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L’IMBARAZZO DELLA SCELTA
DESTINAZIONI 

  | Celjska Koca

Kranjska Gora, una garanzia
I centri sciistici sloveni sono la meta ideale per chi vivendo in Istria 
o nella Regione litoraneo-montana ama lanciarsi sulla neve con gli 
sci ai piedi, ma non può assentarsi per periodi prolungati dal lavoro. 
Per gli amanti dello sci mordi e fuggi il centro sportivo di Celjska 
Koca rappresenta una soluzione ideale ed economica. Le piste non 
sono enormi, appena un chilometro e tre impianti di risalita, ma 

per un pomeriggio sulla neve questo basta e avanza. Si trova a sette 
chilometri da Celje. Dispone di un sistema moderno d’illuminazione 
e l’impianto di neve artificiale garantisce che le piste siano sempre 
innevate. Chi invece non vuole lasciare nulla al caso deve puntare 
su Kranjska Gora, che sulle proprie piste ospita tradizionalmente le 
prove di Coppa del mondo di sci alpino. Per lo sci e lo snowboard 
sono disponibili 20 km di piste. 17 impianti trasportano gli sciatori. Il 
comprensorio di sport invernali si trova a un’altitudine tra gli 800 e i 
1.215 m.
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D
urante la scorsa stagione invernale gli impianti sciistici erano 
rimasti generalmente chiusi a causa della pandemia dovuta al 
Covid-19. Quest’anno, però, la situazione dovrebbe essere diversa. 
Ecco perché potrebbe verificarsi una vera e propria invasione delle 
piste da sci. Rispetto all’ultima altalenante stagione – in cui rinvii, 
aperture e chiusure anticipate l’hanno fatta da padrone – per 
questa volta non dovrebbero esserci brutte sorprese dovute alla 
pandemia. Tuttavia, per accedere agli impianti o semplicemente 

per poter acquistare gli ski pass, in molte mete alpine potrebbe essere necessario 
esibire il green pass. Inoltre, le stazioni sciistiche probabilmente adotteranno, 
perlomeno durante i periodi più frequentati, la politica del numero chiuso per gli 
skipass giornalieri. Questa misura è una precauzione finalizzata a evitare il più 
possibile gli assembramenti, anche se c’è la possibilità che con l’introduzione del green 
pass qualcosa cambi anche in questo senso. 
Per evitare di incorrere in inconvenienti legati al numero chiuso, ma anche al fatto 
che a differenza del passato in Croazia la pausa invernale delle lezioni scolastiche 
coinciderà grosso modo con l’alta stagione sciistica, quando i prezzi nelle località di 
villeggiatura si fanno più salati, i tour operator si sono preparati in modo da poter 
proporre ai loro clienti la possibilità di trascorrere la settimana bianca in località meno 
frequentate, ma non per questo penalizzanti per gli sciatori in quanto a qualità degli 
impianti di risalita e soprattutto delle piste da sci.

  | Kranjska Gora

Ischgl, l’«Ibiza delle nevi»
Spostandosi in Austria una meta da prendere in considerazione è indubbiamente Ischgl. 
Considerata da molti l’“Ibiza delle nevi” in virtù della movida che la contraddistingue, 
questa località tirolese viene scelta solitamente dagli sciatori più festaioli. Divenuto l’anno 
scorso tristemente noto come uno dei focolai dell’epidemia di Covid il comprensorio 
punterà molto sul rispetto delle regole antiepidemiche. Situata nella valle Paznauntal, 
Ischgl è una località di piccole dimensioni, per cui la maggior parte delle sistemazioni si 
trova nelle immediate vicinanze. Questo paradiso dello sci e dello snowboard è in grado 
di soddisfare tutte le aspettative degli sportivi più esigenti. Sull’imponente Silvretta Arena 
si trovano piste di ogni grado di difficoltà perfettamente preparate e collegate tra loro 
con modernissime funivie. Da fine novembre a inizio maggio, sciatori e appassionati di 
snowboard di ogni livello troveranno tutto ciò che desiderano in questo comprensorio 
sciistico. Oltre alle piste impegnative, i più esperti avranno anche la possibilità di 
praticare il freeride: una zona isolata e ben raggiungibile attende gli appassionati della 
neve polverosa con i suoi pendii meravigliosamente innevati. 
Chi alle piste da ballo preferisce le piste da sci troverà pane per i suoi denti a Fügen, la 
località più grande e popolare della valle Zillertal, una delle più belle al mondo. Un luogo 
dove per i patiti della neve il divertimento è assicurato. Con un totale di 542 km di piste, 
180 impianti di risalita, fino a quota 3.250 metri sul livello del mare, la regione sciistica 
della Zillertal è da considerarsi come una delle destinazioni top delle Alpi. Lo Zillertaler 
Superskipass è valido per tutti i chilometri di piste nella Zillertal, nella Gerlostal e nella 
valle Tuxer e sul Wildkogel. Queste valli sono tutte collegate tra loro così da poter godere 
appieno di tutte le piste.

  | Fügen

  | Ischgl

SLOVENIA

AUSTRIA
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Alla scoperta di Monte Bue
Per gli sciatori dell’area istro-quarnerina, abituati a trascorrere la 
settimana bianca prevalentemente nelle Regioni dell’Italia nord-orientale, 
un’alternativa valida alle mete abituali potrebbe essere costituita dal 
comprensorio sciistico Monte Bue - Santo Stefano d’Aveto che si trova in 
Provincia di Genova, in Liguria, a un’altitudine compresa tra i 1.264 e i 
1.785 metri sul livello del mare. Per lo sci e lo snowboard sono disponibili 
quattro chilometri di piste, servite da tre impianti per il trasporto degli 
sciatori. 
Per le famiglie con bambini al seguito Speikboden è una meta su misura. 
L’area sciistica altoatesina/sudtirolese è costituita da sette impianti di 
risalita e circa 80 ettari di piste con altitudini che spaziano dai 950 
ai 2.400 metri sul livello del mare. Questa piccola perla sulla neve, 
posizionata tra la Valle di Tures e Aurina, è nota per la sua attenzione alle 
esigenze dei piccoli sciatori. Le scuole della zona, infatti, propongono un 
miniclub sulla neve per i bambini già a partire dall’età di un anno. Mentre 
per i più piccini le attività sono per lo più giochi pensati per avvicinarsi al 
mondo della neve, per i bimbi a partire dai tre anni è possibile partecipare 
a un vero e proprio corso. Non mancano ovviamente corsi per i più 
grandicelli, con un’ampia scelta tra lezioni di gruppo e private. 
In alternativa, chi preferisce spostamenti più brevi può ragionare sulla 
possibilità di prenotare un soggiorno a Zoncolan - Ravascletto/Sutrio 
in Provincia di Udine. La località friulana offre 22 chilometri di piste 
servite da sette impianti per il trasporto degli sciatori. Il comprensorio 
si trova a un’altitudine compressa tra i 900 e i 1.970 metri sul livello del 
mare e solitamente è ben frequentato dagli appassionati di neve che ne 
apprezzano la varietà delle piste, in grado di soddisfare sia i gusti dei più 
esperti che di adattarsi alle esigenze dei neofiti.

  | Zoncolan - Ravascletto/Sutrio

  | Speikboden

  | Monte Bue - Santo Stefano d’Aveto

ITALIA
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  | Gstaad (Svizzera)

  | Whistler-Blackcomb (Canada)

Considerato che quest’anno in Croazia i risparmi dei cittadini sono 
aumentati di 18 miliardi di kune e che stando agli esperti buona 
parte di queste risorse sono state accantonate da persone che a 
causa delle pandemia non hanno potuto viaggiare, forse sarebbe 
il caso di riflettere sulla possibilità di visitare alcuni dei centri sci-
istici più rinomati ed esclusivi al mondo. Per chi andare a sciare 
significa non solo percorrere chilometri di piste mozzafiato, ma 
anche condividere momenti esclusivi col jet set internazionale 
le mete ideali sono Gstaad in Svizzera, Whistler-Blackcomb in 
Canada e Aspen in Colorado (da qualche settimana, si ricorda, 
per recarsi negli USA i cittadini croati non hanno più bisogno 
di richiedere il visto d’ingresso alle autorità di Washington). 
L’Aspen Snowmass è uno dei più famosi centri sciistici del mondo. 
Il comprensorio è situato nella parte occidentale del Colorado e a 
partire dal 1950 ha ospitato tutte le più prestigiose competizioni di 
sci alpino. Si fregia di oltre 300 chilometri di piste e 40 impianti di 
risalita ed è composto da quattro aree sciistiche: Aspen Mountain, 
Aspen Highlands, Buttermilk e Snowmass. Tra le quattro aree 
Aspen Mountain è quella con la tradizione più lunga. Un paradiso 
per i professionisti. Ha delle piste molto ripide e insidiose, in grado 
di mettere alla prova le abilità di sciatori provetti. Le piste di Aspen 
Highlands sono adrenalina pura e sono le preferite dagli sciatori 
estremisti. Buttermilk è la zona più adatta agli sciatori principianti, 
alle famiglie e agli snowboarder. La caratteristica di Snowmass, che 
è la più grande delle quattro aree sciistiche (e anche la più fredda), 
è invece che le piste arrivano quasi agli ingressi degli alberghi. 
Il comprensorio sciistico canadese di Whistler Blackcomb si trova 
nel Distretto di Squamish-Lillooet e offre agli appassionati un to-
tale di 200 chilometri di piste e 50 chilometri di skiroute, serviti 
da 23 impianti di trasporto degli sciatori. Il comprensorio di sport 
invernali si trova a un’altitudine tra i 675 e i 2.284 metri sul li-

vello del mare. Qui a differenza delle Alpi vige la regola del “What 
you can see – you can ski”. In altre parole a Whistler Blackcomb 
è possibile sciare attraverso la foresta su piste preparate. 
Un’attrazione altrettanto impressionante sono tre funpark perfet-
tamente equipaggiati, idonei sia per principianti che per esperti. 
Ultima, ma non ultima – casomai, in quanto a esclusività, vale l’in-
verso – Gstaad è una località da cartolina situata a un’altitudine di 
1.050 metri sul livello del mare in mezzo alle Alpi svizzere. Sorge 
ai piedi di un grande comprensorio sciistico con 250 chilometri di 
piste e 62 impianti di risalita. Vi sono tre snowpark: lo snowpark 
Gstaad (Hornberg, Saanenmöser), il Glacier 3000 (Glacier 3000) 
e l’Highland Park (La Braye, Château-d’Oex). Purtroppo le piste 
non sono tutte collegate tra di loro, anzi, il comprensorio è fram-
mentato in sei diverse skiaree. In una di queste, il Glacier 3000, è 
possibile sciare sul ghiacciaio. In tutti e dieci i villaggi che compon-
gono la regione turistica di Gstaad si pratica lo sci di fondo, lo sci 
d’escursionismo e lo slittino. In compagnia di una guida alpina o 
maestro di sci si può usufruire dell’eliski con sei siti d’atterraggio: 
Gstellihorn, Wildhorn, Vordere Walig, Stalden, Gumm e Glacier 
de Tsanfleuron.

GSTAAD
E IL RESTO  

DEL... MONDO
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P
edalare sulla neve, tra 
piste compatte e sentieri 
ricoperti di neve fresca, in 
sella a una mountain bike 
“speciale”. Divertimento, 
fatica, adrenalina gli 
ingredienti delle fat bike, 
modelli di due ruote 

(muscolari oppure a pedalata assistita) 
negli ultimi anni ormai presenze fisse in 
tanti comprensori montani. Le fat bike 
sono adatte a tutti i ciclisti, calibrando la 
tipologia d’escursione in base al proprio 
livello d’allenamento e capacità tecnica. 
Per i più esperti le “fatties” (così dette 
in gergo) sono perfette per macinare 
decine di chilometri; per i neofiti (che 
pianificano un break dai tradizionali 
sci e snowboard durante la settimana 
bianca) le ruote “grasse” sono un gustoso 
divertimento. Vediamo nel dettaglio 
quali sono le caratteristiche di una 
moderna fat bike, quali sono i trucchi per 
rimanere in sella anche sulle discese più 
ripide e quali indumenti sono necessari 
per pianificare un’escursione.

RUOTE  
L’anima delle fat bike è rappresentata 
da ruote di dimensioni “maxi “, con una 

sezione decisamente più ampia rispetto a 
quella di una tradizionale mountain bike; 
gli pneumatici, per fare più presa su un 
fondo per natura scivoloso, presentano 
tasselli grandi, ma non troppo numerosi 
(onde evitare che la neve, compattandosi 
sulla gomma, riduca l’effetto-grip). Per 
avere più presa sulle neve e sul ghiaccio, 
la pressione di gonfiaggio consigliata è 
compresa tra 0.4 bar (minimo) e 0.8 bar 
(massimo). All’apparenza la gomma di 
una fat bike, specialmente pedalando 
su neve fresca, è leggermente sgonfia 
proprio per “galleggiare” meglio.

FORCELLE  
Se le prime fat bike moderne, apparse 
negli ultimi dieci anni (creando un vero 
fenomeno tra gli appassionati) erano prive 
di forcelle ammortizzate (la funzione 
dell’ammortizzatore veniva supplita dagli 
pneumatici, adeguatamente gonfiati), 
l’evoluzione tecnica dei mezzi ha portato 
a fat bike dotate (spesso) di forcella 
anteriore ammortizzata, in tutto simile 
a quella di una mountain bike da cross 
country.

TRASMISSIONE  
Come una tradizionale mountain bike, 
anche una fat bike è dotata di cambi e 
catena. Sul piano meccanico, infatti, le due 
tipologie di bici da off-road sono molto 
simili.

E-FAT BIKE  
Molte fat bike recenti sono disponibili 
con un motorino elettrico e una batteria 
collegata. Il motivo? Semplice: ridurre 
la fatica, specialmente nei lunghi tratti 
in salita “pedalati”. Muoversi sulla neve 
può essere ancora più faticoso che farlo 
sui normali sterrati; e la fatica, specie 
ad altitudini notevoli, è più evidente. 

Il segreto, con una e-fat bike, è gestire 
adeguatamente il cambio (variando 
spesso i rapporti), ricercando una 
pedalata “rotonda” e continua, anche 
per evitare una gestione scorretta della 
batteria.

ABBIGLIAMENTO  
Il casco è obbligatorio, come ogni volta 
che si esca con una bici. L’abbigliamento 
consigliato è quello da sci alpinismo, 
quindi non eccessivamente pesante, 
considerato che in bicicletta si fatica 
parecchio; altrimenti il classico 
abbigliamento da bici invernale, con 
un sovra-pantalone impermeabile, va 
benissimo. Insieme a occhiali da sole, 
guanti, un paio di scarpe da bici (o da 
trekking) resistenti all’acqua.

EQUILIBRIO  
Considerato il fondo innevato, per natura 
scivoloso, è necessario evitare movimenti 
troppo bruschi del manubrio, impostando 
le traiettorie delle curve al fine di ricercare 
un raggio ampio. Anche le leve dei freni 
vanno utilizzate con attenzione, quindi 
evitare frenate brusche, specialmente con 
l’anteriore.

I segreti  
per rimanere  
in sella

Come si usano  
le «fatties»,  

muscolari oppure  
a pedalata assistita, 

su neve fresca  
o in pista?

FAT BIKE
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R
ipartire dal “fondo”, 
lo sci di fondo, per 
riscoprire la natura 
e i benefici su corpo 
e mente. Disciplina 
impegnativa, non 
pericolosa, si pratica 
in scenari stupendi 

e in perfetto stile pandemia: da soli 
e distanziati. È uno sport a elevata 
componente aerobica e di resistenza, 
dunque ottimo a livello cardiovascolare. In 
un’ora d’attività, senza pause, si possono 
bruciare più di 500 calorie. E i benefici? 
Tanti per cuore, polmoni e muscoli. Con 
lo sci di fondo migliora il tono di gambe 
e braccia, impegnate nel movimento 
continuo di avanzamento sulla pista. 
Nella fase di spinta vengono poi coinvolti 
e tonificati anche i glutei. Come in tutte 
le attività a bassa intensità di sforzo, 
ma prolungate nel tempo, migliorano 
l’efficienza cardiaca e la capacità 
respiratoria. Senza dimenticare che questo 
è uno sport a elevato consumo calorico: 
abbinato a un’alimentazione corretta ed 
equilibrata, permette di eliminare i chili 
di troppo. Per camminare nella neve il 
corpo utilizza il combustibile di riserva: 
così si riduce la massa grassa a favore 
di quella magra. Buone notizie anche 
per le signore: praticare sci di fondo con 
regolarità aiuta la circolazione venosa e 
linfatica, ottima alternativa per contrastare 
la cellulite. Nessuna controindicazione, 
tutti possono affrontare un allenamento 
di fondo, con un occhio di riguardo alle 
caviglie, le parti più sollecitate, che devono 
essere in buone condizioni. È chiaro che 
chi si avvicina a quest’attività, da una vita 
sedentaria, deve iniziare per gradi. Si parte 
con 15-20 minuti, scegliendo una pista 
molto facile, senza saliscendi, si aumenta 
con gradualità. Chi è già allenato, può 
iniziare con 50-55 minuti. Ultimo avviso ai 
fondisti, riguarda l’abbigliamento: coprirsi 
bene, a strati e non dimenticare mai gli 
occhiali: il riverbero del sole sulla neve 
può essere molto forte.

CONSIGLI
Quadricipiti-Glutei-Muscoli posteriori 
della coscia. Partire in piedi, gambe unite, 
schiena dritta, sci in appoggio sulle spalle. 
Tenendo la schiena rettilinea, fare dei 
piegamenti come a volersi sedere (squat). 
3 serie da 20 ripetizioni.
Gambe-glutei-Braccia. Con le gambe 
unite, mani lungo i fianchi, bastoni 

impugnati paralleli al suolo, spingere 
indietro la gamba destra sollevando il 
tallone e insieme portare avanti il braccio 
destro e la gamba sinistra, piegando il 
ginocchio a 90°. Ripetere dal lato opposto. 
3 serie da 10 ripetizioni x lato.
Passo classico. Quadricipiti-Bicipiti-
Glutei-Addominali. Con i bastoni 
impugnati procedere spostando 
leggermente il busto, portando in avanti la 
gamba destra e il braccio sinistro piegato. 
La gamba opposta rimane indietro, 
lievemente flessa e con il tallone sollevato 
per assecondare la fase di spinta. Fase 
aerobica: 15/20 minuti.
Braccia-Dorsali-Pettorali. Partire in 
semi-accosciata, braccia tese verso l’alto, 
entrambi gli sci impugnati ad ampiezza 
spalle. Abbassare le braccia fino allo 
sterno. piegando i gomiti. Fare 4 serie da 
20 ripetizioni.
Stretching. Gambe-Muscolatura dorsale. 
Partire a gambe incrociate, busto eretto, 
braccia lungo i fianchi. Lentamente flettere 
il busto in avanti e portare le braccia in 
basso fino a sfiorare il suolo con la punta 
delle dita. Mantenere la posizione per 
30-40 secondi.

Scenari magnifici, solitudine, 
distanziamento e pieno contatto  
con la natura: perché sceglierlo  

e quando iniziare

I BENEFICI DELLO 

SCI DI FONDO
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per sciare  
in sicurezza

Arrivare al massimo della forma alla 
prima discesa grazie a questi facili ma 
efficaci esercizi per la presciistica

U
na normale vacanza sugli sci dura 
solo una settimana e non c’è niente 
di peggio che passare quel tempo 
prezioso con gli arti doloranti e 
sentendosi orrendamente fuori forma. 
Se volete godervi al meglio ogni 
giornata sulle piste e avere ancora 
energia a fine sciata per i fondamentali 

aperitivi dopo-sci, avrete bisogno di forza e un certo livello 
di preparazione cardiovascolare. 
È sempre una buona idea fare del leggero esercizio 
prima di partire: una corsa ogni tanto, una camminata, o 
semplicemente scegliere le scale invece dell’ascensore, possono 
fare la differenza per la vostra resistenza una volta arrivati 
alle piste. Ci sono anche un paio di esercizi molto semplici che 
potete fare per rafforzare anche il corpo. Il focus principale 
dovrebbero essere i quadricipiti, i glutei e i polpacci, ma anche 
avere un core solido è molto importante. Sarete sorpresi dalla 
differenza che faranno questi esercizi, mentre le gambe dei 
vostri amici bruceranno e supplicheranno un po’ di riposo, voi 
sarete pronti a ricominciare.

1. Squat 
Le vostre cosce (i quadricipiti) sono probabilmente i 
muscoli che lavorano più duramente durante lo sci. 
Gli squat sono tra gli esercizi migliori e anche tra i più 
semplici per aumentare la forza delle vostre gambe. 
•  Iniziate con le gambe divaricate alla stessa larghezza 

delle spalle
•  Spingete le vostre anche all’indietro
•  Piegate le ginocchia fino a quando le vostre cosce 

saranno parallele al pavimento
•  Se le vostre ginocchia vanno oltre gli alluci, state 

sbagliando, spingete le anche un poco indietro per 
rimediare

•  Rialzatevi e ripetete
•  Cercate di fare 4 set da 20, dandovi 1 minuto di riposo 

tra un set e l’altro
Consiglio: se volete rendere le cose un po’ più difficili, 
ripetete gli stessi esatti movimenti con dei pesi nelle mani.

2. Squat Jump 
Portate gli squat al livello successivo con gli squat jump. 
Non solo questi esercizi continueranno a rafforzare le vostre 
gambe, ma vi aiuteranno anche a sviluppare l’esplosività nei 

quadricipiti e nei glutei. Vi sarà utile quando avrete a che fare 
con le curve in pista. 
•  Iniziate con i piedi divaricati alla stessa larghezza  

delle spalle
•  Abbassatevi piegando le gambe fino a quando le vostre 

cosce saranno parallele al pavimento, quindi fate  
un salto deciso in verticale

•  Provate a fare 4 set da quattro con una breve pausa  
per riprendere fiato tra un set e l’altro

Consiglio: spingete con decisione la schiena e il sedere 
contro il muro per ottenere risultati migliori.

3. Wall squats 
Rimanendo nell’ambito degli squat, gli squat al muro sono 
assolutamente fantastici per sviluppare la resistenza, che 
vi aiuterà a evitare la sensazione di bruciore nelle vostre 
gambe nelle discese più lunghe ed ardue. 
• Trovate un muro libero e liscio 
• Mettetevi in piedi con la schiena adesa al muro 
• Scendete nella posizione iniziale dello squat 
• Mantenete la posizione più a lungo che potete 
•  Provate a ripetere l’esercizio dalle due alle quattro volte 

con una breve pausa tra ciascuna discesa
Consiglio: spingete con decisione la schiena e il sedere 
contro il muro per ottenere risultati migliori.

4. Affondi 
Gli affondi sono ottimi non solo per la potenza ma anche 
per l’equilibrio.
•  Iniziate con i piedi uniti
•  Fate un passo in avanti con una gamba e piegatevi così 

che la gamba formi un angolo di 90°. La gamba dietro 
deve quasi toccare il pavimento

•  Cercate di fare 4 set da 20 ripetizioni con una breve 
pausa tra un set e l’altro

Consiglio: tenete la parte superiore del corpo ben dritta, 
con le spalle indietro e rilassate e il mento alto. Cercate di 
mantenere il vostro core attivo durante tuto l’esercizio.

5. Il Plank 
Un core robusto è il fondamento per un corpo forte 
e in forma. Quando sciate fate uso dei muscoli del 
vostro tronco nella parte inferiore della schiena e degli 
addominali più di quanto pensate, specialmente durante le 
curve o affrontando i terreni più tecnici. 
•  Sdraiatevi a terra in posizione prona
•  Appoggiate i vostri gomiti per terra, spingete in aria 

le vostre anche e rimanete appoggiati unicamente sui 
gomiti e gli alluci

•  Mantenete la posizione per 60 secondi
•  Ripetete l’esercizio su ciascun lato. Sollevatevi sopra un 

gomito e il lato del piede per far lavorare i vostri muscoli 
obliqui.

Consiglio: non lasciate abbassare le anche. Il vostro corpo 
dovrebbe formare una linea relativamente dritta una volta 
sollevato.

PLANK

CONSIGLI5
SQUAT 
JUMP

SQUAT

AFFONDI
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A
nche durante la 
settimana bianca è 
bene non dimenticare 
l’importanza di una sana 
e corretta alimentazione. 
Tra slalom e discese 
sulla neve una giornata 
da sciatore richiede una 

dieta che non tenga solo conto dello sforzo 
fisico richiesto con gli scarponi, ma anche 
dal fatto che ciò avviene a diversi metri 
d’altezza. Altitudine e sforzo fisico, infatti, 
sono due fattori non proprio alleati di 
una corretta digestione. Salumi, salsicce, 
crauti, birra e grappino finale, quindi, 
fanno di sicuro un figurone nei film 
ambientati durante le vacanze natalizie in 
montagna. Ma per evitare qualsiasi rischio 
(davvero) è bene dimenticarsi immagini 
come queste. E poi, tenendo conto che per 
sciare occorrono lucidità e coordinazione, 
da dimenticare è anche l’assunzione di 
alcol, nemico dei riflessi e alleato delle 
alterazioni alla termoregolazione del 
nostro corpo, favorendo il rischio di 
assideramento.

Bere anche sulla neve
Compiere uno sforzo fisico in un ambiente 
freddo come quello montano vuol dire 
scarsa sudorazione. E ciò induce tanti a 
non bere abbondantemente come quando 
si è appena tornati dalla solita corsetta 
al parco sotto casa. In realtà, il clima 
rigido dei monti innevati, insieme alle 
loro altitudini, comporta una maggiore 
perdita d’acqua attraverso l’aria respirata 
e attraverso le urine. Anche sulla neve, 
quindi, è importante bere tanta acqua, 
senza ricorrere agli integratori di sali 
minerali in quanto è diametralmente 
opposto il discorso legato alle perdite di 
sodio, magnesio e potassio.

Il menu
La colazione, prima di cominciare a 
divertirsi sulla neve, è bene che sia 
abbondante, ma allo stesso tempo 
digeribile velocemente, favorendone 
l’assorbimento e l’utilizzo da parte 
dell’organismo. Caffè, latte o yogurt, 

fette biscottate e marmellata sono il 
menu ideale per il primo pasto della 
giornata sulla neve. In alternativa alle 
fette biscottate vanno bene anche i 
cereali e un po’ di pane con un pizzico di 
burro. promossi anche i succhi di frutta. 
E se a metà mattinata i morsi della 
fame non tardano ad arrivare, un po’ di 
cioccolato, dei biscotti o una merendina 
possono fare al caso degli affamati delle 
nevi. A pranzo meglio tenersi leggeri. 
Se nel pomeriggio gli scarponi e gli sci 
sono destinati a restare in camera, è 
ammesso un primo poco abbondante e 
poco condito magari a base di pasta o 
riso al pomodoro, mentre per secondo 
vanno più che bene carne magra, 
prosciutto crudo o bresaola. Frutta e 
caffè? Perché no. Ma se dopo pranzo si 
torna a sciare, meglio accontentarsi di un 
panino con l’affettato. Anche in questo 
caso, comunque, frutta e caffè sono 
ammessi. Idem per un dolcetto, ma senza 
esagerare.

Spuntino e cena
Se in attesa di rientrare per la cena la 
fame torna a farsi sentire, cappuccino, 
tè, cioccolata calda con biscotti o un 
po’ di frutta rappresentano davvero la 
merenda ideale dello sciatore. A fine 
giornata ci sarà tempo per rifarsi. La 
cena, infatti, è il pasto più abbondante 
delle 24 ore sulla neve. E durante il 
quale ci si può persino concedere un 
bicchiere di vino. La verdura è bene 
che non manchi a tavola. Poi, un primo 
piatto caldo come pasta, riso, polenta 
o minestrone è certamente indicato per 
riprendersi dagli sforzi fatti in altura con 
gli amici. A seguire, carne, uova o pesce 
sono i secondi migliori, ma si può pure 
scegliere tra insalata e un piatto caldo 
di verdure. Anche a cena, frutta fresca 
e dolce sono decisamente concessi, 
ricordandosi, infine, che è una gran 
buona abitudine in montagna cenare 
presto: in questo modo l’organismo ha il 
tempo necessario per digerire una cena 
così abbondante, premio per gli sforzi 
fatti in giornata, prima di andare a letto.

L’alimentazione 
giusta prima, durante 

e dopo le discese
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GIOCHI SULLA 
NEVE PER FAR 
DIVERTIRE  
I BAMBINI

Pupazzi di neve, labirinti, 
caccia al tesoro... per  
distrarsi all’aria aperta

L
e vacanze sulla neve sono 
sempre un momento 
magico per i più piccini 
che adorano giocare 
all’aria aperta. La neve 
poi ha quel fascino che 
conquista il cuore di 
tutti. Trascorrere qualche 

giornata in montagna è uno svago non 
solo per gli adulti, ma pure per i piccoli 
che staccano anche loro la spina dalla loro 
routine quotidiana. Quali giochi proporgli 
allora oltre a una discesa con gli sci o a un 
giro in carrozza trainata dai cavalli? Ecco 
qualche suggerimento per far divertire i 
vostri bambini sulla neve.

Pupazzo di neve
È il primo gioco che tutti almeno una volta 
hanno provato a fare da bambini. Basta 
un po’ di fantasia, un cappellino, una 
carota per il naso, una sciarpa, qualche 
bottone per la bocca e per gli occhi, due 
rami per le braccia e soprattutto tanta 
neve. I bambini si divertiranno un mondo e 
chiederanno sicuramente di farne un altro. 
Nell’immaginario collettivo il pupazzo di 
neve è un gioco divertente da proporre 
ai bambini. A volte, però, può capitare di 
non poter giocare all’aria aperta per via 
del maltempo. In questo caso si possono 
intrattenere i bambini con le carte o con 
qualche gioco di società.

Slittino
Scivolare sulla neve è uno dei giochi 
più amati dai bambini. In molte località 
di montagna sono presenti degli spazi 
appositi dove i più piccoli si divertono a 
fare una gara. Una volta imparato il trucco 
per essere più veloce, non vorranno più 
smettere. Un’alternativa allo slittino può 
essere anche il gommone da neve.

Caccia al tesoro
A chi non piace giocare alla caccia al tesoro? 
Si tratta di uno dei giochi più classici 
dell’infanzia di ogni bambino. Perché non 
provarlo anche sulla neve? Sarà ancora più 
divertente. Provate a nascondere qualche 
caramella e i bambini, con l’aiuto degli 
indizi, si divertiranno a scavare sotto la neve 
con le palette per trovare il tesoro.

Tris
Il famoso gioco “tris” sulla neve anziché su un 
foglio di carta. I bambini possono divertirsi 
a disegnare con un bastone la famosa griglia 
e giocare a tris tracciando le x e i cerchietti. 
Sfidarsi sulla neve sarà ancora più divertente 
e stimolante per la concentrazione.

Labirinto
Potete realizzare con la neve diversi 
percorsi e i bambini passeranno un po’ di 
tempo a scoprire qual è il labirinto giusto 
che porta alla destinazione finale.

Pista di biglie
Un gioco che siamo abituati a fare sulla 
sabbia al mare, ma perché non provarlo a 
fare anche sulla neve? Anche qui potreste 
tracciare un percorso che i bambini 
useranno per sfidarsi con biglie colorate.
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PECHINO 2022
Le Olimpiadi dei primati 
(nel bene e nel male)

La capitale cinese diventerà la prima città ad aver ospitato  
sia i Giochi estivi che quelli invernali, ma dovrà fare i conti  
con norme sanitarie rigidissime e le proteste degli attivisti

C
on l’augurio 
di un “gioioso 
incontro su 
un manto di 
ghiaccio e neve 
immacolati”, 
dal 4 al 20 
febbraio 2022 

Pechino ospiterà la 24ª edizione 
delle Olimpiadi invernali (le 
Paralimpiadi si terranno invece 
dal 4 al 13 marzo). Avendo 
organizzato anche l’edizione 
2008, la capitale cinese 
diventerà la prima città ad aver 
ospitato sia i Giochi estivi che 
quelli invernali. Il programma 
prevede complessivamente 109 
gare in 15 discipline invernali. 
Rispetto a Pyeongchang 2018 
il CIO ha inserito sette eventi 
in più: monobob femminile, 
freestyle big air (femminile 
e maschile), nonché gare di 
staffetta mista nello short 
track, salto con gli sci, freestyle 
aerials e snowboard cross. Ciò 
renderà i Giochi di Pechino 
i più equilibrati di sempre 
a livello di genere, con una 
maggiore presenza di atlete (il 
45% del totale) e più medaglie 
femminili che in ogni altra 
Olimpiade. Il programma 
prevede la cerimonia d’apertura 
il 4 febbraio 2022 e quella 
di chiusura il 20 febbraio 
successivo, mentre il 2 febbraio 
prenderanno il via le gare di 
curling.
Pechino ospiterà quattro eventi 
sulla neve (snowboard big air 
e freestyle big air - maschile e 
femminile), oltre a tutti quelli 
sul ghiaccio (curling, hockey e 
pattinaggio), facendo uso delle 
sedi di gara ereditate dai Giochi 
del 2008. Oltre alla capitale, 
le competizioni si terranno 
anche nella contea di Yanqing 
(80 chilometri a nord-ovest 
da Pechino), che accoglierà le 
gare di sci alpino e quelle di 
scivolamento (bob, skeleton, 
slittino), e nella città-prefettura 
di Zhangjiakou (180 chilometri 
nella stessa direzione), sede 
di tutti gli altri eventi sulla 
neve (snowboard, freestyle, 
sci di fondo, salto con gli sci, 
combinata nordica e biathlon). Il 
collegamento ferroviario ad alta 

velocità Pechino-Zhangjiakou, 
operativo dal 2019, ha ridotto 
il tempo di percorrenza dalla 
capitale a Yanqing a 20 minuti, e 
a Zhangjiakou a 50 minuti grazie 
a treni che raggiungono in 350 
km/h.

La parola d’ordine è sostenibilità
Con tre sedi ereditate dai Giochi 
estivi del 2008 e tecnologie 
avanzate in atto, Pechino 2022 
manifesta la sua determinazione 
a ospitare un’Olimpiade il più 
possibile green. Sei ore: tanto, o 
poco, c’è voluto per riconvertire 
il Wukesong Sports Center, che 
nel 2008 ha visto gli Stati Uniti 
battere la Spagna per l’oro nel 
basket maschile, nel terreno 
per le competizioni femminili 
di hockey su ghiaccio. La nuova 
tecnologia nella produzione del 
ghiaccio, molto più rispettosa 
dell’ambiente, utilizza l’anidride 
carbonica al posto del freon, 
dannoso per lo strato di 
ozono, con una riduzione 
delle emissioni di carbonio 
equivalenti a quelle di 3.900 
automobili all’anno.
In trasformazione anche il 
National Aquatic Center, teatro 
dell’epica vittoria delle otto 
medaglie d’oro di Michael 
Phelps, sempre nel 2008. Il 
Water Cube è stato “congelato” 
in un Ice Cube e ha ospitato 
corse di prova di eventi di 
curling dopo che la pista 
trasferibile è stata allestita 
per eventi di curling. Grazie 
ai Giochi invernali, la sede ha 
ottenuto un miglioramento delle 
sue strutture e un consumo 
energetico ridotto. La sua nuova 
forma porterà nuove entrate 
e il costo della conversione 
dell’acqua in ghiaccio è 
molto inferiore rispetto alla 
costruzione di una nuova sede.
Pechino 2008 ha lasciato in 
eredità, alla città e alla nazione, 
un generale sviluppo dello 
sport in tutta la Cina: Pechino 
2022 spera di contribuire ad 
alimentare la passione del popolo 
cinese per gli sport invernali, 
ma anche fornire le strutture 
necessarie per praticarli. Il 
National Speed   Skating Oval, 
di nuova costruzione, vanta 

una superficie di ghiaccio di 
circa 12.000 metri quadrati per 
un totale di 12.000 spettatori, 
il che lo rende il più grande 
luogo di pattinaggio di velocità 
in Asia e durante i periodi 
normali potrà essere utilizzato 
contemporaneamente per hockey 
su ghiaccio, pattinaggio di 
velocità, pattinaggio artistico e 
curling: lo scopo infatti è tenere 
in piena considerazione l’utilizzo 
post-gara delle strutture.

Misure più severe che a Tokyo
È già l’Olimpiade dei primati. 
Nel bene (nessun’altra città ha 
mai ospitato un’edizione estiva e 
una invernale) e nel male. Perché 
i problemi di Pechino 2022, a 
meno di tre mesi dal via, sono 
tanti. Più di quelli che scandisce 
ogni countdown a cinque cerchi. 
Al centro delle difficoltà, ovvio, 
le misure di contenimento 
della pandemia di Covid-19: 
saranno persino più severe di 
quelle messe in atto a Tokyo 
2020. Lo hanno confermato i 
Playbooks diramati dal Comitato 

organizzatore, CIO e Comitato 
internazionale paralimpico, 
manuali rivolti, in versioni 
distinte, alle varie categorie di 
accreditati, 2.900 atleti in testa.
Solo chi è vaccinato, all’arrivo 
(dopo voli che spesso saranno 
charter), eviterà un periodo di 21 
giorni di quarantena. Ciò al netto 
dei Comitati olimpici di Stati Uniti 
e Canada che, ai propri atleti, 
imporranno l’immunizzazione 
quale condizione imprescindibile. 
Quotidianamente tutti dovranno 
sottoporsi a tampone e aggiornare 
un’app coi dati relativi al 
proprio stato di salute. Come 
già sperimentato da coloro 
che in queste settimane stanno 
partecipando ai (pochi) test-event 
in calendario, le bolle previste 
saranno rigide e pressoché 
inviolabili, a circuito chiuso. Le 
mascherine sempre obbligatorie, 
qualsiasi contatto fisico vietato. 
Gli spostamenti avverranno a 
bordo di navette dedicate e super 
igienizzate, unicamente tra le 
sedi di gara e allenamento, tra 
le tre zone olimpiche e i relativi 

Villaggi. Confermata, al momento, 
la presenza degli spettatori, solo 
cinesi e con capienze da definire.

Virus e diritti umani
È stato calcolato che i Giochi, 
col supporto del governo, 
entro il 2025, garantiranno 
all’industria nazionale degli 
sport invernali l’equivalente di 
134 miliardi di euro. Ma per 
essere un successo dovranno 
vincere la battaglia contro il 
virus e quella, a sua volta molto 
delicata, relativa alle possibili 
proteste degli attivisti contro 
le violazioni dei diritti umani, 
delle quali la Cina è sempre 
accusata. Prime dimostrazioni 
ci sono già state a Olimpia 
in occasione dell’accensione 
della fiaccola, il cui viaggio 
sarà limitato all’essenziale, 
col coinvolgimento di non più 
di 1.200 tedofori. Una bella 
differenza col 2008, quando 
fu persino portata in cima 
all’Everest. Ma, si è ben capito, 
questa sarà un’Olimpiade del 
tutto particolare.








