
Piedi caldi e a prova
di spinta

Checosadeve
avereunacalzada
sci e, soprattutto,
da scialpinismo?

Prima di tutto una maggioreprotezione nella
zonadella caviglia e della tibia, che si trovano
a esserequasi sempre in spinta, e in generale
spessoriammortizzanti maggiori rispetto, per

esempio,a una calza estiva da trekking o da
trail running, perché le sollecitazioni sono su-

periori. Poi, fattore di nonpoco conto, il colla-

rino subito sotto il ginocchio deve essereben
studiatoperevitareche la calza, con i pantaloni
semprepiù aderenti,tendaa scendere.I dettagli

chepossonofarela differenzatra una giornata
di sofferenza e una di gloria peròsono tanti al-

tri. Noi abbiamousato calze Oxyburn, marchio
italiano nato nel 2003, dopoun'esperienzaqua-

si trentennalenella maglieria con lavorazione
circolare. La prima caratteristica dei modelli
utilizzati, resa possibiledalla lavorazionecirco-

lare, appunto,è il fatto diesseremultistrato, con
rinforzi specifici nelle diverse aereepiù delica-
te. Altri dueparticolari delle calze Oxyburn da

sci:sonorealizzatecome i guanti,con la sinistra
e la destra,per calzareperfettamentee il tallone
è costruito conuna struttura a Y per rendereil

grip più uniforme.

—Dry Skie Touch
Sono duei modelli utilizzati dai nostri testato-

ri. Dry Ski (17 euro) è indicato per una giornata

sugli sci eun utilizzo non intensivo o troppo
spinto verso le attività endurance.È realizzata
in fibra sintetica con l'utilizzo di Dryarn, con
un'elevatacapacità traspirante, con range di
utilizzo tra -10 °C e +30 °C. La compressione
gradualeagisce sul flusso sanguignoe riduce la

formazionedi acido lattico. Touch (24 euro) è
la calzapiù indicata per lo scialpinismoperché
ha un livello di compressionesuperiorein grado
di fornire supporto e quindi maggiore resisten-

za durante la pratica dell'attività, rendendola
anche un ottimo modello da recupero. Per il

35% è costituita di lanaMerino, ideale per uti-
lizzi prolungatial freddo,anche costantemente
sotto i 5° e fino a -20°. Inoltre è antibatterica e
può essereutilizzataper più giorni senzaessere
lavata.
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