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YEMAN CRIPPA –  MEZZOFONDO 



YEMAN CRIPPA – MEZZOFONDO 
 
Yeman Crippa nasce in Etiopia nel 1996 e 
nel 2003 viene adottato da una famiglia 
italiana che lo avvicina alla corsa. 
Campione di atletica, nazionale italiano e 
bronzo europeo 2018, Yeman nel 2019 è 
diventato il nuovo  detentore del record 
assoluto italiano dei 10000 m piani, 
battendo il record di Antibo che durava 
da oltre 30 anni. Oltre a questo record, 
Yeman ha vinto la coppa Europa dei 
10000 m. È la promessa del fondo 
italiano. 
 
Adottato insieme a sette fratelli e cugini 
rimasti orfani, Yeman e suo fratello Neka, 
anche lui atleta italiano, sono stati 
protagonisti di un documentario di 
Matteo Valsecchi. 



M AURIZ IO DI  PALM A –  BASE JUM PING 



MAURIZIO DI PALMA –  
BASE JUMPING 

 
BASE jumper professionista  (B.A.S.E- 
acronimo per Buildings, Antennas, Span 
ed Earth che sono gli oggetti, le basi fisse, 
dalle quali saltano) originario della 
provincia di Trento, si è lanciato dai punti 
p iù spettacolar i del mondo, da l 
Corcovado in Brasile alla Torre Eiffel di 
Parigi, dal Duomo di Milano al Campanile 
di Giotto. 
 
Con ltre 4600 lanci da grattacieli, viadotti 
e location d’eccezione, Maurizio è il BASE 
jumper che ha fatto più lanci al mondo 
dopo Miles Daisher. 
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NICOLA DONINI – PARAPENDIO 
 
Classe 1996, Nicola Donini è campione 
italiano di parapendio acrobatico e di 
velocità. Conosciuto in tutto il mondo del 
parapendio per le sue grandi imprese, 
durante l’anno partecipa a numerose 
competizioni in giro per il mondo e viene 
spesso chiamato ad esibirsi in diversi 
eventi.  
 
Ha stabilito diversi record d’età nel 
mondo del parapendio che nessuno è 
ancora riuscito ad eguagliare. Ha 
cominciato a volare a soli 11 anni. 
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THOMAS DEGASPERI – SCINAUTICO 
 
C lasse 1981, Thomas Degasper i è 
un’autentica leggenda mondiale dello 
scinautico. Pluricampione con oltre 18 
medaglie tra cui due campionati mondiali, 
sette titoli europei e tre volte campione dei 
Moomba Master. Ancora in attività, nel 2019 
ha portato a casa un altro campionato 
europeo di slalom e la terza conquista 
del l ’ambizioso trofeo internazionale 
Moomba Master. 
 
Ha iniziato a praticare sci nautico all’età di 5 
anni, a soli 15 anni ha ottenuto il suo primo 
oro europeo. 
Vive a Orlando, Florida (USA) dove si è 
trasferito per studiare in gioventù. Nel 2012 
ha partecipato come concorrente a Ballando 
con le stelle ed è stato protagonista di 
diversi spot interessanti per il Genoa Calcio, 
Lotto, Aston Martin e altri ancora. 
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GIOVANNI DE GENNARO – 
CANOA 

 
Atleta olimpico italiano di punta del 
mondo della canoa, Giovanni è nato a 
Brescia nel Luglio 1992 ed è un 
canoista specializzato nel K1 slalom. 
Dopo diversi titoli da under 23, Giovanni 
è stato 5 volte campione del mondo e 
partecipante alle olimpiadi di Rio 2016. 
Nel 2019 ha vinto in Slovacchia la coppa 
del mondo di slalom K1. 
 
La passione per lo sport ha origine in 
famiglia: il padre Bruno ed il fratello 
Riccardo gli trasmettono sin da bambino 
l’amore per la canoa e la natura, tanto da 
cominciare a 8 anni. Dal 2013 fa parte del 
Corpo Forestale dello Stato. 
Nel 2018 è il celebre protagonista di 
un’inziativa ambientale per la sua città dal 
nome I Love Mella, per parlare di 
inquinamento attraverso il fiume della 
sua città Brescia. 
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DAVIDE DE CEGLIE -  
NUOTO PINNATO 

 
Nato a Bologna nel 1990, Davide è 
un  atleta di nuoto pinnato  del gruppo 
sportivo della Polizia di Stato Italiana. 
Più volte campione italiano ed europeo, 
Davide ha 6 ori mondiali in diverse 
tipologie di gare. Nel 2019 ha vinto la 4 
km di fondo e la staffetta mista 4x2000 
dei Mediterranean Games in Grecia, nel 
2018 ha ottenuto l’oro mondiale ai 4km, 
ai 400 m e ai 200 m indoor. 
 
Ha iniziato la sua attività in piscina 
partendo dal nuoto e poi all’età di 10 
anni, affascinato dai movimenti sinuosi 
del nuoto pinnato, ha deciso di passare 
alla  monopinna  ed è stata subito 
passione. 
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NEKA CRIPPA – MEZZOFONDO 
 
Classe 1994, Neka è protagonista a 
tuttotondo del mezzofondo giovanile 
azzurro. Neka ha primeggiato in tutte le 
categorie e su tutti i terreni: dalla corsa in 
montagna (ha vinto in Irlanda nel 2012 la 
WMRA Youth Cup, una sorta di Mondiale 
all ievi della disciplina) alla corsa 
campestre (ancora allievo, ha contribuito 
nel marzo 2013 a Bydgoszcz al 6°posto 
mondiale della squadra junior azzurra, 
miglior piazzamento in Polonia per una 
formazione europea) e alla pista. Nel 
2019 ha vinto l’oro italiano nella mezza 
maratona e ha ottenuto l’argento nella 
10Km su strada. 
 
Adottato insieme a sette fratelli e cugini 
rimasti orfani, Neka e suo fratello Yeman, 
anche lui atleta italiano, sono stati 
protagonisti di un documentario di 
Matteo Valsecchi. 
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MATTEO QUAGLIA – 
SKATEBOARD 

 
Giovane skater di Torino, Matteo Quaglia 
comincia a skateare alla fine della terza 
media. Inizia facendo flatland (freestyle) 
ispirato da Rodney Mullen e Daewon 
Song, per poi passare alle transizioni 
(miniramp, vert, bowl). 
 
Ha partecipato a numerose gare 
nazionali, locali ed internazionali, ha vinto 
due edizioni del Tranquillo Weekend da 
Paura in categoria A e si muove un po' 
per tutta Italia e centro Europa per far 
gare e soprattutto divertirsi. Gli piacciono 
i viaggi e l'avventura. 
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MASSIMO BRACONI - FREERIDER 
 
Soprannominato Brac e classe 1962, 
Massimo è un  riferimento internazionale 
della montagna: freerider professionista, 
alpinista d’alta quota, telemarker e 
viaggiatore esperto. 
Grazie ai  suoi videoracconti denominati 
i Diari del Brac, presenti sul suo sito e sul 
suo  canale Youtube,  è poss ibi le 
scoprire la bellezza della natura e di varie 
culture dal punto di vista di un atleta che 
ama profondamente il suo sport. 
 
Testing manager per Nordica, Braconi è 
una tes t imonianza v i vente de l la 
coincidenza assoluta fra lavoro svolto con 
grande professionalità e la capacità di 
coltivare una passione profonda. 

h"p://www.idiaridelbrac.com/	
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FILIPPO	MELLONI	

FILIPPO MELLONI - CALISTHENICS 
 
Classe 1995, Filippo Melloni è istruttore di 
Calhestenics e soprattutto Influencer con 
oltre 220 mila followers ad Ottobre 2019. 
Il  Calisthenics  (dal greco  Kalos  - bello 
e  Sthenos  - forte) è uno sport in forte 
espansione che consiste in un metodo di 
allenamento fisico in grado di costruire un 
fisico muscoloso, agile e funzionale 
esclusivamente attraverso l’allenamento a 
corpo libero. Una delle sue particolarità è 
quella di essere un’attività duale, sia 
aerobica sia anaerobica, in grado di 
bruciare molte calorie ed in particolare 
grassi.  
 
Oltre ai suoi interessi sportivi e di 
immagine, Filippo sta terminando con 
grande impegno gli studi di Medicina 
a l l ’ U n i v e r s i t à d i B o l o g n a e d è 
appassionato di tutti gli sport. 
È stato Padre Natura per la trasmissione 
Ciao Darwin nel 2019- 
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TOMAS FRANCHINI - ALPINISTA 
 
Alpinista selvaggio e spericolato di 
Madonna di Campiglio, Tomas è uno 
sportivo che costantemente sfida i limiti 
della natura. Sceglie spesso di salire in 
solitaria, nelle pareti più difficili e 
inesplorate delle montagne, a volte senza 
controllare tutte le previsioni del caso, 
affidandosi solo alla sua voglia di 
abbracciare la natura in un rapporto 
indissolubile. Nel 2019 ha salito in 
solitaria la parete inviolata Est del monte 
Lamo She in Cina (6070 metri) 



JOYDIS XTREME SPORT XPERIENCE 
Nel mondo del brand, autenticità, integrità, credibilità, ed autorevolezza fanno la differenza. La 
condivisione di valori e di stili di vita, rappresenta il punto di incontro tra azienda e cliente. 
Per questi motivi Joydis ha investito nella creazione di un centro di competenza che utilizza il mondo 
degli sport outdoor ed estremi per creare connessioni autentiche e credibili tra i brand ed i loro 
clienti. 
 
Brand ambassador VS testimonial 
Joydis ha a disposizione un team, in costante crescita, di professionisti e promesse degli sport estremi 
che possono supportare il brand in termini di affinità con il target. Non più un semplice e costoso 
testimonial a volte scelto solo su basi di notorietà, ma dei veri e propri brand ambassador che 
vengono affiancati al brand per i valori che trasmettono e per le condivisioni che creano con i mercati 
di riferimento. 
 
Eventi 
Per o con il cliente siamo in grado di creare eventi ad hoc che contengono e veicolano una xtreme 
sport xperience in grado di creare percorsi di affinità tra brand, prodotti e clienti. 
 
Creazione di contenuti 
La nostra struttura può realizzare contenuti e produzioni da veicolare on line attraverso social media o 
portali tematici. 
 
Location 
Nel corso degli anni abbiamo creato dei rapporti di partnership con diverse location, che possono 
essere utilizzate per creare xperience sempre più nuove e coinvolgenti. 
 
 


