come il carbonio. Solo nell’ultimo decennio il suo costo è diventato più accessibile.
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È pronto il mondo della vela
tradizionale a convivere con
questa tecnologia?
Qualcuno sì ed è qui, qualcun altro
non ancora. Un po’ come il carving
che ha cambiato il mondo dello sci,
come la mountain bike ha cambiato
completamente il mondo delle
due ruote. È questione di resistenza
culturale, gli italiani sono i più restii a
cambiare rotta. Il foil ha allontanato
un po’ il velista medio perché non si
riconosce più, ma non capisce che il
foil è vela a tutti gli effetti.

Luca Rizzotti, presidente della
The Foiling Week Global Tour.

La Foiling Week ora andrà oltreoceano. Pensavate di arrivare a tanto?
È nato come evento del Lago di Garda con l’idea di spostarsi fuori magari in futuro. Ora
abbiamo un tour globale che tocca tappe scelte per il loro rapporto con il vento, ma
anche perchè sono location belle e divertenti come questa.

Don Montague, il signore del vento
A Malcesine abbiamo avuto l’occasione di incontrare un
ospite internazionale, ben conosciuto nel mondo degli
action sport soprattutto per la sua attività innovativa nel
settore del windsurf prima e del kite poi. Si tratta di Donald
Lewis Montague, atleta e designer di sport acquatici
canadese. Per tutti è Don Montague che, nel
1982, si trasferì dal Canada a Santa Barbara (CA)
e poi a Maui (HI) per intraprendere una carriera nel
windsurf. Ma è il post carriera che lo consacra nella
storia degli action sport. Montague ha infatti iniziato
a progettare vele e altre attrezzature per il windsurf
come Head Sail Designer presso Gaastra Sails e,
in seguito, mentre lavorava come capo della
Ricerca e Sviluppo a Naish, si è interessato all’idea
di utilizzare i kites per sfruttare l’energia eolica negli
sport acquatici. Con Naish sviluppa i primi aquiloni
e in lui nasce una forte passione per il kitesurf che lo
avvicinerà ai due ingegneri e kiter Corwin Hardham
e Saul Griffith con cui dà vita alla Makani Power,
un’azienda di Alameda, in California, che sviluppa
turbine a vento nell’aria per uso commerciale. Makani
(la parola hawaiana per la “brezza delicata”) è stata
acquisita da Google X Lab (struttura interna a Google
che si occupa di sviluppare innovazioni tecnologiche) nel
maggio 2013 ed è ancora considerata un pioniere nei
sistemi energetici eolici.
Dove comincia la tua storia?
Sono nato a Vancouver e il windsurf era appena nato,
avevo 16 anni. Ho visto delle foto del windsurf alle Hawaii

“Qualcuno sì, ed è qui. Qualcun altro non ancora. Un
po’ come il carving ha cambiato il mondo dello sci e
come la mountain bike ha cambiato completamente il
mondo delle due ruote. È questione di resistenza culturale, gli italiani sono i più restii a cambiare rotta”. Poi
una riflessione. “Quando l’America’s Cup ha adottato
questa tecnologia, spingendo per avere catamarani
super tecnologici in carbonio, non ha fatto abbastanza sforzi per comunicare il perché della sua scelta.
Questo infatti ha reso più spettacolare la gara perché

Francesca Russo Cirillo,
Campionessa Mondiale
nella categoria 420.

e ho pensato che avrei dovuto provare. Sono cresciuto su
una barca a vela con la mia famiglia quindi
sapevo come amministrare il vento e a 10
anni misi una vela sul mio skateboard,
così per divertimento.

d’olio e affascinarono molte persone, anche ex windsurfer.
La progessione fu molto veloce anche perché strizzava
l’occhio a chi già era abituato a confrontarsi con il mare e
il vento. In più è molto più semplice e meno dispendioso. Si
può imparare ad andare sul kite in due giorni.
Come sviluppò le sue innovazioni?
Ho creato qualcosa come 300 prototipi di tavole, vele e
tutto ciò che ruota intorno ai water sport ogni anno per 10
anni. Non è cambiato moltissimo rispetto ad allora, solo ora
abbiamo le foiling board.
Parliamo di Foil. Cosa cambia per il kite?
Mi piace tantissimo, sono stato uno dei primi a foilare con il
kite. Penso sia geniale, sembra quasi un parapendio e puoi
fare kite anche quando non c’è molto vento ed è sempre
come volare, puoi saltare fino a 20 metri.

Perché il vento è qualcosa che la attira così tanto?
Avevo 10 anni e avevo un aquilone gonfiabile che tirava
fortissimo. Io non riuscivo a tenerlo con le mie braccia
da bambino e così lo persi e per giorni piansi per riaverlo
indietro. Penso iniziò così la mia passione per il vento.
Come ha fatto a sviluppasi così velocemente il kite?
Cominciai a promuovere il kitesurf, per me era semplice,
in quel mondo conoscevo tutti. Nel 1998 usai internet per
mostrare le foto del kite e queste si espansero a macchia

E per il futuro?
Ho dato vita al jetfoil, una tavola a metà tra il surf e il SUP
a cui si aggiunge un foil e un motore elettrico che dura
più o meno un’ora e che permette di viaggiare sull’acqua
in modo telecomandato. Inoltre con Makani stiamo
lavorando perché il vento possa diventare davvero una
fonte d’energia rinnovabile. Infine il kiteboard, la barca
trascinata dall’aquilone.
Ma sei un ingegnere?
No, sono totalmente dislessico. Ho imparato a fare tutto a
modo mio. Proprio come fa il vento.

si raggiungono velocità incredibili, ma al contempo ha
allontanato il velista medio che non si riconosce più in
questo modo diverso di portate la barca, senza capire
che il foil, in fondo, è vela a tutti gli effetti”.
INTERNAZIONALE
Dopo le prime edizioni italiane sempre sul Lago di
Garda, paradiso della vela, la Foiling Week ha acquisito un respiro internazionale aggiungendo delle tappe
oltreoceano. I prossimi appuntamenti con The Foiling
Week Global Tour: Miami (USA), Sydney (Australia)
e Punta del Este (Uruguay). “È nato come evento del
Lago di Garda con l’idea di, in un futuro, spostarsi anche all’estero”. Racconta ancora il presidente. “Ora
abbiamo un tour globale che tocca tappe internazionali, scelte per il loro rapporto con il vento, ma anche
perché sono location belle e divertenti come questa”.
A sostenere tutte le tappe di questa manifestazione ci
sarà Slam, una partnership nata da una sinergia condivisa tra le due parti che hanno trovato in questa manifestazione un obiettivo comune: dare spazio e luce a
una grande passione.

Il rebranding
parte dal logo
Parlando di Slam, main sponsor della
Foiling Week, è interessante analizzarne
il rebranding. Il logo infatti è lo spirito
dell’attività di ogni azienda, non solo
ciò che rappresenta. Progettato dalla
Stockolm Design Lab è composto dalla
scritta Slam abbinata a una nuova identità
grafica: il simbolo Spin, una sorprendente
composizione di due quadrati che suggerisce
il movimento del vento.
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a cura di Sara Canali

La skateboard bowl.

Il nuovo ingresso.

La Sardegna è freestyle
con Hangar
Nel settembre 2016 viene inaugurato il centro sportivo
nel cuore dell’isola. Un luogo dove ginnastica
e action sport diventano una cosa sola
1.500 metri quadrati indoor e una superficie di 2.000 metri quadrati outdoor:
sono queste le misure di Hangar Sport
Center, il centro sportivo multifunzionale
di Sassari dedicato alle discipline freestyle dette anche action sport o extreme sport. Per l’ampia estensione e per
il programma di attività previste al suo
interno, rappresenta un unicum nel panorama italiano. La sua non convenzionalità è sottolineata anche dalla tipologia
di attrezzature a disposizione degli atleti. Il concetto alla base dell’Hangar Sport
Center parte dalla ginnastica acrobatica
per poter sviluppare e migliorare tutte le
discipline freestyle, per questo dispone
di trampolini olimpionici, airbag, foam pit
e una skateboard bowl unica in Italia.
LA STORIA - Nel cuore della Sardegna,
questo capannone versava in condizioni
di degrado da circa quindici anni senza
che nessuno riuscisse a prendere la decisione di investire per sfruttare a pieno il

suo potenziale. Questo fino a luglio 2015
quando un gruppo di giovani sportivi si è
unito per realizzare un sogno e dare inizio alla storia dell’Hangar. Ci sono volute
parecchie operazioni per mettere a punto lo spazio, dallo sgombero di macerie
al rinnovamento della facciata esterna,
senza contare i lavori di ristrutturazione,
tinteggiatura e organizzazione dell’interno. Oggi L’Hangar non vuole essere una
“palestra”, né un “box”, ma un mondo a
parte di opportunità, dove si incrocino
comunità di sportivi e di appassionati,
da vivere oltre lo sport. Un grande spazio polivalente, che per le sue caratteristiche si adatta a qualsiasi esigenza
(sport, business, party, eventi).
QUANDO - Inaugurato ufficialmente
nel settembre 2016, Hangar sta riscontrando un ottimo interesse generale e
una frequenza sempre in incremento,
un pubblico locale e non, che ha fatto
registrare un aumento di visite durante

l’estate. Il concetto è semplice: partendo da un nucleo principale di professionisti ed esperti, si è voluto costruire
e consolidare un gruppo che potesse
interagire con altre realtà e far sì che le
esperienze diventino uniche e formative.
A far da cornice a tutto questo un territorio stupendo, quello della Sardegna,
che offre la possibilità all’Hangar Sport
Center di avere connessioni con tutti gli
sport outdoor.
DOVE - La location è un grande capannone completamente restaurato e adeguato per l’utilizzo sportivo che sorge
vicino ad altre strutture sportive ed è facilmente raggiungibile a piedi. Non solo
attività fisica per il grande centro multisport, visto che al suo interno vi sono
anche un’area servizi e sporgliatoio di
oltre 100 mq e una zona ricreativa con
servizio bar e sala lettura dotata di WiFi.
PERCHÉ - Questo centro dona la possi-

Novità stagione
sportiva 2017/18
Parkour, ginnastica acrobatica e
calisthenics, ecco alcune delle
novità per la stagione che si apre
a Hangar e che porterà un’ondata
di entusiasmo nella struttura.
Tutto questo sotto la guida
esperta di istruttori preparati
che abbracciano il concetto
principale dell’Hangar, ovvero
allenamento e preparazione
indoor per qualsiasi disciplina
freestyle. Altra grande novità
quella di una sala attrezzi/
cardio a complemento di tutte
le discipline che si svolgono
nel centro sportivo. Tra bowl,
tappeti elastici e airbag, questo
centro si attesta come unicum
del suo genere in Italia, già
votato a preparare i campioni di
domani, quelli che a Tokyo 2020
potrebbero far sognare nelle
nuove discipline a cinque cerchi.

bilità di migliorare la propria condizione
fisica e l’equilibrio mettendo alla prova
se stessi su strutture sicure oltre che
creare un luogo di incontro dove varie
comunità sportive entrino in contatto, si
incrocino, mescolino e condividano le
proprie esperienze.
CHI - L’orizzonte è internazionale, visto
che atleti e artisti da tutto il mondo verranno chiamati a esibirsi e organizzare
workshop ed eventi ovviamente legati
al mondo del freestyle. Inoltre, a partire
dall’autunno di quest’anno, si amplierà
l’offerta delle attività proposte e ci sarà
spazio per due discipline fondamentali per il progetto freestyle: il parkour e,
più in là, l’arrampicata. Sempre da settembre, il centro offrirà inoltre una sala
attrezzi con una zona cardio per tutti coloro che vogliono allenarsi in un posto sicuramente diverso dal comune, in un’atmosfera rilassata ma sempre vibrante.
INFO_
Via Gioscari 9, Sassari
079.277484
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Blade Runner Adventures
“scalda i rotori”
Che siate amanti della 500, di una Ferrari o del 4x4, l’heliski può rispondere a ogni esigenza.
Il catalogo 2018 presenta offerte per tutti i gusti nei meravigliosi scenari di Canada e Alaska

Gli ultimi inverni sono stati così avari di
neve che godere della fresca è diventato sempre più difficile. Ma, come si dice,
se la montagna non viene a Maometto,
allora Maometto va alla montagna e la
neve la si va a cercare invece di aspettarla. Blade Runner Adventures, agente esclusivo da 25 anni delle principali
organizzazioni di heliski in Canada ed
Alaska, propone proprio questo,
andare a scovare i posti meravigliosi e immacolati per tracciare
il primo segno, lasciare la propria firma. Il catalogo 2018 propone offerte per tutti i gusti e i
portafogli, parola di Sergio che,
insieme a Claudia, è l’anima pulsante di Blade Runner Adventures. Dopo una giornata di heliski
strepitosa in Nuova Zelanda, nel
lontano 1994, decide di contattare tutte le organizzazioni in
Canada e Alaska, le visita tutte
nell’inverno del 1995 e, da qui dà
vita alla sua avventura.
500 O FERRARI?
Nasce quasi spontaneo il parallelismo
tra le offerte del catologo e due auto
che hanno fatto la storia. Parliamo di
500 quando facciamo riferimento a un
pacchetto di 3 giorni di heliski a 5 discese al giorno con RK Heliski a Panorama, al confine tra British Columbia e
Alberta. La vacanza, da sabato a sabato, prevede anche un giorno di sci con
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gli impianti a Lake Louise, la seconda
stazione più grande e famosa del Canada, un giorno di skipass a Panorama
e un giorno di gita in motoslitta. Il tutto
sostenuto dall’alloggio in residence e
un’auto a noleggio per avere maggior
indipendenza negli spostamenti. L’insieme venduto per un totale di 2800
euro escluso il volo dall’Italia. Proprio

fini con l’Alaska. Con 9.950 euro (voli
esclusi) il sogno canadese più completo ed esclusivo è alla portata di tutti. Si
aggiunga che l’offerta prevede elicottero da solo quattro clienti più la guida,
discese fino a 1.400 metri di dislivello,
terreno esclusivo per LFH grande come
un terzo della Svizzera, cucina internazionale e ogni confort, allora ecco che
il pacchetto è davvero
completo.

come il gioiellino di casa Fiat, compatto
ed elegante, così lo è questa avventura. Tutto ciò che si può desiderare da
un’esperienza sulla neve a 360° in una
cornice attraente come quella del Canada.
A chi invece non basta il design, ma
vuole sentire anche il motore e tutta l’adrenalina di un viaggio al top, l’offerta è
per un all inclusive di 7 giorni di heliski
(30,3 km di dislivello) nel lodge bell2
con last frontier heliski, situato ai con-

PER CHI LO VUOLE WILD
Il freeride, si sa, è l’arte di vivere fuori
dagli schemi, uscire dai tracciati, proprio per definizione. E per quanto affascinanti possano essere le quattro ruote da strada, c’è un richiamo irresistibili
per la guida off road. Perché non pensare quindi a un 4x4? Due sono le proposte in questo senso, che presentano
pari qualità, ma in due location diverse.
Point north heliski a Cordova, cittadina
“no roads” raggiungibile solo in nave o

aereo, offre un pacchetto di 7 notti e 6
giorni di heliski con 4 ore di volo garantito, equivalente a 8/10 discese al giorno, la maggior parte delle quali hanno
l’acqua del golfo di Valdez come sfondo. Un’autentica meraviglia esclusivamente alaskana al costo di 5.000 euro
(voli esclusi).
Altro discorso per i nostalgici dei tempi
eroici in cui nacque l’heliski in Alaska.
Per loro nell’offerta del prossimo inverno entra a far parte Valdez
heliski guides. Valdez è situata presso il mitico Thompson
Pass, teatro dei primi contest
di sci estremo in Alaska e delle prime uscite in elicottero
dei compianti Craig Kelly e
Doug Coombs, la VHSG offre
un pacchetto di 3,4,5 e 6 giorni di heliski (6 runs/giorno) all
inclusive nel rinnovato, ma
leggendario Tsaina Lodge
con prezzi da 4.000 a 9.200 euro (sempre voli esclusi). Discese impegnative, pendenze “serie”, come qualsiasi
amante dell’off road sogna. Insomma,
un inverno senza rinunce quello alle
porte, alla ricerca della neve perfetta,
dove volere è volare, in tutti i sensi.
INFO_
BLADE RUNNER ADVENTURES
tel.3356083800
heliskiworld.com
info@heliskwiorld.com

TRAVEL
testo di Kari Shibevaag

Un luogo magico, paradiso
del kite e dell’escursione.
A raccontarlo, è l’ambassador
RRD Kari Shibevaag,
atleta viaggiatrice amante
di SUP, freestyle, e kite surf

Artico, la nuova mecca
dell’avventura
Le montagne sono alte e i versanti ripidi.
Le spiagge ricoperte di sabbia bianca e
circondate da acqua trasparente e cristallina. Intorno non c’è nessuno nel raggio di chilometri e realizzi che puoi uscire
in kite in solitaria in questo meraviglioso e
folle spot naturale. La vela è guidata dal
vento frizzante del nord e non ci sei che
tu, proprio come dovrebbe essere. Ma le
cose sono cambiate negli ultimi anni.
CAMBIAMENTI
Come mai d’improvviso l’Artico è diventato così popolare? Sarà a causa delle bellissime immagini che si possono
trovare su Instagram e Facebook che
hanno fatto di questa località un luogo
da aggiungere alla lista dei desideri di
ognuno? Prima di oggi il turismo di massa si spostava soprattutto verso i Caraibi
e altri luoghi caldi ed esotici con palme
e noci di cocco. Secondo voi, quando
le persone vedevano le foto dell’Artico
pensavano: “Vorrei essere lì da solo?”.
Fare kite su quella spiaggia, arrampicare su quella roccia, campeggiare sulla
montagna e nuotare nell’Oceano Artico?
Instagram e Facebook hanno dato popolarità a luoghi prima sconosciuti. Per me,
l’Artico è il più bel luogo al mondo. Rappresenta tutto ciò che amo. Ogni tipo di
condizione atmosferica, natura meravigliosa in cui immergersi. Posso fare tutto
ciò che voglio, ma tutto sta cambiando
molto velocemente. Quando venni alle
isole Lofoten per la prima volta, ricordo

che alcuni ragazzi di Oslo mi chiesero:
“Cosa stai facendo qui? Perché vuoi andare nell’acqua così fredda?”. Si stavano prendendo gioco di me. Oggi quegli
stessi ragazzi stanno trascorrendo le loro
vacanze qui e ora è il mio momento di
sorridere. Io lo so cosa mi ha fatto innamorare così tanto di questo luogo. Le
montagne, le spiagge e tutte le condizioni che cambiano. Ogni giorno è una sorpresa, non sai mai cosa può accadere o
cosa potrebbe arrivare. Anche se le condizioni dicono qualcosa, non ti puoi mai
fidare. Puoi pianificare quanto vuoi, ma
alla fine, ti trovi in una situazione completamente diversa. Devi solo mettere i
vestiti giusti e decidere di farlo.

PER TUTTE LE STAGIONI
Lofoten è un arcipelago di isole dove ci
sono tantissimi posti in cui fare kite. Il migliore di tutti è Flakstad, ma non è l’unico. Ognuno può trovare il proprio luogo
e questo è tutto ciò che lo rende così bello. Senti il vento e ci salti dentro. È bello
vedere i cambiamenti e quando mi chiedono quale sia il periodo migliore in cui
visitare questi luoghi, mi accorgo che la
vera domanda è “che cosa vuoi da questo luogo”? Abbiamo quattro stagioni e
sono tutte molto belle, hanno qualcosa di
speciale che le caratterizza. L’estate ha
il sole di mezzanotte, con giornate che
raggiungono anche i 20 gradi, anche se
normalmente la temperatura è di circa 13

gradi. È possibile accamparsi e uscire in
kite 24 ore su 24, quando il vento soffia.
I venti del nord sono i migliori per farlo.
L’autunno ha giorni di durata normale
e ci sono meno persone in giro. Ha dei
colori bellissimi e le luci boreali ballano
sopra il cielo. Le giornate sono lunghe,
ma la sera si imbrunisce. È possibile fare
escursioni e la temperatura dell’acqua
è un po’ più calda. In inverno a mezzogiorno c’è una bellissima luce ed è come
vivere un tramonto che dura diverse ore.
Durante la notte le aurore boreali vi stupiranno con uno spettacolo magico nel
cielo. Fare SUP, kiting e surf in queste
condizioni è qualcosa di estremo. La
neve è in arrivo ed è una sensazione
speciale rimanere in acqua quando questa ti circonda. La primavera ti permette
di sciare e volare in montagna. Le giornate si allungano, i colori sono più scuri
dopo l’inverno, ma le temperature si fanno più calde. Non è facile trovare campeggi aperti in questo periodo dell’anno,
ma ci sono maggiori possibilità di trovare
un posto dove soggiornare. La cosa migliore di Lofoten e del nord della Norvegia è che ci sono tanti posti per uscire
con il kite. Potete fare un’escursione e
trovare spiagge dall’altro lato della montagna che non sapevate esistere. Se sei
fortunato puoi trovare belle lagune. Questo è ciò che rende così speciale questo
luogo. Nuovi punti, nuove visioni e nuove
esperienze. Questo ciò che amo della
vita dei kiter quassù.
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FOCUS BRAND
a cura di Simone Berti

Nanotecnologia al servizio del kitesurf
Nano-Tech è una realtà marchigiana
(ha sede ad Ascoli Piceno) che opera
nel campo delle nanotecnologie applicate a materiali avanzati, producendo e
commercializzando prodotti studiati per
resistere alle sfide più difficili in diversi
ambiti industriali. Già nel 2013 l’azienda
aveva iniziato una collaborazione con
Temavento, produttore di tavole da windsurf e kitesurf, utilizzando Nano-Force
E100, un sistema di resine epossidiche
nano-ingegnerizzate progettate per fornire proprietà meccaniche avanzate al
composito finale, per la serie limitata
di kiteboard RC 70 Orange Rocket. La
nuova partnership prevede invece l’utilizzo della soluzione tecnologica NanoForce E, in grado di conferire alle tavole

Nano-Tech e Temavento Race Engineering hanno
annunciato la nascita di una partnership per la
produzione della prossima generazione di kiteboard.
Che verrà dotata dell’innovativa resina Nano-Force E
da kite migliore resistenza meccanica,
smorzamento delle vibrazioni e resistenza alla fatica.
NANO-FORCE E
Le resine epossidiche nano-ingegnerizzate della famiglia Nano-Force E, prodotte da Nano-Tech, sono progettate
per migliorare le proprietà meccaniche
di determinati componenti. Questa resina bicomponente offre elevata resi-

stenza e robustezza, accrescendo lo
smorzamento delle vibrazioni. Contiene
infine la tecnologia brevettata Dynamics
che consente di trasferire le proprietà
meccaniche della nanotecnologia al
composito finale.
“Siamo felici di collaborare con Temavento nel perseguire performance e
perfezione, un obiettivo comune. Noi
consideriamo Enrico (Casciani, fon-

Il Sup green e innovativo
Nerd, azienda di design di Osimo (Ancona),
si occupa di progettazione di sistemi parametrici e materiali
ecologici. Tra i prodotti di punta figurano le tavole Nerd 3CSup

Una fusione di competenze professionali uniche, designer, ingegneri, architetti e surfer, unite dalla ricerca
di innovazione nel design del prodotto. Nerd Future
è tutto questo, articolato nella progettazione di tavole
da surf, il core market dell’azienda marchigiana che
lavora anche su altri fronti: arredo e allestimento per
negozi e fiere, packaging e servizi di consulenza per la
progettazione di prodotto con materiali e processi ecosostenibili. Il nome deriva dal fatto che gran parte della
lavoro di progettazione di prodotti avviene attraverso
sistemi parametrici e architetture algoritmiche per l’ottimizzazione di materiali, forme e pattern strutturali.
IDENTITÀ SUP
Come già enunciato, il core business aziendale è rappresentato dal surfboard. Il prodotto top di gamma per
eccellenza è il Nerd 3CSup. Questa unica generazione
di tavole presenta anima in cartone alveolare e rappresenta una vera e propria alternative ecologica nel settore, tanto da essere candidata per il Compasso d’Oro
International Award 2017, sezione “Sport: Performance and Innovation”. Tra le altre linee disponibili ci sono
la 3CSup Eco Fin, in juta e resina VOCs, e la 3CSup
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Chromo Paddle, in fibra di carbonio e bamboo.
NERD 3CSUP, LA TECNOLOGIA
Il progetto di tavola con anima in cartone alveolare
è il più innovativo tra quelli firmati Nerd e ha vissuto una serie di upgrade rispetto allo schema originario. Tra le soluzioni che hanno definito il progetto
finale c’è l’inclusione di un bordo solido in sughero
per fornire un supporto omogeneo al rail della tavola, migliorando il processo di laminazione e l’integrità
della tavola stessa durante il suo ciclo di vita. Il core
pattern definitivo è stato frutto di una riprogettazione
in termini di performance, facilità di assemblaggio,
ottimizzazione del materiale, reticolo per la ventilazione e variazioni estetiche. Il team Nerd infatti ha
elaborato una serie di algoritmi che permettesse di
aver un controllo in tempo reale sui materiali, le forme
geometriche, il tempo di assemblaggio, le capacità
strutturali, il peso globale e i risultati finali. Il risultato
è un prodotto efficace, performante, estremamente
innovativo ed ecologico.
nerdfuture.com

datore di Temavento) un vero genio,
ogni singolo tavola che crea è un’opera
d’arte, un capolavoro”, ha commentato
Andrea Giovannelli, general manager di
Nano-Tech. “Questa partnership guarda al futuro grazie alla tecnologia e
all’innovazione”.
Enrico Casciani, shaper e CEO di Temavento, ha aggiunto: “Temavento sarà
in grado di testare e utilizzare tutte le
più recenti innovazioni nel settore dei
materiali compositi. La prossima generazione di Orange Rockets sarà un
purosangue del mare, 100% Made in
Italy”.
italnanotech.com
temavento.it

REPORTAGE
a cura di Sara Canali

A Torino sbarca Maze:
tra cultura urbana e fashion
Talk, concerti, sfilate, dance, skate. Tutto ciò che è “street” ha animato
il capoluogo piemontese ridando vita agli spazi dell’ex Borsa Valori

Torino capitale della streetculture: era questo l’obiettivo
di Maze, il primo festival dedicato interamente a questo mondo. Dall’8 all’11 settembre Piazzale Valdo Fusi
e gli spazi dell’ex Borsa Valori di Torino sono diventati
il quartier generale di sfilate, esibizioni, contest, conferenze, esposizioni artistiche, laboratori e workshop
dedicati alle espressioni contemporanee della cultura
urbana. Diversi ospiti di alto livello come Domenico Romeo, street artist e direttore creativo del rinomato brand
di streetwear Off White, e Franco Pagetti, fotoreporter e
fashion photographer per Vogue Italia il venerdì, come
Carlo Rivetti presidente di Stone Island la domenica, per
citarne qualcuno.
LE PARTNERSHIP - Realizzato con il patrocinio del
Comune di Torino, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, dell’Ascom
Confcommercio e con il contributo dei main partners
Urban, Pointbreak, HUB Style e Satispay, il Festival è
ideato e creato dall’Associazione Interculturale Multiethnic Media, nata nel 2007 per sostenere il dialogo tra le
diverse culture della società contemporanea della città
ed è realizzato in collaborazione con STUDIO2fashion
Events, struttura che opera da quasi trent’anni nel settore della moda internazionale. Con un focus specifico
sullo street fashion, Maze ha voluto mettere la moda
come protagonista trasversale di tutte le giornate con i
fashion shows e con la presenza di alcuni tra i brand più
interessanti dello streetwear italiano e mondiale. Questo
senza dimenticare la parte active, con contest di skate
nello spazio antistante la ex Borsa Valori di Torino e le
esibizioni di Hip Hop con Picca, la campionessa italiana
della categoria.
GLI EVENTI FASHION - Il focus del festival è stato lo
street fashion, nato dalla surf and skate culture di Los
Angeles tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80
come mix di diversi stili e approfondimenti culturali:
West Coast mood, snowboard & mountain sport, fotografia, musica sperimentale, design, ma anche la subculture urbana degli Eighties con i graffiti e l’hip hop.
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- I numeri dell’evento + di 4.000 spettatori
1.800 mq con 6 brand in esposizione:
Fred Perry, Holyland Civilians, Dream
Yourself, Fila, Nilox e Defendini

Sfilata Holyland Civilians.

Skateboard Contest in Piazza Valdo Fusi.

Due sfilate
Cinque conference
Due giorni dedicati alla street dance
Uno Street basket torneo 3 palloni off
maschile e Uno femminile
Uno Skateboard Contest best trick indoor
e Uno outdoor
Un live concert
Un Beatmaking Showcase
Un party di apertura e Un afterparty
Installazioni outdoor di pannelli
per graffiti
Negli Anni ’90 si impone nel fashion system internazionale dettando tendenze e regole di mercato e dal 2000
a oggi ha catturato l’attenzione di brand del calibro di
Fendi, Prada e Louis Vuitton che hanno iniziano a produrre linee dedicate. Maze ha aperto i propri battenti il
venerdì con una sfilata dedicata ai designer emergenti
israeliani Holyland Civilians, collettivo emerso dopo la
partecipazione alla quinta edizione della Gindi Tel Aviv
Fashion Week e a seguire, ha visto salire in passerella
tutti i brand che hanno esposto nell’area fair durante i
quattro giorni: tra tutti, Fila, Fred Perry, Kappa e K-Way.
Domenica 10 settembre è stato il momento di Maze
Skateboard Contest in Piazza Valdo Fusi. Insomma, un
“buona la prima” per questa edizione del Maze festival
che ha presentato un format davvero molto interessante a che crediamo possa crescere. Questo ovviamente sarà possibile solo con un coinvolgimento maggiore delle aziende che sono poi il cuore pulsante di ogni
evento/fiera si voglia organizzare.

EVENTI
ph: Fabian Bodet

ph: Eric Boomer

a cura di Tatiana Bertera

ph: Ale d’Emilia

Into Twin Galaxies.

Ice Call.

La Congenialità.

This is real. This is EOFT

ICE CALL
Sci: il freeskier Sam Favret decide di seguire il richiamo
dei ghiacciai e mostra il “mar de glace” da una prospettiva completamente nuova. Il suo parco dei divertimenti
è il più grande ghiacciaio della Francia, un luogo dove
halfpipes, trampolini e tunnel sono una creazione della
natura. Seguite Sam in un mondo di neve e ghiaccio per
una sciata elettrizzante fino in fondo al ghiacciaio.
DUG OUT
Spedizione: Benjamin Sadd e James Trundle vogliono
esplorare la mistica Amazzonia a bordo di una barca
costruita con le loro mani. Un sogno per il quale devono
lavorare sodo. Mentre la piroga prende sempre più forma, i due inglesi si perdono sempre di più nel misterioso
mondo della giungla per poi ritrovare se stessi ancora
una volta, ma in modo totalmente diverso.
INTO TWIN GALAXIES
Spedizione: Il viaggio di Ben Stookesberry, Sarah
McNair-Landry e Erik Boomer prevede di scivolare con
lo snowkite sulla gigantesca calotta glaciale in Groenlandia per poi scendere da un ghiacciaio attraverso un
canale di acqua di disgelo, a bordo dei loro Kayak. Ma

- TAPPE ITALIANE lun, 09/10 - 20:30 - GENOVA - Teatro della Tosse
mar, 10/10 - 20:30 - MILANO - Orfeo Multisala

mer, 11/10 - 20:30 - TORINO - Cinema Ambrosio
gio, 12/10 - 20:30 - TORINO - Cinema Ambrosio

ven, 13/10 - 20:30 - VARESE - Cinema Teatro Nuovo
sab, 14/10 - 20:30 - BRESCIA - Auditorium
Balestrieri, Liceo Leonardo

dom, 15/10 - 17:00 - TREVISO - Multisala Corso

Choice.

la Groenlandia li mette subito a dura prova. All’inizio
della loro spedizione, Sarah precipita con lo snowkite,
Boomer rischia la pelle lungo una cascata, e persino
Ben, l’incallito esperto di spedizione, ammetterà che,
raggiunte certe temperature, è impossibile avanzare in
Kayak …
CHOICES
Ritratto: Steph Davis ha scelto l’arrampicata. Ha preferito una vita on the road a una carriera come avvocato.
Dopo i successi nel Yosemite e in Patagonia si stabili-

ph: Benjamin Sadd

Non ci sono copioni e non ci sono attori. Non ci sono
finzioni e neppure effetti speciali. Tutto quello che avete
visto negli anni scorsi sul grande schermo, così come
tutto quello che vedrete, è assolutamente reale. Le persone sono vere, le emozioni, le paure, le gioie e persino
gli attimi di sofferenza. In una società dove a farla da
padrona sono gli stuntman, le controfigure e gli special
effects, questa rassegna cinematografica va controcorrente. E lo fa da 17 anni. Puro, nudo e sincero. Se fosse
un prodotto biologico, si definirebbe “di prima scelta”.
È questo il marchio di qualità che E.O.F.T. ha scelto di
avere. L’obiettivo dei fondatori e produttori del tour è di
trovare ogni anno i migliori film per creare una serata
esclusiva e unica al mondo composta da sei – dieci storie. Ecco di seguito alcune delle proposte della prossima edizione.

ph: Scott Rogers

European Outdoor Film Tour 2017/18: 120 minuti
per un totale di 7 cortometraggi, e più di 330 spettacoli
nelle maggiori città del Continente

Dug Out.

dom, 15/10 - 20:30 - TREVISO - Multisala Corso

lun, 16/10 - 20:00 - BRUNICO - Michael Pacher Haus
mar, 17/10 - 20:00 - TRENTO - Cinema Nuovo Roma
mer, 18/10 - 20:30 - BOLOGNA - Cinema
Teatro Antoniano

gio, 19/10 - 20:30 - ROMA - Teatro Italia

ven, 20/10 - 20:30 - FIRENZE - Spazio Alfieri
dom, 22/10 - 20:00 - BRIXEN - Forum
Brixen/Bressanone

lun, 23/10 - 20:00 - MERANO - Kurhaus Meran

mar, 24/10 - 20:00 - TRENTO - Cinema Nuovo Roma

sce a Moab (Utah) e scopre la sua seconda passione: il
basejump. Steph perde suo marito, Mario Richard, in un
incidente di wingsuit-basejump nel 2013. Fino ad oggi
non si è mai pentita di aver scelto uno stile di vita fuori
dal comune.
LA CONGENIALITÀ
Ritratto: Simone Moro e Tamara Lunger sono due compagni di cordata diversi con grandi obiettivi e diciotto
anni di differenza. Simone ha dimostrato più volte la sua
bravura come esperto alpinista, conquistando cime altissime in pieno inverno; Tamara, segue il suo esempio
con successo. Questo duo affiatato parte alla conquista
del Kangchenjunga per la traversata più alta del pianeta
a più di 8.000 metri di altezza.
eoft.it
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EVENTI
a cura di Simone Berti

Volano alti i Mondiali
di Monte Avena
La 15a edizione dei FAI Paragliding World Championship,
per la prima volta in Italia, ha registrato record assoluto di nazioni
presenti ben 48. 150 atleti hanno spiegato le vele
e si sono sfidati su una superficie di gara
di ben 5.000 kmq. Trionfo francese per ogni categoria
Già di per sé era un evento storico,
la prima edizione dei FAI Paragliding
World Championship a tenersi in Italia
(la 15esima nel computo complessivo).
Ma il record assoluto di nazioni presenti,
ben 48 (erano 38 nel 2015 a Roldanillo,
in Colombia), e i 30.000 appassionati
che negli 11 giorni di gara si sono mossi
per seguire da vicino i 150 piloti in lizza
per il titolo, hanno reso ancora più speciali questi mondiali. “Un risultato che fa
onore al nostro Paese. Abbiamo senza
dubbio alzato l’asticella degli standard
in questo sport. Siamo soddisfatti e orgogliosi del lavoro svolto”, hanno raccontato gli organizzatori dell’Aero Club
Feltre (in collaborazione con l’Aero Club
d’Italia). L’importanza dell’evento ha portato dopo 50 anni le Frecce Tricolori a
sorvolare i cieli bellunesi in occasione
della presentazione del programma dei
Mondiali, a fine giugno. Mentre uno speciale francobollo era stato rilasciato dalle
Poste Italiane in data 1° giugno, con speciale annullo dedicato.
IL CAMPO DI GARA - Il campo gara di
5.000 kmq sullo sfondo delle Dolomiti
Bellunesi, con all’orizzonte Venezia e la
laguna, ha saputo regalare grandi emozioni ad atleti e spettatori. I centri nevralgici delle competizioni erano i punti volo
del Monte Avena, la catena Predolomitica e la Valbelluna, mentre alcune task
prevedevano delle “battaglie” nei cieli
di Friuli Venezia Giulia e Trentino, interessando tutta la pedemontana veneta
da Caltrano (VI) ad Aviano (PN) e parte
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Sul podio femminile Seiko Fukuoka Navill,
seconda Kari Ellis e terza Silvia Buzzi Ferraris.

Sul podio maschile Pierre Remy,
secondo Guy Anderson. Terzi a pari merito
Honorin Hamard e Jurij Vidic.

della dorsale trentina che si affaccia alla
Valsugana fino a Levico.

al francese Pierre Remy, che ha raccolto il testimone dal connazionale Honorin
Hamard, arrivato terzo a pari merito con
lo sloveno Jurij Vidic. Argento al britannico Guy Anderson. Nella categoria donne
resta regina indiscussa la campionessa
in carica Seiko Fukuoka Naville, anche
lei francese, che ha difeso il titolo in solitaria tenendo a bada l’australiana Kari
Ellis, seconda e vera rivelazione di que-

RISULTATI: DOMINIO TRANSALPINO I risultati dei mondiali di parapendio,
dopo i 13 giorni effettivi di gare e le varie task, hanno visto la Francia trionfare
su tutti i fronti, dalla categoria maschile
a quella femminile, per finire con quella
a squadre. Tra gli uomini l’oro è andato

Sul podio del titolo a squadre svetta la Francia, seguita da Slovenia e Svizzera.

sto campionato, e la nostra connazionale Silvia Buzzi Ferraris, cui è andata la
medaglia di bronzo. Il titolo a squadre,
come sopracitato, va alla nazionale transalpina, seguita da Slovenia e Svizzera.
MONTE AVENA DOLOMITI EXPO - Tra
gli eventi collaterali organizzati in occasione di MonteAvena2017 era presente
anche il Monte Avena Dolomiti Expo, una
fiera dedicata al volo libero e agli sport
outdoor. Accanto agli articoli dedicati al
volo libero, hanno trovato spazio anche il
mondo del running, dell’arrampicata, del
bike, del canyoning e di tutte le discipline sportive praticate nel contesto naturale della Valbelluna. L’Expo era sito nei
pressi del campo di atterraggio Boscherai, sede operativa del mondiale Monte
Avena 2017.
monteavena2017.org

EVENTI
a cura di Simone Berti

Red Bull Skate Week
infiamma Milano
In un connubio tra cultura urbana, street art, rap e ovviamente skateboarding, si è conclusa il 25 giugno la
prima edizione della Red Bull Skate Week. A chiudere la
settimana all’insegna dello skateboarding è stato il contest G-Shock #NoComply Toughness nella nuovissima
Gratobowl, appena ricostruita nello storico spot di Gratosoglio, con montepremi di 10.000 euro. La vittoria è
andata a Martino Cattaneo, mentre Andrea Casasanta si
è aggiudicato il best trick. La sera prima grande festa al
negozio Santa Cruz con musica dal vivo e live painting
direttamente sulle tavole, che sono state poi messe all’asta in favore dell’associazione Milano Skateboarding.
LA “MILANO DA SKATEARE” - La settimana è partita il 19 giugno con il contest di downhill Trashin Milano Massacre, alla montagnetta di S. Siro: una gara
di velocità old school ispirata al film “Trashin corsa al

Una settimana di street culture
e rap, in giro per tutti gli hot spot
meneghini. Fra contest, demo,
mostre e il party
al negozio Santa Cruz
massacro” con tanto di vestiti a tema anni 80, ed è
proseguita poi nei giorni successivi con un evento diverso in varie location milanesi. Martedì 20 gli skater
si sono sfidati allo Skatepark Plaza Lampugnano sulla
struttura Red Bull City Crusher realizzata per il contest
di Best Trick “DC Lamp 1”. Mercoledì 21 sono seguiti
i festeggiamenti per la giornata mondiale dello skate-

“

Per il prossimo anno ci aspettiamo
ancora più sinergie con le varie realtà,
per creare insieme quello che diventerà
un appuntamento sempre più irrinunciabile
per gli appassionati
GroS
boarding a Parco Lambro, dove i protagonisti della
scena hanno inaugurato il restyiling della bowl ridipinta dagli artisti di Clash Paint con una sunset skate
session fino a tarda notte, in occasione del #orangesummer day di Red Bull. Giovedì 22 al Pinbowl Skatepark di Pero è stata allestita la mostra fotografica “17
Lenses – il viaggio dello skateboading italiano attraverso l’obiettivo di 17 fotografi”, in collaborazione con
Canon.

ha dato vita agli Xmasters con l’obiettivo di promuovere
la pratica degli sport in spiaggia e in particolare quella
degli action sports. Infatti sono stati montati impianti per
la pratica dello skate, delle bmx, una postazione per il
bouldering e una per il parkour al fianco di campi da
beach volley, spot per praticare kite e windsurf e moltissimi altri sport come sup, rugby e crossfit.

A tutta action
con il DEEJAY Xmasters
La sesta edizione dell’evento marchigiano ha fatto registrare
numeri record per quanto riguarda le presenza e la partecipazione.
L’appuntamento a questo inverno
Aveva promesso di essere uno degli eventi più active
dell’estate e non ha tradito le aspettative. Oltre 80.000
persone in 9 giorni sulla la spiaggia di Senigallia per
assistere allo spettacolo del DEEJAY Xmasters, che ha
ospitato più di 2.500 atleti e 28 discipline sportive. Insomma, una sesta edizione sopra le righe e noi, sempre
sul pezzo, abbiamo deciso di parteciparvi. Di esserci.
Così il primo week end, dal 15 al 16 giugno abbiamo
raggiunto le Marche seguendo la musica che si alzava
nel Xmasters Village, un’estensione di circa 40.000 mq,
sviluppato lungo più di mezzo km di spiaggia e opera-

tivo dal mattino presto fino a tarda sera. Il nostro arrivo
è coinciso con la partenza della Santini TriO Senigallia,
gara di Triathlon che ha visto, tra gli altri, la partecipazione e la vittoria di Davide Uccellari.
ACTION SPORT PER TUTTI - Nel frattempo un brulicare di energie ha animato le diverse postazioni sportive,
dove era possibile provare ogni tipo di attività. “Abbiamo
portato in spiaggia anche quegli sport che la sabbia non
la chiedono”, ci dice con orgoglio Simone Conti, uno dei
due ideatori che, insieme a Michele Urbinelli, sei anni fa

SPORTIVI STELLARI - Oltre a triatleti come Daniel Hofer, presente anche l’argento olimpico a Rio Paolo Nicolai, che ha portato a Senigallia il suo “Paolo Nicolai Under
23”. Tra i grandi protagonisti anche due conoscenze del
mondo di Pointbreak Magazine: il Big Wave Riders Francisco Porcella ed il surfer della Nazionale Italiana Roberto D’Amico. Con Francisco ci siamo dilungati per farci
raccontare delle sue avventure, della sua vita al limite e
alla ricerca costante dell’onda perfetta, ma soprattutto
di quell’emozionante onda di Nazarè che quest’anno gli
è valsa l’Award, il primo per l’Italia nel mondo del surf.
Senza dimenticare i percorsi Off Road realizzati in collaborazione con Jeep, l’adrenalinico lancio sul Big Air Bag
e il divertentissimo maxi scivolo di Urban River. Inoltre, il
team Vibram FiveFingers è stato a disposizione dei visitatori per far provare l’esperienza dell’allenamento naturale e testare i modelli della collezione 2017.
IL LATO DIVERTIMENTO - Di giorno i campioni internazionali degli action sports, di notte le serate a cura di
Radio DEEJAY con i Dj Set di Nikki, Dj Aladin e Shorty.
E poi ancora musica live in riva al mare al tramonto e la
serata conclusiva con il Dj Set di Darren Price. Conclusa
questa straordinaria VI edizione dei DEEJAY Xmasters,
l’organizzazione dà appuntamento al 2018 per il summer event e a questo inverno per la seconda edizione
del DEEJAY Xmasters Winter Tour!

Pointbreak Magazine 2 / 2017

29

FOCUS PRODOTTO
a cura di Simone Berti

Chiude col botto l’estate del Vertical Tour
“Un evento che valorizza il territorio e fa crescere il turismo”: hanno commentato così nelle località ospitanti
le 8 tappe del Vertical Summer Tour 2017. Da Rimini
(15-16 luglio) a Lignano Sabbiadoro, Da Marina di Petrasanta a Numana, per continuare con Margherita di
Savoia, Marina di Camerota e concludere con San Vito
lo Capo e Realmonte (18-20 agosto). Ben 200.000 partecipanti totali sono stati registrati nel corso di questa
edizione dell’evento organizzato dall’agenzia Event’s
Way, mettendosi alla prova con Sup e altri sport su
spiaggia. Oltre al title sponsor Renault, la manifestazione godeva del supporto di Roxy e Bic.
I 500 mq del Vertical Village hanno ospitato tornei di
beach volley, calcio balilla, dj set al chiaro di luna,
flash mob e tante altre iniziative. Nel corso delle 8

Duecentomila persone hanno
partecipato alle attività
di animazione nel corso delle
8 tappe programmate in tutta
Italia, da Rimini e a Realmonte
(Agrigento). Con Sup e musica
a farla da padroni.
tappe ci sono state complessivamente 2.500 prove di
SUP grazie al supporto di istruttori qualificati e attrezzatura tecnica fornita da Bic Sport. 1.500 invece i test
drive effettuati e oltre 2.000 gli sfidanti totali tra calcio

balilla e surf meccanico. Solo a Realmonte, ultima data
dell’edizione, hanno ballato in 3.000 sotto il palco in
occasione della grande festa di chiusura con lo speciale show di Provenzano dj, produttore e speaker radiofonico, e del rapper Don Cash di radio m2o.
Emanuele Fiorica e Sabrina Lattuca, assessori del
Comune di Realmonte, hanno espresso grande soddisfazione “per il riproporsi, sul territorio agrigentino, di
una manifestazione di carattere nazionale. Attraverso
il Vertical Summer Tour 2017 riusciamo a valorizzare
al meglio questo territorio nella sua naturale vocazione
turistica. Ospitare questo evento significa, per noi, un
grande sostegno alla crescita delle attività economiche e turistiche sul territorio realmontese”.
verticaltour.it

Noli, dal 14 al 16 luglio
tarsi in acqua, professori illustri, opinion leader, giovani
imprenditori e innovatori parlavano di salvaguardia ambientale e di ambiente marino.

Salvaguardando mari e oceani:
Green Surf Festival
Sup e surf, spiaggia e divertimento, ma con
un obiettivo: veicolare un messaggio ecosostenibile
verso l’ambiente marino. Così l’evento nato
da Noli Sup Race ha fatto diventare cultura
una manifestazione sportiva
Sport, mare e divertimento in un connubio con cultura e salvaguardia ambientale. Questo e molto
di più è stato il Green Surf
Festival, il nuovo evento
nato dal successo della
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Noli Sup Race, di cui rappresenta un’evoluzione. Il festival infatti, insieme alle varie iniziative aventi a che fare
con Sup, surf e altre attività, ha introdotto un elemento
di novità per eccellenza: i Green Talks. L’idea innovativa alla base (e vincente possiamo affermare noi che ci
siamo stati) è quella di fare cultura ambientale attraverso
lo sport. Così mentre molti visitatori hanno preferito but-

OSPITI - Tra gli ospiti di spessore c’era Chris Bertish,
l’uomo salito agli onori della cronaca per aver attraversato in solitaria l’Atlantico in Sup, che ha raccontato la
sua incredibile avventura. Di notevole importanza anche
l’esperienza portata da Svein Rasmussen, CEO di Starboard, brand da tempo impegnato per produrre tavole
da Sup con materiale riciclato e riciclabile (al momento
circa l’80%). Un progetto ecosostenibile che l’azienda
non ha brevettato per scelta, preferendo lasciarlo open
source.
ASSOCIAZIONI E INIZIATIVE - Non sono mancate poi
organizzazioni e associazioni che in occasione del festival hanno presentato progetti e iniziative, come Friend
of the Sea, che da anni si occupa di pesca sostenibile e
di certificazione del pescato, o come Fondazione CIMA,
che a Noli ha presentato un progetto educativo per le
scuole elementari. E poi ancora 5 Gyres da Los Angeles,
Green Rope dalla Puglia, Sea Sheperd e le locali l’Area
Marina Protetta di Bergeggi e Nemo’s Garden. A coronare il tutto l’mpresa di The Whale Company: completare
una maratona su un SUP composto da bottiglie di plastica per sensibilizzare sull’inquinamento dell’ambiente
marino.
NOLI SUP RACE - La gara infine, che lo scorso anno
si era imposta all’attenzione internazionale, è stata
quest’anno particolarmente emozionante per il forte vento di tramontana. La vittoria è andata all’italiano Leonard
Nika, già dominatore della passata edizione, mentre fra
le donne si è imposta Angela Fernandes.

