Corriere della Sera Venerdì 24 Ottobre 2014

TEMPI LIBERI
La classifica

Viaggi

E San Candido
(per gli alberghi)
batte Cortina

Il circo bianco

Per gli Italiani qual è la località migliore per
trascorrere del tempo sulla neve? Il dossier Skipass
Panorama Turismo, Modena Fiere – JFC, rileva che
Madonna di Campiglio è in vetta alla classifica
complessiva, ai primi tre posti di tutte le sottoclassifiche; seguono Cortina d’Ampezzo (che vince
per l’immagine) e Ortisei ( in testa per quanto
riguarda i servizi). Al quarto posto Courmayeur, poi
nell’ordine Cervinia, Sestriere, Livigno, San Candido,
Folgarida e Marilleva e al 10° posto Corvara.

Passando invece all’analisi dei servizi, e in
particolare ai migliori alberghi, vince Ortisei, seguita
da Madonna di Campiglio e da Courmayeur. Ottima
la posizione di San Candido che si piazza davanti a
Cortina d’Ampezzo e Cervinia. Nella classifica delle
piste migliori svetta ancora Ortisei, seguita da
Sestriere e da Madonna di Campiglio, davanti a
Cervinia, Cortina e Courmayeur.
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Pronti per la prima neve
E gli scarponi vanno in forno

Gli sci
Dynastar presenta
Powertrack 89, uno sci
del tutto nuovo
universale per
eccellenza.
Costruzione a
sandwich, doppio
strato in titanio, rocker
in punta e coda

Cambia il modo di prenotare. Tutte le novità dell’attrezzatura
Gli scarponi
Dal rivenditore, un forno ventilato
consente alla scarpetta di diventare
«personalizzata», aderendo
perfettamente al piede. Di Nordica.

Il casco
Protegge e dà distanze, itinerari,
velocità, differenze di altitudine.
Controlla anche battito cardiaco e le
calorie bruciate ( Head Sensor BT)

La giacca
I tre strati della giacca Helly
Hansen Supreme Jacket sono full
stretch per facilitare i movimenti.
Lo strato esterno è waterproof

I guanti
Worldcup Race Coach Flex S GTX: le
dita preformate, la combinazione con
il Ceramic Shell e il palmo in silicone
facilitano la presa del bastoncino

La maschera
Variotronic (Uvex) ha un sistema a
cristalli liquidi, simile a quello dei
monitor LCD, che adatta la lente
alle condizioni meteo e di luce

Il doposci
54 Mid full grain Dolomite, doposci
in pelle della linea vintage che
richiama l’immaginario dell’epoca,
il 1954. Funziona anche in città.

N

iente più vincoli agli
sciatori. Non più prenotazioni largamente
anticipate e nemmeno
sotto data, ma nello stesso
giorno di arrivo. Orari flessibili
e ricerca del risparmio.
L’anteprima sulle tendenze per
la prossima stagione bianca
viene da Skipass Panorama Turismo, in occasione del Salone
del turismo e degli sport invernali in programma alla Fiera di
Modena dal 30 ottobre al 2 novembre. Altissima la richiesta
di chi vuole vivere la neve senza praticare nessuna disciplina
sportiva. Previsti 780 mila italiani (per un fatturato di 268
milioni di euro, oltre ai 3, 6 milioni di praticanti le discipline
«bianche») disposti – per la
prima volta – a trascorrere un
soggiorno in montagna solo
per gustarne i piaceri (enogastronomici, shopping, relazioni sociali, visita ai rifugi).
Quest’inverno ci sarà anche
la riscoperta delle piccole stazioni sciistiche, che hanno un
sapore tutto particolare, con
un buon rapporto prezzo/qualità e la certezza di relazioni
umane autentiche.
Il mercato non accetta più
né giorno né ora di arrivo o
partenza obbligati. Esplode il

Prima il meteo
Si parte il giorno stesso,
dopo aver visto il
meteo. Le tendenze
allo Skypass di Modena
fenomeno delle prenotazioni
day-time, nello stesso giorno
di arrivo, non solo da noi, anche in Austria e Germania. Si
parte se le previsioni del fine
settimana volgono al bello
consapevoli che il posto per
dormire si riuscirà a trovare,
molto attenti a tutte le promozioni.
Per quanto riguarda abbigliamento e attrezzatura quest’anno impera l’high- tech.
Materiali di nuova generazione
che alleggeriscono gli attrezzi
e i capi, rendendo più facile e
versatile il loro uso. Senza mai
trascurare il lato estetico e il
comfort. Sci da poter utilizzare
in qualsiasi condizione, come
gli NRGy All Mountain di Nordica, dotati di grande flessibilità in neve soffice e con un’ottima tenuta in pista, grazie al telaio in titanal.
Con l’etichetta C-Line, Fischer
presenta il primo segmento di
lusso nell’industria dello sci,
impiegando per la prima volta
il carbonio come «scocca portante». Head dedicata alla
donna sci più leggeri, più equilibrati e divertenti grazie alla
nuova tecnologia al graphene,
cristallo leggerissimo ma 300
volte più forte dell’acciaio. Rossignol prevede nella punta degli sci una struttura a nido
d’ape che viene riempita d’aria
per rendere lo sci ancora più
leggero. Dynastar presenta
Powertrack 89, uno sci del tutto nuovo, universale per eccel-

lenza: costruzione a sandwich,
doppio strato in titanio, rocker
in punta e coda. Nordica prevede di mettere la scarpetta degli
scarponi in un forno ventilato
apposito per 8 minuti: una volta calzata, diventa personalizzata, aderendo perfettamente
al piede e l’operazione può essere ripetuta più volte. Anche
negli scarponi Atomic Memory
Fit i tre elementi (scafo, gambetto e scarpetta) si adattano al
piede con una modellatura a

caldo in meno di 12 minuti.
Si chiama invece Variotronic
(Uvex) l’ultimo ritrovato hi-tech nel campo delle maschere
da sci: un sistema a cristalli liquidi, simile a quello utilizzato
dai monitor LCD, che adatta la
lente alle condizioni meteo e
di luce. Il casco Head Sensor
BT oltre che proteggere, controlla il battito cardiaco e le calorie bruciate. High-tec , ma
anche eleganti, le giacche, come Helly Hansen Supreme Jac-
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ket, con tre strati (esterno waterproof, eccezionalmente traspirante, intermedio in piumino, e
fodera interna morbida)
tutti full stretch e che non
sono di impedimento ai movimenti. Mentre Vuarnet
punta su giacche completamente termosaldate, impermeabili a 10 m di colonna d’acqua.
Massimo Spampani
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