
C
i siamo. La stagione dello
sci è al via. Probabilmen-
te la più attesa di sempre,
dopo quella mozzata dal
Covid nel 2020 e una sal-

tata. Niente più distanziamento, ma-
scherine, green pass agli impianti di
risalita. Liberi di far correre le lamine
tra una curva e un'altra, gli appassionati
delle tavole possono finalmente diver-
tirsi sulla neve contando su attrezzature
sempre più performanti, comprensori
iperconnessi, manti perfetti e tecno-
logie per smartphone (e più di recente
smartwatch) che calcolano i chilometri
di piste percorsi, gli impianti utilizzati,
i dislivelli effettuati. Persino le calorie
consumate. Ma il bello è che oggi ognu-
no può scegliere di vivere la vacanza
bianca come meglio crede, assecon-
dando le proprie passioni e dedican-
dosi alle (mille) discipline che la mon-
tagna d'inverno, frequentata anche da
tanti non sciatori, sempre più offre.

Certo, lo sci puro, quello da serpen-
tine e velocità, non sembra conoscere
battute d'arresto, ma tra gli appassionati
della discesa aumentano gli swinger,
gli scambisti delle discipline, in grado
di passare indifferentemente dallo sci
alpino alle ciaspole, già sport simbolo
dello slow snow, il movimento di chi,
all'adrenalina delle lamine, da qualche
anno preferisce il contatto con la natu-
ra. Lo rivela anche il dossier redatto da
Skipass Panorama Turismo, l'osserva-
torio del turismo montano: l'inverno
2022-2023 vede protagonista una nuova
comunità outdoor, quella dei no crowds,
coloro, cioè, che «antepongono la certez-
za di poter vivere la montagna innevata
godendo di ampi spazi lontano dalla fol-
la delle piste negli orari di punta». Non
code agli impianti ma passeggiate sulla
neve o winter trekking, skinning e sciai-
pinismo, senza dover mettere in conto la
spesa per funivie e seggiovie. «La voglia
di assaporare il proprio tempo con cal-
ma e fuori dalla folla non è una novità di
quest'anno ma con la pandemia è diven-
tata una vera e propria esigenza», spiega
Flavio Prinoth, da 20 anni direttore della
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È il primo inverno senza limitazioni da Covid.
Lo spettro della crisi esergetica non ferma

gli appassionati diventati sempre più tecnologici.
Come scegliere l'attrezzatura ed evitare incidenti

DI CARLOTTA LOMBARDO

scuola di sci di Selva di Val Gardena e
responsabile delle scuole di sci dell'Alto
Adige. «Lo slow snow rappresenta un'i-
dea diversa del vivere, lontano dalla fre-
nesia, dai problemi del mondo... tant'è
vero che lo sci di fondo ha preso molto
piede e, tra i giovani, va forte il free-
ride, l'andare fuori pista, nella neve
fresca. Una sciata più libera, rispetto al
tradizionale sci alpino, che comunque
rimane sempre uno sport amatissimo».
Gli fa eco Enrico Salmoni, 54 anni,
maestro di sci della Valdisotto, in Alta
Valtellina (Sondrio). «Le piste di Oga/
San Colombano, che formano un unico
comprensorio con quelle di Valdidentro,
sono facili e sono richieste soprattutto
dalle famiglie con bambini, una cate-
goria che ultimamente è aumentata in

Andrea Panzeri,
responsabile dell'Unità

operativa di sport
trauma e research

center dell'Istituto clinico
San Siro e presidente
della commissione
medica della FISI

maniera esponenziale» racconta. «Da
quando c'è stato il lockdown qui però si
pratica sempre più l'alpinismo. È uno
sport facile, economico ed ecologico
perché le persone salgono "a piedi"
con le pelli di foca e poi usano le pi-
ste da discesa per venire giù. Ci sono
anche più freerider mentre gli snowbo-
arder sono in calo. Probabilmente pre-
feriscono andare a Bormio dove trovano
uno snowpark tutto per loro».
Nota dolente, la crisi energetica e

l'inflazione, che hanno portato a far
lievitare il prezzo degli skipass. Chi
sceglierà le Dolomiti e il comprensorio
Dolomiti Superski, che abbraccia con
un solo skipass 1.200 chilometri di piste
e dodici zone tra Alto Adige, Trentino e
Veneto, dovrà mettere in conto una spe-
sa maggiorata del io% per il giornaliero
(a meno che non lo si acquisti online
fino a due giorni prima dell'utilizzo: in
questo caso c'è uno sconto del 5% e, di
fatto, si dimezza l'incremento del prez-
zo). A Bormio e a Livigno l'aumento è
addirittura del 13% e del 13,5% ma c'è
anche chi ha deciso di non ritoccare le
tariffe: rimangono invariati i prezzi de-
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1 simboli delle app dedicate allo sci. Da sinistra: Dolomiti Superski, Skitrice, PeakFinder,
Skilnfo Neve e Sci, Fatmap, Meteomont, SnowSafe, Red Panic Button

gli skipass nei sei comprensori del Friuli
Venezia Giulia (39,5o euro, 28 in bassa
stagione) e del Monterosa, a cavallo tra
Valle d'Aosta e Piemonte (6o euro).
Di fatto, un esercito di oltre due mi-

lioni di italiani (fonte, Skipass panora-
ma turismo) aspetta con trepidazione
l'apertura degli impianti. «L'appeal
della montagna e dello sci resiste. Sem-

mai, a cambiare, sono le abitudini dei
discesisti», continua Prinoth. «Oggi
sono di due tipi: c'è chi in pista ama
starci due, tre ore, senza stress, per poi
passare il resto della giornata con la fa-
miglia in rifugio, in spa o all'aria aperta
dedicandosi ad altri sport. E chi, invece,
vive lo sci in maniera più competitiva
e si rivolge ai maestri per mettersi alla
prova e affinare al meglio la tecnica.
Niente a che vedere con gli sciatori stra-
nieri in Italia. Per svedesi, norvegesi

e americani, ad esempio, Io sci è un
fatto marginale e in vacanza vogliono
stare sulle piste con il maestro ma an-
che scoprire la zona, facendosi, anche
qui, guidare dagli esperti».

C'è poi l'evoluzione dell'attrezzatu-
ra sportiva e della tecnologia. Larghi,
sciancrati, reattivi e veloci, oggi gli sci
riducono contraccolpi e vibrazioni, ga-
rantiscono stabilità ed "elaborano" l'e-
nergia in preziosa accelerazione. Lo sci
2.o? Utile e divertente. Le app tematiche
hanno rivoluzionato (e non di poco) il
mondo dello sci tradizionale. Quella
di Dolomiti Superski dà informazioni
in tempo reale sull'apertura o chiusura
degli impianti di risalita, le previsioni
meteo, la funzione — gettonatissima —
del Performance Check che visualizza la
propria prestazione sciistica, ma c'è an-
che il Routing, quasi un navigatore sul-
la pista, e la funzione di emergenza (si
cucca un tasto e parte la chiamata al n2).
Con Skitrice si trovano invece i mae-
stri di sci disponibili e con Telepass si
evitano le code in biglietteria e si pa-
gano solo le ore di sport, in base agli
orari effettivi di acceso agli impianti. E
poi PeakFinder per nomi e altezza delle
montagne, Skilnfo Neve e Sci per i bol-
lettini neve, Fatmap che funge da map-
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pa tridimensionale, Red Panic Button
che comunica la propria posizione Gps
e SnowSafe e Meteomont che mostra il
rischio valanghe. È proprio sulla sicu-
rezza e l'incolumità degli sciatori che le
app diventano davvero utili, ma per vi-
vere al meglio lo sci e limitare al mas-
simo traumi e acciacchi, un'adeguata
preparazione fisica rimane sempre la
migliore pratica da adottare. «Lo sci

è uno degli sport più belli e completi al
mondo perché viene fatto all'aria aperta,
in luoghi splendidi e permette a gene-
razioni diverse di divertirsi insieme ma
la velocità, le condizioni atmosferiche
non sempre facili e il numero elevato
di turisti sulle piste lo fanno rientrare
negli sport a medio-alto rischio trau-
matico», spiega Andrea Panzeri, presi-
dente della commissione medica Fisi.
Gli infortuni più frequenti? «I traumi
distorsivi del ginocchio, conseguenza
diretta dello sci sciancrato, e le patolo-
gie da sovraccarico della schiena, come
le lombalgie. Per prepararsi alla stagio-
ne è importante allenare prima di tutto
i muscoli delle gambe e poi della fascia
lombare, facendo anche un po' di alle-
namento cardiovascolare, magari con la
bici, che nello stesso tempo lavora an-
che sugli arti inferiori». Non solo forza,
lo sci richiede agilità, coordinazione
e destrezza. «È uno sport di equilibrio
dove si affrontano cambi di direzione
improvvisi, salti, ostacoli» puntualizza
Panzeri. «Per prepararsi alla stagione
ci sono i corsi di ginnastica presciisti-
ca, fondamentali, ma è anche impor-
tante usare l'attrezzatura più adatta
alle proprie capacità. È inutile volere
gli sci della Goggia se poi non si è in
grado di usarli. Altro consiglio: se si è
stanchi meglio fermarsi perché quello
è il momento in cui il rischio di farsi
male sale». Da quando sono arrivati i

dispositivi che creano la neve, poi, tut-
to è cambiato. Stagionalità, sicurezza,
divertimento sulle piste. La neve sarà
poca? Le discese resteranno comun-
que imbiancate con l'innevamento
programmato, ormai diffuso sul 72%
delle piste italiane. «Senza i fiocchi
artificiali non si potrebbe più sciare in
molte località dell'arco alpino» dice Car-
lo Canins, da più di 3o anni presidente
della Grandi Funivie Alta Badia. «Anzi,
un comprensorio che non ne fa uso è già
morto in partenza. Serve a fare il fondo,
almeno 4o centimetri, e a garantire il di-
vertimento di tutti. Con questi sci sem-
pre più larghi e sciancrati la neve viene
spazzata via che è un piacere».
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