
35 anni fa usciva nelle edicole svizzere un nuovo giornale, 
stampato su carta rosa: era il primo numero della FITNESS 
TRIBUNE. 

Jean-Pierre Schupp, fondatore e editore, per 30 anni darà 
un'impronta significativa alle caratteristiche della rivista spe-
cializzata, fino a quando non passerà il testimone nel 2017 al 
suo successore Roger Gestach. A quel punto, la rivista è già 
affermata come uno dei principali media dell'industria austria-
ca e svizzera del fitness e della salute, e continua a mantenere 
questa posizione. 

La FITNESS TRIBUNE deve il suo enorme successo ai suoi re-
dattori, ai rinomati editorialisti, come Edy Paul o Eric-Pi Zürcher, 
noché agli interessantissimi articoli specialistici su argomenti 
rilevanti per il settore, ai resoconti sempre aggiornati su eventi 
di rilievo e soprattutto, naturalmente, ai suoi fedeli lettori e alle 
lettrici, tra cui figurano molti grandi nomi del settore. 

Per questo motivo, desideriamo celebrare in modo adeguato 
il 200° numero della FITNESS TRIBUNE insieme a voi, cari 
lettori. Da pagina 6, abbiamo intrapreso un viaggio a ritroso 
nel tempo per ripercorrere con voi la storia della FITNESS  
TRIBUNE, corredato da molte foto ricordo. Jean-Pierre 
Schupp e Roger Gestach ci offrono pure il loro personalissi-
mo sguardo ai 35 anni della FITNESS TRIBUNE (da pag. 10). 
Anche molti “compagni di viaggio” della rivista, come Ariane 
Egli o Gottfried Wurpes, hanno colto l'occasione per formu-
lare le congratulazioni alla rivista, per raccontarci perché 
confidano nella FITNESS TRIBUNE come mezzo di comuni-
cazione e cosa leggono per prima cosa in ogni numero (da 
pag. 10). 

All'inizio di quest'anno non era più certo che la FITNESS  
TRIBUNE potesse festeggiare il suo anniversario. Roger Ge-
stach si è ammalato e non è più stato in grado di assumer-

si la responsabilità della stesura della rivista. Da allora, molti 
addetti ai lavori si sono chiesti cosa ne sarebbe stato della 
FITNESS TRIBUNE e, soprattutto, si sono interrogati sullo sta-
to di salute dell’editore. Nell'intervista che inizia a pagina xxx, 
Roger descrive in prima persona il suo stato di salute, l’attuale 
situazione della FITNESS TRIBUNE e valuta un suo eventuale 
ritorno. 

Come suggerisce il titolo dell’editoriale, il numero di questo 
anniversario è ricco di emozioni, sia positive che, purtroppo, 
negative. In queste pagine, infatti, nonostante l'atmosfera fes-
tosa, ci teniamo a prendere commiato da tre grandi persona-
lità del settore a livello nazionale e internazionale:

Maria Paul, ex responsabile dei nuovi mercati di Kieser 
Training, è deceduta il 30 ottobre 2022. Il suo necrologio si 
trova a pagina 50. Andy Zwing, fondatore tra l’altro della Fit-
ness-Connection di Uster, si è spento il 5 ottobre 2022 dopo 
aver sofferto per molti anni di sclerosi multipla. Lo salutiamo a 
pagina 51. Rainer Schaller, proprietario e CEO del gruppo RSG 
con marchi come McFIT e JOHN REED, ha perso la vita in un 
tragico incidente aereo il 21 ottobre 2022. Gli rendiamo omag-
gio a pagina 52.   

Il 200° numero della FITNESS TRIBUNE riflette anche ciò che 
rappresenta l'industria del fitness e della salute nella regione 
composta da Germania, Austria e Svizzera: la qualità. Ma an-
che coerenza e affidabilità. Lasciatevi conquistare dalle storie 
dei redattori, ispirare dalle congratulazioni dei grandi del setto-
re e dalla vita delle tre personalità scomparse. 

Mi auguro che la lettura susciterà molte emozioni.
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