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IL SETTIMANALE

IL GIORNO - il Resto del Carlino - LA NAZIONE

Da domani al 2 novembre Modena Fiere ospita
la grande kermesse dedicata agli sport della
montagna: tutte le novità per sciare e non solo

Tempo libero

Non solo restyling estetico per
lo scarpone RS della Lange.
A destra, gli sci Powertrack 89
fiore all’occhiello della
gamma All Mountain Dynastar

Il meglio
a
Skipass
Gianpaolo Annese

A sinistra il Redster,
il più veloce al mondo, lo sci
di campioni del calibro di
Marcel Hirscher e Mikaela
Shiffrin

Lo sciatore del futuro ha una maschera che consente una vista panoramica, scarponi che memorizzano la forma del piede per calzarli
sempre meglio, bastoni ‘antiproiettile’ per proteggerli dagli urti
contro le lamine. E ancora, sci ‘a sandwich’ per inforcare morbidamente le curve, mentre in caso di collisione niente paura:
basta indossare un gilet dotato di airbag che si apre quando si vanno a impattare rocce e alberi. La tecnologia ad
uso dell’appassionato della montagna negli anni affina attrezzature sempre più innovative molte delle quali disponibili a Skipass, il salone del turismo e degli sport invernali a Modena Fiere da domani 30 ottobre al 2 novembre. Quest’anno la kermesse tra le novità allestisce un’area outdoor più grande e più ricca di
attrattive, dedicata in particolare a free ride e free style.

La maschera dell’Elan
Challenge 2.0 Dlh

Sicurezza in primo piano

Ecco i Voodoo
della Dal Bello,
scarponi
per freestylers
che ambiscono
ad evolvere.
A destra
il modello Super
della gamma Joy
proposto
dalla Head

I nuovi caschi Head sfruttano un materiale nuovo per adattarsi a
ogni singola testa eliminando punti di pressione e favorendo la circolazione dell’aria per una temperatura interna ottimale, i guanti della Leki proteggono dal bagnato e dal
freddo, ma soprattutto con un click si sganciano dai
bastoni in caso di necessità. Così come gli sci Rossignol consentono grazie all’ ‘extended sidecut’ la tenuta
a velocità elevata e maneggevolezza quando la velocità decresce, e si
riducono ai minimi termini gli attacchini della Marker, per eliminare
ogni oscillazione dei piedi nella curva. Un investimento sulla sicurezza affatto casuale: dai rilevamenti di Skipass Panorama turismo (a
cura di Jfc) sulle tendenze, il braccio statistico della kermesse modenese, si evince che negli ultimi cinque anni gli
italiani stanno diventando sempre più
‘multidisciplinari’ praticando in misura
maggiore sci alpinistico, sci di fondo e
freestyle: da qui l’attenzione a strumenti che garantiscano l’incolumità.

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014

Concorso
FOTOGRAFARE IL LIBERTY
C’è tempo fino al 31 ottobre 2014 per
iscriversi alla 2a edizione del photo
contest ‘Italian Liberty’: il termine
ultimo per inviare il materiale
fotografico è l’ 8 novembre. Il
concorso è aperto a tutti, ciascuno può
partecipare con 30 fotografie. In palio
12 premi, tra i quali soggiorni in
lussuosi hotel, volumi d’arte,
abbonamenti a riviste del settore,
ingressi per mostre, ecc. Premiazione
il 30 novembre al Grand Hotel Da Vinci
a Cesenatico. Info e iscrizioni su
www.italialiberty.it. Direzione artistica
e ideazione di Andrea Speziali,
organizzazione e segreteria di
progetto di Aitm Art. Mediapartner Qn
‘Il Resto del Carino’, ‘La Nazione’ e ‘Il
Giorno’.

Firmata dalla Salomon
la salopette Soulquest
e gli occhiali Xmax ideali
per le giornate a bassa visibilità

La nuova faccia del bastone “Carbon 14 S”
della Leki. Sempre della Leki il guanto
Worldcup Race Coach Flex S GTX
riesce ad unire le richieste derivanti
dal Racing e dallo sportivo.
In basso, Völkl crea da zero una nuova
categoria di sci: il piacevole e leggero
touring freeride

