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tra le svariate iniziative legate alla corsa
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sempre più atleti corrono durante tutto l’anno, 
con ogni temperatura e su ogni genere di terreno. 
neve e ghiaccio compresi. una diversificazione 
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di vendita per aziende e negozi
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non c’è due 
senza trio

alla transvulcania, l’esordio a maggio 
del circuito delle sWs. al via anche le national 
series in numerosi paesi, italia compresa. 
e a giugno tornano i campionati del mondo

la 3a edizione del garmin trio sarà uno degli 
eventi più “mediatici” del triathlon italiano. 

due date a sirmione e forte dei marmi con tanta 
musica, come suggerisce il claim beatriathlete
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// Occorre essere sempre più “social” per coinvolgere le persone in un 
progetto e farle sentire parte di una community. Ed ecco che dall’altra 
parte dell’Oceano, Saucony ha lanciato una simpatica iniziativa per 
mettere alla prova la creatività dei suoi runner e scoprire fino a che punto 
sono capaci di spingersi per raggiungere i propri obiettivi nella corsa e 
nella vita. Find Your Strong Project è una sfida che ogni venerdì per 26 
settimane viene lanciata dal brand sul suo sito ufficiale negli States e che 
vuole essere un modo per mettere in contatto gli appassionati di tutto il 
mondo. L’obiettivo è quello di dimostrare “la propria forza”, postando sulla 
pagina Instagram ufficiale le proprie foto riguardanti il tema della settima-
na utilizzando l’apposito hashtag. Dalla prima prova #FYSrunninggoals 
a inizio gennaio scorso in cui i protagonisti hanno raccontato i traguardi 
che intendono raggiungere nel 2014, si è così passati alla bizzarra #FY-
SMarchmudness e alla #FYSBoston che ha messo in palio un paio di 
Saucony Kinvara 5 in limited edition realizzate apposta per la maratona 
della capitale del Massachusetts.

community.saucony.com/findyourstrongproject

// Con l’intento di consolidare la sua immagine e far 
percepire il valore aggiunto della tecnologia, Dryarn sbarca 
online con un sito completamente rinnovato nella grafica e 
nelle tematiche e realizzato dall’agenzia Verter. L’iniziativa 
è parte della nuova strategia del brand, che punta a dare 
maggiore visibilità ai propri contenuti sia fra gli operatori 
sia fra i consumer, grazie anche ad attività di co-marketing 
con i marchi di moda più conosciuti che già utilizzano 
tessuti contenenti la sua fibra. Seguendo questa linea, la nuova piattaforma è progettata per 
offrire agli utenti in maniera semplice e accessibile informazioni e novità. Come ha spiegato 
Fabrizio Veronesi, ad Verter (società che si è occupata della sua realizzazione), esso è stato 
pensato per presentarsi con un design accattivante e contemporaneo, arricchito da immagini 
di grande impatto. Nuove anche le iconografie animate, in grado di rappresentare efficace-
mente le performance della fibra nelle diverse aree sottoposte a test: traspirabilità, isolamen-
to termico, leggerezza, azione antiallegica. Il cms dedicato consente agli amministratori del 
sito di gestire e pubblicare agevolmente contenuti e news che si generano intorno al marchio 
Dryarn. Il portale sarà un mezzo dal quale partire per portare l’azienda su un nuovo piano di 
relazione con i propri utenti. Piano che vivrà nel prossimo futuro nuove iniziative sfruttando i 
social media come base per la produzione di contenuti digitali dedicati ai prodotti finali.

www.dryarn.com

saUCoNy sFiDa i rUNNEr DEL MoNDo: FiND yoUr stroNg ProJECt

DryarN si riFà iL Look oNLiNE CoN VErtEr 

// Non solo al cinema. Da tempo è stato an-
nunciato l’arrivo in Italia di un evento che si pre-
senta come uno dei più interessanti del 2014. 
Il suo nome è stato ispirato dalle gesta del po-
polo greco celebre per le sue imprese belliche, 
che in questi giorni rivive nelle sale italiane at-
traverso il film hollywoodiano “300 – Rise of an 
empire”. Interessante coincidenza, se si pensa 
che la prima data in programma per la Spartan 
Race nel nostro Paese è il 26 aprile prossimo. 
Da poche settimane è stata inoltre ufficializzata 
una seconda tappa dell’evento, che si svolgerà a 
Milano il prossimo 14 giugno. Un primo appunta-
mento nella Capitale, allo Stadio dei Marmi e sul 
Monte Mario, che viene proposto nelle formule 
“Sprint” (5 chilometri e 15 ostacoli) e “Super” (13 
chilometri e 21 ostacoli). Finora gli iscritti sono 
arrivati a quota 3.000. Per quanto riguarda la 
gara milanese, invece, la modalità prevista sarà 
soltanto quella “Sprint”: il percorso sarà allestito 
tra il Castello Sforzesco e il Parco Sempione e 

si preannuncia 
come il più velo-
ce di sempre, in 
quanto per es-
sere classificati 
occorrerà con-
cludere la prova 
al di sotto dei 45 
minuti. L’obietti-
vo dell’organiz-
zazione è di rag-
giungere quota 
5.000 parteci-
panti.

sPartaN raCE NEL MoNDo - La Spartan 
Race è una delle gare di maggior successo 
dell’ultimo periodo. Basti pensare che nel 
2012 è stata nominata “Best Obstacle 
Race” dalla rivista Outside Magazine 
e che lo scorso anno sono state 
60 le gare organizzate in tutto il 
mondo. In occasione dell’ultima di 
queste, svoltasi in Francia lo scorso 
24 novembre, sono stati 5.800 i parteci-
panti. Dal gennaio del 2013 l’organizza-
zione conta oltretutto su un partner 
d’eccezione, che negli ultimi anni è 
diventato un punto di riferimento per 
moltissimi appassionati del fitness. Si trat-
ta del brand inglese Reebok, che in Italia come 
all’estero sarà partner e fornitore ufficiale di ab-
bigliamento, scarpe e accessori. Per quest’anno 
è stata creata una collezione di prodotti dedica-
ta alla manifestazione ideata da Joe De Sena. 
Fiore all’occhiello della linea sarà la All Terrain 
Series, che è composta da calzature da running 
progettate appositamente per affrontare le cor-

se a ostacoli in collaborazione con la commu-
nity Reebok Spartan Race. Queste scarpe sono 
pensate infatti per favorire una rapida fuoriuscita 
dell’acqua quando ci si trova a superare un tratto 
di percorso bagnato. Inoltre sono fabbricate con 
materiali molto robusti ma in grado di garantire 
allo stesso tempo reattività e trazione. La suola 
è disegnata per offrire aderenza e stabilità anche 
sulle superfici più difficili da attraversare.

iL ProgEtto Di rEEBok - A questa collezione 
si affianca la One Series, già presente da tempo 
fra gli highlights di Reebok come una delle pro-
poste più interessanti per chi cerca un prodotto 
in grado di assecondare al meglio il movimento 
naturale del piede. La scarpa in questo caso è 
fabbricata con un procedimento che parte dal 
tallone per arrivare alla punta, al fine di sup-
portare la corsa in ogni fase della falcata e di 
migliorare la fluidità. “Noi di Reebok sappiamo 
che il mondo del fitness sta cambiando. Sempre 
di più la gente inizia a percepire questo tipo di 
attività come una componente fondamentale 

del proprio stile di vita e non come un 
semplice sport” ha spiegato Matt 

O’Toole, chief marketing officer 
del marchio britannico. Il mana-
ger si è poi soffermato a spiegare 
come la Spartan Race rappresenti 
un partner ideale per quelli che 

sono i progetti dell’azienda: “Si 
tratta di una manifestazione 
alla quale può partecipare 
chiunque voglia vivere il fit-

ness all’interno di una com-
munity formata da persone che 

la pensano allo stesso modo. Sarà 
un modo per prendere parte a una 

sfida impegnativa ma al tempo stesso 
stimolante e divertente. Sono queste le ragioni 

che rendono la Spartan Race tanto gratificante 
e che hanno contribuito finora all’incredibile cre-
scita di questo movimento”.

it-it.spartanrace.com

Le gesta degli spartani sono protagoniste proprio in questi giorni al cinema, 

ma l’attesa per l’esordio nel nostro Paese della gara intitolata al popolo 

guerriero è ormai quasi terminata. L’evento è promosso da reebok e ha tutte 

le carte in regola per diventare un vero e proprio cult. Doppio appuntamento, 

con la “prima” a roma del 26 aprile e la “replica” a Milano del 14 giugno.

annunciata la seconda data italiana della spartan race //

novità dal web //

verso la 3a edizione del sardinia trail, con importanti novità

run 5.30 e color run: Brooks corre con leggerezza e divertimento

// Una terza edizione “disegnata” per dare 
sempre maggiore importanza alla compo-
nente paesaggistica di uno dei 
territori più ricchi di risorse 
naturali ed archeologiche del 
nostro Paese, ma forse non an-
cora sufficientemente conosciu-
to. In calendario dal 9 all’11 
maggio prossimi, il Sardinia 
Trail di quest’anno proporrà 
un percorso in parte rinnovato, 
con una tappa tutta a picco sul 
mare lungo la costa di Tertenia, 
Gairo e Cardedu e due tappe 
fra Arzana e Lanusei. Quest’ul-
tima località in particolare rappresenta la 
novità principale del programma ed è la città 
culturalmente più importante della regione 

dell’Ogliastra grazie alla presenza del nuraghe 
Seleni, o delle Tombe dei Giganti del Bosco 

Selene, celebre anche per le sue 
sorgenti d’acqua dalle qualità 
curative. Ancora una volta un 
trail diventa un mezzo per pro-
muovere la cultura e il turismo 
in una terra tutta da riscoprire 
attraverso un evento di sport. 
Come sempre il promontorio 
del Gennargentu sarà ancora il 
protagonista indiscusso del Sar-
dinia Trail, con l’ascesa a Punta 
La Marmora, vetta più elevata 
dell’isola con i suoi 1.834 metri 

di altitudine. Numerosi atleti si attendono 
dall’Italia e dall’estero, fra Portogallo, Belgio, 
Lussemburgo, Francia e Germania.

// Lo avevamo già annunciato che questo 
sarebbe stato un anno ricco di novità per la 
Brooks 5.30. L’esordio delle tappe a Paler-
mo, Roma e Ferrara e la prima volta della 
Bike 5.30 sono stati i principali argomenti 
che hanno fatto crescere l’attesa per l’inizio 
di questa stagione. A questi si è aggiunta da 
poche settimane la notizia che la corsa orga-
nizzata dalla asd Vaniglia nel 2014 raggiun-
gerà anche la Toscana. Il luogo scelto per 
l’occasione altri non avrebbe potuto essere 
che Pisa, nelle cui vicinanze si trova neanche 
a dirlo la sede italiana del main sponsor del 

circuito Brooks. I dettagli a riguardo devono 
essere ancora ufficializzati, intanto non resta 
che aspettare la prima data in programma 
per il 9 maggio nella Capitale. E, a proposito 
di novità di primavera per Brooks, il giorno 
successivo è in calendario il primo appunta-
mento anche della Color Run, altra mani-
festazione che sarà supportata dal marchio 
di Seattle. Nel 2014 gli eventi organizzati nel 
nostro Paese raddoppieranno e saranno sei, 
il primo dei quali a Torino. Seguiranno Trie-
ste, Roma, Forte dei Marmi, Riviera Adria-
tica e Milano.L’alba di un impero…

Fulvio Dapit, 
primo al sardinia trail 2013

a sinistra la tappa 
bolognese nel 2013 
della run 5.30.
a destra foto di 
gruppo all’arrivo 
della Color run 
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