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RUNNING MAGAZINE

L’insegna è un punto
di riferimento per il running
a Bologna e non solo
fin dal 1976
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scheda tecnica

Da sinistra le due
titolari Lorella Lucchi
e Paola Barioni,
insieme al preparatore
atletico Fabio Villari

Nome: Lucky Sport Sas
Indirizzo: via Andrea Costa 176/A
Bologna 40134
Telefono: 051.433398
Fax: 051.434795
E-mail: luckysport.snc@libero.it
Sito: www.luckysportbologna.it
Numero sedi: 1
Titolari: Paola Barioni e Lorella Lucchi
Anno di nascita negozio: 1976
Numero del personale: 4
Mq quadrati totali: 150
Mq quadrati calzature: 75

Mq quadrati abbigliamento: 75
Incidenza percentuale running sul fatturato
annuale: 80%
Numero vetrine: 2
Discipline trattate: running, trail running,
walking, triathlon
Marchi calzature: ASICS, Mizuno, New Balance,
Nike, Saucony
Marchi abbigliamento: ASICS, Mizuno, Rohner,
Sixs, X Bionic, 2XU
Marchi attrezzatura: Polar
Marchi accessori: Spenco, Xtenex
Servizi offerti: esame posturale

Uno su mille
Attraverso un continuo aggiornamento nel campo dell’analisi
posturale e dei servizi di consulenza, le titolari Paola Barioni
e Lorella Lucchi hanno portato Lucky Sport a distinguersi come
una realtà tecnica di alto profilo. Al punto da generare un vivace
passaparola fra la clientela che è giunto fino alle orecchie
di un appassionato d’eccezione come Gianni Morandi.

• davide corrocher

“Corri, la vita corre rapida e tu corri. La vita passa in fretta e quindi
corri. La vita non ti aspetta e allora
corri. Vai di corsa e non fermarti
più”. Così cantava un giovanissimo
Gianni Morandi in una delle sue
prime canzoni dal titolo Corri Corri.
Che la grande icona della musica
italiana fosse legata in modo speciale al mondo della corsa non è
certo un fatto ignoto, vista la sua
consueta presenza a molti dei più
importanti eventi podistici nel nostro Paese e non solo. Ma che la sua

carriera da runner fosse, almeno in
parte, legata anche a un bel negozio aperto nella sua Bologna forse
in pochi lo sanno. Lucky Sport è attivo nella città felsinea fin dal 1976.
Con il passare degli anni la realtà
fondata da Rino Lucchi, Paola Barioni e Lorella Lucchi si è evoluta
mantenendo il passo dei tempi che
cambiano. Da punto vendita multi

sport si è quindi progressivamente
andato definendo come un centro
specializzato running, con tanto
di allestimento di strumentazione
tecnologica per effettuare l’analisi
della postura e la prova dell’appoggio sia in fase statica sia in fase dinamica.

La prima epoca - Tra coloro che
finora si sono rivolti per una consulenza a Paola e Lorella, le uniche
due titolari rimaste dopo la scomparsa di Rino, c’è proprio il grande Gianni “nazionale”. La notizia
della competenza dello staff del
negozio è giunta fino
a un appassionato tanto celebre grazie a una
reputazione che è stata
guadagnata con il tempo, dopo che nel corso
degli anni ha scelto di
intraprendere in maniera sempre più netta
la strada della specializzazione. Come racconta Paola quando ricorda la storia dell’insegna:
“All’inizio era un’altra epoca. Erano anni di espansione e il punto
vendita che avevamo aperto in tre
per assecondare la nostra grande
passione per lo sport ben presto divenne un punto di ritrovo per tanti
amici. Ricordo che per l’inaugurazione avevamo deciso di organizzare una corsa per coinvolgere tutti: e
i grandi premi che avevamo messo

in palio erano un maiale per il primo arrivato, un’anatra per il secondo e un coniglio per il terzo”.

completo per aiutare chi corre a migliorare la propria tecnica e ottenere benefici fisici.

la crescita del running - Fu a ca-

Un occhio alle tendenze - I marchi

vallo del nuovo millennio che l’impronta del negozio assunse una
più marcata caratterizzazione di
tipo specialistico. Alcune categorie
sportive vennero abbandonate per
dare sempre maggiore spazio al running e alle attività affini. La sede
nel frattempo era stata spostata in
un punto nevralgico della città, a
fianco dello stadio Dall’Ara. La
mentalità delle due socie divenne
ben presto chiara: “Chi corre non
necessariamente sa vendere scarpe
da corsa. La passione e la pratica
non bastano per fare questo mestiere. Bisogna approfondire le proprie
conoscenze per valutare le differenze fra un cliente e l’altro”. Fu così
che nel 2000 Paola decise di specializzarsi frequentando corsi che le
hanno permesso di comprendere
come effettuare misurazioni approfondite dell’appoggio e della postura, e di conseguenza di consigliare
la scarpa più adatta sulla base degli
obiettivi, del peso e delle necessità
del podista. Uno specifico database
viene inoltre costantemente aggiornato con il profilo di chi effettua
una prova in negozio. Al suo fianco, oltre a Lorella c’è attualmente
anche Fabio Villari. Grazie alla sua
attività di preparatore atletico viene
dunque offerto un servizio davvero

presenti in scaffale vengono selezionati dopo un’attenta prova del
prodotto. La preparazione delle
due titolari è anzi riconosciuta a
tal punto che con diverse aziende
si è creato un rapporto di collaborazione a 360 gradi. Da una parte
in negozio vengono organizzati
una serie di eventi e di incontri
con esperti e dall’altra importanti
brand in molteplici occasioni richiedono un parere da esperti sui
prodotti in fase di sviluppo. E anche quando si tratta di comporre
un quadro del mondo del running
attuale, Paola dimostra certamente di sapere il fatto suo: “Questo
sport sta cambiando parecchio.
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Prima tutti avevano come obiettivo la maratona, ora si cercano
nuove esperienze più varie e magari anche un po’ più estreme. Il
trail è senz’altro una delle pratiche
che si consolideranno sempre di
più in futuro, proprio perché ci si
può muovere in ambienti sempre
diversi, in qualsiasi momento e
senza mai doversi preoccupare del
cronometro”. Un’altra tendenza in
crescita che Lucky Sport ha scelto
di seguire è quella del triathlon. Lo
dimostra l’ingresso recente fra gli
altri di uno dei marchi emergenti
più interessanti come 2XU. Quanto al minimalismo: “Difficilmente consiglio una scarpa di questo
tipo. Per me un runner deve avere
una calzatura per l’allenamento e
una per la gara. A questo punto
diventerebbe davvero difficile suggerire un terzo acquisto”.

