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MODENA " Se non volete 
scegliere tra neve fresca e piste 
compatte ci sono gli sci fatti per 
voi . La versatilità degli attrezzi è 
una parola d ' ordine . Le indagini 
di mercato lo confermano . La 
pista da sola non basta più , e il 
freeride , lo sci fuori dai tracciati , 

è richiestissimo , soprattutto 
dagli ospiti stranieri ( l 

' 

Osservatorio del turismo montano indica 
che saranno il 54%% , superando 
gli italiani ) che vogliono sciare 
sulla neve fresca , al di fuori delle 
piste battute . In un inverno che , 

sempre secondo le previsioni , 

dopo due anni di magra segnerà 
un' inversione di tendenza 

, gli 
sciatori prediligono le stazioni 
che hanno ampliato l 

' offerta 
tradizionale , affiancando allo sci 
da discesa , appunto , la 
possibilità di praticare altre discipline , 

prima di tutte lo sci libero . ? la 
tendenza che emerge da « Ski - 

pass » , la rassegna sugli sport 
invernali che verrà inaugurata og 

gi alla Fiera di Modena ( fino al 3 
novembre ) , che presenta le 
novità della stagione sulla neve. 

Tanti i prodotti per il freeride. 
Rossignol propone Soul 7 , lo sci 
novità dell ' 

anno , 
ultramaneggevole , ma anche aderente e 
sicuro sulla neve dura . Ha una 
struttura a nido d ' ape piena 
d 

' aria alle estremità , ma allo 
tempo stesso con una rigidità 
ottimale . Versatile anche Ou 

tland 87 di Dynastar , per 
affrontare facilmente i fuoripista 
grazie alla sua punta più sollevata 
( rocker ) , ma efficiente sulla 

neve compatta . Nordica ha 
puntato su sci perfetti in qualsiasi 
condizione di terreno con la 
linea Hell&Back , ridotti di peso 
del 2O%% . Mentre Head ottimizza 
prestazioni e comfort , con la 
tecnologia Intelligence Chip che 
sfrutta le energie « passive » del 

Buone notizie 

Piano : lo stipendio per i giovani 
Il senatore a vita Renzo Piano devolverà lo 
stipendio a favore di iniziative legate 
all 

' ideazione e progettazione da parte di 
giovani architetti ( recupero di periferie e 

scuole ) , mettendo la sua esperienza « al 
servizio del Paese » . Lo ha detto dopo 

Renzo Piano l ' incontro con il presidente della Repubblica. 

.41(

La maschera Il modello di Salice con XTC400 Full HD La telecamera Superciaspole Adatte al terreno alpino 
, ma 

che si connette direttamente al wifi assicurano l ' aderenza su qualsiasi superficie dettagli in Swarovsky 

Montagna Le novità tecniche della fiera che si apre oggi a Modena 

Gli sci che vanno bene 
anche al di fuori delle piste 
La nuova stagione tra giacche leggere e scarponi comodi 

lo sci . Atomic punta tutto sui 
nuovi Arc , sci studiati per avere 
una flessibilità più naturale 
possibile , grazie a un nuovo 
sistema di piastra e attacco , con 
un solo perno , svincolato dallo 
sci. 

Quanto agli scarponi ,le 
aziende puntano a calzate 
precise , ma anche a ridurre le fatiche 
per metterli e toglierli . Resi più 
comodi gli scarponi Lange SX 
120 , ideali anche per chi ha la 
pianta larga . L 

' inserto più 
morbido a livello del collo del piede 
consente di calzare e sfilare lo 
scarpone con maggiore facilità. 
Sulla stessa linea Salomon 
XMax 13o , studiato per 
migliorare la calzata 

, così come Fischer 
che si è focalizzata sulla 
comodità . Head ha introdotto gli 
scarponi con le leve « double 
poweN , che consentono di 
dimezzare lo sforzo necessario per 
chiudere il gancio. 

Le tavole Burton riportano i 
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Forma
I Soul 7 
di Rossignol 
riducono 
le oscillazioni 
sulla spatola 

, 

hanno più 
manovra bilità 

e controllano 
scivola mento 
e velocità 

Peso 
Sono più 
leggeri grazie 
a una nuova 
anima in 
paulonia ,un 
legno meno 
compatto 

, 

ma 
ugualmente 
resistente 

Curvatura 
più 

leggera 
sotto il piede 
e serve 
a garantire 
una buona 
tenuta 
quando 
le piste sono 
battute 

Coda 
Ha un rocker 
sulla coda che 
facilita il 
controllo della 
sciata . Tutto è 
stato ideato 
per garantire 
versatilità , 

aderenza e 
sicurezza sulla 
neve dura 

testioriginali delle canzoni 
Angel e Voodoo Child nelle 
versioni manoscritte da Jimi Hendrix. 
La tavola da donna Lipstick ci 
immerge invece nei classici 
panorami estivi italiani , così come 
li ha scattati il famoso fotografo 
Massimo Vitali a metà degli 
anni 9o . L ' 

aggiunta poi della 
profumazione tipica delle creme 
solari rende questa tavola 
ulteriormente particolare. 

Comode , calde , traspiranti e 
leggere sono le giacche . La linea 
H2Flow Technology di Hally 
Hansen ha un sistema di 
ventilazione che attraverso cuscinetti 
in piumino d ' 

oca e cerniere in 
vari punti regola la temperatura 
del corpo in base alle condizioni 
climatiche . Colmar presenta una 
collezione dedicata con giacche 
e felpe che hanno al loro interno 
i pettorali delle maggiori 
località che ospitano le gare abbinate 
a foto storiche dei campioni che 
hanno fatto la storia dello sci . Di 
maschere , ce ne sono molto alla 
moda oppure classiche , come la 
X-Tend Salomon , con la lente 
più grande che aumenta l ' 

ampiezza della visione . Oppure 
quelle di Salice con dettagli in 
Swarovsky sugli strap e il frame 
in cavallino nero o leopardato. 

Sì alle ciaspole : la 999Pro è la 
punta di diamante della 
collezione Salewa , si adatta 
automaticamente al terreno alpino e 
assicura la tenuta necessaria 
ovunque . E continua il 
fenomeno action cam sulla neve , 

telecamere associate a caschi e 
maschere . Midland presenta , con 
un lancio europeo , la nuova 
XTC400 Full HD : grazie alla 
tecnologia wifi integrata , la 
telecamera si connette direttamente a 
smartphone e tablet 
consentendo di condividere le riprese in 
tempo reale su Facebook o 
Youtube. 

Massimo Spampani 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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