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Lo scrivevamo circa un anno fa in questo stesso spazio, intitolato per 
l’occasione “Tanta voglia di te(st)”. Sottolineando come quello di permet-
tere agli utenti finali di testare i prodotti della stagione successiva prima 
dell’acquisto (in particolare nei mesi di settembre-ottobre) fosse un trend 
che si sta imponendo sempre di più anche sul mercato italiano. Non ci 
sbagliavamo a porre l’attenzione su questo aspetto. Che, infatti, ha avu-
to un’ulteriore impennata di interesse nel giro di un anno e sul quale un 
numero crescente di realtà si è indirizzata.

Addirittura Padova Fiere ha abbandonato le velleità di fare concorren-
za all’ormai affermato CosmoBike Show di Verona (impostasi in un solo 
anno come l’unica fiera di riferimento in Italia nella bici), concentrando 
tutti i suoi sforzi in un unico evento test annunciato dal 9 all’11 settembre 
sui Colli Euganei (sede del test day che si è svolto anche negli anni prece-
denti in abbinata con la fiera). New entry assoluta è invece Bike Summer 
Festival (9-11 settembre) all’interno del Circuito Varano de Melegari (Par-
ma). Dall’1 al 3 ottobre, in concomitanza con la finale della Enduro World 
Series 2016 di Finale Ligure, torna anche Flow (Finale Ligure On Wheels), 
con tour guidati e test materiali dedicati alla mtb. 

Per il momento sono questi gli appuntamenti test dei prodotti 2017 più 
meritevoli di segnalazione per le aspettative messe in campo. E poi? 
Beh poi c’è il Bike Shop Test (www.bikeshoptest.it). Senza alcun dubbio 
il circuito di test oggi più importante, strutturato, ecumenico, conosciuto 
e mediatico del mercato bike italiano. Partito 3 anni fa con un singolo 
evento è oggi arrivato a proporre 4 tappe per il 2016: Bolzano ad aprile 
(vedi box a fianco per un primo report), poi Milano, Bologna e Roma (tra 
ottobre e novembre 2016) più una “special edition” in via di definizione in 
partnership con CosmoBike Show di Verona (16-19 settembre). 

Certo, direte voi, un’analisi di parte, visto che il Bike Shop Test è co-
organizzato - guarda caso - proprio dal nostro gruppo editoriale Sport 
Press insieme all’agenzia Moon. Ma chi ci segue sa che l’obiettività e 
l’imparzialità sono sempre stati valori imprescindibili e apprezzati da tut-
ti i nostri lettori. Così come la schiettezza. Del resto, a determinarne in 
modo oggettivo l’importanza del Bike Shop Test sono stati innanzitutto i 
numeri riscontrati l’anno scorso (in due tappe nel 2016 oltre 2.000 tester 
registrati e 5.500 test effettuati) e quelli attesi per quest’anno. Anche 
grazie alle prestigiose partnership siglate: in primis Bosch che, con un 
accordo a medio-lungo termine, è divenuta presenting sponsor di tutto il 
progetto, non a caso rinominato “ePowered by Bosch”(vedi box a fianco). 
Tra i main partner anche CST, Proaction, Fiab e le due già citate fiere Co-
smobike Show e Prowinter. Senza contare le oltre 30 aziende che hanno 
già confermato la propria presenza a tutte le tappe, destinate peraltro a 
crescere nelle prossime settimane. 

Facciamo quindi un in bocca al lupo agli altri organizzatori, ovviamen-
te c’è spazio per tutti (o quasi) quelli che lavorano con professionalità, 
correttezza e nell’interesse del mercato. Ci limitiamo a sottolineare che 
siamo convinti e fiduciosi che il Bike Shop Test ha e avrà sempre più 
successo perché è l’unico format appositamente ideato per coinvolgere 
in modo efficace tutta la filiera: dalle aziende ai negozi (da qui il nome 
Bike Shop Test) fino ai praticanti di ogni tipo (singoli appassionati, as-
sociazioni, team). Non, come altri, solo una parte del mercato o “i soliti 
amici”. Perché chi organizza e supporta il Bike Shop Test - e quindi anche 
chi scrive su queste pagine - è convinto che la bici sia un settore che ab-
bia ancora tanto bisogno di essere meno auto-referenziale e più aperto, 
trasversale e inclusivo. 
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Un approccio più aperto, 
trasversale e inclusivo
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Da quest’anno entra come main spon-
sor del Bike Shop Test Bosch, lea-
der mondiale nel campo 
dell’eBike. Durante tutte 
le tappe sarà possibile 
provare i prodotti del-
la gamma 2017, con 
spiegazioni dettagliate 
sul funzionamento e la 
manutenzione delle no-
vità dedicate al mercato 
eBike. Da segnalare poi 
la collaborazione con Co-
smoBike Show che garanti-
rà nuove opportunità di comunicazione 
integrata per gli espositori. I visitatori 
della fiera saranno invitati a partecipa-
re alle successive tappe di Bike Shop 
Test per poter provare sul campo le bici 
viste in fiera. Un’esperienza amplificata 
che inizierà nei padiglioni di Veronafie-
re e proseguirà alle tappe di BST a Mi-
lano, Bologna e Roma. Partner di tutto 
il tour CST, uno dei brand leader nella 
produzione di pneumatici, che presen-
terà al pubblico le gamme di prodotti 
dedicati alla componentistica e regale-
rà gadget a tutti i partecipanti. Confer-
mata anche la presenza di Proaction, 
fornitore ufficiale per la reintegrazione 
di sali minerali e nutrienti per lo sport, 
che sarà presente ad ogni tappa con 
campioni omaggio e bevande offerte a 
tutti i visitatori e i tester. Numerose poi 
le altre collaborazioni in via di definizio-
ne e come sempre tantissimi i brand 
che parteciperanno alle varie tappe 
(tutti i dettagli sui prossimi numeri).

LA PRIMA TAPPA A PROWINTER
È stata molto intensa e positiva. 
Marco Sampaoli, project manager di 
Promountain Bike Shop Test e di tutto 
il tour ha sottolineato come i visitato-
ri di Prowinter abbiano avuto per la 
prima volta la possibilità di confrontarsi 
con alcune delle principali aziende 
bike e scoprire le proposte dedicate al 
mercato del noleggio e le ultime novità 
in fatto di e-bike. Oltre 600 visitatori, 
circa il 10% dell’affluenza totale, hanno 
effettuato almeno un bike test nell’area 
appositamente allestita, un risultato 
che evidenzia quanto questa nuova 

opportunità di networking e di 
business sia stata positiva-
mente recepita fin da questa 
prima edizione. Positivi 
anche i commenti dei brand 
presenti come quello di 
Francesca Ghezzi, respon-

sabile marketing di Atala, 
che ha dichiarato “Molto 
importante per noi è stata 
la formula B2B: abbiamo 
infatti avuto la possibilità 

di entrare in contatto con 
potenziali clienti che andranno poi ve-
rificati nelle settimane post fiera. L’Alto 
Adige ha un potenziale enorme per il 
nostro mercato ed in particolar modo 
per il settore delle biciclette con peda-
lata assistita nelle quali Atala crede 
fortemente”. Dello stesso parere anche 
Isaia Spinelli, sales manager di Bianchi 
che ha detto: “Partecipare a questo 
evento ci ha permesso di vedere l’uni-
verso della bicicletta da un’altra pro-
spettiva e di confrontarci con questa 
realtà. Dal punto di vista della distribu-
zione, il settore dello sci ha moltissimo 
da insegnare a quello della bicicletta. 
Questa è stata quindi una grande 
opportunità di crescita e confronto per 
tutto il comparto, una nuova finestra 
attraverso la quale incrementare il no-
stro apparato distributivo. Sicuramente 
parteciperemo anche il prossimo anno 
a Promountain Bike Shop Test”. Molto 
interessante anche il parere di Ivano 
Camozzi di Scott che riporta la duplice 
esperienza di Prowinter: “Noi parteci-
piamo a Prowinter con l’invernale da 
7 anni, quest’anno abbiamo integrato 
anche l’estivo, con il comparto bici, per-
ché i noleggi invernali e le stazioni sci-
istiche si convertono durante l’estate, 
a causa di una stagione invernale che 
sta cambiando. Scott ha già distribuito 
la sua offerta commerciale sui prodotti 
di entrambe le stagioni da diversi anni. 
L’azienda è in crescita costante, per 
quanto riguarda la divisione bici negli 
ultimi due anni stiamo riscontrando un 
aumento delle vendite nel comparto 
delle e-mtb”.

www.bikeshoptest.it

Proprio mentre andavamo in 
stampa è arrivata la notizia che 
l’UCI ha deciso di sospendere la 
sperimentazione dei freni a disco 
in corsa. Una decisione presa dal 

presidente della commissione 
materiali, Harald Tiedemann Han-
sen, che ha precisato che questa 
risoluzione è stata intrapresa in 
autonomia dopo l’infortunio del 
ciclista della Movistar Ventoso alla 
Parigi – Roubaix. Insomma, non 
c’è pace per questa controversa 
novità tecnica che, non si può ne-
garlo, suscita parecchi malumori 
soprattutto in gruppo. Dal web ai 
social se ne sta parlando parec-
chio, vedremo cosa succederà 
proprio quando siamo alla vigilia 
delle grandi corse a tappe.

Bike Shop Test 
è ePowered by Bosch

Partnership di ampio respiro quella con il marchio tedesco, 
che garantirà anche una forte espansione di tutto il comparto 

eBike al circuito. Partito a Bolzano in concomitanza con Prowinter, 
proseguirà tra settembre, ottobre e novembre con le tappe 

di Verona (special edition), Milano, Bologna e Roma

FRENI A DISCO: SI O NO?
ULTIM’ORA
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De Marchi e Learco Guerra insieme

Ciclo Promo Components, 
tre top brand presenti 

Importante ac-
cordo tra Mau-
ro Coccia, tito-
lare e nipote del 
fondatore del 
Maglificio De 
Marchi, e Carlo 
e Learco Guer-
ra, nipoti della 
Locomotiva Umana, per la produzione e 
distribuzione di una prima capsule collec-
tion di cyclingwear retrostyle. Protagoniste 
della nuova linea saranno le maglie dei te-
ams che Learco Guerra creò e diresse dal 
’49 al ’61. 
La De Marchi svilupperà i prodotti a Mar-
chio Learco Guerra per proporli a livello 
mondiale insieme alle proprie Collezioni, 
attraverso il network di Distributori e Key 
Accounts. De Marchi è stata fondata nel 
1946 da Emilio De Marchi a Conegliano e a 
oggi è il più antico marchio di abbigliamen-
to ciclistico presente ancora sul mercato. 
Fu tra i primi, nel 1949, a utilizzare la tes-
situra tubolare per la produzione di maglie 
in lana con poche cuciture. La grande in-
novazione del fondello nei calzoncini con 
le pelli di daino, selezionate personalmen-
te nelle migliori concerie austriache, portò 
De Marchi ad essere considerato il miglior 
fabbricante di abbigliamento da corsa di 
quel periodo. 
Ricordiamo poi la tecnologia Softgel, il de-
sign tridimensionale, il fondello elastico 
e la reintroduzione della filatura tubolare 
nel 2001 per la realizzazione di capi seam-
less, oggi importantissima nell’underwear 
tecnico. Learco Guerra grazie alle sue 85 

vittorie è una vera leggenda del ciclismo 
internazionale ed è noto come La Loco-
motiva Umana. 7 volte Campione d’Italia 
(5 consecutive su strada), nel 1931 indos-
sò la Prima Maglia Rosa del Giro d’Italia e 
quella di Campione del Mondo vincendo a 
Copenaghen la prova a cronometro indivi-
duale di 172 Km. 31 le tappe vinte nei Giri 
d’Italia disputati, di cui 10 nel 1934, quan-
do vinse il Giro. Sfortunato al Tour, dove 
arrivò 2 volte secondo, vincendo 8 tappe 
ed indossando 7 volte la Maglia Gialla. 
Vittorioso in tutte le classiche italiane dell’ 
epoca: Roma-Napoli-Roma/ Predappio-
Roma/ Milano-Sanremo. Giri di Campania/
Lombardia/Piemonte/Romagna/Toscana/
Veneto), nei periodi invernali correva le 6 
Giorni in Europa e negli Stati Uniti. 
Primo CT della Nazionale Italiana nel 1948 
fondò la fabbrica di biciclette riconoscibili 
per il loro colore champagne. Pedalarono 
sulle Guerra: Vandaele e Van Looy dal Bel-
gio, Bahamontes e Poblet dalla Spagna, 
Bobet dalla Francia, Gaul dal Lussembur-
go, Clerici e Koblet dalla Svizzera, gli italia-
ni Aldo Moser ed il giovane Vittorio Adorni. 

www.learcoguerra.it 
www.demarchi.com

L’azienda distributri-
ce di prodotti cicli-
stici in Italia, la Ciclo 
Promo Components, 
ha deciso di legarsi a 
Anima, Campabros 
e Eleven, top brand 
nel settore per i nuo-
vi prodotti. Tre linee 
differenti per quanto 
riguarda gli utenti di 
riferimento, ma accomunate dalla qualità 
dei materiali e l’attenta realizzazione dei 
prodotti.
Anima è dedicata principalmente ai cicli-
sti su strada e triathlon, con un’ampissi-
ma e mirata gamma di prodotti che va 
dai freni, ai bloccaggi, ai supporti fino ad 
arrivare ai portaborracce in carbonio. Il 
supporto del PPR International Triathlon 
Team come partner tecnico, garantisce 
attenti feedback per una messa a punto 
sempre migliore del prodotto.
Eleven risulta, invece, una linea di “servi-
zio” che copre tutte le necessità del cicli-
sta. Una gamma prodotto molto variega-
ta e che si contraddistingue per l’ottimo 
rapporto qualità prezzo, favorito da ag-
giornamenti costanti che mantengono il 
brand sempre all’avanguardia.
Campabros è il marchio Gravity, creato in 
sinergia con i top rider. Continuo lo svilup-
po e l’evoluzione anche durante la stagio-
ne agonistica, grazie alle indicazioni che 
arrivano dagli atleti. Tutti i componenti 
e gli accessori Campabros sono caratte-
rizzati da resistenza e rigidità necessarie 
per chi pratica free ride e downhill.

www.ciclopromo.com

Inaugurato il 13 aprile il punto 
vendita sarà aperto 7 giorni su 
7, ha una superficie di 140 mq 
e al suo interno gli appassionati 
del “Celeste Bianchi” troveran-
no la gamma completa di bici, 
abbigliamento e accessori oltre 
a un efficiente e qualificato ser-
vizio di meccanica e manuten-
zione. Dal road al trekking, alla 
mtb alla eBike fino alla Bianchi 
Specialissima con la Conyervail 
vibration cancelling technology. 
Il Centro di Arese è il più gran-
de polo commerciale d’Italia e 
Bianchi è presente nei 93.000 

mq della galleria Arese. Con 13 
milioni di visitatori attesi all’anno 
e la vicinanza strategica all’a-
eroporto di Malpensa, il nuovo 
centro commerciale sorge sull’a-
rea che una volta era la vecchia 
fabbrica Alfa Romeo. “Siamo or-
gogliosi dell’opportunità unica di 
aprire un punto vendita Bianchi 
all’interno del più grande centro 
commerciale italiano e di propor-
re una realtà a marchio Bianchi 
disegnata su misura per le fa-
miglie” ha spiegato Bob Ippolito, 
CEO di Bianchi.

www.bianchi.com

Ecco il nuovo Bianchi Bike Store
NEL NUOVO “IL CENTRO DI ARESE” 

FOCUS ESTERO - QUANTO VALE IL MERCATO SPAGNOLO
Il movimento ciclistico iberico è cresciuto 
anche nel 2015. Non avendo ancora a di-
sposizione i dati, in uscita nelle prossime 
settimane vi proponiamo gli ultimi dispo-
nibili in attesa di ulteriori aggiornamenti. 
Nel 2014 sono state vendute 1.088.548 
biciclette, un dato in crescita rispetto al 
2013, con un fatturato di 490 milioni di 
euro. Tra le biciclette preferite dai con-

sumatori ci sono le mountain bike e le 
biciclette per bambini, rispettivamente al 
48% e al 36,43% delle vendite totali. No-
nostante il quantitativo di prodotti ven-
duti la maggior crescita percentuale sul 
mercato ciclistico è quella relativa alle 
e-bike, acquistate dal 76,20% in più dei 
clienti rispetto all’anno precedente. La 
crescita del movimento ciclistico ha fa-

vorito l’aumento del numero delle impre-
se del 15% e a circa 2 mila nuovi assunti, 
facendo aumentare il numero impiegati 
del 13,62%, 10 punti percentuali in più 
rispetto alla media nazionale riguardan-
te il settore sportivo. Con più di 16 mila 
lavoratori il mercato ciclistico spagnolo 
si trova ad essere il traino del mercato di 
prodotti sportivi in Spagna.

IMPRESE SETTORE CICLISMO - 304 IMPRESE  IMPORTATORI N° %

Fabbricante
 33,88%

Fabbricante/importatore
 9,54%

Importatori
 56,58%

103

172

29

 Fabbricante 29 14,43%

 Agente Generale 9 4,48%

 Filiali 31 15,42%

 Importatori 132 65,67%

 TOTALE 201 100,00% 

 

 MONTAGNA 522.554 308.676 590,71 48,00% 62,91%

 STRADA 56.638 82.425 1.455,30 5,20% 16,80%

 CITTÀ 95.100 25.727 270,53 8,74% 5,24%

 BAMBINI 396.600 50.841 128,19 36,43% 10,36%

 ELETTRICHE 17.656 23.031 1.304,42 1,62% 4,69%

 TOTALE 1.088.548 490.700 450,78 100% 100%

2014

Unità Valore (mille €) Prezzo M (€) % Unità % Valore

2014



Informazioni
www.biketowork.it - www.fiab-onlus.it - www.ciab.it 
Per le classifiche del Bike Challenge 2015 Milano: goo.gl/1nuWkP
 
Per i vincitori del Bike Challenge 2015 Milano: 
http://goo.gl/I3Z853

Sponsor italiani del progetto Biketowork: Brompton, Mathitech, 
YogaWorks, Simonetta Bike Tours, Grom, Uci Cinemas, Tucano.

Con una premiazione ufficiale presso 
Palazzo Marino si è conclusa ufficial-
mente l’iniziativa promossa da FIAB che 
ha visto la partecipazione di 92 orga-
nizzazioni iscritte tra aziende, imprese, 
enti pubblici e privati di ogni dimensione 
dell’area metropolitana milanese. 2.154 
persone, tra cui 248 nuovi ciclisti, che, 
attraverso l’app LoveToRide, hanno regi-
strato 20.262 pedalate casa/lavoro, per 
un totale di quasi 300.000 km percorsi 
in bicicletta. L’iniziativa faceva parte del 
progetto europeo BikeToWork (www.
biketowork.it) promosso dalla ECF-Euro-
pean Cyclists’ Federation. 

Le realtà coinvolte

STMicroelectronics, RAI, KPMG, Sie-
mens, Danone Italia, Pearson Italia, Enel, 
Porsche Italia, BitMana, a2a, Amsa e poi 
Comune di Milano, Regione Lombardia, 
Politecnico di Milano, Università degli 
Studi di Milano, Camera di Commercio, 
Città Metropolitana di Milano, sono solo 
alcuni nomi delle aziende che hanno 
preso parte al Bike Challenge Milano. 
Un’attività molto importante, di respiro 
europeo e internazionale, che ha visto 
nel corso della premiazione, oltre che la 
presidente di FIAB Giulietta Pagliaccio, 
anche l’assessore alla mobilità del Co-
mune di Milano, Pierfrancesco Maran. 
“Il momento è certamente propizio se 
si considera che, proprio in febbraio, è 
entrata in vigore la Legge 221 che rico-
nosce sempre la copertura assicurativa 
INAIL per chi si reca al lavoro in bicicletta: 
un’istanza fortemente sostenuta da FIAB 
già a partire dal 2007 con la campagna 
‘In Itinere’ – ha commentato Giulietta Pa-
gliaccio, presidente nazionale di FIAB – 
Anche dal Governo sono arrivati segnali 
concreti con le risorse della Legge di Sta-
bilità per la mobilità ciclistica e, in parti-
colare, con gli stanziamenti del Collegato 
Ambientale per il finanziamento di speci-
fici progetti di bike2work e bike2school”. 
Gli ha fatto eco anche l’assessore Maran 
che ha parlato di come: “Il successo di 
questa bella sfida lanciata da FIAB ci 
spinge a lavorare ancor più convinta-
mente al progetto di rimborso per chi va 
in bici a lavoro. Come noi, anche altre 
città italiane hanno manifestato l’inten-
zione di partecipare al bando ministeria-
le che metterà a disposizione risorse per 
la mobilità sostenibile negli spostamenti 
quotidiani di lavoratori e studenti, offren-
do un incentivo economico per tutti quelli 
che sceglieranno le due ruote per muo-
versi in città. A Milano sono sempre più 
numerosi quelli che lo fanno, ma voglia-
mo che la cultura della bicicletta continui 
a diffondersi anche tra i più diffidenti”.

Cosa può fare un’azienda che aderisce alla 
mobilità sostenibile
Alle aziende e alle realtà che intendono 
applicare politiche di mobilità sosteni-
bile e promuovere l’uso della bicicletta 
tra i propri collaboratori, FIAB suggeri-
sce l’iscrizione al CIAB, il nuovo Club 
Imprese Amiche della Bicicletta - www.
ciab.it - che permette ai soci di garanti-
re a tutti i dipendenti la copertura assi-
curativa ‘RC bici’ valida per qualunque 
spostamento in bicicletta, anche al di 

fuori del lavoro, e in tutta Europa. Con 
il supporto di FIAB, le aziende associate 
al CIAB-Club Imprese Amiche della Bi-
cicletta possono beneficiare, inoltre, di 
una formazione dedicata ai diversi temi 
della ciclabilità incluso l’articolato aspet-
to del bike2work.

Cosa fare nel corso dell’anno
Chi usa la bicicletta per recarsi al lavoro, 
ovunque in Italia, può registrate i tragitti 
percorsi direttamente sulla piattaforma 

Biketowork.it o tramite l’app Lovetoride. 
“Tutte queste informazioni rappresenta-
no un contributo importante che ci per-
metterà di mappare con una maggiore 
precisione i flussi del bike-to-work nelle 
diverse stagioni, sia nel capoluogo lom-
bardo come in altre aree metropolitane, 
fornendo così indicazioni utili alle am-
ministrazioni locali, per stabilire efficaci 
priorità d’intervento sul territorio in ma-
teria di mobilità ciclistica” ha concluso 
la presidente Pagliaccio.

CONCLUSO A PALAZZO MARINO IL BIKE CHALLENGE, Milano promosso da FIAB



 

Scott Racing Team, nuova stagione e nuova formazione

Terzi alla Cape Epic

Colnago festeggia Wout Van Aert

Trek - Selle San Marco: idee chiare per la prossima stagione

Presentato ieri lo Scott Racing Team, la 
formazione di casa Scott Italia. Passione, 
dedizione e tanto impegno sono i valo-
ri che animano la formazione 2016/2017 
come ha ben spiegato il DS Mario Noris 
che pensando alla prossima stagione ha le 
idee chiare: “Per il 2016 il mio obiettivo è 
quello di avere un team motivato e com-
patto che affronti ogni sfida con passione 
e dedizione”. 
Una famiglia, quella di Scott, dove atleti e 
staff aziendale si sono mescolati insieme 
nel corso dell’evento ufficiale che ha visto 
la presenza anche di Mirko Celestino, Am-
bassador Scott, grande professionista su 

strada e protagonista vincente anche di 
numerose stagioni sulle ruote grasse. La 
formazione 2016 vede conferme e nuove 
presenze, partendo da Nicoletta Bresciani, 
Franz Hofer e Juri Ragnoli fino a Paolo Co-
lonna, Federico De Giuli e Cristiano Saler-
no. Un mix di atleti nati sulla mtb e altri che 
passano al fuoristrada dopo aver raccolto 
successi tra i professionisti, come Colonna 
e Salerno. 
Obiettivi della stagione le Marathon e le 
granfondo tra cui svettano su tutti gli ita-
liani del 29 maggio a Monteforte (Vr) nella 
Divinus Bike e i mondiali Marathon in pro-
gramma in Francia a Loissac il 26 giugno, 
proprio qui gli atleti Scott puntano a esser-
ci e vivere il mondiale da protagonisti. Ma 
anche le corse a tappe che come hanno 
visto già successi Scott come la Race for 
Peaks dell’anno scorso. Oltre ai numerosi 
sponsor presenti vanno naturalmente ri-
cordati i mezzi del team come la Scale RC 
e la Spark RC presentati da Guido Camozzi 
e Ivan Cominelli i due meccanici sempre 
presenti sui campi di gara. Una front e una 
full con componenti e ruote Syncros, altro 
marchio della famiglia Scott Sport. 

www.scott-sports.com

Montagnetta di Milano, trionfa Shurter davanti a Fontana e Tempier

Nino Shurter, il campione del mondo del 
team Scott Odlo MTB Racing Team ha re-
centemento vinto a Milano, sul percorso 
della Montagnetta, davanti a Marco Aure-
lio Fontana (Cannondale Racing Team) e 
a Stephane Tempier (Bianchi Countervail) 
staccato dai primi due di 13”. Una gara bel-
lissima, su un tracciato nervoso e circonda-
to da un pubblico numerosissimo nonostan-
te la giornata un po’ uggiosa. La gara elite 
uomini è stata un testa a testa continuo 

tra questi tre atleti che hanno animato la 
seconda prova degli internazionali d’Italia. 
Ora appuntamento a Nalles (Bz) e poi Mon-
tichiari (Bs). “Con Marco è stata proprio una 
bella battaglia. All’inizio ho sofferto un po’, 
quest’inverno mi sono allenato bene, ma 
mi mancava il fuorigiri delle corse. Il circuito 
ricco di strappi corti e ripidi ha determinato 
parecchia selezione. Alla fine sono stato il 
più veloce, ma siamo arrivati davvero vici-
ni. Questa gara in città mi è piaciuta molto, 

il nostro sport deve andare in questa dire-
zione. Io ho un legame stretto con l’Italia, 
mi alleno spesso in Toscana, sono felice di 
aver iniziato il mio 2016 da qui” ha dichia-
rato Shurter al termine della gara. Tra le 
donne ha vinto nettamente la svedese Jen-
ny Rissveds della Scott Odlo MTB Racing 
Team, che ha avuto la meglio di 49” sulla 
britannica Evie Richards e di 1’53” sulla sviz-
zera Kathrin Stirnemann.

www.montagnettamilanomtb.it

Il 20 marzo è stata una giornata storica 
per la squadra di mountainbike. Da Me-
erendal, Sudafrica, è arrivata la prima 
importante firma sulla storia della Cape 
Epic, corsa a tappe sudafricana, defini-
ta il “Tour de France della mtb”. Dopo 
otto giorni di gare il team A, composto 
da Samuele Porro e Damiano Ferraro, 
ha concluso la manifestazione al terzo 
posto nella classifica generale, dopo es-
sere stato anche il primo team italiano 
a vincere una tappa della Cape Epic. Il 
tutto all’esordio nella competizione. Con-
tributo fondamentale per questo risultato 
è arrivato dal secondo team Trek Selle, 
composto da Ivan Alvarez Gutierrez e Fa-
bian Rabensteiner, che più volte hanno 
supportato i capitani e hanno raggiunto 
l’ottavo posto nella classifica generale. A 
completare la giornata di festa ci ha pen-
sato Alexey Medvedev, schierato in cop-
pia con Mattia Faglia alla South Garda 
Bike di Medole. A Mantova il biker russo 
ha colto un importantissimo secondo po-
sto in una volata che lo ha visto coinvolto 
con Failli e Casagrande.

 www.teamtreksellesanmarco.it

Riconoscimento ufficiale in casa Colnago 
per Wout Van Aert, il campione del mon-
do di ciclocross, che ha pedalato tutta la 
sua fantastica stagione con bici Colna-
go. Su 36 gare alle quali ha preso il via il 
giovane belga ha ottenuto 18 primi posti, 
una media altissima che ben evidenzia 
il talento del belga. Oltre al titolo iridato 
Wout ha vinto Coppa del Mondo, Super 
prestige e Trofeo Banca B-post oltre all’al-
loro tra i professionisti e il campionato 
belga che per la lista partenti vale quasi o 
come un mondiale. Vero fuoriclasse della 
disciplina, ancora giovanissimo, Wout è 
un vero idolo in patria dove pedalare nel 
fango del ciclocross è lo sport nazionale. 

COLNAGO PRESTIGE
Insieme a lui una bici Colnago Prestige 
con telaio in carbonio. Triangolo poste-
riore monoscocca per una grande rigi-
dità e foderi posteriori progettati per 
incrementare la facilità di passaggio 
del fango. Specifico inoltre, il rinforzo 
posto tra il tubo orizzontale e verticale. 
In occasione dell’incontro a Cambiago 
a Wout è stato dato un prototipo di bici 
che sarà poi quella che userà nella pros-
sima stagione. Si tratta di una bici che 
non è ancora presente sul mercato ma 
che Wout ha avuto la possibilità di vede-
re e successivamente pedalerà.

 www.colnago.com

Novità e colpi di mercato caratterizzano 
il quarto anno di attività del Team Trek 
- Selle San Marco, la formazione MTB 
vicentina gestita da Sandro Saponaro 
e Marco Trentin e presieduta da Maria 
Teresa Fontana, che è stata presentata 
ufficialmente a stampa e sponsor alla 
fine del mese di febbraio. 
Dopo tre stagioni cambia la denomina-
zione del team con la volontà di Trek di 
diventare main sponsor. “Siamo orgo-
gliosi e felici di collaborare con questo 
team, che è il più forte a livello naziona-
le. I migliori atleti con le migliori biciclet-
te, direi che il connubio è perfetto” ha 
spiegato Amedeo Pesenti, intervenuto 
in rappresentanza del brand americano, 
che fin da subito si è unito al progetto 
off-road con anima italiana e vocazio-
ne internazionale, diventando ora primo 
nome e mantenendo il supporto di Selle 
San Marco.

LE BICI 
Nuovi modelli di biciclette, la Trek Pro-
caliber Sl 9.9 e la Trek Top Fuel Sl 9.9, 
questi i mezzi front e full che utilizze-
ranno gli atleti del team impegnati già 
da inizio marzo nella gara a tappe su-
dafricana Cape Epic. A vestire la nuo-
va maglia saranno sette atleti pronti 
a primeggiare sulle lunghe distanze in 
particolare, con alcune apparizioni nel 
cross-country, in Italia e nel Mondo. 
Tre i volti nuovi: Samuele Porro, cam-
pione italiano marathon, la campio-
nessa austriaca Christina Kollmann e 
il forte biker russo Alexey Medvedev 
(Campione Europeo Marathon 2011). 
I tre talenti si uniscono a un gruppo 
già affiatato, formato dallo spagnolo 
Ivan Alvarez Gutierrez, dall’altoatesi-
no Fabian Rabensteiner, dall’Under 23 
Mattia Faglia e soprattutto da un vol-
to ormai storico per la squadra, come 

Damiano Ferraro, il nuovo capitano. 
Molti gli obiettivi che se centrati con-
sacreranno quest’anno la squadra tra 
i top team in Italia e a livello interna-
zionale. Tra gli impegni nel calendario 
illustrato dal DS Andrea Venegoni, da 
segnalare la partecipazione a varie 
corse a tappe in coppia, tra cui per la 
prima volta il team volerà in Sudafrica 
per la prestigiosa Cape Epic. Una tra-
sferta vittoriosa visto lo storico terzo 
posto conquistato. “Ci teniamo a fare 
molto bene in questo tipo di compe-
tizioni, che possono darci grande vi-
sibilità anche a livello internazionale, 
senza dimenticare un appuntamento 
importante come il Campionato Ita-
liano dove puntiamo alla maglia Trico-
lore” ha spiegato il Team Coordinator 
Marco Trentin. 
 

www.teamtreksellesanmarco.it 

team news

Da sinistra De Giuli, Colonna, Ragnoli, 
Bresciani, Hofer e Salerno

bici Colnago Prestige Wout Van Aert e Ernesto Colnago

Team Trek selle San Marco

6

Trek Procaliber Sl 9.9Trek Top Fuel Sl 9.9
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granfondo news

 Si è svolta il 2/3 aprile la sesta edizio-
ne della granfondo a Buseto Palizzolo 
in provincia di Trapani. Inserita nella 
Coppa Sicilia, la competizione ha visto 
al via nella precedente edizione 500 
ciclisti provenienti dall’Italia ma anche 
dall’estero e, per l’edizione 2016, bikers 
provenienti da Lettonia, Finlandia e 
Germania.

LA GARA
Il tracciato si snodava attraverso un 
percorso incantevole, che lambisce la 
riserva naturale dello Zingaro, il Pianto 
Romano - il monumento-mausoleo ga-
ribaldino di Calatafimi Segesta che cu-
stodisce i resti dei caduti della battaglia 
del 15 maggio 1860 - e passa dal tempio 
di Segesta, con vista delle isole Egadi e 
delle saline di Trapani, regalando pa-
norami mozzafiato. GPM alla Rocca di 
Erice, 693 m., per un dislivello totale sul 
percorso di 2.928 metri attraverso i co-
muni di Buseto Palizzolo, Castellamma-
re del Golfo, Calatafimi-Segesta, Vita, 
Trapani, Custonaci, Valderice e Erice.

QUATTRO DIFFERENTI PERCORSI
Quattro le competizioni in programma, 
tutte con partenza domenica 3 aprile 
alle ore 9: la Mediofondo con un per-
corso di 115 km, la Granfondo Lombar-
do di 159 km, la Granfondo Scorace di 
43 km e la Marathon Scorace di 63 km. 
Queste ultime si correvano su un terre-
no prevalentemente sterrato attraverso 
Buseto Palizzolo e il bosco Scorace, uno 
dei più antichi e vasti della provincia, di 
700 ettari circa, che ha messo a dura 
prova gli atleti. La granfondo è stata 
vinta da Baldassarre Barbera, mentre i 
palermitani Di Salvo e Mansueto hanno 
tagliato per primi il traguardo in mtb.

www.granfondolombardo.com

Con la Granfondo Firende De Rosa che si è 
svolta il 17 aprile, è partito un ricco calenda-
rio di manifestazioni con una sorpresa finale. 
Dopo Firenze sarà la volta di New York il 15 
maggio, della Prosecco Cycling il 2 ottobre e 
della Granfondo di Roma il 9 ottobre 2016. A 
chi parteciperà a tutti e quattro gli appunta-
menti, De Rosa ha riservato una sorpresa a 
novembre, della quale saranno svelati  i par-
ticolari subito dopo l’estate. “Siamo convinti 

che il formato granfondo sia la formula che 
più corrisponde alla nostra filosofia azienda-
le di incontrare appassionati, semplici curiosi 
e chi oggi fa della bicicletta uno stile di vita“, 
ha dichiarato Cristiano De Rosa, Ammini-
stratore della De Rosa. “Gli iscritti alla nostra 
newsletter e chi ci segue su tutti i nostri ca-
nali social è puntualmente informato anche 
delle attività che svolgiamo in occasione di 
questi eventi, come i test ride e gli incontri 

più ludici. Partiamo da Firenze, che suppor-
tiamo fin dalla prima edizione e che ritenia-
mo un appuntamento che continua a cresce-
re in termini di qualità e di organizzazione”. In 
occasione delle manifestazioni sarà possibile 
ammirare la nuova gamma, affidare la pro-
pria bici alle mani esperte dello staff tecnico 
della casa milanese e anche acquistare l’ab-
bigliamento tecnico del team. 

www.derosanews.com

Granfondo Lombardo: 
successo per la sesta edizione

Alle granfondo con De Rosa per una sorpresa finale
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news
La sicurezza non deve mai essere sotto-
valutata, tantomeno durante la pratica 
sportiva. Per questo motivo Salice Oc-
chiali presenta il casco Ghibli per gli ap-
passionati di ciclismo e mountain bike.

Un casco per il mondo bike su strada e 
off road dal design compatto e avvolgen-
te, realizzato con tecnologia costruttiva 
In-Moulding, garantisce massima prote-
zione in caso di urti e cadute, e al tem-
po stesso è leggero e confortevole una 
volta indossato. I 23 fori di aerazione as-
sicurano ottima traspirabilità, mentre il 
sistema antiscalzamento sulla nuca con 
regolazione micrometrica permette di in-
dividuare il fit ideale. Proprio perché la si-
curezza è molto importante, il casco è do-
tato di una luce lampeggiante posteriore 
incorporata nella rotella del rotore, così 
da essere individuati dagli automobilisti 

anche in condi-
zioni di scarsa 
visibilità.Ghibli è 
disponibile nella 
taglia regolabi-
le XS (54-58) 
nei colori ITA 
Bianco, ITA 
Nero, Arancio, 
Turchese, Ros-
so, Bianco/Nero, 
Giallo Fluo, Nero Opaco/Verde, Nero 
Opaco/Giallo Fluo, Nero Opaco/Arancio, 
e nella taglia XL (58-62) nei colori ITA 
Bianco, ITA Nero, Bianco/Nero e Nero 
Opaco/Arancio.Il casco Ghibli è perfetta-
mente abbinabile agli occhiali Salice 012 
disponibili in dodici colori.

Prezzo al pubblico: 110,00 Euro
Per informazioni: www.saliceocchiali.it 

Andalo è una maglia a 
manica corta e rea-
lizzata in soffice tes-
suto Microfibra Soft 
Touch. Caratteri-
stiche principa-
li sono, sul 

davanti, una 
zip lunga na-
scosta e il fine 
maglia realizzato con 

lycra taglio vivo, mentre 
i fianchi e le maniche 
sono realizzati in rete bi-
strech. Utile la presenza 
nella tasca posteriore di 
un foro ipod. Andalo ha 
un ottimo rapporto qua-

lità prezzo che soddisfa 
pienamente sia l’amatore 
che il ciclista più evoluto, 
il tutto con una grafica 
accattivante. Disponi-
bile nelle taglie dalla s 
alla 3xl, nei colori rosso, 
giallo fluo e verde. Prez-
zo consigliato al pubbli-
co: 79,90 €.
Il pantaloncino Aune è 
realizzato in lycra sport 

compression. Ha un taglio 
anatomico e cuciture piatte. Le bretelle 
sono realizzate con un elastico trafo-

rato nella parte anteriore, mentre sul-
la schiena è inserita una comoda rete 
polipropilene. Il fine gamba non ha ela-
stico ma una lycra grip con taglio vivo. 
Da segnalare naturalmente il fondello 

Rekord Trs Sat Bio che rappresen-
ta uno dei fondelli più comodi e 

allo stesso tempo per-
formanti presenti sul 
mercato grazie alle 
tecnologie con cui 
è costruito. In par-

ticolare il Sat che per-
mette di assorbire il 90% 

delle vibrazioni provenienti dalla strada 
e dalla bici. Aune sono disponibili dal-
la s alla 3xl nei colori rosso, giallo fluo 
e verde. Prezzo consigliato al pubblico: 
79,90 €. 
Insomma, la proposta GSG è un’occa-
sione ottima per il negoziante di ave-
re capi di qualità e made in Italy senza 
dover investire sul proprio magazzino, 
poiché GSG ha sempre disponibili i capi 
indicati. 

Informazioni:
www.giessegi.com 
info@giessegi.com

Facebook gsg cycling wear
Twitter gsg cycling wear

Tel. 0423.746809

Ghibli: la protezione 
in bicicletta di Salice Occhiali 

Giessegi, qualità eccellente

Schwalbe: la nuova Evo Tube

Bonin è stato selezionato dal noto brand Michelin 
come distributore per la linea Power

Vera novità per la prossima stagione è quella 
proposta da Schwalbe che, insieme a Basf, 
ha sviluppato un materiale speciale per le ca-
mere d’aria mtb. Infatti, la nuova Evo Tube è 
senza caucciù e pesa due terzi in meno delle 
comuni camere d’aria in butile. Solitamente 
una camera d’aria deve trattenere a lungo e 
stabilmente l’aria, garantire protezione con-
tro le forature e, contemporaneamente, es-
sere molto leggera, ma una in butile non è 
in grado di soddisfare queste esigenze. Per 
questo motivo gli specialisti degli pneumatici 
dell’Oberbergischer Kreis, in collaborazione 
con lo specialista dei prodotti chimici BASF, 
hanno sviluppato un materiale termoplasti-
co per camere d’aria completamente nuovo 
Aerothan. La nuova Evo Tube pesa 68 gr e 
paragonata a una Schwalbe Extralight di 
130 grammi, si ottiene un risparmio quasi del 
50%. Il procedimento del montaggio è identi-

co a quello di una normale camera d’aria per 
bicicletta. “Rispetto al butile, il materiale ter-
moplastico è più sensibile al calore. Pertanto, 
la camera d’aria Evo Tube non deve essere 
utilizzata in combinazione ai freni a pattino“ 
ha dichiarato Marcus Lambertz. Attualmen-
te quindi si tratta disi tratta di un prodotto 
per la mtb.

www.schwalbe.com 

• 7 marzo, Milano Hotel 
NH Concordia
• 14 marzo, Bologna, 
Hotel NH Bologna De La 
Gare 
• 4 aprile, Padova, Hotel 
NH Mantegna
• 11 aprile Firenze, Hotel 
NH Firenze
• 18 aprile, Roma, 
Hotel NH Collection 
Giustiniano

www.ciclibonin.it

Una notizia senza dubbio da segnalare dato che la 
gamma Power di Michelin cambierà il concetto di 
pneumatico per bici: l’azienda veneta è orgogliosa 
di lanciare questi nuovissimi prodotti. Proprio per 
questo Bonin ha organizzato una serie di Michelin 
Power Road Show con questo calendario

Bollé entra a 
far parte uffi-
cialmente dei 

prodotti della 
corsa rosa con i modelli 

5Th Element e Breaker. Il pri-
mo è dotato di lenti in Trivex ultraresi-
stenti con una qualità ottica superiore 
a quella del policarbonato oltre a oltre 
a una grande leggerezza una grande 
leggerezza. I 5Th Elementi sono dota-
ti di trattamenti anti-appannamento, 
idrofobico e anti-graffio di Bollé che 
consentono una visione perfetta anche 
in condizioni estreme. Inoltre, l’ampio 
schermo sulla parte superiore offre una 

visione ottimizzata in posizione racing. 
La montatura è in nylon con naselli e 
terminali in gomma. I 5Th Element 
sono disponibili anche nella versione 
AG2R La Mondiale. 
Il Breaker Giro d’Italia è un modello 

meno aggressivo nella 
linea del 
preceden-

te. È dotato di lenti 
inetrcambiabili in po-

licarbonato con naselli e 
terminali delle aste regolabili. Bollé of-
fre la possibilità di realizzare occhiali da 
sole tecnologici sportivi anche con lenti 
correttive.

La Cycling Solution
di Bollé 
Un fit perfetto tra ca-
sco e occhiali, è questa 
la soluzione di Bollé per tutti 
coloro che si vogliono dedica-
re al ciclismo in tutte le sue 
versioni. Un esempio: l’inte-
grazione ideale tra il casco 
The One e gli occhiali 
della linea competi-
tors come il 5Th Ele-
ment. The One ha un 
design minimal, 31 fori 
di aerazione, per gestire 
al meglio i flussi d’aria ed 

ottimizzare ventilazio-
ne e aerodinamicità, 
sia nella versione road 
che mtb. Il casco è ven-
duto con un kit di cover 

amovibili che lo rendo-
no unico e versatile. Gli 

occhiali della linea compe-
titors sono un mix di elevata tecno-

logia e design che vantano, per la 
loro realizzazione, il supporto dei 

team World Tour Orica 
Green EDGE e AG2R 

La Mondiale. 

www.bolle.com

Vittoria del prestigio premio 
IF Design Award 2016 da 
parte di Selle Royal Scien-
tia. La linea di selle che Sel-
le Royal ha proposto già 
dall’anno scorso nasce dallo 
studio di alcuni parametri del 
ciclista ed è stata progettata 
da Torgny Fjeldskaar in col-
laborazione con i ricercatori 

dell’Università dello Sport di 
Colonia Selle Royal. Con il 
veloce e preciso sistema di 
test il brand veneto ricono-
sciuto a livello internazionale 
sia per i prodotti oggi vincen-
ti, sia per il suo impegno nel 
campo della ricerca. 

www.selleroyal.com

Selle Royal protagonista dell’IF Design Award 2016
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Una fra tutte è la collaborazione con KOMEN, 
l’organizzazione senza scopo di lucro basata sul 
volontariato, che opera dal 2000 nella lotta ai 
tumori del seno, un tema questo molto sentito 
in ambito femminile. In occasione della nostra 
GF Bra Bra Specialized del 1° di maggio, infat-
ti, saranno messi in palio dei pettorali per la 

prima griglia il cui rica-
vato verrà totalmente 
devoluto a favore dell’associazione oltre na-
turalmente a mettere a disposizione dei salva-
danai per le offerte libere al ritiro pacchi gara.

www.brabra.org
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Testo di Marta Villa

Ciao a tutti, sono Annalisa Ricetti, dal 2007 lavoro 
nell’industria del ciclismo ma da due anni sono approdata 
in una delle aziende leader di questo settore: Specialized 
Bicycles. Sportiva, appassionata ciclista, ora anche 
triatleta, ricopro un ruolo insolito in un paese come l’Italia, 
ma che è considerato estremamente importante e chiave 
in un brand innovativo come Specialized: Women’s 
Business Manager, ovvero Responsabile Prodotto Donna.

UN’UNITÀ SPECIFICA
Specialized è sempre stata pioniera nello 
sviluppo di prodotti e tecnologie per gli 
appassionati ciclisti ed è per questo che già 
da circa quindici anni la nostra azienda si 
dedica allo studio e quindi alla realizzazione 
di bici, accessori e abbigliamento destinati 
ad un pubblico femminile. Negli ultimi anni 
si è registrata una significativa crescita di 
donne appassionate di bici in tutte le sue 
declinazioni, dai modelli da passeggio, al 
cicloturismo, fino alle mountainbike e alle 
bici da strada più racing per le ragazze 
che amano confrontarsi in gara. Il brand 
americano ha capito subito la potenzialità 
di questo movimento al femminile ed 
è l’unica azienda del settore che possieda un team di 
Product Manager Donne che all’interno di un reparto di 
Ricerca e Sviluppo si concentra e realizza specifici prodotti 
da donna: un reparto Marketing dedicato e, per finire, 
delle Responsabili come me all’interno di ciascuna delle 
filiali distribuite in tutto il mondo, le Women’s Business 
Managers. È stata proprio questa peculiarità e la sfida di 
intraprendere qualcosa di così innovativo che mi ha spinto 
ad accettare questo ruolo e salire su un treno che viaggia 
ad altissima velocità.

LA WOMEN’S BUSINESS 
MANAGER
Una WBM si confronta tutti i 
giorni con un mercato femminile 
e registra le necessità sia delle 
donne che approcciano per 
la prima volta una bici che i 
suggerimenti e i consigli delle 
cicliste esperte. Con questi 
feedback la WBM contribuisce 
allo sviluppo del prodotto stesso 
ed alla definizione della gamma in 
collaborazione con la casa madre. 
Questa figura, inoltre, diviene il punto di riferimento dei 
rivenditori che per primi si sono visti crescere la richiesta 
da parte delle donne di prodotti dedicati, organizza eventi 
e segue le testimonial che la aiutano a promuovere il 
messaggio Specialized Women. Naturalmente, questa 
figura deve sinergicamente collaborare con tutti i reparti 
aziendali che sono attivamente coinvolti in questo grande 
progetto. Lo sviluppo di prodotti dedicati va di pari passo 
con la ben nota ed esclusiva tecnologia Body Geometry 
Fit con la quale vengono realizzati i prodotti Specialized 
che prevedono un contatto con il corpo del ciclista 
caratterizzato da una determinata anatomia. È appurato 
che le donne hanno un’anatomia differente rispetto 
all’uomo e quindi esigenze fisiche ed addirittura modi di 
pedalare differenti.

YOUR RIDE, YOUR RULES 
Pedala secondo le TUE regole e non quelle dettate 
da un mondo che fino ad ora è sempre stato vissuto 
esclusivamente in chiave maschile. Specialized crede 
così fermamente nella forza del ciclismo al femminile 
che, oltre a sostenere delle testimonial locali - in Italia 
ora ce ne sono nove - , può contare su un Team e atlete 
d’eccezione: il Team Boels-Dolmans con la campionessa 

del mondo in carica Elizabeth Armitstead 
e l’attuale detentrice del Record mondiale 
dell’ora Evelyn Stevens, le triatlete Gwen 
Jorgensen e Lisa Norden, le biker Hannah 
Barnes, Lea Davison ed Annika Langvad e 
tante altre ancora che con le loro imprese, 
in sella a biciclette progettate ad hoc per 
le donne, contribuiscono a testimoniare le 
performance e le qualità impareggiabili di 
questi prodotti. Tornando al prodotto dedicato, 
quali sono gli aspetti che identificano il 
prodotto donna rispetto a quello maschile? 
In fondo, una bici è sempre una bici… Certo, 
per chi considera la bicicletta semplicemente 
come un mezzo. Ma per Specialized non 
è così. La nostra azienda, infatti, parla di 
“experience”, ovvero di una vera e propria 

esperienza che in quanto tale deve essere positiva ed 
entusiasmante per: ”improve our riders’ life”. Affinché 
un’esperienza sia positiva, appassioni e faccia stare bene 
il ciclista si devono creare delle condizioni imprescindibili: 
comfort, sicurezza e divertimento. Tutto ciò è possibile 
solo ed esclusivamente se la bici che pedala sia adatta 
alle sue esigenze anatomiche ed abbia delle geometrie 
specifiche. Fino ad ora è sempre stata prassi adattare dei 
telai da uomo permettendo sì alle fanciulle di fare questo 
sport, ma non nelle condizioni ottimali. È un dato di fatto 

che noi donne abbiamo una struttura 
fisica diversa rispetto all’uomo, 
perché dobbiamo adattarci noi alla 
bici e non viceversa? 

SOLUZIONE GEOMETRICHE 
DIFFERENTI, PERCHÉ
Specialized ci ha pensato: geometrie 
dei telai specifiche per la nostra 
corporatura, selle dalla forma 
dedicata alla struttura del nostro 
bacino e alla posizione delle ossa 
ischiatiche, fondello dei pantaloncini 
dall’ergonomia specifica per le nostre 

caratteristiche, scarpe con struttura dedicata e tallone 
funzionale al malleolo delle caviglie femminili, guanti 
adatti al palmo delle nostre mani, caschi con un’apertura 
sul retro sotto la calotta per far passare la coda di cavallo, 
manubri adatti alla larghezza delle nostre spalle ed 
addirittura sospensioni realizzate sulla base del nostro 
modo di sfruttare l’escursione delle forcelle. Tutte queste 
attenzioni non possono che rendere positivo e divertente 
il riding sia delle neofite che delle cicliste più esperte. 
Ma non è solamente nello sviluppo del prodotto o nel 
sostegno di atlete e team che Specialized dimostra la sua 
vicinanza al mondo femminile, ci sono atre attività a cui 
l’azienda è estremamente sensibile.
HAPPY RIDE!
#YOURRIDEYOURRULES

Il pedalare è (finalmente) donna
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A partire da questo 
numero di Bike4Tra 

introduciamo 
uno spazio dedicato 

alle donne. 

Un occhio particolare 
lo dedichiamo a questo 

mercato secondo 
il nostro stile, quindi 

con attenzione 
particolare nei confronti 

del prodotto e, 
soprattutto, 
del mercato. 

Già da tempo ormai ciò 
che parla al femminile 
nel mondo del ciclismo 
ha successo quindi era 

“logico” finalmente 
analizzare il settore. 

Lo faremo 
accompagnati da 

personaggi competenti 
e di spessore. Partendo 

da Annalisa Ricetti, 
Women’s Business 
Manager, ovvero 

Responsabile Prodotto 
Donna, di Specialized. 

Una scelta dovuta in 
quanto si tratta di un 
ruolo riconosciuto da 
parte di un’azienda 
senza dubbio tra i 
leader del settore. 

In questo spazio 
troverete spunti, idee, 

riflessioni, informazioni 
tecniche, news 
e anticipazioni 

sul mondo del ciclismo 
al femminile

A tu per tu con la women’s business manager di Specialized, Annalisa Ricetti

Geometrie dei telai specifiche, selle studiate sull’ergonomia femminile, guanti per palmi più 
piccoli: queste alcune delle proposte firmate Specialized e dedicate alle bikers

Le partrnership al femminile di Specialized
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Abbiamo già avuto modo di parlare 
della campagna Strongher sul nostro 
sito. Si tratta di un progetto che riuni-
sce esperti provenienti da diversi set-
tori con disparate aree di competenza 
al fine di aumentare il livello di impe-
gno e consapevolezza delle donne nel 
ciclismo. Oggi questa sinergia stra-
tegica ha portato a un programma di 
certificazione e selezione di negozi “girl 
friendly” che rientrano a pieno titolo 
nelle linee guida del progetto. Ma non 
è finita qui. Infatti sull’on line avevamo 
parlato dell’impegno di un ambassa-
dor come Marianne Vos, ma in realtà il 
progetto si avvale dell’appoggio di sva-
riati nomi di spicco in rappresentanza 
come Lauren Kitchen, Manon Carpen-
ter, Marijn De Vries, Lucinda Brand, Ju-
liet Elliott e Rebecca Charlton. Queste 
saranno coinvolte nel programma di 
certificazione e selezione dei negozi di 
bici “girl friendly” che soddisfano le li-
nee guida del progetto.

Obiettivi
Senza dubbio il primo obiettivo è 

quello di avere più donne in bici e ren-
dere il ciclismo accessibile alle bikers; il 
contatto “giusto” con i negozi è senza 
dubbio il primo passo. Secondo Marian-
ne Vos i negozi di bici rappresentano 
spesso il primo passo nel cammino che 
porta le donne alla bicicletta. Alcuni di 
questi negozi sono dotati di conoscenze 
e materiali specifici per le esigenze fem-
minili, ma non tutti. Con il timbro Stron-
gher possiamo dare alle donne, che sia-
no neofite rispetto a questo sport o alla 
ricerca di un buon negozio, il servizio 
giusto e l’esperienza giusta.

Come essere un delear Strongher
Requisiti principali saranno avere uno 

spogliatoio femminile a disposizione e 
dovranno far si che almeno il 30% dei 
prodotti costituenti la loro offerta sia 
dedicato alle donne. Costituiranno per-
tanto un elemento di valutazione diffe-
renziante la presenza di un corner espo-
sitivo dedicato alle donne, un’area caffè 
/ tè dove rilassarsi e condividere le pro-
prie esperienze, la volontà di organizzare 
eventi specifici per le donne. Il rilascio del 
timbro Strongher avverrà previa verifica 
dell’esistenza dei requisiti di progetto evi-
denziati poco sopra.

La collaborazione con Shimano
Come ha dichiarato Ilaria Deidda, Mar-

keting Manager di Shimano Italia: “Con 
Shimano e Pearl Izumi abbiamo sempre 
avuto una chiara focalizzazione sulla 
realizzazione di prodotti specifici per le 

donne considerato che i ciclisti di sesso 
femminile hanno anatomia e fisiologia 
differenti. La creazione della piattaforma 
Strongher ci è stata di grande aiuto nella 
divulgazione di questo messaggio verso 
i nostri partner di vendita al dettaglio e 
cioè che le donne hanno esigenze diver-
se rispetto ai ciclisti di sesso maschile. 
Con il lancio del timbro Strongher non 
solo ci sarà una più ampia selezione di 
prodotti femminili all’interno dei negozi 
di ciclismo, ma i negozi stessi potranno 
offrire servizi esclusivi per le donne con 
conseguenti maggiori opportunità di 
scelta rispetto alle aspettative di un pub-
blico al femminile sempre piu esigente”.

www.strongher.cc 
www.cycle.shimano-eu.com

Cicli Lombardo 
con Mamme in Bici

Costante l’impegno del brand siciliano nel cam-
po del sociale. Questa volta stiamo parlando della 
donazione di 10 bici modello Siena per sostenere il 
progetto Mamme i bici, un corso di bicicletta rivolto 
a donne di tutte le età e provenienza che non hanno 
mai avuto la possibilità di imparare a pedalare. Si 
tratta di un’iniziativa ideata dall’associazione Cyclo-
Pride Italia APS che ha luogo nell’istituto Compren-
sivo “L.Cadorna” di Milano, in collaborazione con 
l’associazione Mamme a Scuola Onlus, che svolge 
attività di insegnamento della lingua italiana a favo-
re di un gruppo di donne di origine straniera, molte 
delle quali di recente immigrazione.

Il profilo tipico è quello di giovani casalinghe che, 
sradicate dalle reti di sostegno sociale del Paese di 
origine, si trovano in condizione di segregazione e di-
sagio economico. Le partecipanti infatti, provengono 
da paesi in cui l’uso femminile della bicicletta è sia 
proibito, sia malvisto, oggetto di potenziali molestie 
verbali o comunque non incoraggiato, retaggio di 
una visione che ritiene più consono limitare la mobi-
lità della donna, il suo accesso alle pratiche sportive 
e l’adozione di indumenti di fattura occidentale.

www.lombardobikes.com 

11

news

Per quanto riguarda la gamma dedicata alle 
donne, Cicli Lombardo punta su due modelli e 
cioè la E-Roma e la mtb Sestriere 350.

La prima è una eBike della gamma active in al-
luminio con forcella Suntour NCX con escursione 
da 63 mm e batteria Bosch Racktype, 400 Wh con 
motore Bosch Active da 250 W con un’autonomia 
di 70 km in modalità Turbo e oltre I 175 km in mo-
dalità Eco. Velocità massima 25 km/h come con-
sente la legge, comandi Shimano Deore 9V e luci 
da 20 Lux AXA. La bici inoltre, monta freni a disco 
Shimano idraulici ed è disponibile nelle misure s e 
m nei colori antracite bianco mat. 

Il modello Sestriere 350 ha telaio in alluminio 
6061 e forcella SR Suntour 27,5” Xct V3 da 80 mm 
di escursione. Monta inoltre il gruppo Shimano 
Acera e Altus 3x8. Disponibile nei colori antracite 
e fucsia. 

www.lombardobike.com 
E-Roma

Sestriere 350

iniziative
Girl friendly, il servizio 
per i negozi di Strongher

Il primo negozio Strongher
Mantel, in Olanda, è il primo ne-

gozio al mondo ad aver ottenuto 
il timbro Strongher. “Vogliamo so-
stenere il progetto Strongher per 
avere più donne in bicicletta”, ha 
detto Bram Van Boekholt di Man-
tel. “Dalla nostra esperienza con 
i nostri clienti di sesso femmini-
le sappiamo che le loro esigenze 
sono diverse rispetto a quelle ma-
schili. Con i prodotti giusti pesati 
per lei, un servizio cordiale e un 
comodo spogliatoio saremo in gra-
do di aiutare tante donne nel loro 
viaggio di avvicinamento e sco-
perta della bicicletta. Vediamo un 
grande incremento nel numero di 
donne che entrano nel nostro ne-
gozio. Vogliono esplorare il mondo 
e conoscere se stesse attraverso la 
bicicletta. È fantastico!”.

Lombardo Pedala Donna con E-Roma e Sestriere 350



Numero 3-4 / 2016

Collezione Anna Meares, 
linea GOLD:

Si tratta di una maglia aerodinamica e freschis-
sima ideata da Santini con Anna Meares per la 
primavera estate 2016. Ha un taglio aerodinami-
co per offrire performance ottimali e, nello stesso 
tempo, è realizzata con tessuti elastici e morbi-
dissimi. Si tratta dell’innovativo tessuto Resistex 
Bioceramic resistente ai raggi-UV e in grado di 
aiutare a stimolare il microcircolo attirando i FIR, 
i raggi infrarossi, mantenendo costante 
la temperatura corporea. Inoltre, il 
pannello sulla schiena a rete, ol-
tre a mantenere la pelle asciutta 
e fresca risulta essere un pia-
cevole dettaglio di design. Sul 
fondo grip antiscivolo e tre ta-
sche posteriori di cui una chiu-
sa con zip. Finiture e loghi rifran-
genti per la massima sicurezza. 
I pantaloncini hanno un fitting 
aerodinamico e sono realizzati 
in tessuto Thunderbike Power. 
Si tratta di una fibra elastica in 
grado di fornire un leggero ma 
costante effetto di compressio-
ne con funzione anti-stress sui 
muscoli. Le bretelle sono in rete con 
taglio a T sul retro e stampa 
animalier. Sul fondo gam-
ba è presente un grip an-
tiscivolo con taglio al vivo. 
Dettaglio importante, il 
fondello anatomico GIL2 
disegnato sull’anatomia 
femminile con imbottitura in 
gel, ali laterali anti irritazione in 
microfibra antibatterica. 

Gold calzoncini Santini: stile 
estremo per il tuo animo sel-
vaggio 

Abbinamento perfetto per 
la maglia GOLD, i calzoncini 
hanno un taglio aerodinami-
co per ottimizzare le prestazioni. 
Sono realizzati in tessuto Thunderbike Power: 

una fibra elastica per leggero ma co-
stante effetto compressione in grado 
di ridurre lo stress muscolare. Un det-
taglio unico è dato dalle bretelle in rete 
traspirante con taglio a T sul retro che 
sono decorate con una stampa ani-
malier per la ciclista che non rinuncia 
ad un tocco fashion durante l’attività 
sportiva. A fondo gamba una fascia 
con grip antiscivolo tagliata a vivo 
segue il muscolo come una secon-
da pelle senza mai costringere. Il 
fondello anatomico GIL2, svilup-
pato da Santini appositamente 
per l’anatomia femminile, vanta 
un’imbottitura in gel che assor-
be gli shock e morbide ali late-
rali anatomiche anti-irritazione. 
Entrambi i capi sono disponibili 
in due varianti colore: turchese 
e viola 

www.santinisms.it

La strategia della storica azienda di 
abbigliamento tecnico per ciclismo 
dedicata al mercato delle donne. 
Voce a Paola Santini, responsabile 
marketing dell’azienda di famiglia e lei 
stessa testatrice dei propri prodotti.

“La nostra azienda è sempre stata legata al 
mondo del ciclismo professionistico, da cui tra-
iamo ispirazione per progettare e sviluppare i 
nostri prodotti, ma i ciclisti amatoriali sono co-
loro ai quali questi prodotti sono destinati: que-
ste persone mettono la mente, le gambe, ma 
soprattutto il loro cuore, in ogni pedalata”, così 
Paola Santini, responsabile marketing di Santini 
SMS, introduce l’azienda fondata dal padre ol-
tre 50 anni fa a Bergamo, che rappresenta un 
punto di riferimento mondiale nell’abbigliamen-
to tecnico da ciclismo. 

Santini è l’azienda italiana specializzata nella 
produzione di capi ad alto contenuto tecnico e 
offre una gamma ampia e variegata per soddi-
sfare ogni tipo di esigenza per il ciclismo mo-
derno. La filosofia descritta da Paola Santini è 
alla base di tutte le collezioni, e naturalmente è 
parte integrante anche della proposta femmini-
le, ormai ben radicata già dagli anni ‘80 e carat-
terizzata da continui investimenti nella ricerca 
di soluzioni specifiche per l’altra metà del cielo.

Scelte tecniche specifiche
La collezione Santini dedicata alle donne è 

estremamente articolata e non rappresenta 
solo una semplice trasposizione di prodotti dal 
mondo maschile, ma vede un concept proget-
tuale esclusivo, basato sulle specifiche esigenze 
del corpo femminile. Maglie, body, fondelli, cal-
zamaglie, e molto altro, tutti disegnati su misu-
ra per vestire al meglio il corpo delle signore in 
bicicletta garantendo loro la possibilità di espri-
mere se stesse dedicandosi al massimo. 

Le collezioni
Un esempio su tutti è la collezione firmata da 

Anna Meares, talento del ciclismo down under 
che in tre edizioni olimpiche ha saputo colle-

zionare cinque medaglie e attesa a Rio come 
vera favorita. “È stata lei stessa a partecipare 
attivamente alla costruzione tecnica dei capi, 
dandoci preziosi consigli sul taglio e la forma 
di numerosi prodotti - prosegue Paola Santini - 
spingendosi fino alla selezione dei tessuti dove 
ha mostrato una grande competenza”.

L’impegno Santini nel mondo ciclistico fem-
minile si è esteso da quest’anno con il team 
Podium Ambition Pro Cycling composto da sole 
atlete professioniste: “Per noi è un banco di 
prova importante, perché le ragazze testeran-
no l’abbigliamento per un anno intero in tutte 
le condizioni” prosegue Paola Santini. Un altro 
nome della galassia femminile che contribuisce 
a migliorare, gara dopo gara, le soluzioni Santi-
ni per la donna attiva è la triatleta Leanda Cave, 
l’unica atleta che nella stessa stagione ha vin-
to il mondiale Ironman 70.3 e la gara sogno di 
ogni triatleta: l’Ironman di Kona Hawaii. 

E se, come detto all’inizio, la collaborazione 
tecnica con l’élite sportiva consente di ottenere 
capi evoluti per il mercato, con la formazione 
amatoriale Team De Rosa Santini si “certifica” il 
lavoro di sviluppo dei capi tecnici che dovranno 
soddisfare le esigenze del consumatore finale. 
Il team ha una forte componente femminile, si 
contano infatti ben 15 donne, ed è capitanata 
da Olga Cappiello, vincitrice di 28 Granfondo 
nelle ultime due stagioni. “Il mondo amatoriale 
è un altro banco di prova per i nostri capi dise-
gnati per le donne - prosegue Paola Santini - e 
lo vediamo anche alla Granfondo Stelvio Santini 
che tra i 3.000 iscritti vede al via il 9% di donne: 
un valore importante a cui vogliamo dedicare 
le nostre massime attenzioni». Va detto che 
più della metà delle cicliste che ha concluso la 
granfondo, ha scelto il tracciato che includeva il 
micidiale Mortirolo, segno che dovremmo smet-
terla di chiamarlo il “sesso debole”.

E in ultimo, ma non certo per importanza, an-
che il management scende nell’agone sportivo 
testando se stesso e i propri prodotti: “Sono sta-
ta in un ambiente sportivo e dopo molti anni di 
nuoto agonistico, mi sono avvicinata al triathlon 
che pratico tutt’ora e che trovo affascinante e 
molto stimolante” ci ricorda Paola, che al fianco 
della sorella maggiore ha preso in mando le re-
dini dell’azienda.

Testo di Marta Villa
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Il bike al femminile 
secondo Santini

C’è tutto un mondo femminile che pedala

Paola Santini 
Le redini dell’azienda sono ora in mano alla seconda genera-

zione. Paola Santini, secondogenita di Pietro fondatore dell’o-
monima azienda, ha la resposnabilità delle attività marketing 
di Santini Maglificio Sportivo. Nata in provincia di Bergamo 34 
anni fa, dopo il diploma al liceo linguistico e una laurea alla 
IULM di Milano, sbarca a Londra per un master annuale all’U-
niversità di Greenwich, e si ferma per altri quattro anni nella 
city dove lavora all’ufficio marketing di La Perla UK. Acquisita 
una preziosa esperienza nel mondo fashion, ritorna nel 2009 a 
Bergamo per sedere sulla poltrona del marketing nell’azienda 
di famiglia. Nonostante gli impegni di lavoro riesce a coltivare 
la sua passione sportiva nel nuoto e, ovviamente nel ciclismo, 
tanto da approdare al triathlon ed esserne rimasta fulminata, 
come un’attrazione fatale! Miti sportivi? No, nessuno nel cicli-
smo, bensì due monumenti del nuoto: Ian Thorpe, il Thorpedo e 
Franziska van Almsick. La musica è la sua altra grande passio-
ne: 10 anni di studi di pianoforte l’hanno avvicinata alla melo-
dia, la stessa che applica nella quotidianità del lavoro.

Paola Santini
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Trofeo Binda: iridato con 
la vittoria della Armitstead

L’iridata Elizabeth Armitstead ha vinto il diciottesimo 
trofeo Alfredo Binda, terza gara del calendario 2016 del 
women’s world tour, scattando nell’ultimo chilometro 
quando era in compagnia di altri sette corridori che si 
erano involati insieme alla campionessa del mondo lun-
go il penultimo passaggio per Orino, a venti chilometri 
dalla conclusione. La Armistead, in sella a bici Specia-
lized, ha conquistato il successo a braccia alzate prece-
dendo nettamente la compagna di squadra - team Boel 
Dolmans - Megan Guarnier, e Jolanda Neff del team 
Team Servetto - Footon - Alurecycling. “Ho lavorato un 
po’ di più di quello che mi diceva il ds, ma non volevo 
perdere il contatto con la Neff. Tenevo d’occhio anche 
Giorgia Bronzini che oggi era molto forte. Io dovevo lavo-
rare per Megan Guarnier, ma poi ho provato un attacco 
ed è andata bene. Vincere in Italia con la maglia iridata 
ha un sapore molto particolare perchè la maglia iridata 
è più apprezzata che in altre nazioni. L’obiettivo più im-
portante quest’anno è vincere le Olimpiadi e realizzare 
un sogno. Rispetto alla pista, la strada è la mia passione 
vera. Il ciclismo mi dà sicurezza perché riesco a vincere 
quando sono determinata” ha dichiarato la campionessa 
del mondo al termini della gara. 
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Record dell’ora donna  
di Evelyn Stevens  

su bici Specialized
Primato in versione donna per Evelyn Stevens 

che a Colorado Springs ha registrato 47,980 km in 
un’ora. La prestazione è avvenuta nel velodromo 
della preparazione olimpica, una pista che misura 
333 metri, in cemento. 32 anni, ex analista finan-
ziaria per la Lehman Brothers, l’americana che cor-
re su bici Specialized e gareggia per il team Boels 
Dolmans, è un’ottima stradista ed è la seconda 
americana ad aver battuto il record dopo Molly 

Shaffer Van Houweling (Aguascalientes, Messico, 
2015). “Non sarebbe potuto essere un giorno mi-
gliore. Non è una cosa normale avere l’opportunità 
di sfidare il record” - ha dichiarato a record fatto. 
Si è avvicinata al ciclismo soltanto nel 2007, pro-
vando una corsa di ciclocross; in passato ha corso 
con l’Htc nel 2010 e 2011, con la Specialized dal 
2012 al 2014, e dal 2015 è con l’olandese Boels 
Dolmans. Tre ori mondiali nella cronosquadre, ar-
gento iridato 2012 e bronzo 2014 nella cronometro 
individuale, in carriera la Stevens vanta anche una 
Freccia Vallone 2012, la classifica finale del Giro 
del Trentino 2012 e della Route de France 2013, e 
di due tappe del Giro d’Italia femminile: Albese nel 
2010 e Castiglione dei Pepoli nel 2012.

Cicli Bonin: ‘Nbags by ‘NFun
Grazie al background che Cicli Bonin può van-

tare, il marchio ‘Nfun racchiude in sé tutto il mix 
di competenze e conoscenza che solo l’azienda 
veneta può avere. ‘Nfun rappresenta “diverti-
mento” (fun) e bambini (lettura: “enfant”). Due 
temi importanti che si uniscono ai concetti di fa-
miglia, outdoor e divertimento in tutta sicurezza. 

La linea borse ‘N BAGS
Un occhio di riguardo al fashion per la linea di 

accessori dai colori accesi firmata ‘n fun in ne-
oprene. Questo tessuto tecnico in gomma ha 
numerosi vantaggi quali l’elasticità, la resistenza 
agli agenti atmosferici, al taglio a allo schiaccia-
mento oltre ad essere idrorepellente e quindi im-
permeabile. Lavabile a 30°, è un materiale inerte 
a molti agenti chimici e solventi. Da segnalare il 
modello ‘N Bags Poshy, una raffinata e comoda 
pochette dotata di tracolla di catenella metallica 
e un pratico sistema di fissaggio al manubrio o 
sottosella. Proseguiamo poi con la ‘N Bags Fun-
ny, un bauletto a tracolla molto capiente che può 
essere fissato al porta pacchi anteriore o po-

steriore della bicicletta. La linea comprende poi 
anche la ‘N Bags Daily, un pratico astuccio mul-
tiuso da fissare al manubrio o al sottosella che 
può essere portato integrato alle borse a tracolla 
oppure al poso. Per finire poi la ‘N bags Trendy, 
una borsa a doppio scomparto con un taschino 
laterale che può essere attaccato alla bicicletta 
davanti o dietro – in questo modello la tracolla è 
fornita in dotazione.

www.nfun.bike 

news

Scheda tecnica: TELAIO Scale Carbon IMP techno-
logy • ESCURSIONE Front: 100mm • FORCELLA FOX 32 
Float Performance Elite Air FIT4 3 modes 100mm travel • 
SISTEMA REMOTO SCOTT RideLoc Remote Technology 
3 modes • SERIE STERZO Syncros Pro Tapered 1.5” - 1 
1/8” semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm • CAMBIO 
Shimano XT RD-M8000 DSGS / DM N Shadow PlusType 
/ 22 Speed • DERAGLIATORE ANTERIORE Shimano XT 
FD-M8025-E / DM • COMANDI Shimano XT SL-M8000-I 
Rapidfire Plus / 2 way release Ispec 2 clamp • FRENI Shi-
mano XT BR-M8000 Disc 180/F and 160/Rmm SM-RT64 
CL Rotor • GUARNITURA Shimano XT FC-M8000-2 Hol-
lowtech 2 36Ax26A T • MOVIMENTO CENTRALE Shima-
no SM-BB71-41A / shell 41x89.5mm • MANUBRIO Syn-
cros FL1.5 T-Bar Alloy 7050 D.B. • ATTACCO MANUBRIO 
Syncros XR1.5 700 series: -2° 7050 Alloy / 31.8mm / 1 
1/8” • CANOTTO REGGISELLA Syncros FL1.5 / 31.6mm 
• SELLA Syncros XR1.5 Women / Ti Rails • MOZZO AN-
TERIORE e POSTERIORE Syncros XR2.0 CL CATENA Shi-

mano CN-HG700 CASSETTA Shimano 
XT CS-M8000 11-40 T • RAGGI 
DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 
Black CERCHI Syncros XR2.0 28H 

/ Tubeless ready COPERTONI 
Schwalbe Rocket Ron EVO 
• PESO APPROS. 10.10 kg 
/ 22.27 lbs • PREZZO AL 
PUBBLICO CONSIGLIATO 
€ 3.499,00 

Scott Contessa Scale 700: 
xc allo stato puro

Da anni riferimento per quanto riguar-
da il pedalare donna, Scott ha una serie 
di prodotti, bici e accessori, specificata-
mente studiati per le biker. Iniziamo nel 
segnalare la bici cross country per ec-
cellenza cioè la Contessa Scale 700 RC. 
Si tratta di una bici front aggressiva con 
telaio in carbonio HMX molto leggero. 

La mtb monta una forcella Fox Float Performance che, 
attraverso la tecnologia RideLoc di Scott, permette di im-
postare tre combinazioni di escursioni per ottimizzare al 
meglio le prestazioni. La Contessa Scale monta ruote da 
27,5”. Da segnalare poi il cambio Shimano XT RD-M8000, 
i freni Shimano XT BR-M8000 Disc 180/F and 160/Rmm. 
Manubrio e attacco Syncros così come i cerchi. 

La 3 Epic per le donne
Una corsa che sta diventando già leggenda. 

Stiamo parlando della 3 Epic che in occasione 
della festa della donna dell’8marzo ha avuto 
un’idea particolare per tutte le cicliste. Tutte le 
bikers che hanno fatto richiesta di partecipazio-
ne proprio nella giornata che celebra importanti 
conquiste sociali, politiche ed economiche per 
le donne, hanno ricevuto l’iscrizione gratuita. La 
3 Epic road del 4 giugno propone 3 tracciati. Il 
primo, The Legendary Climb – è lungo 130 km 
con 4.273 metri di dislivello e cinque salite prima 
della scalata finale al Rifugio Auronzo. La Pano-
ramic Ride, 93.8 km con 3.392 metri, propone 
cinque salite mentre la Express Ride è di 33 km 
con 1.480 metri di dislivello e avrà solo due sali-
te. La particolarità, ricordiamo è quella di avere 
tutte le salite cronometrare con una loro classi-
fica e relativa premiazione. Ci sarà, però, anche 

una classifica finale data dalla somma dei tempi 
di tutte le salite e una data dal tempo di percor-
renza totale. Per tutti gli iscritti nel pacco gara 
un smanicato intimo SIXS, leggero e traspirante 
in polipropilene, abbinato a un filo di carbonio.

ww.road.3epic.it 

Bianchi Dama Bianca
Arriva la linea Bianchi per il pubblico 

femminile. Dama Bianca è la serie di 
bici pensate per le cicliste che vogliono 
coniugare stile e performance. Taglie e 
componenti sono dedicati per adattarsi 
alla morfologia del corpo femminile seguendo 
la filosofia progettuale della famiglia Enduran-
ce, con nuove grafiche e combinazioni di colore.

I modelli Dama Bianca sono: Infinito CV, che 
potete vedere nella foto, Intenso, Intrepida, Im-
pulso Disc e Via Nirone 7.

Collegandosi al qr rappresentato qui a fian-
co è possibile vedere il video del modello Infi-

nito CV Dama Bianca con l’esclusi-
va Countervail vibration cancelling 
technology.

www.bianchi.com
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Uno dei brand italiani di riferimento 
per quanto riguarda la qualità e la pas-
sione che, da oltre 50 anni, accompa-
gna la produzione di calzature destinate 
al ciclismo e non solo. Stiamo parlano 
di Gaerne che come dice il nome fu fon-
data nel 1962 da Ernesto Gazzola, ora 
ancora alla guida dell’azienda con i figli 
Marta, Gianni e Gianna. Tutto parte da-
gli scarponi da montagna e da lavoro: 
“Erano ancora molto lontani gli anni 
della scarpa sportiva…E poi non man-
cavo mai di provarle di persona. Que-
sto l’ho sempre fatto, e lo faccio ancora 
adesso”ci ha raccontato il fondatore. 
A metà degli anni ‘70 Gaerne entra 
nel mondo del motocross, una grande 
passione di famiglia. Lo stivale da moto 
diventa in quegli anni un grande investi-
mento. Si tratta di una scelta azzeccata 
infatti, nel giro di pochi anni l’azienda di 
Coste di Maser afferma il proprio mar-
chio nel mondo delle corse e si apre agli 
orizzonti del mercato internazionale. La 
svolta verso la bici avviene nel 1985 ed 
è con una scarpa da mtb: “Avevamo un 

cliente negli States. Lì questo tipo di bi-
cicletta aveva già preso piede da diversi 
anni e l’idea di un prodotto italiano pia-
ceva agli americani” racconta Ernesto 
Gazzola. Con grande lungimiranza l’a-
zienda veneta anticipa i tempi infatti, è 
proprio del 1985 anche il Rampichino di 
Cinelli. “L’evoluzione verso le calzature 
per la bicicletta da corsa poi è stata na-
turale, d’altra parte il ciclismo qui in Ve-
neto e di casa, e già da ragazzino segui-
vo degli amici che correvano” conclude 
il fondatore dell’azienda.

Oggi alla guida dell’azienda insieme a 
Ernesto c’è la figlia Marta e i suoi fratelli 
Gianni e Gianna,  che ci ha raccontato 
quali sono i principali prodotti e mercati 
di riferimento: “A livello di vendite oggi 
Gaerne è leader nella strada e soprat-
tutto nel mercato italiano con a seguire 
Germania e Benelux in primis”.

Per quanto riguarda i prodotti di rife-
rimento abbiamo due nomi: la G.Stilo e 
la G.Chrono con chiusura Boa. 

PINK LADY, BLACK LADY E 
G.WINNER

Ma non è finita qui: oltre alla linea 
dedicata alle scarpe Gaerne ha recen-
temente lanciato anche una proposta 
dedicata all’abbigliamento.

Dedicati alle cicliste i modelli Pink e 
Black Lady sono indicati alle cicliste 
che cercano una performance senza 
rinunciare allo stile. Si tratta di capi 

studiati specificatamente per le forme 
femminili che garantiscono il massi-
mo della traspirabilità e del comfort. 
La linea G.Winner per uomo presenta 
tre combinazioni di colore: red, green 
e white ed è realizzata con materiali 
innovativi e performanti, capaci di as-
sicurare traspirabilità e contenimento 
muscolare. Disponibili delle taglie dalla 
xs alla xxl. 

Testo di Marta Villa

Gaerne
COVER STORY

Dalle scarpe da lavoro 
a quelle per moto e ciclismo. 
Con alle spalle oltre 50 anni 
di storia Gaerne si rinnova 
e arricchisce il suo brand 
con una linea di abbigliamento 

La TRADIZIONE
che si rinnova

Il titolare Ernesto Gazzola

Ernesto Gazzola con la figlia Marta

Informazioni
Gaerne

Via Caldiroro, 81
31010 Coste di Maser (TV)

Tel. 0423.923169
Fax 0423.546004

www.gaerne.com 
gaerne@gaerne.com

G.RECORD
Realizzata con una tomaia interamente in microfibra 

molto morbida presenta delle fasce laterali 
in mesh che ne aumentano la traspirabilità. 
All’interno sono presenti degli intarsi in rete 

per una maggiore stabilizzazione e sostenimento 
del piede. La linguetta è traforata per una maggiore 

aerazione e il tallone è di nuova concezione. 
Ha infatti delle prese d’aria esterne, dalla 
forma anatomica e realizzato in materiale 

plastico iniettato per essere indeformabile. Il cupolino è 
antiscalzante e antitendinite. Nella parte posteriore alta, 

gli inserti reflex consentono un’ottima visibilità 
in scarse condizioni di luce. La suola, Eps Light 
Evolution Sole, è realizzata in nylon con uno 

spessore ultra sottile che consente al piede di 
posizionarsi ad una distanza minima dal pedale, garantendo una pedalata 
rotonda senza dispersioni di energia. Inserti di gomma antiscivolo nella 
parte posteriore, offrono sicurezza durante la camminata. Suola compatibile 
con tutti i pedali a sgancio rapido. Mentre la inner sole è traspirante con un 
disegno anatomico, anallergico, antibatterico ed estraibile. 

G-CHRONO: eleganza 
ad alte prestazioni 
Questa nuova calzatura da ciclismo, è stata 
studiata per esaudire fin nei minimi dettagli 
le aspettative del ciclista più esigente dalla 
leggerezza al comfort grazie al sistema di chiusura 
Boa molto resistente, preciso e pratico. Si tratta 
del Boa L5 composto da due avvolgitori micro 
regolabili e un cavo in acciaio inox inossidabile. 
La combinazione di questi elementi permette di 
ottenere una chiusura uniforme e veloce, inoltre, 
grazie all’assenza di fascette di velcro, permette una 
maggior circolazione dell’aria sulla parte anteriore 
del piede.
Si tratta inoltre, di una scarpa molto traspirante 
in microfibra, con forature a laser e con una 
nuova linguetta anatomica in grado di garantire 
un’ottima traspirabilità e un microclima ottimale. 

La ventilazione è garantita dalla suola full carbon Eps Light 
weight full carbon sole, molto rigida e dallo spessore 

ultra sottile. Due canalizzazioni posizionate sulla suola 
garantiscono una perfetta ventilazione del piede 
durante la corsa. Inserti di gomma antiscivolo 
nella parte posteriore e anteriore della suola, 
offrono sicurezza durante la camminata. L’inserto 

posteriore è intercambiabile. Suola compatibile 
con tutti i pedali a sgancio rapido. Il tallone, di nuova 

concezione, ha prese d’aria esterne, dalla forma 
anatomica e realizzato in materiale plastico 
iniettato per essere indeformabile. Il cupolino è 
antiscalzante e antitendinite. Inoltre, il sistema 
U Control Heel System ne garantisce la giusta 

posizione durante la performance. La soletta interna 
High Comfort Insole è ultra leggera e comfortevole. 

Disponibile anche con suola Carbon Speedplay 
sviluppata in collaborazione con l’azienda 
americana Speedplay.





Numero 3-4 / 2016 16

Dal nostro inviato Marta Villa

Campagnolo
ANTEPRIMA 2017

 
Granfondo Campagnolo Roma, 
9 OTTOBRE 2016

Prima di affrontare il discorso sulle novità presentate da 
Campagnolo all’inizio di marzo alle Canarie bisogna fare 
una premessa. Andare a pedalare al caldo all’inizio dell’an-
no non è proprio da tutti quindi aver partecipato a un press 
camp come quello organizzato dall’azienda di Vicenza 
è stato una vera soddisfazione. Ci siamo trovati di fronte 
un team giovane, molto dinamico, entusiasta, “sul pezzo” 
come lo deve essere chi fa parte di un brand come questo 
che ci ha accolti e accompagnati nel mondo campagnolo e 
nel suo Campy Tech Lab in modo molto speciale.

New 2017
Le novità principali sono state Potenza, il nuovo grup-

po meccanico a 11V, le ruote Shamal Ultra, la nuova ap-
plicazione My Campy e poi, naturalmente, come abbia-
mo vociferato per tutto il viaggio di andata, i nuovi freni 
a disco. Sì, come il mercato attendeva, anche l’azien-
da di Vicenza si presenta con questa nuova soluzione 
che però comunque rimane “forse” quella su cui meno 
puntare l’attenzione della presentazione a Gran Cana-
ria. Questo perché siamo di fronte a un progetto che 
naturalmente l’azienda stava portando avanti da anni 
ma che risulta, inevitabilmente, ancora work in progress 
perché il ruolo che giocheranno i professionisti nell’adot-
tare o meno questa soluzione sarà molto importante. 

Campy Tech Lab
Quello che è certo, e che è emerso nel corso di tutta la 

presentazione, è stato il ruolo fondamentale che gioca a 
Vicenza, e con ombrello su tutto il mondo, il Campy Tech 
Lab, il centro di ricerche R&D: “Lo sforzo sulla qualità in 
Campagnolo è veramente ai massimi livelli – ci ha detto 
Lorenzo Taxis, Marketing&Communication Director di 
Campagnolo - non bisogna dimenticare infatti, che tutta 
la progettazione nasce nella sede di Vicenza e poi dopo 
viene spostato, in alcuni casi, nelle nostri sedi dislocate 
della Romania aperte già 10 anni fa”. 

Siamo andati alle Canarie per la 
presentazione delle anteprime 2017 

di Campagnolo. Nuovo gruppo 
meccanico e sopratutto My Campy, 

una app che può cambiare il modo di 
rapportarsi alla propria bici. Freni a 

disco? Sì ci sono, ma le novità su cui 
puntare l’attenzione sono altre

3 percorsi per pedalare nella città eterna 
attraverso un percorso unico al mondo. La 
prossima manifestazione prevede il percoso 
di 130 km con 1700 metri di dislivello 
passando vicino a Colosseo, Fori Romani, 
Castel Sant’Angelo, San Pietro, i Castelli 
Romani, le salite di Rocca di Papa e Rocca 
Priora e i Terribili Murus e Rostrum. Prevista 
poi la ciclopedalata di 60 km aperta a tutti 
– In bici ai castelli. Si tratta questa di una 
manifestazione aperta anche alle bici a pedalata assistita. Infine, Imperiale The Appian Way, 
riservata ai mezzi ante 1987 e ai ciclisti con abbigliamento d’epoca si svolgerà in parte nella 
Roma Antica e su 12 km sul basolato dell’Appia Antica. 
PER IL SOCIALE
Dal 1°aprile è disponibile il portale Crowdfunding AIL per poter organizzare, come personal 
fundraiser, la propria raccolta fondi e ottenere il Pettorale Solidale che consentirà di prendere 
parte alla Granfondo Campagnolo Roma, trasformando questo evento in un importante 
momento di solidarietà in favore di AIL,un servizio che consente ai pazienti affetti da 
leucemia, linfoma o mieloma, di essere curati a casa circondati dall’affetto dei propri cari.   

www.granfondoroma.com 

Marta Villa durante la prova del nuovo gruppo Potenza

Potenza interattiva

Informazioni:
Campagnolo

Via della Chimica, 4
36100 Vicenza

Tel. 0444.225500
Fax 0444.225400 

www.campagnolo.com 
info@campagnolo.com



I pesi del nuovo gruppo meccanico Potenza

Le presentazioni alle Canarie sono state numerose 
per Campagnolo che ha accolto 55 riviste in totale: “In 
totale abbiamo avuto qui alle Canarie 55 riviste da 11 
Paesi differenti. Si tratta di una nuova formula di pre-
sentazione del prodotto alla stampa presentandolo 
nell’unica locaità ideale per pedalare senza problemi 
in questo periodo dell’anno” ci ha raccontato Joashua 
Riddle - press manager di Campagnolo. 

Shamal Ultra, alte prestazioni in alluminio
Una linea di ruote, le Shamal, che fa parte della sto-

ria del ciclismo. In questa nuo-
va versione, le Shamal sono 
pronte ad accogliere le nuo-
ve tendenze del mercato 
così da avere compatibilità 
con i pneumatici da 25 e 
28 mm e sono disponibi-
li per copertoncino oltre 
alla versione 2-Way Fit. I 
mozzi sono in fibra di car-
bonio con cuscinetti USB 
e differenziati, anteriore e 
posteriore, per meglio bi-
lanciare il peso e migliora-
re le prestazioni. L’anteriore 
ha raggiatura radiale con 16 
raggi anodizzati e aerodinami-
ci in alluminio, la posteriore è a 
21 raggi che sfruttano la tecnologia 
MoMag per il montaggio e nipples speciali. Una ruota 
provata e pedalata, così come il gruppo Potenza, che 
ha dato subito riscontri ottimi in discesa in termini di 
sicurezza e rigidità. 

Freni a disco
Se ne vociferava da tanto e Campagnolo ci stava la-

vorando da almeno due anni. Come più volte ricordato 
Campagnolo punta sulla qualità e arriva forse un po’ in 

ritardo sui diretti concorrenti che si sono già presen-
tati con questo prodotto, ma, come ci ha ricordato 
i team durante la presentazione, ha fatto tesoro di 
tutte le reazioni avute dal mercato. 

Il Campagnolo Disk Project presenta quindi que-
sto prodotto marchiato Campy Tech Lab montato su 
bici Movistar, Lotto Soudal e Astana sia con gruppo 
meccanico che elettronico. I team sono infatti al la-
voro nel campo dei test. In realtà non abbiamo avu-
to modo di provare il prodotto ma solo di fotogra-
farlo essendo ancora work in progress. Da notare 
senza dubbio la leva comando con caratteristiche di 
ergonomicità, che consente anche una presa “co-
moda”. Inoltre, i dischi presentati erano da 140 mm 
sia posteriori che anteriori, naturalmente idraulici. 

My Campy, una app rivoluzionaria
In un certo senso è stata questa la vera 

novità presentata durante il press camp. Si 
tratta di un’applicazione disponibile per IOS 
e Android che può monitorare tutto quello 
che ruota ed è la vostra bici. Attraverso le 
sue funzioni - my garage, my session e my 
eps - si possono governare le funzioni della 
bici e vederne i problemi per migliorarli. Ide-
ale anche avere in appoggio un GPS Garmin, 
brand con il quale Campagnolo ha avviato 
una collaborazione. 

My Garage - permette di monitorare tutti 

i componenti della bici. Nel caso non siano Cam-
pagnolo saranno indicativi e meno precisi rispetto 
a quelli “originali”. Prendiamo la manutenzione, per 
esempio: My Campy è in grado di segnalare l’ecces-
siva usura segnalando la necessità di sostituzione 
delle ruote. 

My Session - si tratta delle sessioni di allenamen-
to o le semplici uscite in bici che vengono registrate 
per poi essere analizzate a casa collegandosi dal 
proprio pc.

My EPS - si tratta della gestione dei componenti 
elettronici con la possibilità di modificare anche le 
impostazioni. 

Va detto che questa applicazione è stata provata 
durante il viaggio alle Canarie simulando varie situa-
zioni e ci ha parecchio soddisfatto dato che il moni-
toraggio della propria bike è eccezionale. Qualche 

esempio che vale la pena fare. Attraverso 
questa app si può gestire la reattività del de-
ragliatore o l’uso dei comandi anche inver-
tendoli. Si può cambiare la prontezza di re-
azione della cambiata a seconda di come il 
ciclista agisce sulle leve, se in corsa normale 
o in una crono per esempio. Sono previste tre 
impostazioni: race, comfort e sport. L’utente 
però può aggiungere le proprie impostazioni 
che includono la prontezza della cambiata o 
la quantità dei rapporti che si vogliono usare 
in sequenza tenendo premuto il cambio. 
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Joshua Riddle, press manager di Campagnolo, 
vera anima del press camp delle Canarie

 Component  Potenza
 Front derailleur 94
 Rear derailleur 211
 Shifters 370
 Crankset 754
 Chain 235
 Cups 69
 Brakes 321
 Cassette 249
 Total 2.303

Comandi, Ergopower, come tutta la gamma Revolution 11+ vuole dare maggior comfort e una presa 
migliore, per questo ha modificato i coprisupporti in silicone ipoallergenico. Il meccanismo interno ha la 
funzione Power-Shift che consente di scalare un solo rapporto per volta e, in più, è stato possibile incorpo-
rare una leva interna con la forma ergonomica del gruppo. Approfittando del fatto che si scala una marcia alla 
volta, non c’è bisogno del corso lungo che troviamo nel Super Record, Record e Chorus, ma uno più corto che 
consente questa leva interna “stilo EPS”. Praticamente la deragliata in discesa si blocca prima della posizio-
ne di riposo del deragliatore, prevenendo la caduta della catena. Con un unico passaggio è possibile salire 

di tre rapporti alla volta, cosa che, grazie al nuovo meccanismo interno ai comandi 
Ergopower abbinato all’altrettanto nuovo deragliatore, non richiede praticamente al-

cuno sforzo. 

Deragliatore, nel design quasi identico al Super Record meccanico ma con 
una biella più lunga che riduce lo sforzo per passare all’ingranaggio 

superiore. In acciaio invece la forcella monoblocco molto simile a 
quella del Super Record, di nuova progettazione e con prestazioni 
molto simili a questo gruppo. 

Cambio. Riprende il disegno del Super Record ma è diverso per i materiali di 
costruzione, struttura in alluminio, con corpo in polimero. Il cambio Potenza 

adotta la tecnologia Embrace di Super Record, Record e Chorus dello scorso 
anno, che permette lo scorrimento orizzontale del cambio

Guarnitura a 4 ralle e con un unico girobullone per 
cui con la stessa pedivella è possibile montare queste 

combinazioni 50/34, 52/36 e 53/39.

Freni, con disegno Skeleton di Campagnolo con però nuove mescole per i pattini. 

Nato per essere all’interno della gam-
ma medio-alta, forse Potenza è ingiu-
stamente messo qui per le caratteristi-
che tecniche che lo contraddistinguono. 
Rimane sotto il Super Record ma per 
alcune qualità è molto vicino. Potenza 
nasce comunque sotto quella che si 
chiama la gamma Revolution 11+, ha 
un rapporto qualità/prezzo ottimo e 
forse anche per questo motivo Campa-
gnolo vuole entrare, e a quanto pare c’è 
riuscito, nel primo montaggio di bici di 
gamma medio-alta. 
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I freni a disco frutto del Campy Tech Lab. Un progetto elaborato e suggellato da “Campagnolo corretto”, l’approvazione ufficiale
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Da Friedrichshafen a Verona
FIERE

CROCE E DELIZIA

Rivoluzione Eurobike 
con i Festival days? 
Sì, forse ma quello 
che sta cambiando 

è il pubblico. 
Abbiamo sentito 

qualche operatore 
del settore per capire 

cosa dobbiamo 
attenderci

Ne abbiamo accennato sul numero scorso di 
Bike4Trade scrivendo di come la nuova organiz-
zazione delle giornate di Eurobike in programma 
dal 31 agosto a 4 settembre ha suscitato qualche 
malumore soprattutto negli espositori italiani. Di-
ciamocelo, i nostri brand presenti a Eurobike sono 
in un certo senso un’anima dell’esposizione tede-
sca. Da sempre lo spettacolo offerto dal Made in 
Italy riscuote successo, sia che si tratti di attrezzo, 
componenti o accessori.

Abbiamo quindi interpellato per analizzare que-
sta situazione Marco Rossignoli di Expotime, la 
società che da anni si occupa dall’allestimento 
all’organizzazione dei principali marchi italiani in 
Germania. Come potete ben pensare Marco ha 
avuto numerosi incontri con lo staff tedesco e già 
da parecchio sta lavorando insieme ai suoi colla-
boratori a dare il meglio per l’appuntamento di 
inizio settembre. “Prima di tutto va fatta una pre-

messa e quindi pensare che ormai le fiere stanno 
diventando un momento di incontro con il pubbli-
co. Intendo dire che se una fiera come Eurobike si 
svolge in un periodo dell’anno come questo molti 
degli operatori del settore hanno già potuto vede-
re i prodotti nuovi e fare gli ordini. Da qui l’inevita-
bile spostamento del target di riferimento che sta 
sempre di più diventando il pubblico finale. Sicura-
mente, il fatto di riorganizzare le giornate in questo 
modo con i festival days e quindi lo spostamento 
all’interno dei padiglioni dei brand ha portato non 
pochi cambiamenti ma forse bisogna pensare alle 
tempistiche. Non bisogna dimenticare che il mo-
tore della fiera sono i brand quindi sono loro, con 
la loro voce, che devono far capire all’Ente Fiera 
quello che vogliono cambiare. Nel momento in cui 
vengono proposti i questionari di gradimento, uno 
strumento molto importante e che forse viene un 
po’ troppo sottovalutato, i marchi devono scrivere 

quello che non va e quello che va cambiato”.

Sempre di più verso il b2c
Lo spostamento del target di riferimento delle 

fiere è un dato importantissimo sul quale bisogna 
riflettere così come bisogna pensare alla scelta 
del posizionamento temporale di Eurobike. Si voci-
fera di un’anticipazione clamorosa per il 2017 ma 
non è ancora stata confermata. Quello che è certo 
è che alla fine Eurobike diventa ancora per molti 
un appuntamento fondamentale. Quest’anno però 
dopo le defezioni di Specialized o Trek anche Pina-
rello ha detto no alla fiera tedesca. La pensano di-
versamente i rappresentanti dei componenti come 
Campagnolo, che nelle parole di Lorenzo Taxis, 
reponsabile comunicazione e marketing a livello 
globale, ci ha confermato come lo spostamento 
verso l’utente finale è una movimento che non si 
può fermare. Marco Cittadini, responsabile mar-
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L’edizione numero zero dello scorso anno è stata 
un successo decretato dai numeri. Ora la macchina 
organizzativa di Veronafiere e CosmoBike Show è già 
al lavoro per l’edizione 2016 in programma dal 16 al 
19 settembre.

I numeri
Vale la pena ricordare che lo scorso anno sono stati 
oltre 50mila i visitatori e 500 le aziende provenienti 
da 24 paesi per la prima CosmoBike Show che si è 
svolta su una superficie di 43mila mq espositivi divisi 
in 4 padiglioni con oltre 3.000 bike test effettuati in 
fiera. Una fiera, quella di Verona, che si pone come un 
riferimento a livello internazionale tanto che tra i principali marchi 
del settore hanno già dato conferma della loro presenza. 
Il progetto di Veronafiere e CosmoBike Show è stato fin da subito 
quello di divenire un riferimento a livello internazionale per tutti gli 
operatori del settore. Bisogna infatti ricordare che il 60% delle bici 
prodotte in Italia vengono esportate, per un valore complessivo 
dell’export di 632 milioni di euro nel 2014. Vista quindi questa 
internazionalità CosmoBike Show ha già avviato un ambizioso 
progetto di incoming di operatori esteri d’intesa con ICE-Agenzia 
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane. Il progetto prevede la presenza di 50 buyer provenienti da 

17 paesi di cui 6 extra UE selezionati dai Trade 
Analist ICE e dai delegati della rete estera di 
Veronafiere.

La bici come stile di vita per tutti
A Verona saranno presenti tutte le tipologie di 
bici nelle novità 2017 e nelle aree esterne, che 
quest’anno saranno più ampie, ci saranno tracciati 
realizzati per i test. 
Anche quest’anno il CosmoBike Tech Award, il 
premio che ricerca idee, progetti e prodotti che si 
distinguono per novità tecnica e innovazione. 
Non mancheranno poi i temi sulla mobilità urbana, 

la sostenibilità ambientale e l’educazione civica saranno sviluppate 
all’interno di CosmoBike Mobility, un luogo d’incontro per operatori 
del settore. Potenziato il settore CosmoBike Tourism dedicato al 
cicloturismo. Il cicloturismo rappresenta il 31% dell’attività turistica 
italiana. Oggi il cicloturismo in Italia rappresenta il 12% del PIL. È 
questo il peso del cicloturismo in Italia terra vocata al turismo, sia 
uno dei paesi leader nella produzione di biciclette, circa 25 milioni 
all’anno.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
www.cosmobikeshow.com/area-espositori/esporre-a-cosmobike-show/

COSMOBIKE SHOW 2016, UNA PROPOSTA COMPLETA
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Con un percorso lungo 86 chilometri e un dislivello di 
4.500 metri, l’Hero Race delle Dolomiti è considerata 
una delle prove più dure al mondo che affrontano i 
biker. A partire da quest’anno, Südtirol Dolomites Hero 
sarà il nuovo partner turistico della fiera internazionale 
della bicicletta Eurobike, che si terrà dal 31 agosto al 4 
settembre 2016. “Con Südtirol Dolomites Hero abbiamo 
trovato un forte partner per i prossimi quattro anni. 
Grazie a questa collaborazione, l’Eurobike sarà in grado 
di rafforzare un altro importante aspetto dell’industria 
della bicicletta accanto a quello delle novità di prodotto, 
quello del cicloturismo. Da decenni questo settore è in 
continua crescita e rappresenta un fattore essenziale 
dell’offerta della fiera leader di quest’industria” ha 
commentato il coordinatore di progetto Dirk Heidrich. La 
Hero Race, svoltasi per la prima volta nel 2010 e che nel 
2015 è salita al grado di UCI Mountain Bike Marathon 
World Championship nella disciplina della maratona. Su 
due percorsi di 60 e 86 chilometri, oltre 4.000 partecipanti 
affronteranno 3.200 e 4.500 metri di dislivello a detta 
degli organizzatori, una sfida per veri eroi.

www.herodolomites.bike - www.eurobike-show.com

Südtirol Dolomites Hero partner turistico di Eurobike
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keting di Shimano Italia, sarà naturalmente a Eu-
robike ma attraverso la direzione centrale e anche 
lui vede l’importanza del pubblico finale anche se 
sono anche altri ormai gli appuntamenti da con-
siderare con attenzione. Insomma, praticamente 
tutti i brand italiani saranno presenti in Germa-
nia e quello che è la novità vera è lo spostamento 
all’interno dei padiglioni delle varie categorie mer-
ceologiche.

I festival days
“La nuova idea dell’Eurobike fonda su due pila-

stri portanti”, ha affermato Klaus Wellmann, am-
ministratore della Fiera Friedrichshafen. “Oltre alla 
posizione ottimale ormai collaudata nel settore 
B2B, abbiamo strutturato la fiera come evento su 
più giornate per tutti gli amanti della bicicletta”. 
Nel grande quartiere fieristico con l’aggiunta di 
dieci aree speciali, verrà presentata agli amanti 

della bicicletta, nelle giornate di sabato 3 e dome-
nica 4 settembre, l’intera gamma dei prodotti del 
2017, e analizzato l’argomento bicicletta attraver-
so gare, conferenze e show. Sulle rive del Lago di 
Costanza su oltre 100.000 metri quadri e 13 padi-
glioni si incontreranno intorno ai 1.350 espositori 
da oltre 50 nazioni per “l’incontro al vertice” del 
settore della bicicletta.

Durante gli Eurobike Festival Days nelle giornate 
di sabato 3 e domenica 4 settembre, i padiglioni da 
A2 a A7, e da B1 a B5 ed entrambi gli spazi esterni 
verranno vissuti in maniera del tutto diversa.

Infatti, se prima per esempio nel padiglione B5 
erano concentrati i brand dell’abbigliamento ora 
migreranno verso l’A7 e i caschi, prima al B2, han-
no avuto uno spostamento verso l’A4. “Questi 
spostamenti sono stati necessari per avvicinare 
le aziende alla zona test” ci ha raccontato Marco 
Rossignoli che con ExpoTime si occupa dell’allesti-

mento dei principali brand del settore. “Per il pro-
gramma che verrà offerto ai visitatori del Festival 
Days non basta un solo giorno, e la fiera invita 
gli amanti della bicicletta a sfruttarne entrambi i 
giorni e vivere l’Eurobike proprio come un festival” 
ha detto il direttore del progetto Dirk Heidrich. In 
più, accanto a nuovissimi prodotti di marchi mon-
diali, le nuove giornate dedicate al consumatore 
finale puntano in particolare su eventi che trovano 
spazio solamente all’interno degli Eurobike Festi-
val Days. Da segnalare poi, nel corridoio centrale, 
una Women Area dove tutto ruoterà intorno alla 
prospettiva femminile sul mondo della bicicletta, 
accessori e abbigliamento. Sarà anche presente 
un hotspot dove si potranno prendere le prime 
informazioni e scambiare opinioni e consigli con 
esperte ed esperti. Da questa area partono i grup-
pi per conferenze ed eventi.
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rh+ Polartec Fundaciòn Alberto Contador
EVENTO

 Total look per i giovani atleti

Una relazione stretta quella tra rh+ e il team gio-
vanile di Alberto Contador che si basa sulla recipro-
ca stima, ma anche su un’importante collaborazione 
di ricerca e sviluppo del prodotto. Contador, uno dei 
campioni più importanti del nostro sport, ha focaliz-
zato bene i suoi obiettivi per il 2017: “Ho due idee in 
testa, continuare con il Pro Team Tinkoff con il quale 
anche quest’anno punterò al Tour De France, oppu-
re portare il Team rh+ Polartec Fundaciòn Alberto 
Contador tra i professionisti e correre con la squa-
dra che ho fondato”. Questo progetto è supportato 
da una realtà italiana tra le più importanti a livello 
internazionale quando si cercano prodotti di qualità 
ed elevate prestazioni tecnologiche. Stiamo parlan-
do di rh+, l’azienda di Lentate sul Seveso (MB) che 
da qualche anno è al fianco di Alberto e del suo pro-
getto. A proposito di questo progetto abbiamo inter-
vistato Andrea Pizzi, marketing e comunicazione di 
rh+ che, presente a Madrid, ha rilasciato a Bike4Tra-
de questa intervista esclusiva.

Andrea perché e da quanto tempo rh+ si è legato 
al progetto della Fondazione?

Alcuni anni fa abbiamo scelto di puntare su una visio-
ne a lungo termine del ciclismo. Su questa strada ab-
biamo incontrato prima Alberto Contador, poi il fratello 
Francisco e la Fundacion Contador. Dall’amicizia e dalla 
stima reciproca è nato il progetto che rappresenta per 
rh+ molto più di una semplice sponsorizzazione: è frutto 
di una conoscenza ormai di tre anni con Alberto e con la 
Fundacion Contador, nella quale abbiamo riconosciuto 
dei valori sportivi, come la giusta crescita umana pri-
ma che sportiva dei ragazzi, un’idea innovativa e una 
professionalità che corrisponde a quello che rh+ porta 
avanti fin dalla sua nascita. Per rh+ si tratta di un’op-
portunità unica per fare attività di ricerca e sviluppo so-
stenibile, e avere dei feedback liberi da ogni possibile 
condizionamento. Oltre a questo, possiamo coinvolgere 
i ragazzi anche fuori dalle gare, come già fatto per la 
galleria del vento durante lo sviluppo dell’abbigliamento 
Speed, del casco Z Alpha e degli occhiali Olympo AirX. 

Alla presenza del segretario 
del Ministero dello Sport 
e della Cultura spagnolo, 

Alberto Contador 
ha presentato il progetto del 
Team rh+ Polartec Fundaciòn 

Alberto Contador. Una 
formazione Junior e Under23 

in cui il campione iberico 
crede profondamente e che 
si avvale di una partnership 

Made in Italy: rh+

rh+ e Polartec saranno al fianco della for-
mazione Junior e Under 23 per le prossime 
tre stagioni curando l’intera divisa insieme 
a casco e occhiali.
Così facendo forniranno quello che si defi-
nisce un total look esclusivo: poche aziende 
al mondo infatti sono in grado di fare uno 
sforzo produttivo in questi termini.

IL CASCO: Z Alpha – aerodinamico e areato
Progettato nel Powerlogic Lab, questo ca-
sco è stato testato testato in galleria del 

vento con l’obiettivo di offrire 
prestazioni aerodina-

miche superiori sen-
za compromessi 

in ventilazione. 
Si tratta di un 
modello definito 
di “terza gene-

razione” di caschi 
aerodinamici e rappresenta un 

passo in avanti rispetto alla “se-
conda generazione” che, come ci ha detto 
Samuele Bressan, Product Line Merchan-
diser di rh+, costituisce un compromesso 
negativo per quanto riguarda l’aerazione 
e dunque la regolazione della termicità. 
Da qui è partito il centro R&D di rh+ per 

arrivare a questo casco. Lo Z Alpha ha di-
mostrato nei test in galleria del vento di 
offrire prestazioni massime sia in termini di 
aerodinamica che di aerazione, trovando il 
modo ottimale di bilanciare i flussi d’aria 
dentro il casco con quelli esterni ed a diffe-
renti angoli. Una validazione ottenuta non 
solo in un contesto statico, ma testando le 
condizioni reali del ciclista in movimento, 
dalla posizione sulla bicicletta all’inclinazio-
ne della testa, anche grazie al supporto de-
gli atleti del Team Fundacion Contador che 
hanno effettuato test in strada e in galleria 
del vento. Inoltre, questo casco è dotato di 
removable cap che rende il flusso d’aria più 
veloce, garantendo l’aerazione tra sezione 
frontale e posteriore in uscita dal casco. 
Inoltre, migliora il vantaggio aerodinamico 
sopra i 40km/h, oltre ovviamente la prote-
zione dagli agenti atmosferici. Il casco è 
realizzato con tecnologia MIPS in grado di 
aumentare la sicurezza in quanto protegge 
dall’energia rotazionale impressa sul cervel-
lo dagli impatti angolari. La cella flessibile 
interna fa in modo che gli urti rotazionali 
vengano assorbiti, tanto da rendere questo 
“Brain Protecion System” un requisito indi-
spensabile per i migliori caschi in ogni am-
bito sportivo.

L’OCCHIALE: 
Olympo AirX
Tecnologicamente avanzato, si tratta di 
un occhiale che si differenzia dagli altri 
per il sistema di apertura e chiusura SSL, 
Syncro Swing Lens, Made in Italy. Un’im-
portante evoluzione nel campo degli 
sportglasses che porta dei van-
taggi al modello di rh+ Olym-
po, occhiale da anni top di 
gamma, che tramite l’esclu-
sivo Triple FitSystem si adat-
ta perfettamente a qualsiasi 
condizione di utilizzo regalan-
do la calzata perfetta.
Grazie alla struttura in titanio - 
berillio, Multi - Fit Bridge Nose, 
ricoperta in silicone analler-
gico, è possibile allargare o 
stringere le alette che pog-
giano sul naso. Inoltre, grazie 
al meccanismo flottante del 
nasello, è possibile avvicina-
re o allontanare il frame dal 
volto, ideale per avere la po-
sizione migliore dell’occhiale 
in particolari situazione come 
salita, discesa, clima caldo. 
Le astine Sport Grip Extensible 

Temples sono regolabile con un’escursio-
ne di 6 mm.

L’ABBIGLIAMENTO: Shark
I capi adottati dal team rh+ Polartec Fun-
dación Contador fanno parte della lilnea 
Shark caratterizzata da un’alta protezione, 
traspirabilità e aerodinamica. Grazie a tes-
suti evoluti, come il Polartec - Power Shield 
Pro - Polartec Wind Pro si è arrivati a dei 
capi di abbigliamento dalle qualità elava-
tissime. I capi Shark fanno parte della col-
lezione FW16 e sono frutto di un proget-
to che nasce dalla collaborazione 
quadriennale con Polartec. 
rh+ per primo ha introdotto 
nel mondo bike una giac-
ca imbottita in Polartec, la 
Alpha, nel 2014. Un pro-
getto portato avanti poi 
con la AirX. 

Testo di Marta Villa

Informazioni:
Zero Industry S.r.l.

Via Nazionale dei Giovi 251
20823 Lentate sul Seveso (MB)

Tel. 0362. 1661200
www.zerorh.com - info@zerorh.com

Tecnologia applicata alla performance
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Come si sviluppa la partnership con Polartec?
Insieme a rh+ in questo progetto c’è Polartec 

come partner tecnologico, infatti alla presentazione 
di Madrid era presente anche Gary Smith, Ceo di 
Polartec LLC. Quest’anno rh+ in collaborazione con 
Polartec sta sviluppando nuovi tessuti per diventare 
leader anche nell’estivo, così come lo è nel compar-
to invernale. Gli atleti, infatti, stanno già utilizzando 
dei race kit rh+ realizzati con nuovi materiali: questo 
testimonia il lavoro del nostro Powerlogic Lab che, 
con iniziative commerciali e marketing studiate ad 
hoc, sta già sostenendo la promozione e il sell-in 
della collezione FW16, che il team sta utilizzando in 
questa stagione. È davvero entusiasmante lavorare 
con giovani atleti predisposti all’innovazione, grazie 
anche al supporto e all’esperienza di un campione 
come Alberto Contador. Tutto questo è racchiuso in 
una frase, il claim di questo progetto: Innovating to-
gether for a new way of cycling, la frase che sanci-
sce una partnership e che lancia una sfida. La sfida 
per rh+ è di diventare, in pochi anni, leader di riferi-
mento a livello globale, così come siamo sicuri che il 
team rh+ Polartec Fundaciòn Alberto Contador sarà 
la squadra di riferimento del futuro. Proprio durante 
la presentazione del 15 febbraio a Madrid, Alberto 
ha dichiarato ufficialmente la volontà di portare la 
sua Fundacion tra i Pro già dal 2017, e poter così 
prolungare di un anno la sua attività da corridore.

Che tipologia di prodotto avete pensato per que-
sto progetto? Avete studiato particolari strategie di 
marketing e comunicazione per i vostri dealer lega-
te alla Fondazione?

In questo quarto anno di collaborazione possiamo 
finalmente presentare e fornire al team un race kit 
completo: abbigliamento estivo e invernale, casco, 

occhiali, accessori e after race. Siamo l’unico brand 
nel mondo del ciclismo a proporre un total look così 
composto. Tutti i prodotti portati in gara dal team 
sono già a disposizione degli appassionati per quan-
to riguarda la collezione spring-summer 2016 e lo sa-
ranno il prossimo inverno per l’innovativa collezione 
Shark, la linea che eleva a un nuovo livello protezione, 
traspirabilità e aerodinamica. Siamo finalmente riu-
sciti a risolvere il limite che hanno i capi idrorepellen-
ti e impermeabili in genere, primo fra tutti la ridotta 
traspirabilità, mantenendo un fitting ergonomico ed 
aerodinamico. I tessuti altamente tecnologici come 
Polartec Power Shield Pro e Polartec Wind Pro sono 
dei capi Shark, proteggono da vento e pioggia, sono 
altamente traspiranti e permettono un taglio ergono-
mico e di ingombro ridotto, lasciando tutta la libertà di 
movimento e il confort necessari al ciclista moderno 
per le proprie prestazioni in ogni clima. Inoltre, il 19 
marzo, in occasione dell’apertura del nuovo flagship 
store Sportler di Treviso, eravamo presenti con alcuni 
ragazzi del team per una pedalata tutti insieme. Gli 
appassionati hanno avuto l’opportunità di pedalare a 
fianco di questi atleti seguiti dalla loro ammiraglia, ol-
tre a testare i nostri caschi e occhiali. 

Nel corso dell’anno seguirete dal vivo l’attività del 
team?

Durante questa stagione di gare, che ha visto il 
team subito sul podio nella prima gara dell’anno, 
saremo a fianco dei nostri ragazzi durante il Giro 
della Valle d’Aosta il prossimo mese di luglio. 

Ci spieghi l’arrivo nel team di Daniele Cantoni, 
unico italiano della squadra?

La sua storia è quasi una favola. Valtellinese di 
origine, 19 anni, è stato chiamato in squadra dopo 
essersi fatto notare per le sue qualità da scalatore 
in occasione dell’ultima edizione dell’rhXdue. Que-
sto è un evento che organizziamo nel mese di set-
tembre a Bormio, dove tutti gli appassionati hanno 
la possibilità di scalare Mortirolo e Gavia insieme ai 
ragazzi del team e, soprattutto, con il grande Alber-
to Contador, sempre presente. Daniele, che fino allo 
scorso anno correva per un team italiano, ora vive 
tra Bormio e Pinto, la città natale di Alberto dove ha 
sede la squadra, poco distante da Madrid. Insieme 
agli altri ragazzi divide un appartamento messo a 
disposizione dai fratelli Contador.

ATLETI UNDER23
Diego Noriega, Juan Camacho, Die-
go Pablo Sevilla, Fran Pérez, Fernan-
do Barceló. Guillem Cassú, Miguel 
Ángel Ballesteros, Álvaro Cuadros, 
Sergio Hernández, Joan Bou y Juan 
Pedro López, Daniele Cantoni (Italia) 
e Marin Joublot (Francia).

PRINCIPALI APPUNTAMENTI 
in Italia 12 - 17 luglio Giro della Val 
d’Aosta.

ATLETI JUNIOR
Tomeu Gelabert, Claudio Clavijo, José 
Antonio García, Daniel Rodríguez, 
Hugo Sampedro, Carlos García, Joan 
Martí Bennassar, Cristian Fernández, 
David Cabezas, Carlos Álvarez, Marc 
Brustenga, Alejandro Ropero e Íñigo 
González.

PRINCIPALI APPUNTAMENTI
27 - 29 luglio Giro del Portogallo e 
altre importanti competizioni di un 
giorno e a tappe in Spagna e Francia.

Da sinistra: Giovanni Cagnoli - Presidente di rh+, 
Marzio De Martin - General Manager di rh+, Alberto 
Contador e Gary Smith CEO di Polartec

Daniele Cantoni 
e Alberto Contador

Novità per i lettori di Bike4Trade 
sono i nuovi prodotti che rh+ presen-
ta in anteprima

DrySkin AirX Jersey
Una maglia tecnologica che è il ri-

sultato di uno studio mirato ad offrire 
massima traspirazione e comfort: at-
traverso l’uso congiunto di un tessuto 
altamente traspirante e la costruzione doppiata del 
capo con rete mesh 3D interna e fori laserati posizio-
nati solo nei punti strategici, si crea un sistema di mi-
cro camere d’aria che agevolano l’uscita della sudo-
razione corporea e accelera l’asciugatura del tessuto 
a contatto con la pelle grazie anche alle sue proprietà 
di idrorepellenza. I punti forti sono l’elasticità control-
lata (si adatta perfettamente alle forme del corpo), 
l’asciugatura rapida (il sudore evapora il 40% più ve-
locemente rispetto ai tessuti tradizionali) e la resisten-

za all’abrasione (resistente al 
deterioramento e all’usura 

maggiore dell’80% rispetto 
alla media). La maglia è inoltre do-
tata di 5 tasche, 3 posteriori Baggy 
Cargo Pocket + 2 laterali Slim Side 
Pocket, zip con camlock personaliz-
zato e applicazioni riflettenti poste-
riori. Protezione ai raggi UV.

DrySkin AirX Bibshorts
Si tratta di un’evoluzione rispet-

to al modello precedente con l’ag-
giunta del tessuto FIR Resistex(R) 
Bioceramic studiato per far fron-
te alle mutazioni ambientali e 
alle loro conseguenze negative 
sulla salute. In pratica, si tratta 
di una fibra in poliestere legata a 
materiale bio-ceramico, in grado 

di svolgere un’azione benefica per il corpo umano. Da 
un lato, una naturale funzione assorbente nei confron-
ti dei dannosi raggi ultravioletti UV-A e UV-B che, al 
contatto con la pelle, potrebbero causare irritazioni e 
scottature. Dall’altro una propensione a riflettere i rag-
gi di natura calorica: un vero e proprio effetto barriera 
contro il calore della luce del sole. Una tecnologia che 
consente di abbassare la temperatura della superficie 
interna del tessuto, assicurando freschezza e comfort 
durante l’attività sportiva e l’esposizione ai raggi solari. 
Fondamentale, naturalmente, è il fondello Elastic Inter-
face Road Performance Space indicato per le lunghe 
distanze. Con differenti densità e con la sua curvatura 
multidirezionale, fornisce il perfetto e stabile assetto in 
sella anche per i ciclisti che durante le lunghe pedala-
te cambiano postura spostando la pressione verso la 
parte posteriore della sella rispetto a quella frontale. 
Come per la maglia, anche i pantaloncini hanno carat-
teristiche di elasticità controllata, asciugatura rapida e 
resistenza all’abrasione. 

Collezione SS2016

 NELLO SPORT

La presenza di Polartec insieme a rh+ nel progetto del team 
sta a sottolineare ancora di più le numerose partnership che 
il brand ha nel mondo. Oltre a rh+ non vanno dimenticati 
anche Millet, Red Fox e Salewa. Dallo scialpinismo alla 
bici da strada, fino alle più ardue prove di sopravvivenza, 
la presenza di Polartec è decisa e, nello stesso tempo, 
trasversale nelle varie discipline. Sin dalle origini, la 
ricerca di Polartec nel settore della tecnologia tessile è 
stata accompagnata dalla volontà di dare un contributo 
importante allo sviluppo dell’avventura all’aria aperta. 20 
anni fa si parlava di Polartec Challenge con protagonisti 
del calibro di Simone Moro, Conrad Anker, Jimmy Chin, 
Steve House, Marko Prezelj, Andrew McLean, John Shipton. 
Spedizioni al Polo, nella Tundra, in vetta ai 14 ottomila, 
attraverso oceani e deserti e oggi, passati quasi 37 anni 
dalla nascita del primo tessuto Polartec, ne esistono oltre 
400, di cui il 70% perfettamente eco-compatibili grazie 
all’utilizzo esclusivo di Repreve 100. Sono ideali in qualsiasi 
clima da indossare a contatto con la pelle come strato 
termico o come layer esterno ad altissime prestazioni. 
Nel 2016 inoltre, Polartec sarà a sostegno anche di questi 
progetti: ISMF World Series, Tour du Rutor, Red Fox 
Adventure Race, Polartec Big Air at Fenway, Get Vertical.
www.polartec.com 
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Nel momento in cui facciamo sport 
subito pensiamo all’integratore da 
portarci in palestra o alla borraccia 
da mettere sulla bici. A volte però il 
mondo dell’integrazione non è co-
nosciuto bene fino in fondo e per 
approfondire questo tema abbiamo 
intervistato Antonio Paoli professore 
dell’Università di Padova - Diparti-
mento di Scienze Biomediche e Di-
rettore del Laboratorio di Nutrizione 
e Fisiologia. Autore di più di 100 ar-
ticoli scientifici pubblicati su riviste 
specializzate di settore, riconosciute 
a livello internazionale, e in libri e ca-
pitoli di libri sulla nutrizione e sull’e-
sercizio fisico. Inoltre, il Professor Pa-
oli collabora con il brand Lauretana. 

Professor Paoli, ci spiega quando è 
necessario integrare e quando no?

L’integrazione alimentare diventa 
necessaria quando con la normale 
alimentazione diventa impossibile ri-
fornire il nostro organismo di tutti i 
micro (vitamine, sali minerali) e macro 
nutrienti (zuccheri, grassi e proteine). 
Questa condizione si può verificare 
per difetti nell’assorbimento, come 
in alcune condizioni particolari legate 
ad un malfunzionamento dell’appa-
rato digerente o in casi di aumenta-
ta perdita o consumo, come nel caso 
dell’atleta. L’esempio più classico è la 
supplementazione proteica negli at-
leti di potenza che necessitano di un 
quantitativo relativamente elevato di 
proteine per rimpiazzare i tessuti dan-

neggiati e per costruire massa mu-
scolare.

L’acqua può essere un integratore 
“naturale” e quali sono le sue 
funzioni principali?

L’acqua è l’elemento fondante del-
la vita: è attraverso l’acqua che av-

Testo di Marta Villa

Integrazione & dintorni
SPECIALE

Come e perchè

Antonio Paoli, 
Professore Università di Padova

ENERVIT

Enervit è una società attiva nel mercato dell’integra-
zione alimentare sportiva e della nutrizione funziona-
le attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di alimenti ed integratori per chi 
pratica sport e per chi è attento al proprio benessere. In 
questi anni, con l’Equipe Enervit, l’azienda è stata vicina 
ai più grandi campioni, a vincitori di Mondiali e Olimpia-
di, a primatisti, da grandi squadre. 

Un’evoluzione lunga 50 anni
Negli ultimi 50 anni l’azienda lombarda ha svolto un 
ruolo di primissimo piano, soprattutto nel mondo degli 
sport di endurance, ciclismo, running e triathlon. Enervit 
è anche sponsor e fornitore tecnico delle Nazionali di 
ciclismo e della nazionale di sci di fondo e combinata 
nordica, oltre a essere a fianco di numerosi atleti con gli 
esperti dell’Equipe Enervit. Uno degli obiettivi da sem-
pre perseguiti da Enervit è anche quello di dare un’ot-
tima funzionalità ai propri prodotti. Proprio in questo 
senso si colloca Enervitene Sport Gel che si apre con 
una sola mano.

Praticità e performance
Nuovo packaging - one hand - lo pieghi con una mano, 
lo porti alla bocca e il gioco è fatto: in pochi secon-

di consumerai fino al 99% del gel 
contenuto. Si trat-
ta di un prodotto 
energetico a base 
di carboidrati e vi-
tamine, consigliato 
in caso di sforzo in-
tenso e prolungato. 
Energia pronta all’u-
so grazie alla tecno-
logia Easysnap. 
Disponibile nel gusto 
agrumi con caffeina 
e gusto cola.

www.enervitsport.com

Un mercato 
sempre in crescita 

con prodotti e brand 
nuovi. Ma perché ci 
dobbiamo integrare.
Scopriamolo con uno 

dei più importanti 
esperti in materia

Enervit partner de La Fausto Coppi le 
Alpi del Mare per il 2016 e il 2017

La collaborazione vedrà Enervit mettere a dispo-
sizione il meglio dell’integrazione agli oltre 2.000 
atleti che parteciperanno alla granfondo interna-
zionale “La Fausto Coppi le Alpi del Mare” del 10 
luglio 2016.

Presenza sul campo
Una manifestazione unica, che toccherà alcune 
cime mitiche come il Col Fauniera, punto di risto-
ro Enervit Red Point, cima principe e vero GPM 
di questa granfondo internazionale. Inoltre, all’in-
terno del pacco gara della manifestazione e sul 
sito www.enervitsport.com sarà disponibile la 
Enervit Energy Strategy, che indica come, quan-
do e quanto integrarsi nel corso della granfondo: 
un servizio utilissimo per gli atleti, sia in prepara-
zione alla gara sia durante. Enervit sarà inoltre 
presente con uno stand espositivo nel villaggio di 
partenza/arrivo in piazza Galimberti (Cuneo), già 
da sabato 9 luglio 2016. “Siamo molto lieti ed or-
gogliosi che Enervit abbia scelto La Fausto Coppi 
Le Alpi del Mare come partner di riferimento per 
il Nord Ovest d’Italia, inserendo il nostro evento 
nel suo calendario di manifestazioni sportive per 
il 2016 ed il 2017”, hanno commentato Emma 
Mana e Davide Lauro, rispettivamente presiden-
te e vice presidente dell’ASD Fausto Coppi On the 
Road che organizza la granfondo. Dello stesso 
parere anche Paolo Calabresi Direttore Marketing 
Enervit S.p.A. che è soddisfatto della sinergia con 
la manifestazione.

L’ASD Fausto Coppi On the Road è su Facebook: 
www.facebook.com/LaFaustoCoppi

Il significato della parola “Prana” sin-
tetizza il concetto di “pura forza vita-
le”. Questa forza è disponibile al mas-
simo delle sue potenzialità nel cibo a 
base di vegetali crudi biologici che non 
hanno quindi subito nessun processo 
di “alterazione”. Il termine “crudo” nei 
prodotti Prana, sta ad indicare che ogni 
singolo ingrediente viene lavorato ad 
una temperatura inferiore ai 42 gradi, 
questo fa sì che ne vengano preser-
vate tutte le proprietà e la forza vita-
le in esso contenuta. Il Team di Prana, 
provenendo da uno stile di vita olisti-
co, ha come obiettivo quello di essere 
“pionieri” nell’offrire prodotti “puri” e 
di altissima qualità. Attraverso la linea 
Born For Action, in collaborazione con 
Giovanni Camorani e il suo staff, ha 
creato un set di “alimenti funzionali” a 
supporto di training e gara. Raw Energy, 
un mix ideale prima della performan-
ce, per un’energia vitale da una fonte 
totalmente vegetale. Contiene Maca, 
chiamata “Running Food” dagli Inca 
che le attribuivano poteri magici, riva-
lutata dalla scienza per le sue capacità 
di riequilibrio ormonale con conseguente 
aumento energetico. Un alimento completo: con-
tiene tutti gli aminoacidi essenziali ed è quindi una 
fonte proteica completa di alta qualità biologica. 
Inoltre, contiene elevati livelli di vitamine, minerali e 
antiossidanti naturali e rappresenta al tempo stes-
so un’eccellente fonte di fibre. Pur essendo priva di 
caffeina, la radice della Maca ha un effetto simile al 
caffè, stimolando e riequilibrando il sistema nervoso 
e coadiuvando fisiologicamente le capacità di con-
centrazione, la lucidità mentale e la memoria. Utile 
per incrementare in maniera naturale la capacità 
dell’organismo a migliorare la risposta allo stress e 
alla fatica. Per il “durante” la performance è stata 
creata una linea di barrette energetiche a base di 
frutta secca, che hanno un basso indice glicemico, 
evitando i picchi glicemici e fornendo energia per un 
periodo più lungo. 

Per conoscere i prodotti visita il sito
www.camorani.com

PRANA
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vengono gli scambi tra cellule e nei 
tessuti. Non tornerò sulla banale af-
fermazione che siamo composti per 
la maggior parte di acqua, ma in 
effetti e proprio così (rappresenta il 
60% del peso corporeo, un po’ meno 
nell’organismo femminile, 50% circa 
e il 65-75% della massa muscolare e 
circa il 10% della massa grassa). Le 
acque - come diceva Mircea Eliade - 
precedono ogni forma e sostengono 
ogni creazione. L’acqua rende solubili 
molte sostanze che possono essere 
così utilizzate dal nostro organismo; 
essa permette di eliminare le sostan-
ze dannose attraverso la sudorazione 
e attraverso l’urina, interviene in mol-
te reazioni chimiche che avvengono 
all’interno delle cellule. L’acqua rende 
possibile il trasporto delle sostanze 
utili da una parte all’altra dell’organi-
smo attraverso il sangue, il sistema 
principale di trasporto è infatti liqui-
do. Con l’evaporazione del sudore si 

abbassa la temperatura 
corporea: il sudore è come 
un sistema di raffredda-
mento della “macchina” 
uomo. L’acqua regola la 
concentrazione di sali den-
tro e fuori le cellule (mec-
canismo della pressione osmotica): è 
per questo motivo che l’alimentazio-
ne troppo ricca di sale contribuisce a 
farvi trattenere una grande quantità 
di liquidi. L’acqua totale corporea è 
distribuita per il 67% all’interno delle 
cellule e per il 33% all’esterno, suddi-
viso nel liquido interstiziale, nel pla-
sma, nella linfa e nel liquido transcel-
lulare. Il corpo umano, per esempio, 
di un uomo di 70 chili, è così suddi-
viso: circa 42 litri d’acqua di cui 28 
litri intracellulari e 14 litri extracellu-
lari. Il bilancio dell’acqua è regolato 
dal centro ipotalamico della sete e 
dall’ormone antidiuretico che aumen-
ta il riassorbimento nei reni. Ogni 

giorno perdiamo circa 2 litri d’acqua 
ed ogni giorno dobbiamo quindi in-
trodurre circa 2 litri d’acqua per man-
tenere in equilibrio il bilancio idrico, 
cioè per pareggiare le uscite idriche 
alle entrate. ( Questi dati si riverisco-
no ai seguenti valori di riferimento: 
umidità dei 50 60% temperatura 24-
25 °C). È evidente che tali perdite de-
vono venir rapidamente rimpiazzate, 
soprattutto nel caso di prestazioni di 
lunga durata, come nel ciclismo, ed 
eventualmente integrate con l’ag-
giunta di un’adeguata composizione 
di sali minerali. La sua leggerezza 
permette di usare quest’acqua come 
ottima base per la costruzione di mi-
scele personalizzate. Inoltre, sempre 

la sua leggerezza permette di berne 
adeguate quantità senza sforzo ed il 
suo valore tra il neutro ed il legger-
mente alcalino la rende adatta a pro-
teggere il funzionamento delle cellule 
anche durante sforzi intensi.

Ci può illustrare brevemente il suo 
lavoro con il brand Lauretana.

In realtà il mio ruolo è quello di stu-
diare le proprietà dell’acqua che sgor-
ga dalla sorgente, non si migliora né 
peggiora, in questo caso, ciò che la 
natura ci offre spontaneamente. Io 
cerco di inquadrare le caratteristiche 
dell’acqua Lauretana nell’ottica di ot-
timizzare il suo utilizzo nei diversi sce-
nari: dal neonato all’atleta.

ETHICSPORT

EthicSport è sinonimo di ricerca, 
sviluppo, completezza ed estre-
ma affidabilità. I prodotti sono 
rivolti ad atleti praticanti ogni 
tipo di sport, si utilizzano prima, 
durante e dopo l’attività per mi-
gliorare il rendimento degli atleti. 
EthicSport, marchio di riferimento nel campo degli 
integratori, ha una gamma davvero completa e di 

altissima qualità: barrette e gel energetici, prodotti per il recupero e 
tanti supplementi per sostenere la muscolatura e l’energia durante 
l’attività. La novità 2016 è certamente la nuova linea di proteine solu-
bili ad elevata concentrazione per garantire le migliori prestazioni. 
I prodotti si chiamano XTR e SPR e sono studiati per dare supporto 
anche allo sportivo che pratica attività di Endurance. Si tratta di pro-
dotti che si distinguono per l’elevato livello qualitativo, l’alto tenore 
proteico e l’alta concentrazione di BCAA, amminoacidi ramificati. 
Le due formulazioni sono molto digeribili, estremamente solubili e 
davvero molto gradevoli, con un gusto naturale. Ideale, grazie alla 
loro formulazione, per arricchire colazione o merenda. Sono suf-
ficienti 30g di SPR o XTR per alimentare correttamente i muscoli 
impegnati in attività intense. I prodotti SPR e XTR derivano dal latte 
o dalla soia, hanno uno standard di qualità eccellente e come sem-
pre sono garantiti dal marchio EthicSport.

www.ethicsport.it

È proprio la leggerezza la prima sensazione che si prova bevendo 
l’acqua che arriva da Graglia (Bi). La sorgente fu scoperta, quasi 
per caso, oltre mezzo secolo fa da Teresio Rossello nella località 
Caruzza, del comune di Graglia a 1.050 metri di altitudine. Le prime 
analisi rivelarono un’acqua eccezionale. L’attività di imbottigliamento 
iniziò nel 1965 e prosegue tutt’ora. Oggi questo oro blu del biellese 
è conosciuto in tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, fino ad 
Australia, Cina, Giappone, Russia dove Lauretana, al naturale, 
frizzante oppure leggermente frizzante, si può trovare nei migliori 
ristoranti. Numerose le partnership tra cui Pininfarina, che si è 
occupato dell’ideazione di una bottiglia personalizzata e del design.
www.lauretana.com

LAURETANA, L’ACQUA PIU’ LEGGERA D’EUROPA

ProAction, che quest’anno compie vent’anni di vita, è un’azienda 
specializzata nel settore degli integratori per lo sport, ma non 
solo. Negli ultimi anni, infatti, oltre ad una sempre più svilup-
pata ricerca del miglior prodotto da utilizzare prima, durante e 
dopo l’attività fisica, l’azienda è diventata sponsor e supporter 
di diversi appuntamenti sportivi, in prevalenza di endurance, ul-
timo dei quali il circuito Eco Race 2015. Legati a ProAction sono 
anche atleti di altissimo livello come i nuotatori Fabio Scozzoli e 
Marco Orsi. La novità 2016 è Carbo Sprint NRG Plus, integratore 
alimentare di carboidrati energetici, vitamina B6, taurina, ma-
gnesio, potassio e caffeina (50 mg/4 cpr). 
Si tratta di un prodotto ideale per gli sport aerobici, inoltre è an-

che molto pratico grazie al fatto di essere una compressa masti-
cabile. È consigliato per un apporto energetico immediato e a lungo 
termine (1-2 ore). Disponibile in tubetto da 10 compresse al gusto li-
mone, è indicato con una posologia di 4 tavolette al giorno da assu-
mere tra prima e durante lo sport.

www.proaction.it 

PROACTION
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SIXTUS
Sixtus Italia è un’azienda che opera 

nel settore sanitario sportivo italia-
no da più di 40 anni con grande 

efficacia, grazie ad una stretta e 
costante collaborazione con me-
dici sportivi, fisioterapisti e pre-

paratori atletici che hanno favorito 
lo studio e la preparazione di prodotti ad 

hoc per offrire il massimo benessere fisico, 
attraverso prevenzione e riabilitazione. Gra-

zie all’utilizzo di sostanze naturali, i prodotti Sixtus ridu-
cono al minimo il rischio di reazioni allergiche, senza che 
le proprietà degli estratti vengano alterate. 

Energy Formula
Barrette ideali per garantire un importante apporto di 
carboidrati e diverso indice glicemico, e fornire, quindi, 
energia sia nell’immediato che prolungata nel tempo. 
Inoltre, l’assenza di conservanti e il basso contenuto di 
grassi ne favoriscono la digeribilità. Le barrette risultano 
essere adatte sia come snack interpasto che in conco-
mitanza dell’attività fisica per prevenire la deplezione dei 
macronutrienti. Di questo prodotto esistono varie versio-
ne come la Multifruit,che è in grado di fornire un elevato 
apporto di carboidrati provenienti dalla frutta, la Energy 
Formula Fragola e Yoghurt studiata per garantire un im-
portante apporto di carboidrati a diverso indice glicemi-
co e fornire quindi energia, sia immediata, che prolunga-
ta nel tempo. La Energy Formula Cranberry e Aronia è 
studiata per garantire un elevato apporto 
di carboidrati derivanti da preziose fonti 
naturali, la Energy Formula Caffé è pen-
sata per garantire un apporto di carboi-
drati a diverso indice glicemico e fornire, 
quindi, energia sia immediata, che pro-
lungata nel tempo. Mentre la versione 
Energy Formula Protein cacao rappre-
senta un prodotto di altissimo valore 
tecnico, grazie all’elevato contenu-
to di proteine del latte presenti 
sotto forma del siero del latte 
e di leucina. 

www.sixtus.it

Gensan vanta 
ben 20 anni di 
attività ed è un’a-
zienda in grado 
di fondere il me-
glio della “nu-
trizione” e della 
ricerca “farma-
ceutica”. Si tra-
duce in una sele-
zione di prodotti di nuova concezione e a elevato 
valore aggiunto, destinati alla soddisfazione di tutti 
i clienti, compreso chi è alla ricerca di prodotti di 
alta qualità formulati senza glutine. La progetta-
zione degli integratori Gensan prevede un rigoroso 
percorso di qualità, basato sullo studio dell’attivi-
tà biologica delle sostanze selezionate in funzione 
dalle necessità fisiologiche dell’organismo. A testi-
monianza dell’attenzione dedicata a tutti i propri 
clienti, recentemente Gensan ha intercettato una 
forte esigenza da soddisfare per coloro che si con-
frontano quotidianamente con la problematica del-
la celiachia. A questo scopo, Gensan ha creato una 
vasta gamma di integratori alimentari per sportivi 
senza glutine. Carbogel è un integratore per for-
nire la massima azione energetico-energizzante. I 
carboidrati a differente rilascio assicurano energia 
prolungata nel tempo, mentre caffeina e guaranà 
stimolano la concentrazione e la velocità musco-
lare. L-Glutammina, Magnesio carbonato e Sodio 

bicarbonato contribuiscono a un’ef-
ficace azione tampone dell’acido 
lattico prodotto durante la perfor-
mance atletica. L’utilizzo è indicato 
nelle situazioni di calo energetico in 
seguito a sforzi intensi e prolunga-
ti o in caso di aumentato fabbiso-
gno. È un gluten free senza lattosio, 
quindi adatto sia per persone celia-
che sia per chi è intollerante al latte 
e ai suoi derivati.

www.gensan.com

GENSAN

 

Abbiamo chiesto a lei, atleta élite, di darci 
il suo punto di vista su alimentazione 
e integrazione nei vari momenti della 
preparazione sportiva.
“Non seguo una vera e propria “dieta”, 
bensì delle indicazioni alimentari che mi 
permettano di acquisire energia e nutrienti 
in maniera corretta. Questo si compone 
di una colazione energetica prima di 
allenamenti impegnativi, un pranzo 
bilanciato tra carboidrati e proteine per 
recuperare al meglio dopo lo sforzo fatto 
nelle 2/3 ore in bicicletta e infine una cena 
a base di proteine. Non manca verdura di 
stagione a volontà, cotta e cruda, e frutta 

o yoghurt negli spuntini. Tuttavia, visto il 
carico a cui è sottoposto il nostro fisico, c’è 
bisogno anche degli integratori specifici. 
Non sono mai stata un’amante di questi, ho 
sempre preferito limitarne l’uso, anche visti 
i miei problemi di stomaco che mi rendono 
difficile la digestione e l’assimilazione di certi 
prodotti”. Per l’uso degli integratori Serena si 
regola in questo modo:
• Prima dell’allenamento: frutta 
secca come mandorle, noci, uvetta 
più amminoacidi ramificati o una 
bustina di Recupero +Watt al termine 
dell’allenamento, un mix di carboidrati, 
amminoacidi, glutammina, vitamine.

• Nei giorni di gara: Jam+ Fruit Energy 
un’ora prima della gara, Maltodestrine 
verso metà gara, Recupero dopo gara.
• Nei periodi di carico più intenso, cambi 
di stagione o nei periodi del ciclo mestruale 
(piccolo inconveniente con cui noi cicliste 
dobbiamo fare i conti una volta al mese!) 
prendo una bustina di papaya fermentata o 
comunque un multivitaminico alla mattina 
prima di colazione in grado di fornirmi un 
notevole supporto in questi casi dove il 
fisico “soffre” un po’. Tutti gli integratori 
che utilizzo sono della +Watt, li considero 
specifici e di buona qualità ed inoltre è 
anche il nostro sponsor.

LA MIA DIETA “PARLA SEMPLICE”

Named Sport, Title Sponsor 
di Strade Bianche e non solo

Con Le Strade Bianche di inizio marzo, 
gara vinta da Fabian Cancellara, è partita 
in un certo senso la stagione delle classi-
che. Al fianco di questa gara in funzione 
di sponsor ci sono Trek e Kask per citare 
qualche nome ma anche NamedSport, 
l’azienda italiana con sede in Brianza (a 
Lesmo) che sarà Title Sponsor di Strade 
Bianche, gara maschile e femminile, e 
della Tirreno-Adriatico, mentre sarà Pre-
senting Sponsor di Milano-Sanremo, Mila-
no-Torino, GranPiemonte e Il Lombardia, 
oltre ad essere già Sponsor Ufficiale del 
99° Giro d’Italia. “Siamo entusiasti ed or-
gogliosi che RCS Sport, per la prima volta 
nella sua storia e in quella del Ciclismo In-
ternazionale, abbia coinvolto noi come Tit-
le e Presenting Sponsor. Queste prestigio-
se competizioni rappresentano la migliore 
occasione per la nostra azienda di diffon-
dere la cultura dell’alimentazione sporti-
va, supportata dalla medicina naturale e 
dalla qualità dei prodotti che permettono 
di raggiungere gli obiettivi più ambiziosi 
nel pieno rispetto della salute” ha dichia-
rato Andrea Rosso, Amministratore Unico 
e CoFounder di NamedSport. Gli ha fatto 
eco Raimondo Zanaboni, Amministratore 
Delegato di RCS Sport, che ha dichiarato 
come questo accordo sia segnale che gli 
eventi targati RCS sono di grande impor-
tanza non solo a livello italiano ma inter-
nazionale.

www.namedsport.it

+WATT
Fondata nel 1997 da Marco Favaron e 
Guido Vantini, provenienti dalla ricer-

ca scientifica, in Italia e all’estero. 
+Watt opera con rigore e dedizio-
ne nel campo dell’integrazione ali-
mentare, garantendo progressiva-

mente standard qualitativi sempre 
più alti.

Star Gel +
Costituito da diversi carboidrati: 
Vitargo, maltodestrine, fruttosio 
e destrosio, in diverse percentua-

li. Questa combinazione permette 
all’organismo di disporre di energia già 

dopo pochi istanti dall’assunzione fino ad un paio 
di ore dopo, a seconda dello sforzo e del soggetto, 
grazie ai diversi tempi di assorbimento di questi car-

boidrati. La caffeina presente in ogni confezione, 60 
mg equivalenti circa al contenuto di un caffè, aiuta a 
ridurre stanchezza e affaticamento. Da utilizzare pri-
ma e durante l’attività, è disponibile nei gusti: aran-
cia rossa e lemon-cola.

R.M.1 
È una miscela di nutrienti particolarmente indicata 
come ricostituente dopo allenamenti/gare intensi e 
prolungati. La base del prodotto è volutamente costi-
tuita da maltodestrine e fruttosio, due zuccheri utili a 
ripristinare l’energia consumata durante l’attività fisi-
ca. Glutammina e aminoacidi ramificati sono il perno 
per una buona ricostituzione del tessuto muscolare 
potenzialmente danneggiato dallo sforzo fisico. In un 
unico prodotto si hanno tutti gli elementi necessari 
per recuperare a livello energetico e muscolare. Di-
sponibile nel gusto arancia.

www.watt.it 

PARLA SERENA TASCA, CAMPIONESSA ITALIANA UNDER23 DI MTB DEL TEAM KTM PROTEK DAMA - TORREVILLA
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OVERSTIMS
Un brand riferimento negli sport di resistenza e da 
qualche anno presente in Italia. Per il 2016 la novità 
è Hydrixir con proprietà antiossidanti grazie alla pre-

senza di vitamina C, Zinco oltre a Calcio e Magnesio 
per il corretto funzionamento muscolare. Non acido 
e dal sapore poco dolce, questo Hydrixir antiossi-
dante è ideale per gli sforzi intensi. Disponibile nei 

gusti granatina, mango e passion 
fruit, limone, cola, frutti rossi, me-
lagrana e guaranà, mela, menta 
ed eucalipto, arancia e mango e 
mojito.
Inoltre è possibile avere questo 
prodotto in pratici stick da 30 gr 
l’uno e anche in un economico 
formato risparmio di 3 kg. 

www. overstims.com 

SIS
Distribuiti da Ciclo Promo 
Components arrivano in Ita-
lia gli integratori SiS, brand 

pioniere dell’integrazione ne-
gli sport di resistenza. 
Alle Olimpiadi di Londra 
sono stati 24 gli atleti meda-
gliati o i team che usavano 
prodotti SiS e attualmente 
vengono usati da TREK Fac-
tory Racing, Garmin Sharp, 
Astana Katiusha, Rapha 
Condor JLT, Madison Gene-
sis e Team Sky.
Sis Go Enegy Gel+Electrolyte 
include potassio, sodio e 

magnesio elementi importanti 
che perdiamo durante l’allena-
mento e che necessitiamo di 
reintrodurre. Con questo tipo 
di integratori possiamo reinte-
grare e sostituire per aiutare il 
nostro roganismo a mantene-
re il bilanciamento dei fluidi. Il 
gel comprende 22 gr. di car-
boidrati a rapida ed effettiva 
assimilazione, 118 mg. di so-
dio, 9,5 mg. di potassio e 1,5 
mg. di magnesio. 
Sis Go Hydro è una compres-
sa effervescente con alto con-
tenuto di elettroliti e basso di 
calorie, ideale per allenamento 

e competizione. La modalità d’uso indica di 
aggiungere una compressa all’acqua, l’ele-
vato contenuto di sodio favorisce l’idrata-
zione. I gusti disponibili sono limone, bassa 
e cola&caffeina. 

www.ciclopromo.com 

ULTIMATE ITALIA
Ultimate Italia nasce nel 1987 dalla passione 
che il titolare, Enrico Levantino, ha per lo sport. 
Vero esperto di sport, alimentazione e integra-
zione alimentare. Nel 1989 diviene anche pro-
duttore di integratori e ad oggi è un’azienda 
solida con ben 28 anni di successi. Ha sede a 
Saronno (Va) e la sua rete commerciale copre 
tutto il territorio nazionale. La mission dell’A-
zienda è creare i migliori integratori possibili in 
base alle più fondate ricerche scientifiche. Inte-
gratori che diano risultati, che migliorino e ren-
dano più bella la vita degli sportivi, dando loro 
i risultati che cercano in performance, esteti-
ca, benessere, vitalità e buona salute. 
Carika è un integratore alimentare che con-
tiene aminoacidi ramificati utili nell’integra-
zione della dieta dello sportivo e beta-alanina 
che serve come precursore della carnosina. 
Contiene poi ingredienti che contribuiscono 
alla riduzione della stanchezza e dell’affatica-
mento (Magnesio, Ferro, Vit.B2, Vit.B12, Vit.C, 
folati); a mantenere i globuli rossi normali (Vit 
B2); a proteggere le cellule dallo stress ossidativo (Vit.B2, 
Vit.C, Vit.E, Rame); a mantenere la normale funzione del 
sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico in-
tenso (Vit.C); all’equilibrio elettrolitico (Magnesio); ha effetto 
tonico (stanchezza fisica, mentale) e stimola il metabolismo 
(Guaranà e.s). Inoltre, contribuisce a mantenere normale il 
metabolismo energetico (Magnesio, Ferro, fosforo, Vit. B1, 
Vit.B2, Vit.B12, Vit.C, Rame); favorisce il trasporto di ossige-
no nell’organismo (Ferro). Contribuisce, inoltre, al funziona-
mento del sistema nervoso, (Magnesio, Rame, Vit. B1, Vit.
B2, Vit.B12, Vit.C), alla funzione muscolare e sintesi protei-
ca (Magnesio), alla sintesi degli amminoacidi (folati), alla 
formazione del collagene per la normale funzione dei vasi 
sanguigni e cartilagini (Vit.C). Infine contiene creatina che 
incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, 
di elevata intensità e di breve durata. 

www.ultimate-italia.com 

NUTRILITE
Nutrilite è la marca numero uno al mondo nella ven-
dita di vitamine e integratori alimentari (Fonte: Euro-
monitor International Ltd) ed è la linea di prodotti più 
venduta da Amway a livello globale. 
Nutrilite è in grado di garantire l’intero 
processo produttivo: dalla coltivazione 
al raccolto delle piante, fino al prodot-
to finito. Nutrilite inoltre produce vi-
tamine e minerali da piante che pro-
vengono dalle proprie coltivazioni. È 
la marca di integratori alimentari uffi-
ciale dell’AC Milan e fornitore ufficiale 
di integratori alimentari delle squadre 
nazionali italiane di pallavolo. 
In casa Nutrilite c’è un nuovo prezio-
so alleato per gli amanti di uno stile di 
vita attivo, per i più sportivi e per chi, 

semplicemente, vive la giornata a mille: le Barrette 
Proteiche. Ogni Barretta Proteica fornisce nutrien-
ti essenziali per il mantenimento e lo sviluppo della 
massa muscolare e non solo: ciascuna barretta da 50 

gr contiene il 32% di proteine, una propor-
zione altissima in una singola porzione di 
cibo, oltre che il 50% della dose giornalie-
ra raccomandata di fibre. È inoltre ricca di 
Vitamine B1, B2, B6 e B12, che aiutano a 
ridurre il senso di stanchezza e supporta-
no il metabolismo energetico. Senza zuc-
cheri aggiunti e grazie all’estratto di Ste-
via, le Barrette Proteiche Nutrilite sono un 
ottimo snack a basso contenuto calorico, 
disponibile in due gusti: cioccolato e ca-
ramello.

www.amway.it 

Granfondo
Per le prime seguirò un avvicinamento 
che su strada può essere simile a 
quello di una prova a cronometro o 
di una breve Kermesse. Innanzitutto 
la colazione sarà su “misura” per la 
prova, ovvero non troppo abbondante 
e sicuramente priva del classico 
piatto di pasta che, vista la durata, 
non avrebbe senso e appesentirebbe 
solo la digestione. Sul “cosa 
mangiare” va a gusti e abitudini: 
io solitamente consumo yogurt 
con cereali, fette di pane tostato 
con formaggio fresco e miele o 
marmellata e un caffè con 2-3 biscotti 

integrali. Chiaramente in presenza di intolleranze il tutto 
andrebbe rivisto. La colazione comunque è consigliabile 
farla 2ore e mezza o meglio 3 prima del via per 
permettere la completa digestione. In gara è bene partire 
con 2-3 gel in tasca, possibilmente di nuova generazione, 
ovvero già diluiti con acqua. Sarebbe opportuno averne 
2 con maggior presenza di carboidrati complessi, e 
uno di soli zuccheri per gli ultimi 30-40 min di gara. Per 
quanto riguarda l’idratazione uso solitamente acqua o al 
massimo una borraccia con maltodestrine. I sali in una 
prova breve è meglio assumerli durante i pasti prima e 
dopo la competizione, meglio durante la cena, e a poco 
serve prenderli solo in gara.

Marathon
Sarà utile integrare la colazione con un piatto (120-150gr) 
di pasta o riso (salvo intolleranze) e per chi digerisce 
bene anche una piccola omelette non sarebbe male. 
Tassativamente colazione almeno 3 ore prima. In gara 
sarà necessario avere alimenti solidi per le prime 2-3 
ore, tipo barrette o anche piccoli panini con marmellata 
e frutta (ognuno anche in questo caso si può sbizzarrire 
sulla composizione). Bisognerà avere cura di alimentarsi 
con cadenza regolare già dopo la prima ora e a intervalli 
di 40-50 min. Per il finale invece andranno benissimo i 
gel, stando attenti a non abusare di quelli contenenti 
solo zuccheri, che vanno bene solo per le ultime fasi, 
perché possono causare pericolosi picchi glicemici, con 
conseguente calo della prestazione. Nella borraccia in 
questo caso già in partenza è bene avere sali disciolti in 
acqua e poi, se si ha la possibilità, anche borracce con 
maltodestrine senza esagerare con le dosi. Il post gara 
in tutti i casi andrà curato molto bene, perché è una 
fase cruciale per il recupero. Bene quindi per esempio 
una spremuta di arance ricche di sali minerali e vitamine 
antiossidanti e poi ripristinare le scorte di glicogeno con 
alimenti contenenti zuccheri e carboidrati complessi. Dopo 
sarà il momento delle proteine. 

DALLA STRADA ALLA MTB: 
QUESTIONE DI INTEGRAZIONE

Parla Cristiano Salerno, atleta dello Scott Racing Team



Numero 3-4 / 2016

tammina e leucina. L’indicazione per l’assun-
zione riporta un’ora dalla fine dell’attività sia 
che si tratti di una gara o un allenamento, da 
miscelare in 250 ml di acqua, latte vaccino o 
di soia. Nel caso di un allenamento intenso è 
possibile raddoppiare la dose.

Roctane gel 
Si tratta dell’evoluzione del gu gel e fornisce le 
stesse calorie ma con un quantitativo maggiore di 
BCAA e Istidina ed è inoltre potenziato con l’ammi-
noacido complesso OKG. La maggiore presenza di 
sodio aiuta a migliorare l’idratazione. Ideale per gli 
allenamenti e le gare intense.

Roctane Energy drink
In grado di garantire 
una miscela di carboi-
drati semplici e com-
plessi, è potenziato con 
amminoacidi e sodio, 

risulta quindi ideale per gli sforzi 
più intensi e impegnativi. Consigliata l’assunzione 
di 1 borraccia da 600 ml ogni ora di allenamento 
per idratarsi e aggiungere energia. Presenta inoltre 
un’ampia scelta di gusti con anche la presenza di 
caffeina a un livello di 35 mg.

www.nutrilife.it 

Herbalife24 con il Coni 
e il Team Italia

Un’importante partnership è stata 
siglata da poco tra l’azienda ame-
ricana Herbalife, una multinazio-
nale conosciuta anche in ambiente 
non sportivo e il Comitato Olimpico 
Nazionale fino al 2018. Un accordo 
significativo proprio nell’anno olim-
pico di Rio, che proseguirò fino alle 
Olimpiadi invernali del 2018 a Pye-
ongchang in Corea del Sud. La col-
laborazione tra le due realtà prevede 
la fornitura degli integratori sportivi 
Fomula 1 Pro, Porlong, Restore, Re-
build Strenghr e Rebuild Endurance 
sul cui packaging sarà indicato il 
marchio CONI – Istituto di Medicina 
e Scienza dello Sport. Inoltre, l’ap-
provvigionamento comprende anche 
tutti gli appartenenti al Club Olimpi-
co in collaborazione con lo staff me-
dico dell’Istituto di Medicina e Scien-
ze dello Sport e con lo staff tecnico 
per la Preparazione Olimpica. 

azienda.herbalife.it/coni 

Da sinistra: Cristiano Napoli di Herbalife 
e Giovanni Malagò, presidente del CONI

NUTRILIFE
Nutrilife è un’azienda di Zola Predosa (Bo) nata nel 
1999. Suoi target di riferimento sono il ciclismo, la 
corsa e il triathlon. Distribuisce importanti brand 
nell’abbigliamento sportivo e nel segmento inte-
gratori, tra i quali GU, di cui vi proponiamo tre dei 
principali prodotti.

Gu Recovery drink mix
Offre un mix di carboidrati che contribuisce al man-
tenimento e alla crescita della muscolatura. Nello 

specifico si tratta di un mix conposto 
da 10 gr di proteine isolate del siero 
del latte, carboidrati – 
maltodestrine e fruttosio 
– ideali per ripristinare le 
riserve di glicogeno e in 
totale abbiamo la pre-
senza di 5.200 mg degli 
amminoacidi più impor-
tanti come arginina, glu-
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Testo di Gianandrea Lecco - Foto: Superenduromtb.com

Superenduro
EVENTO

Dopo un anno di pausa per riprendere fiato, un anno di analisi e riflessioni, è tornato il 
circuito Superenduro powered by SRAM. Il taglio del nastro è avvenuto a Massa Marittima, 

prima di quattro nuove location per il 2016     (*dove eravamo rimasti?)

Abbiamo atteso la realizzazione della prima di quattro 
tappe per riparlare del Superenduro. Lo avevamo lasciato 
alla fine del 2014, con toni tristi, quasi spaesati, anche senza 
farci mancare qualche osservazione. Il ritorno del Superen-
duro powered by SRAM doveva essere vissuto sul campo 
prima di permettersi di parlarne, perché Superenduro non è 
solo un circuito di gare, ma è un benchmark organizzativo a 
livello internazionale. Non è infatti un caso che sia la colon-
na portante delle tappe EWS di La Thuile e Finale Ligure. Ma 
questa è un’altra storia.

LA PRIMA TAPPA ITALIANA
Oggi vogliamo parlare del mondo 

dell’enduro italiano, per non dire Eu-
ropeo, vista la presenza di atleti da 12 
Nazioni, e di come abbia risposto al 
ritorno del Superenduro, grazie alla 
sua organizzazione, la sua potenza di 
fuoco comunicativa e la sua profes-
sionalità e la capacità di gestire oltre 
420 partenti. Infatti, non è solo diffi-
cile raccogliere tanti iscritti in questa 
specialità, ma è altrettanto notevole 
saperli gestire sul territorio, dividen-
doli in sei prove speciali in una gior-
nata. Infatti, superare i 400 iscritti è 
la prima importante risposta che ha 
sicuramente riempito i cuori di Guala, 
Monchiero & C. Questi numeri hanno 
solo un significato: agli atleti è man-
cato il Superenduro. La posizione del-
la location ha favorito l’arrivo di rider 
sia dal nord che dal centro, ma non ha fermato stranieri e 
atleti dal sud. Quando un evento garantisce standard quali-
tativi, la gente si sposta premiando con la propria presenza 
gli organizzatori.

ORGANIZZAZIONE PERFETTA
Superenduro ha risposto con una precisione organizzati-

va chirurgica. I sentieri erano preparati in modo impeccabile 
dallo staff di The Trail Brothers che li ha scelti in modo da 
offrire prove speciali veloci, fluide, divertenti con quel giusto 
mix di tecnico per metterci un po’ di pepe. La fitta vegetazio-
ne richiedeva una guida precisa, rendendo difficile trovare 
linee sperimentali ed alternative. Bisognava avere potenza 
nei tratti pedalati senza perdere lucidità nei passaggi tecnici, 
guidando precisi tra gli alberi. Il livello competitivo si è subito 

dimostrato altissimo. Una crescita insita nel movimento en-
duro dove anche gli amatori non amano sfigurare e danno 
il massimo. 

IL NUOVO FORMAT
Strutturato su una sola giornata invece che due, ha per-

messo lo svolgimento delle prove libere il sabato. Proprio 
queste ultime hanno provocato un via vai di pick up e shut-
tle, sempre sotto il dito inquisitore dei puristi che richiedono 

che vengano svolte senza suppor-
to meccanico. Ma questo è un pro-
blema a cui non si è ancora data 
una risposta omogena tra tutti i 
circuiti. La domenica mattina una 
giornata impeccabile ha accolto 
i partecipanti: per loro 40 km da 
percorrere per coprire 1321 m di 
dislivello in sei prove speciali.

APERTURA ALLA PEDALATA 
ASSISTITA

Grande novità del 2016 è l’in-
gresso della categoria delle bici 
a pedalata assistita, che ha al-
largato ulteriormente il bacino di 
concorrenti potenziali. In realtà, 
il numero è stato esiguo, dodici 
concorrenti, ma ci si aspetta che 
la categoria si arricchisca di parte-
cipanti tappa dopo tappa. Perché 
vivere una Superenduro non è solo 
una gara, è un’esperienza da rac-

contare agli amici la sera, da condividere con i compagni di 
squadra e con gli avversari.

SUCCESSO CONFERMATO
L’atmosfera piena di energia, la voce di Enrico Guala, i co-

lori del palco e del village, la musica dal vivo la sera prece-
dente non sono cose che prendono vita da sole. Ci sono per-
sone che lavorano, che si impegnano per risolvere i problemi 
ma soprattutto per anticiparli e prevenirli. Qualche intoppo 
non è comunque mancato, ma è stato prontamente risolto 
con velocità e professionalità da chi ne era competente. In 
fondo, sono le competenze e la professionalità delle perso-
ne che rendono una Superenduro una Super-esperienza, 
qualunque siano gli obiettivi di chi vi partecipa.

Bentornato Superenduro!

• 20 Marzo Massa Marittima 

• 08 Maggio Varazze

• 26 Giugno Canazei

• 31 Luglio Santa Caterina Valfurva

Info: www.superenduromtb.com

CALENDARIO 2016:

• Assoluta uomini •
1 Marco Milivinti
2 Denny Lupato

3 Vittorio Gambirasio

• Assoluta donne •
1 Alia Marcellini

2 Anna Oberparleiter
3 Louise Paulin

Classifiche Superenduro Massa Marittima

   Superenduro powered by SRAM… 
              UBI SUNT NOBIS?*

28
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È nella cornice del Mar Mediterraneo e degli ap-
pennini calabresi che nasce e si sviluppa Abra Cala-
bria. Le proposte svariano da attività all mountain, ad 
escursionismo e a svariate tipologie di attività outdo-
or, come trekking, canyoning, horse riding e rafting. 
Il tutto sia sulla costa, sia andando alla scoperta di 
angoli naturalistici inaspettati nell’entroterra. L’obiet-
tivo di Abra Calabria è proprio la scoperta delle zone 
montuose dell’area tra Reggio Calabria e Messina, 
senza mai perdere di vista il mare. Le attività di que-
sta associazione è quella di promuovere a 360° l’in-
tera regione Calabria e parte delle regioni limitrofe 
di Basilicata e Sicilia. Ogni tipologia di escursione è 
basata sulle richieste e sulle capacità del turista, così 
che ogni esperienza possa essere tarata al meglio 
per ogni partecipante.

Calabria
L’aria maggiormente coperta è quella della Costa 

Viola, in provincia di Reggio Calabria, zona strate-
gica per la visita sia della zona dell’Aspromonte e 
delle Serre calabrese, sia per quella siciliana dell’Et-
na e delle isole Eolie. Soggiornando in Costa Viola 
si ha la possibilità di inforcare i pedali della propria 
moutnainbike e salire verso l’Aspromonte, entrando 
nel Parco Nazionale, dove si possono trovare molti 
percorsi che incontrano laghi, fiumi e cascate in con-
testi meravigliosi e dove potersi rinfrescare. Spetta-
colare in questa zona tutto il single track del Trac-
ciolino, mulattiera sospesa tra mare e montagna con 
panorami mozzafiato sullo Stretto. 

Lungo tutti i percorsi appenninici e nel parco nazio-
nale ci si immerge nella flora composta in prevalenza 
da faggi e pini loricati. La presenza di una variegata 
fauna apprezzabile anche da vicino rende i tour an-
cora più suggestivi e specifici anche per gli amanti 
della natura.

Sicilia
In un paio d’ore, tra auto e traghetto, si può raggiun-

gere l’Etna, dove è possibile fare mtb in modo diver-
tente e impegnativo con un panorama eccezionale. 
Pedalare sull’orlo dei crateri sommitali (3343mt) non 
ha prezzo e fa immediatamente dimenticare la fatica 
per raggiungerli in sella dovuta ai terreni sabbiosi e le 
altitudini. Facile trovare anche terreni differenti su cui 
pedalare: si passa da rocce laviche a ghiacciai peren-
ni in cima al vulcano, rimanendo sempre in cresta. La 
discesa sui vari costoni e coni sabbiosi rimane un’e-
sperienza da non perdere per gli appassionati di mtb. 

Rimanendo in Sicilia, altre possibili mete sono le 
Isole Eolie dove si possono organizzare diverse sono 
le escursioni svariando tra Lipari, Vulcano, Salina e 
Panarea, ognuna con una sua specificità, che rende 
diversa ogni esperienza. L’isola di Salina è quella che, 

probabilmente, permette l’attività più divertente ed 
appagante. Da 0mt si passa a quasi 1000mt nell’ar-
co di un territorio molto ristretto. Una volta in cima 
poi, offre una veduta strepitosa prima di affrontare 
la discesa, che si divide in percorso xc, o am/enduro 
per i più esigenti per un’esperienza molto divertente 
e impegnativa. 

Testo di Matteo Vismara

Abra Calabria
FOCUS ON

Calabria e Sicilia come 
non le si vedono spesso. 
Abra Calabria permette 
di scoprire angoli meno 
famosi di queste regioni. 
Non solo mare e spiagge, 
ma soprattutto montagna 

e parchi naturalistici 
in coinvolgenti avventure

Alla scoperta della punta dello stivale, 
 in bicicletta con ABRA CALABRIA

Aspromonte

Etna

Isole Eolie

Informazioni:
+39 3473399042

Facebook: Abra Calabria
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Testo di Marta Villa

Pearl Izumi
STRATEGIE DI VENDITA

Pearl Izumi, brand distribuito in Italia da Shimano 
ha adottato una strategia retail selettiva, affidan-
do l’esclusività a ri-venditori di livello che possano 
rappresentare il brand e siano in grado di suppor-
tare la Marca all’interno di un mercato in profondo 
cambiamento.

 
Ce ne ha parlato in esclusiva a Bike4Trade Ilaria 

Deidda, Marketing Manager: “Si tratta di una stra-
tegia commerciale che parte dal rivenditore ma che 
punta a far nascere e crescere una nuova figura di 
consumatore finale: moderno, digitale e flessibile. 
Sconvolgendo lo scenario della vendita al dettaglio 
attraverso un ventaglio di offerta molto diversifi-
cato, i nuovi consumatori spingono i rivenditori a 

trovare nuove soluzioni innovative per offrire un’e-
sperienza d’acquisto soddisfacente ed è proprio per 
questo motivo che Shimano Italia ha deciso di crea-
re uno strumento che supporta la vendita virtuale in 
negozio. Si tratta di una piattaforma dealer online e 
un’applicazione che permette una visione tridimen-
sionale dei capi di abbigliamento non presenti in 
negozio: ecco quindi come nascono il B2B2C MyPI 
e l’applicazione per tablet MyPI app”.

Da segnalare che questo tipo di servizio è sta-
to inaugurato ad aprile e sarà dato in concessione 
prioritaria ai clienti che si sono impegnati con Pearl 
Izumi per la campagna estiva 2016. 

MyPI 
Si tratta di un sito web che abbraccia l’esigenza 

del rivenditore di avere a disposizione l’intero cata-
logo prodotti, ovvero una vetrina per mostrare e far 
conoscere l’intera collezione stagionale ai clienti, 
senza averla fisicamente in negozio. Punta quindi 
sulla profondità e flessibilità di assortimento, al-
leggerendo allo stesso tempo il rivenditore di uno 
sforzo economico importante. I punti di forza com-
prendono anche la possibilità di visionare i singoli 
prodotti nei minimi dettagli attraverso la funzione 
di zoom, oppure sfogliando le fotografie presenti 
nella gallery. Per esempio con i capi di punta della 
collezione è stato predisposto un servizio fotogra-
fico con dei modelli per avere un’idea più precisa 

dell’indossabilità del capo. Inoltre, un’altra possibi-
lità è quella di avere una lista di articoli suggeriti 
come alternativa o integrazione all’outfit. Questa 
piattaforma verrà concessa ai soli rivenditori che 
hanno seguito la campagna di prevendita di Pearl 
Izumi Spring-Summer e l’invernale 2016/17.

MyPI App 
Si tratta di un’applicazione che consente attra-

verso l’uso di un tablet una visione tridimensionale 
realistica del capo d’abbigliamento contraddistinto, 
sul catalogo e sul sito web MYPI, con il simbolo 3D. 
Una tecnologia questa, della realtà aumentata, che 
indirizzata verso il retail crea senza dubbio un pri-
mato in questo campo sia in termini di esclusività 
sia di ambito di utilizzo. 

La realtà aumentata trasforma lo shopping in 
una coinvolgente esperienza interattiva, infatti la 
tecnologia consente di osservare virtualmente abi-
ti e accessori indossati. L’immediatezza, la natura 
spettacolare e la possibilità di interazione con gli 
elementi materiali e virtuali garantiscono un’e-
sperienza coinvolgente, aumentano le vendite e il 
traffico, riducendo la distanza con il prodotto non 
presente in negozio ma ordinabile con un sempli-
ce click. “Un passo avanti per Pearl Izumi verso la 
vendita virtuale ma sempre e solo supportata dal 
valore del negoziante” ci ha detto Ilaria Deidda, 
Marketing Manager. 

Con la creazione del nuovo sito web MyPI 
e l’applicazione per tablet MyPI app Pearl 

Izumi, distribuito nel nostro paese da 
Shimano Italia, entra nel mondo digital 
con una nuova strategia retail selettiva

  PEARL IZUMI, 
nuove strategie di vendita

Pearl Izumi nasce nel 1959 
a Tokio come brand di abbigliamento 
running, cycling e triathlon. 
Nel 1981 si stabilisce in America 
e viene acquisito nel 2008 da 
Shimano Usa che ne continua 
la tradizione con una costante 
ricerca sul prodotto. Nel 2013 Pearl 
Izumi diventa lo sponsor ufficiale 
di abbigliamento del team BMC 
cominciando in questo modo ad 
entrare sempre più prepotentemente 
all’interno del mondo dei 
professionisti della bicicletta. 
Attualmente il brand, distribuito sul 
territorio italiano da Shimano Italia.U
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