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G arcia non è vintage. E Garcia,
per chi invece è vintage, non è il
sergente panciuto che molti di

noihannoamatonelloZorrodi WaltDi-
sney. Garcia è Rudi, il tecnico della Ro-
ma, calcio e dintorni. Da quando è ap-
prodato in Italia, la scorsa stagione, il
bravo allenatore giallorosso ha preso
multe per 122mila euro causa telefona-
te che non avrebbe dovuto fare. Multe
pagate dalla società giallorossa. Perché
nel calcio spendaccione vige questa re-
goladel“pagalasocietà”cheingranpar-
tedelmondoaziendaleeimprenditoria-

ledifficilmente,osoloincasiecceziona-
li, verrebbe applicata. Probabilmente,
se dovesse sborsare di tasca propria,
Garcia telefonerebbe molto meno.

Ma questa è considerazione a latere
che racconta di uno dei tanti e troppi
sperperi del nostro calcio. Il sergente
Garcia della Roma mi ha fatto seppiata-
mente effetto per ben altro: e cioè che
perallenarebenecisiabisognodispedi-
reintribunaunassistentemunitodicel-
lulare o di smartphone o di walkie talkie
e di telefonargli o chiamarlo. Per questo
nonèvintage.Perchéperdisporrealme-

glio in campo i suoi, per avere una visio-
ned'insieme,perspostareTottidilìeDe
Rossi di là, Garcia ha bisogno di un sup-
porto tecnologico. Vero. Nell’epoca del
tutti connessi, la norma che vieta «l’uso
di sistemi di comunicazione elettronica
tracalciatorie/ostafftecnico» puòsem-
brare assurda. Tanto più che, come ha
fatto prontamente notare lo stesso ser-
gente Garcia, «in Francia sistemi simili
non sono vietati...». Trovo però infelice
questo uso della tecnologia nello sport.
Mifatristezzapensarechementreinun-
dici sudano sul campo, il loro coman-

dante in capo sia al telefono non a dare
indicazioni ma a prenderle da un suo
sottoposto. Anche perché avanti così e
prima o poi saranno parenti e amici dei
giocatoriche,sedutiintribuna,urleran-
no nei micro auricolari dei loro ragazzi
(prestoarriverannoanchequestiaggeg-
gi,ndr)«guardachedaquassùsembriar-
retrare troppo o avanzare male o con-
trolla meglio il numero 9...». E quel gior-
no anche il sergente Garcia, seduto in
panchina,nonserviràpiù.Peròpotràac-
comodarsi in tribuna con l’assistente. A
godersi la partita.

Addio scivo-
lata dell’ul-
tim’ora mentre
si torna al par-
cheggio, stan-
chi e con gli sci
in spalla. Lange
pensa anche a
questoeagli«in-
cidenti da dopo
lavoro» sugli

sci.IlmodelloXC120haunin-
serto antiscivolo, «arch pad», nella
zona plantare e si può tarare in mo-
dalità sci o camminata con la leva
«Ski- hike», evitando così le tipiche
andature dinoccolate tacco punta
dellosciatore«scalzo».Epoi,soprat-
tuttoèLangefinoall’osso:lascarpet-
ta è «thermo fit», prende l’impronta
colcaldo delnostropiede enon sela
scorda più, mentre lo scafo, mono
iniettato con un unico tipo di mate-
riale plastico, avvolge e garantisce
ottime prestazioni «all rounder». In
velocità come nelle serpentine più
virtuose. Prezzo 429 euro.

HELENDORON.IT

Come imparare l’inglese
con la realtà aumentata

SE ANCHE IL CALCIO DIVENTA SMART

Se anche il tecn(ic)o Garcia allena la sua Roma con lo smartphone

È dedicato ai bambini il nuovo corso di inglese
tecnologicodiHelenDoron«Jumpwithjoey».Ilcor-
soprevede l’utilizzo di libriche, grazie alla tecnolo-
gia Augmented Reality, cioè la Realtà Aumentata,
aiuterannoibambini«adentrarevirtualmente»nel-
lestorie.I4volumi(fornitiindotazionealmomento
dell’iscrizione) nascondono infatti al loro interno
approfondimenti che, tramite un’applicazione,
permetterà ai bambini di visualizzarne i contenuti.
IlcanguroJoeyeisuoiamicisianimerannoperinse-
gnare ai bimbi parole, numeri e tanto altro. L’app
per il primo libro è già disponibile su Google Play.

BIT.LY/3MOBI

L’app che fa da biglietto
per girare con l’autobus

Gabriella Di Bernardo

Arriva dalla soleggiata Valle
dell’Ource – Côte des Bars, Celles
SurOurce,nel suddellaChampa-
gne, il luxury brand Champagne
AlbertLeComteconlesueraffina-
te ed esclusive cuvée, recente-
mente presentate al mercato ita-
liano.Quattroper l’esattezza,tut-
te caratterizzate da una bollicina
fine e molto persistente grazie ad
un invecchiamento di almeno 36
mesi. E mentre il Brut Grande Ré-
serve è uno champagne raffinato
e di carattere, dal sapore minera-
le, ricco e fruttato ed indicatissi-
mo come aperitivo, la Blanc de
NoirCuvée787–vinificatainbian-
co al 100% in purezza - seduce il
palato grazie alla sua intensità e
complessità,rivelandotonimatu-

ri.Lochampa-
gne Brut Rosé
de Saignée è
inveceunacu-
vée equilibra-
ta i cui aromi
di ribes e di
mora e il colo-
re rosa fram-
boise ben si
addicono al
momento del
dolce o, più in
generale, a

qualunque tipo di festeggiamen-
to; infine, il Blancde Blanc Suprê-
me, fiore all’occhiello di Albert Le
Comte, è ottenuto da sole uve
Chardonnay e seduce con un re-
trogusto leggermente barricato.
Tuttelecuvéesboccianodaunas-
semblage ricercato, nato dalle
uve nobili Pinot Noir e Chardon-
nay, ricavate seguendo un meto-
do che si tramanda da oltre due-
cento anninella Valle e, per Blanc
de Blanc e Blanc de Noir, lasciate
riposareinbottidirovereeinanfo-
re di terracotta italiane. Fabrice
Goux, co-fondatore del brand as-
sieme all’imprenditrice Daniela
Libero, da sempre innamorata
della cultura dello champagne,
sottolinea come lo champagne
nonsia solounabevanda«ma an-
che e soprattutto tradizione, pas-
sione e savoir-vivre, accompa-
gnandosi magnificamente ad
una grande varietà di piatti, an-
checontanteclassicheespressio-
nidellacucinaitaliana».Locham-
pagneAlbertdeComteècertifica-
to «Terra Vitis», marchio di cui si
fregiano i viticoltori francesi che
rispettano la natura e l’uomo cre-
ando cuvée artigianali con un ci-
clo di produzione che garantisce
la qualità ottimale del prodotto.

Margherita Tizzi

Primadiscendereinpistal’asso-
ciazione dei maestri di sci, Am-
si(1.700.000allievi l’annoscorso) fa
capire che attrezzature scegliere e
come comportarsi nelle discese.

L’attrezzatura giusta Acquistate o
noleggiate sci/snowboard che sia-
no in linea con il vostro reale livello
tecnico. Un allievo alle prime armi
che sta passando dallo spazzaneve
a una sciata a sci paralleli avrà biso-
gnodiunosciallmountaindimedio
livello. Uno sciatore d’esperienza
può scegliere i prodotti «Race Car-
ve» che garantiscono maggiore sta-
bilità nelle curve ad alta velocità.

IlcascoDalprimogennaio2005ilca-
sco è obbligatorio per i minori di 14
anni.Madadiversestagionilecam-
pagne Amsi immortalano maestri
cheindossanoilcasco.Siconsigliaa

tuttidiindossarli.Oggiicaschisono
confortevoli, leggeri e hi-tech.

Maschereoocchiali?Eternodilem-
ma che risolve Safilo, uno dei mag-
giori produttori al mondo di caschi
da sci, occhiali sportivi e maschere,
indispensabiliadaltaquotaperpro-
teggersidaidannosiraggiUV.Prefe-
riteunamascheraconlentipolariz-
zate che permettono una visione
nondistortadeicolorieconlentifo-
tocromaticheingradodivariareilfil-
tro mentre cambiano le condizioni
di visibilità. Sono disponibili anche
mascherechecorreggonoidifettivi-
sivi e anti-appannamento. Se inve-
cesceglietegliocchialiprivilegiateli
inplasticaconlentipolarizzate,anti-
urto, con trattamento anti-fog e fa-
scia calzante. La maschera dovreb-
beessereobbligatoriaperibambini
perchè la loro vista è molto sensibi-
le. Purtroppo in Italia il 66,8% dei
bimbi dai 4 ai 10 anni non porta gli

occhiali da sole.

Ilcheck-updell’attrezzaturaPrima
di iniziare la stagione portare l’at-
trezzatura in un centro specializza-
topercontrollareattacchi, laminee
soletta di sci o snowboard. Uno sci
piùveloceconlaminebentaglienti,
ad esempio, aiuta concretamente
un allievo che sta imparando.

Le lezioni di sci Obbligatorie per
principiantiosciatorichenonprati-
canodatantotemposonoindispen-
sabili perimparare la tecnica, avere
maggiore controllo e sicurezza. Il
maestrodiscipermetteràall’allievo
diriconoscerelecondizionidellane-
veinpista(ghiacciata,riportata,ec-
cetera), dunque le discese migliori.
Oggisipuòprenotarelelezionionli-
ne grazie a prenotailtuomaestro.it.

Le 10 regole di condotta sulle piste
1.Losciatorenondevemettereinpe-
ricolo o provocare danno alle altre
persone.
2.Devetenereunavelocitàeuncom-
portamentoadeguatiallapropriaca-
pacitànonchéallecondizionigene-
rali e del tempo.
3.Losciatoreamonteche,perlapo-
sizione dominante, ha la possibilità
di scelta del percorso, deve tenere
una direzione che eviti il pericolo di
collisione con lo sciatore a valle.
4. Attenzione alle traiettorie degli
sciatoriasecondadellosciutilizzato
(snowboard, telemark, carving).
5. Sipuò sorpassare a monte e aval-
le, sulla destra o sulla sinistra, ma
sempre a una distanza tale da con-
sentire le evoluzioni dello sciatore
sorpassato.
6.Losciatorenoncurvisulbordodel-
lapistamalasciunospaziosufficien-
te per agevolare il suo sorpasso.
7.Losciatorechesiimmetteinpista
o attraversa un terreno di esercita-
zione deve assicurarsi di poterlo fa-
resenzapericoloperséeperglialtri.
8.Deveevitaredifermarsi,senonin
caso di assoluta necessità, sulle pi-
ste,neipassaggiobbligatiosenzavi-
sibilità.Incasodicadutadevesgom-
brare la pista il più presto possibile.
9.Losciatorecherisale lapistadeve
procederesoloaibordidiessaedète-
nutoaevitarloincasodicattivavisi-
bilità.Lostessocomportamentode-
ve tenere chi discende a piedi.
10. Rispetto della segnaletica.

Nessunoavrebbepensa-
toche anche leapi avrebbe-
ro dato il loro contributo al-
losci.E,invece,hannolafor-
ma di un alveare le punte
dei nuovi sci Experience di
Rossignol. La loro forza è
nel nome che li rende adatti
a tutti i terreni e ad ogni ne-
ve.Ilpesodelloscivieneridi-
stribuito e le estremità sono
liberepergarantiremaggio-
re manovrabilità e sicurez-
za. Ma è la punta la vera
newsdell’anno.Latecnolo-
gia “air tip”, brevettata da
un paio di stagioni dalla ca-
safrancese per imodelli più
estremi da free ride, sbarca
ora anche in questo model-
lo polivalente di sci «all
mountain». Per essere più
leggero nella neve fresca
senza perdere aderenza in
pista, ecco l’idea mediata
damieleepolline:piccolifo-
rellinisotto,come unalvea-
re appunto, alleggeriscono
e“svuotano”lastrutturadel-
la punta dello sci. Per una
sciata dolce come miele.
Prezzo 600 euro con attac-
co.

La multinazionale
americanaconbaseinAu-
stria ed Olanda «veste»
giàmolticampionidiCop-
pa del mondo di sci, ma
non trascura gli «sciatori
delladomenica»periqua-
li ha realizzato sci adatti
ad ogni terreno, «baiting»
compreso. Se la pratica si
riferisceall’andarperbai-
te, fra una sciata e l’altra,
si può scegliere il Super-
shape Rally: sciancrature
e larghezza a centro sci
piùpronunciatedellame-
dia, sono il connubio che
favorisce l’effetto carving
dello sci. Lanuova piastra
«triflex» migliora l’uscita
dicurva,mentreil «Dyna-
micReboundSystem»ve-
locizzail cambio di spigo-
lo. Di baita in baita forse,
macomeunverocampio-
ne. Con attacco «racing»
wide 88: prezzo 950 euro.

Ben più di Groupon, molto me-
gliodeisaldidifineoiniziostagione,
qui l’occasione fiocca tutto l’anno.
Arriva sul web da questa stagione
«skipass go» è la nuova piattaforma
di e- commerce che seleziona i gior-
nalieri più convenienti e le occasio-

ni per sciare
risparmian-
do. Una
start up di
due giovani
col pallino
dell’affare
ed ecco che

oggiadincideresulprezzo delloski-
pass è un algoritmo che mette insie-
me le previsioni meteo, le rimanen-
zeol’invendutoelavogliadipartire,
anche all’ultimo. Sul sito www.ski-
passgo.comil prezzoèdinamicoesi
può confrontare prima di decidere
dove e quando partire e anche per
quanti giorni sciare. Ad aderire so-
no tutti i principali comprensori al-
pini e dolomitici.

WWW.SKIPASSGO.COM

Skipass con lo sconto
L’offerta corre sul web

Nintendolandiaèunnuovositocheoffreaibam-
binilapossibilitàdigiocareconipersonaggiNinten-
docomeMario,Luigi,Yoshie Peach.Sitrattadiuna
serie di contenuti tra cui puzzle, disegni a tema da
ritagliare e colorare, e indovinelli sui personaggi
più amati. Inoltre, Nintendolandia ospiterà gli epi-
sodipassatiefuturidel«MarioGattoShow»,laserie
gratuitadi video per bambini, condotta dai due pu-
pazzi di Mario e Peach Gatto. Per i più grandi c’è in-
vece Nintendo Extra con indicazioni per battere gli
avversari in Mario Kart 8, e i fondamenti di The Le-
gend of Zelda spiegati da Eiji Aonuma.

«3Italia»lancia3Mobility,l’Appgratuitacompati-
bile con iOS, Android e Windows Mobile che rende
veloce l’acquisto dei biglietti dell’autobus con il cre-
dito telefonico nelle città in cui è disponibile il servi-
zio di Mobile Ticketing. Grazie all’app non sarà più
necessarioricordareinumeriacuiinviareilmessag-
gio per comprare il biglietto tramite Sms. Il servizio
diMobileTicketingègiàattivoaBari,Brescia,Firen-
ze,Genova,Livorno,Mantova,Padova,Savona,Sira-
cusa, Treviso, Vicenza e presto in altre città. Per le
operazionidiverifica a bordo basta mostrare al con-
trollore il messaggio ricevuto sullo smartphone.

CHAMPAGNE LE COMTE

Bollicine giuste
dall’aperitivo
fino al dessert

ROSSIGNOL EXPERIENCE 88

Con la punta d’alveare
sci dolce come il miele

Colmarriescedasempreaconiu-
gare il comfort in pista con l’elegan-
za del made in Italy più rigoroso.
Non a casosia i campioni di sci fran-
cesi,croatisialasupercampionessa
del Lichtenstein e figlia d’arte Tina
Weirather, hanno scelto di farsi fare
diviseetutedagaradallamanifattu-
rabrianzo-
la della fa-
miglia Co-
l o m b o .
L’inverno
2015haleli-
neesghem-
be ed es-
senziali di
una zip
fluo che
sembra in-
cidere,comelelaminedelloscisulla
pista,iltessutototalblackdellenuo-
vegiacche,resinateedidrorepellen-
ti, grazie alla tecnologia «water
shield»,traspirantieimbottiteinleg-
gera ovatta «thermore». Prezzo 300
euro

Gli manca
solo la paro-
la. Eppure
è un fido
d i a r i o
delle no-
stre gior-
nate sugli
sci: il nuo-
vo casco
Head Sensor
BT Runtastic è un piccolo compu-
ter portatile, una «periferica» dei
nostri pensieri.

Non vi basta il microfono per
parlare con i compagni di sci? Il
bluetooth e i padiglioni auricolari
integrati permettono di dialogare
con il cellulare, gestendo le telefo-
nate. Collegato ad un cardiofre-
quenzimetro può contare i battiti
del vostro cuore mentre scorraz-
zate fra piste nere e boschi inneva-
ti.

Per i più attenti alla linea, poi,
questo casco è in grado di calcola-
re anche le calorie che state bru-
ciando. Meglio dunque toglierlo
quando si ordina, comodi al rifu-
gio, una corroborante polenta,
ma è tassativo indossarlo ad ogni
pista: così leggero eppur resisten-
te, aereodinamico e pratico pesa
solo 459 grammi. Prezzo 330 euro.

MONTAGNA Stagione al via

Pronti per la neve?
Ecco le novità
dalla testa ai piedi
In tempo di crisi arriva lo sci che va bene
per tutte le piste. Ma anche l’offerta skipass

Dominique Antognoni

Per chi cerca un attimo che
valga una vita intera. Per chi so-
gna di incendiarsi di passione.
Perchiamaimmergersinelman-
tobianco.Piccoloviaggiofracha-
let romantici, baite chic e alber-
ghi d’alta quota che riescono a
soddisfare tutte le esigenze, of-
frendopacchettiallettantienovi-
tàfrizzanti,oltreallabennotare-
gale ospitalità.

Tschuggen, Arosa
InSvizzeraconvistaimpareggia-
bilee130stanzesemplicemente
straordinarie,atmosferaroman-
ticaepoiqueicolorichedipingo-
no l’esterno dell’hotel durante
lasera,comesefossimoaBroad-
way.InpiùlaspaBergoaseelafu-
turisticacabinoviacheinduemi-
nuti porta in cima alla monta-
gna. Strepitosa la cucina di To-
bias Jochim, una stella Miche-
lin,nondamenolepietanzeche

sitrovanoalrifugioinquota,rag-
giungibileconunafuniviapriva-
ta. www.tschuggen.ch

Chalet Lhotse, Val D’Isere
Unodeglichaletpiùesclusiviin
assoluto, un pugno di stanze di
rarosplendore:architetturaru-
sticachic, legniantichi e sensa-
zioni fiabesche.
La spa è un capolavoro, lo staff
riesce addirittura ad anticipare
i desideri dei clienti. Chi invece
vuolegodersilabellezzaincon-
taminata della natura toccherà
il cielo con un dito. www.cha-
letlhotse.com

Cavallino Bianco, Ortisei
Un vero Disneyland per fami-
glie: c’è la scuola di sci interna
per bimbi a partire dai tre anni e
mezzo, skipass gratuito sotto gli
8 anni e corsi di ogni tipo, come

«Fun for Kids», per bambini di
età inferiore ai 10 anni, com-
prensivodiattrezzaturadascial
prezzo speciale di 80 euro. Da
provare il programma «time is
now-live it now», un modo per
suddividerelavacanzafraleore
passate in coppia, con i figli e
quelle dedicate a se stessi. Le
stanze sono 104, stile rustico-ti-
rolese oppure classico-elegan-
te, all-inclusive da 1.148 euro.
www.cavallino-bianco.com

Chalet Gerard, Val Gardena
Dodici stanze moderne e lumi-
nose,unmistoperfettoditradi-
zione e filosofia 2.0, profumo di
cucinaladina(traipiattidiHel-
gaepicalacacciagione,cosìco-
meidolci),saunaewhirpoolal-
l’esterno, con vista sul Sasso-
lungo.Ilnomedello chalet,Ge-
rard, è lo stesso del patron, l’ex

Squadra Azzurra Gerard Mus-
sner che gestisce con le figlie
Alexa e Nives. www.chalet-ge-
rard.com

The Chedi, Andermatt
Altro gioello svizzero: cinque
stelle super lusso nel regno del
freeride. The Chedi è una strut-
tura gigantesca, curata fino al-
l’estremo, con iPad in dotazio-
ne per ogni stanza, ristorante
con quattro cucine a vista (una
per ogni angolo del mondo), le-
gni profumati, ski room ovvia-
mente cinque stelle, spa, pisci-
ne e tanto altro.
Vanta una posizione privilegia-
taperglisciatori,dalperforman-
te Gemsstock, dove spicca la fa-
mosapistaRussiRun,alpiùdol-
ce Nätschen. La novità è l’offer-
taEarlyBird:perprenotazionief-
fettuate entro il 30 novembre 2
skipass giornalieri gratuiti sa-
ranno inclusi nel soggiorno.
www.chediandermatt.com

QUESTIONE DI REGOLE Dall’uso del casco alle precedenze

Dentro o fuori pista
il perfetto sciatore
A inizio stagione è utile controllare l’attrezzatura
Non dimenticare di proteggere la testa e gli occhi

COLMAR

La giacca più trendy
è nera ma con zip fluo

LANGE XC 120

E lo scarpone
si adatta al piede

HEAD SUPERSHAPE RALLY

Esperti o principianti
a ciascuno il suo tipo

NINTENDOLANDIA.IT

Dedicato ai fans più piccoli
di Mario Kart e Peach

HEAD SENSOR BT RUNTASTIC

Il casco? Telefona
e misura le calorie

Lucia Galli

Comelepipe,ledonneeleau-
to. Ognuna è diversa dall’altra,
ma in tempo di crisi, non poten-
dosi garantire un’intera «colle-
zione, uno sci per tutto può ba-
stare.Eccolafilosofia«allmoun-
tain» della stagione 2015 ormai
alle porte. Le case produttrici si
adeguano, e a parte il reparto
corse,pertuttiilprodottodipun-
ta assomiglia sempre più ad un
«crossover»dellaneve.Affidabi-
leinpista,maneggevolefragob-
beefuoripista.Cosìloscarpone:
nel2015Cenerentolanonavreb-
be nemmeno faticato a calzare
la famosa scarpetta. Oggi, infat-
ti,latecnologiapuntaalcomfort
e alla precisione: come i mate-

rassi che ricordano le nostre
«forme», anche le scarpette in-
terne allo scarpone hanno buo-
na memoria, grazie a mescole
modernissime.Diffusissimaèla
termoformatura della scarpet-
taespessoanchedelleplastiche
esterne dello scarpone. L’obiet-
tivo? Evitare il conto salato del
maldipiedidopoungiornointe-
ro sulla neve e garantire mag-
gior precisione nella sciata. Dai
piedi alla testa, ci sono caschi
concosìtantefunzionichesem-
brano in grado, non solo di pro-
teggereilnostrocervello,maad-
dirittura di sostituirlo. Elabora-
no dati, registrano dettagli. Per
le emozioni, invece, no, occorre
ancora tanto cuore, fiato e gam-
be. E allora tutti in pista!

E qui la montagna diventa un sogno
vacanze d’inverno

a cura di Maddalena Cameraa cura di Benny Casadei Lucchi

DISCESE
Tra poco partirà la nuova

stagione sciistica
 immagini© A.M.S.I.

RELAX
La spa dello chalet
Lohtse in Val d’Isére

Pacchetti per tutti i gusti, dalla Svizzera alla Val Gardena

Chalet e baite a 5 stelle. A Ortisei l’albergo a tema per famiglie


