
Montura e Sciacchetrail insieme per l'edizione 2022
Una partnership che va oltre il pacco gara



• Presentazione in live 
streaming Facebook dei 
Main sponsor e del 
tracciato di gara.

• Link:
https://www.facebook.c
om/sciacchetrail/videos
/707329610271315

• 1500 persone raggiunte

• Sinergia tra i valori 
Montura, i valori dello 
sport, i valori del 
territorio

Diretta dalla 
cantina dei 
vini Sassarini

20 marzo 2022

https://www.facebook.com/sciacchetrail/videos/707329610271315


Telegiornale Tele Liguria Sud 

Edizione di mercoledì 30 marzo 2022: 
https://www.youtube.com/watch?v=p5lF_WRsfMU

HANNO PARLATO DI SCIACCHETAIL:

Ansa Cultura, Ansa Sport, Ansa Cronaca, Repubblica, Il Corriere 
della Sera, La Gazzetta dello Sport, Outdoor Magazine, Runner’s
World,  Cittadellaspezia.com, La Nazione, Il Secolo XIX, La 
Gazzetta della Spezia, Tele Liguria Sud, Running Magazine, Tele 
Nord, Genova24.it, La Gazzetta di Parma, Primo Canale, Imola 
Oggi, Liguria Notizie, Genova Today, Tgcom24, Radio Deejay, Il 
Sole 24 Ore, L’Adige.it, Levante News , Espansione TV



La manifestazione è stata inserita nella rassegna stampa Parchi Letterari:

https://www.parchiletterari.com/eventi-scheda.php?ID=05484



La manifestazione è stata inserita nella rassegna stampa dei Parchi Italiani:

http://www.parks.it/parco.nazionale.cinque.terre/dettaglio.php?id=68810



https://www.lamialiguria.it/



https://outdoormag.sport-press.it/2022/03/01/russia-ucraina-
la-rinuncia-di-un-pettorale-di-gara-per-aiutare-il-suo-popolo/

https://www.runnersworld.it/italia-corsa-
mobilita-pace-popolo-ucraino-11440



https://runningmag.sport-press.it/2022/03/01/russia-ucraina-
la-rinuncia-di-un-pettorale-di-gara-per-aiutare-il-suo-popolo/

https://www.cittadellaspezia.com/2022/03/01/sci
acchetrail-pioggia-di-iscrizioni-e-qualche-rinuncia-
per-aiutare-gli-ucraini-433131/



https://www.cittadellaspezia.com/2022/03/3
1/trecento-atleti-da-15-nazioni-diverse-il-
ritorno-di-sciacchetrail-437451/

https://www.ilsecoloxix.it/la-
spezia/2022/04/02/news/cinque-terre-al-
via-sciacchetrail-300-atleti-da-15-paesi-c-e-
anche-il-regista-di-luca-1.41345874

https://gazzettadellaspezia.com/cronaca/item/132862-torna-sciacchetrail-
la-gara-internazionale-di-corsa-in-natura-sui-sentieri-del-parco



https://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/sciacchetrail-
via-alla-gara-sui-sentieri-del-parco-1.7524344



https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/03/30/casar
osa-regista-candidato-a-oscar-corre-lo-sciacchetrail_2bbf4eea-
de4e-4df7-9bdf-61ca68b2a5be.html



https://www.cittadellaspezia.com/2022/03/18/di-corsa-a-
portorosso-il-regista-di-luca-correra-lo-sciacchetrail-2022-435618/

Sciacchetrail, Casarosa regista di Luca Runner d'eccezione
Servizio di TLS:
https://www.youtube.com/watch?v=6CkA1XDBqv4



Radio Deejay, trasmissione di Gianluca Gazzoli.
Puntata del 3 aprile: 
https://www.deejay.it/programmi/megajay/puntate/megaja
y-del-03-04-2022/?__vfz=medium%3Dsharebar

https://telenord.it/cinque-
terre-anche-il-regista-casarosa-
correra-la-sciacchetrail-43858



https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2022/04/02/maltempo-
cinque-terre-sotto-la-neve-sospesa-sciacchetrail_44935255-5a2b-
484b-8873-12901a946d56.html

https://genova.repubblica.it/cronaca/2022/04/02/news/neve_s
ulla_costa_della_liguria_e_alle_cinque_terre-343796406/



https://www.informazione.it/a/B425C08A-3801-4C27-8BA3-
FB65315A72FB/Sciacchetrail-2022-con-la-neve-alle-Cinque-
Terre-annullata-la-gara

https://www.imolaoggi.it/2022/04/02/maltempo-cinque-
terre-sotto-la-neve-sospesa-sciacchetrail



https://www.primocanale.it/cronaca/6666-
sciacchetrail-2022-vigili-fuoco-soccorrono-
atleti-macchine-bloccate-neve.html

https://www.ligurianotizie.it/ventitre-vvf-
della-spezia-in-supporto-alla-
sciacchetrail/2022/04/03/492032/

https://www.genovatoday.it/cronaca/nev
e-2-aprile-2022.html



https://www.ladige.it/attualita/2022/04/02/maltempo-
cinque-terre-sotto-la-neve-sospesa-sciacchetrail-1.3172980

https://www.levantenews.it/2022/04/04/cinque
-terre-sciacchetrail-unedizione-sotto-la-neve/



Servizio Tele Liguria Sud 2 aprile: 
https://www.youtube.com/watch?v=oNVL7Eu3CpU

https://www.espansionetv.it/2022/04/02/maltempo-
cinque-terre-sotto-la-neve-sospesa-sciacchetrail/



https://www.gazzetta.it/running/06-04-2022/indimenticabile-
sciacchetrail-neve-imbianca-cinque-terre-runners-costretti-
fermarsi.shtml

https://www.cittadellaspezia.com/2022/04/0
2/sciacchetrail-sospeso-a-scopo-prudenziale-
poi-come-sempre-si-chiude-in-festa-437915/

https://www.ilsole24ore.com/art/nevica-
molte-regioni-comuni-toscani-senza-
riscaldamento-AENTykOB/

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/ne
ve-gelo-e-mareggiate-il-maltempo-colpisce-l-
italia-da-nord-a-sud_48180786-202202k.shtml



https://www.gazzetta.it/running/07-04-2022/ultratrail-casarosa-regista-
luca-sciacchetrail-magia.shtml

https://www.cittadellaspezia.com/2022/04/04/sciacchetrail-piu-forte-
del-maltempo-il-feeling-tra-i-runner-e-le-cinque-terre-funziona-438146/



https://www.genovatoday.it/social/regista-luca-enrico-casarosa-
sciacchetrail.html

https://theappreciativetraveler.com/2022/02/25/sciacchetrail-
running-the-cinque-terre/



Sciacchetrail 2022 è 
stato anche un grande

un successo social



Interazioni sui canali social nella settimana di gara



Audience

• Principalmente la 
fascia tra i 30 e i 50 
anni, con una 
piccola percentuale 
maschile 
preponderante.

• Le provenienze
sono
principalmente 
Italia ma si sono 
connessi 
dall’Australia alla 
Finlandia



Oltre 6000 spettatori hanno guardato il via della gara su Facebook

https://www.facebook.com/269129413264726/videos/679259006725250



Enrico Casarosa, regista di Luca, 
lungometraggio Disney Pixar nella
cinquina delle nomination agli
Oscar 2022, viene premiato in felpa
Montura per la sua partecipazione
a Sciacchetrail 2022.


