
 Triathlon e fashion 
teoricamente in comune 
hanno solo la desinen-
za. Invece. Dirk Bikkem-
bergs ha scoperto che non 
c'è solo il calcio come rife-
rimento sportivo di ten-
denza, proprio nel mo-
mento in cui, con i Mon-
diali in corso e la crisi in corsa, anche griffe "insospettabi-
li" hanno deciso di buttarsi nel pallone. Alle sfilate milanesi 
per la primavera-estate del 2015 della moda maschile (nel-
le foto, due momenti della presentazione in passerella), Dirk 
Bikkembergs ha presentato il suo nuovo testimonial, il triat-
leta Daniel Hofer. Bikkembergs ha sempre guardato allo 
sport come fonte di ispirazione. E oggi gli sportivi sono il 
"pubblico eletto", idoli da imitare ma anche da conquistare, 
perché oltre al denaro posseggono il tempo per spenderlo.   
Perché il triathlon? Riunisce tre discipline in una sola gara, 
facendo assurgere i suoi atleti a eroi, superuomini che non 
si accontentano di eccellere in uno sport solo, ma spingo-
no i loro limiti oltre il traguardo triplicando - letteralmen-
te - i confini della performance. Nuotare per mezzo miglio, 
poi saltare su una bici per 20 km e finire con una corsa di al-
tri 5 (questi i numeri standard del Triathlon Sprint), non è 
come dirlo. "Ci vuole un fisico bestiale", e il bello è che non 
è quello con i muscoli gonfi dei body builders, ma uno sta-
tuario e asciuttissimo , definito fascio nervoso tonico e com-
patto. Perché il triatleta deve riunire velocità, dinamismo, 
sprint, forza, duttilità, resistenza. Deve essere capace di sal-
tare dall'acqua alla terra e poi sulle 2ruote come un anfibio 
bionico. Un triatleta si allena 5 ore al giorno. Le altre, come 
spiega Hofer, 31 anni, si riposa per poter continuare ad ec-

cellere nell'endurance. 
Come e quando hai iniziato 

con il triathlon?   
«Ho sempre corso, direi che la 

corsa per me è un istinto natura-
le. La bici era un hobby, ci anda-
vo in giro con gli amici. Il nuoto 
è la parte che ho dovuto acquisi-
re. Il triatleta è uno zingaro, sem-
pre in viaggio. Ci vuole passio-
ne, per affrontare i sacrifici che 
richiede l'allenamento costante. 
Da quando sono entrato nell'Ar-
ma dei Carabinieri, la mia moti-
vazione è ancora più forte». 

Qual è il tuo sogno sportivo del 
momento?
«Le Olimpiadi del 2016. Ma per 
scaramanzia non vorrei aggiun-
gere altro...». 
Nato a Bolzano nel 1983, Hofer ha 
una fidanzata che lo segue. An-

che alla sfilata di cui è testimonial, orgogliosamente sedu-
ta in prima fila. 

Come vivi il tuo rapporto con le donne?
«Sogno di mettere su famiglia, un giorno. Quindi per me è 
importante che la donna che mi sta accanto capisca i miei 
ritmi e sopporti i miei spostamenti continui e la fatica che 
affronto per praticare il mio sport. A parte questo, la cosa 
che mi affascina di più sono le proporzioni del corpo fem-
minile, così perfettamente armoniche». 

E la moda? Che cosa ti attrae e come ti vesti?
«La moda, soprattutto quella che guarda al mondo sportivo, 
mi piace molto. Sono un tipo semplice, quando non mi al-
leno amo stare in jeans e maglietta, ma anche vestirmi bene 
per le occasioni che lo meritano. Non seguo le tendenze, 
cerco di avere uno stile mio. Che si sposa molto bene con 
le collezioni Bikkembergs, proprio perché hanno un Dna 
sensibile al dinamismo tipico di chi fa sport». 

Che cosa mangia per nutrirsi e avere le energie necessa-
rie, un campione come te?
«Sono onnivoro, mangio tanto perché brucio tanto. L'im-
portante, ho imparato, è saper essere regolari, non indulge-
re alla tentazione di avventarsi sul cibo a tutte le ore. Come 
per il training, la fase della nutrizione deve seguire schemi 
precisi, specie se si cambia spesso fuso orario e si passano 
tante ore in viaggio». 

Quali altri sport segui e perché?
«Ho cominciato a fare Hockey su ghiaccio, da bambi-
no. Quindi ancora oggi mi piace seguirlo. Poi il cicli-
smo,  che è molto diverso nei tour rispetto al modo di 
andare in bici che si usa nel triathlon. Gli sport estremi, 
in generale, sono sempre molto interessanti per me».   
– (Marta Citacov)

no scenario che lenisce 
i nervi tesi di chi vi ap-
proda dopo mesi in cit-
tà. La pace, la calma, la 
natura. Le temperatu-
re che non sono mai ec-
cessive. Anche un tem-
porale, in montagna, ha 
un fascino diverso. Che 
si scelga di fare passeg-

giate contemplative, o che si opti per itine-
rari anche estremi e performanti, i mon-
ti sono la vera alternativa per chi del mare 
è stufo, o proprio non ci  vuole andare.  
Per recuperare la forma fisica, il rapporto con 
la respirazione, un più sano equilibrio di ve-
glia e sonno. Insomma, la vacanza in monta-

gna è un toccasana. E può 
essere anche divertente. 
Basta dotarsi di qualche 
"trucco" anti-noia: una bi-
cicletta, meglio se si trat-
ta di una mountain bike 
di ultima generazione, un 
bastone da risalita per chi 
ama i sentieri panorami-
ci, zaino multiuso e scar-
pe adatte. Anche dal pun-

to di vista dell'abbigliamento, le proposte dei 
brand specializzati lasciano un ampio mar-
gine di scelta, sia sotto il profilo estetico - co-
lori sgargianti, ma anche capi sobri - che da 
quello delle prestazioni funzionali, grazie a 
fibre innovative e tecnologiche. 

Non ci sono restrizioni alla fantasia, per chi 
volesse scoprire una montagna diversa dal 
solito: escursioni, anche con pernottamento 
- le tende sono diventate sempre più legge-
re, quindi facili da trasportare, e hanno plus 

9
sport & style

DoMeNICA
20 luglio 2014 l'altra mèta

Il signore  
del triathlon

equIpaggIatI 
Zaino, 
sneakers  
o scarponi, 
giacche 
antivento

Nella foto in alto, lo 
skyrunner e scialpinista 
spagnolo Kilian Jornet, della 
scuderia Salomon. Più che 
un atleta, un fenomeno: 
vince sempre , dalla 
semplice corsa all'Ultratrail. 
Per saperne di più:  
www.kilianjornet.cat/en

kIlIan  
jornet

suI montI c'è pIù gusto
È l'itinerario alternativo al mare. fra passeggiate, corsa e biking 

sempre nuovi per rendere confortevole an-
che dormire all'addiuaccio - e gli zaini da 
trekking professionale, capaci di contenere 
tutto l'occorrente per "giocare" ai neo-esplo-
ratori. Anche questi sono realizzati nelle più 
moderne stoffe ultraleggere, antipioggia e che 
garantiscono la traspirazione, per evitare al 
massimo il fastidio del trasporto sulle spalle. 

Tra le cose indispensabili da mettere in va-
ligia se siete diretti verso le alture, non pos-
sono mancare alcuni capi basici  e accessori 
che risultano davvero utili: la maglia tecnica 
che protegge sia dal caldo che dal freddo e 
fa asciugare il sudore in brevissimo tempo; i 
pantaloni impermeabili e resistenti che evi-
tano di ferirsi con arbusti e essere punti da-
gli insetti; gli occhiali da sole con lenti anti 
UV, anti-riflesso e anche fotocromatiche, per 
mantenere la stessa capacità di visione con il 
modificarsi delle condizioni di luce. 
Sotto, il consiglio - antico ma sempre attua-
le - è quello di portare sempre un T-shirt in 
puro cotone, da cambiare ogni giorno (evi-
ta e previene anche i problemi delle perso-
ne allergiche). 
 
Un'attenzione particolare va infine dedicata 
alle calzature: vi sono infinite proposte per 
chi cammina, corre, fa trekking, va in bici-
cletta o si arrampica sulle pareti di monta-
gna. Ogni scarpa offre diverse prestazioni, e 
la scelta deve essere accurata. Perché è dai 
piedi che inizia la salute del fisico intero. Che 
volgiate intraprendere sfide atletiche - emu-
lando i vostri beniamini sportivi - o che pre-
feriate fare semplicemente i turisti, non di-
menticate comunque di spendere qualche 
soldo in più per le sneakers o gli scarponci-
ni migliori per voi. 

opzioni. Salite impervie e ponti su fiumi e torrenti (sopra, Dynafit; sotto, Dolomite).

apparel

columbia Zaino da 
spalla multitasche, in 
tessuto antipioggia, 25 l. 
columbiasportswear.it

millet
Zaino tecnico 

Prolight 25, leggero 
e regolabile, 

capacità 25 litri. 
millet.fr

julbo
Occhiali a mascherina 

professionali da alpinismo.
julbo-eyewear.com

pezzi facili
bagaglIo  
d'alta quota

 Scelti per non appesantire la 
valigia e servire allo scopo. Vestirsi 
nel modo più adatto è - in montagna 
- ancora più importante che altrove. 
Unico vezzo concesso, la maglietta 
con stampe che fanno riferimento 
alle proprie passioni, come la pesca. 
Mentre per zaini, occhiali e pantaloni 
occorre puntare su tecnicità e 
performance.

mountain affair
T-shirt in cotone 
con stampa da 
appassionati di pesca. 
mountainaffair.it

gore running wear
Gilet con zip e tasca sul 
petto termosaldata. 
goreapparel.com

peak performance 
Pantaloni in nylon con 

zip. Pronti a... tutto!  
peakperformance.com

daniel hofer
Il campione italiano in 
passerella per  
Dirk Bikkembergs, alle 
sfilate di Milano  
lo scorso giugno.


