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Salice in tricolore
Salice è una delle aziende
italiane produttrici di occhiali più “vecchie” d’Italia,
con i suoi 92 anni di storia.
Da sempre, da quando ha
iniziato a industrializzare
occhiali e maschere per lo
sport, non è mai mancata,
per ogni modello, la versione in verde, bianco e rosso,
un modo per far risaltare
l’italianità del marchio e per
sottolineare che la produzione non avveniva e non
avviene all’estero, ma sulle

belle sponde del Lago di
Como. Mai come oggi i colori della bandiera italiana
sono così attuali. E Salice
rende omaggio ai 150 anni
dell’Unità d’Italia presentando i modelli dedicati al
tricolore delle proprie collezioni: maschere e occhiali
per lo sport e la vita all’aria
aperta.

È donna l’eroe della montagna
L’eroe dell’avventura dell’anno è una donna: Edurne Pasabán. L’alpinista spagnola è la prima donna al mondo ad
aver scalato tutti e 14 gli 8.000 metri del mondo. Edurne,
nel suo diario, narra che questa impresa le ha cambiato
la vita per sempre. Ci sono stati momenti in cui ha persino preso in considerazione la possibilità di abbandonare
l’alpinismo. Ma alla fine ce l’ha fatta, meritandosi il titolo di
eroe sportivo dell’anno. http://www.edurnepasaban.com

Reebok corre con le donne
Reebok conferma il suo
impegno come sponsor
tecnico del progetto Avon
Running 2011. La nota
azienda è nuovamente
accanto alla corsa delle
donne come partner tecnico storico, autorevole e
focalizzato sul benessere
al femminile, con lo scopo
di promuovere con Avon

i valori condivisi di sport,
vita sana e per iniziative
sociali a sostegno di enti
per la tutela della salute
e la difesa dei diritti delle
donne. Un contributo alla
causa di Avon Running
che è molto di più di una
semplice
sponsorship,
con moltissime attività improntate al benessere che

si svolgeranno all’interno
dell’Avon Running Village
in tutte le 4 tappe del tour
– Bari, Reggio Calabria,
L’Aquila e Milano. In ogni
tappa sarà infatti allestita un’area Reebok dove
trainer qualificati saranno
a disposizione del pubblico per fornire consigli
sull’allenamento. Reebok

inoltre offrirà le t-shirt che
saranno distribuite a tutte
le partecipanti nella sacca gara ufficiale, una maglia realizzata in tessuto
tecnico con trattamento
antibatterico e sistema di
assorbimento del sudore e
protezione dai raggi solari
UV. www.avonrunning.it
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