
storico negozio in via regina pacis 

Da Challenger
puoi acquistare
felpe, pantaloni
e... Parmigiano
La rivoluzionaria idea del titolare Angelo Giovani: «Abbinare 
un alimento figlio della nostra terra a capi d’abbigliamento»

Alfonso Scibona

“Buon giorno, vorrei una felpa 
e un chilo di parmigiano reg-
giano”. Strano ma vero e non 
si tratta di una offerta di lancio 
di una nuova collezione di ab-
bigliamento. Si tratta di quan-
to sta accadendo da pochi gior-
ni a Challenger, storico nego-
zio di abbigliamento classico e 

casual che opera in via Regina 
Pacis e che, a suo tempo, ha 
avuto  come  testimonial  del  
proprio marchio sportivo Al-
berto Tomba. Ma andiamo per 
gradi con le parole di Angelo 
Giovani, titolare dal 1983/84, 
gli anni della nascita di Chal-
lenger. «La nostra storia – rac-
conta – inizia con la reinventa-
zione della felpa, un capo che 
fino a quel momento aveva me-

no appeal di oggi. Lavorando 
sui colori e sui ricami abbiamo 
avuto  un  successo  totale  e  
Challenger  diventa  uno  dei  
marchi  leader  italiani.  Poco  
tempo  dopo,  l'esplosione  di  
Tomba, grande campione di  
sci che sceglie proprio noi per 
vestirsi e far vestire gli italiani 
e il marchio va alle Olimpiadi 
ed ai mondiali». 

Negli  anni  successivi  altre  

“invenzioni”, come le tute da 
sera, per il tempo libero, l'uffi-
cio, catturano l'attenzione di 
giovani e meno giovani e per il 
marchio Challenger arrivano 
le prime richieste. «Ci vengo-
no chieste forniture da grandi 
località di vacanza, sia al mare 
che in montagna – continua 
Giovani – e anche oggi, dopo 
essere stati tra i primi a Corti-
na, siamo ad Agordo, Madon-
na di Campiglio, Moena, San 
Martino di Castrozza, ma an-
che a Grado, Milano Maritti-
ma, Rapallo e Olbia. In queste 
località ci sono negozi con cor-
ner dedicati al nostro prodotto 
che vendono abbastanza». Poi 
arriva il 2022, figlio di un bien-
nio di pandemia, e ci si inventa 
qualcosa  di  rivoluzionario:  
l'abbinamento con un alimen-
to “figlio” della nostra terra, il 
Parmigiano Reggiano. «Ogni 
tanto con mia moglie Marinel-
la facciamo qualche gita e mi 
accorgo di tornare a casa con 
prodotti  dei  posti  visitati.  Ci  
piace la montagna e da lì non 
veniamo mai senza la bresaola 
di Bormio, lo speck del Trenti-
no ed altro ancora. Una matti-

na mi sono detto: perchè non 
dare ai nostri clienti, che arri-
vano da fuori regione e anche 
dall'estero, un ricordo mange-
reccio di questa terra? Tra l'al-
tro in Challenger da sempre ab-
biamo un corner per una pau-
sa con un caffè, un frutto e 4 
chiacchiere. Parlare anche di 
parmigiano è quasi naturale, 
da queste parti».

Ed allora il passo è stato bre-
ve, fino a Valestra. L’accordo 
col caseificio per la fornitura 
di qualche chilo tra 12/24/36 
mesi e il via con la sorpresa di 
cominciare a ricevere richieste 
oltre che dai clienti diretti an-
che dai titolari dei negozi di 
montagna e mare dove vi sono 
i prodotti di abbigliamento. La 
cosa  più  strana  che  diventa  
normale: entrare per compra-
re una felpa ed un paio di pan-
taloni e uscire “anche” con un 
chilo di Parmigiano Reggiano.
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Centonovanta studenti del-
le scuole sassolesi che faran-
no ‘tappa’ in ospedale e in 
Florim per partecipare alle 
lezioni sul cuore, l’appara-
to  cardiocircolatorio  e  il  
suo  funzionamento.  L’ini-
ziativa “Un cuore sano per 
amico”  è  promossa  dalla  
Cardiologia  dell'Ospedale  
di Sassuolo ed è unica nel 
suo genere per la provincia 
di Modena. Vedrà impegna-
te quest'anno 9 classi (se-
conde e terze medie) delle 
scuole Cavedoni e Leonar-
do,  coinvolgendo  anche  
specialisti in alimentazione 
e medicina dello sport. L’o-
biettivo è fornire strumenti 
informativi  ai  ragazzi  per  
salvaguardare il loro benes-
sere e comprendere l’impor-
tanza di una vita sana ed 
equilibrata.  L’incontro  di  
apertura del ciclo di lezioni 
si è svolto mercoledì a "Flo-
rim Gallery". Si tratta di un 
progetto nato cinque anni 
fa dall’idea della dottoressa 
Ermentina Bagni (primario 

di Cardiologia dell'ospeda-
le di Sassuolo) e della dotto-
ressa  Marcella  Camelli-
ni(medico dello stesso re-
parto  e  coordinatrice  del  
progetto  “Salute&forma-
zione), del Dotttor Mauri-
zio Agradi (nutrizionista) e 
della dottoressa Anna Lisa 
Le  Noci  (medico  dello  
sport).  L’obiettivo  è  pro-
muovere e diffondere la cul-
tura della prevenzione e i 
corretti stili di vita alle fasce 
di età più giovani, con infor-
mazioni sulla sana alimen-
tazione,  gli  effetti  nocivi  
del fumo e delle droghe e 
sull’importanza di un’attivi-
tà fisica regolare. Alla parte 
informativa si affianca inol-
tre una parte pratica con in-
segnamenti legati alle ma-
novre di primo soccorso in 
caso  di  arresto  cardiaco,  
grazie ad esercitazioni  ad 
hoc su manichini di ultima 
generazione in grado di si-
mulare e riprodurre le fun-
zioni umane. 

A.F.

Angelo Giovani, titolare dello storico negozio Challenger, che offre abbigliamento e Parmigiano Reggiano

Accordo col caseificio
di Valestra: «Tante 
richieste da clienti 
anche fuori Sassuolo»

scuole Cavedoni e Leonardo

Lezioni sul cuore
in ospedale e in Florim
per 190 studenti

Furto in abitazione merco-
ledì nel tardo pomeriggio a 
San Michele. È successo in 
un'abitazione di via Largo 
Pio dove i balordi, intorno 
alle  18.30  approfittando  
del buio, si sono introdotti 
all'interno  di  un'abitazio-
ne. Lo hanno fatto forzan-
do finestre e porte. All'inter-
no della casa in quel mo-
mento c'erano anche i cani 
dei proprietari, chiusi però 
in un'altra stanza. Pare che 
i  malviventi  non  abbiano  

portato via oggetti di valore 
ma  contanti;  inoltre  resi-
denti  riferiscono  che  a  
quell'ora sia stata vista an-
dare via un'auto sospetta. 
Con questo episodio si riac-
cende il timore per i furti in 
abitazione a San Michele: 
una questione molto senti-
ta tanto che all'ultimo consi-
glio di quartiere dello scor-
so anno, i residenti aveva-
no proposto di installare te-
lecamere  di  videosorve-
glianza agli ingressi. 

a san michele

Furto in un’abitazione,
portati via dei contanti
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