
e altrettanti da donna, valutando
di ognuno le caratteristiche

fondamentali,come vestibilità,
tessuti e presenzadi dettagli che
possonofare la differenza.

Scegli la tagl ia giusta
Unavolta la chiamavanomaglia

della salute,edal punto di vista
della vestibilità le cose non sono
cambiate molto. La magliatermica
deveessere innanzitutto aderente
e fasciante, per due motivi. Il

primo: occorre impedire all'aria

fredda di entrare in con t at to con
la pelle,facendo cosìabbassare la

temperatura percepita; il secondo:
un tessuto tecnico con queste
caratteristiche cattura il sudore
e lo trasporta meglio all'esterno,

evitando cheristagni sullacute e

la raffreddi. Quindi,nel momento
in cui provi la maglia in negozio,

evita di indossarlasopra altri capi:

potrebbe indurti ad acquistare una

taglia troppo grande, vanificando
così lecaratteristiche del
prodotto.

Punta sulla leggerezza
Ciò che consente a una maglia

termica di esserefasciante ed

elasticaè il suotessuto. Sfatiamo
subito un mito: nonèvero che

è preferibile sceglierecapi più
spessi,anzi. Oggi ci sonotessuti

tecnicisottili e leggeri, in grado di

svolgerealmeglio questi compiti.
Le maglie termiche utilizzano

per lo più filati sintetici come
poliestere,polipropilene e i loro
derivati.A questi si aggiunge

unapercentuale di elastan che
rende il capo " stretch", in grado di
seguiremeglio le linee delcorpo.
Sonogli stessi che vengono

impiegatiper l'abbigliamento
tecnicoestivo, ma non bisogna
confondersi:sfruttano, infatti, un

tipo di lavorazionecheconsente

di trattenereil calore e regolare
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manicheal loro posto e di infilarle
comodamenteanchesotto una
giaccaantivento o se corri con
indossoun paiodi guanti; la

presenzadi inserti rifrangenti,
validi per essere facilmente
visibili anchequandoci si allenain

condizionidi scarsa illuminazione;

un colletto alto dotato di zip, per
difendersi ulteriormente dal freddo
e tenere calde parti sensibili come
la gola e la nuca.

I consigli in più
Le maglietermiche svolgono
benela lorofunzione se indossate
ad i re tto contattocon la pelle

(per le donnesopra il reggiseno).
Quindi,evita di infilarla sopra
canottiere o t- shirt, soprattutto
se sonoin cotone: questo
tessuto trattiene il sudore,
facendolo "asciugareaddosso"

e diffondendo una sensazione

di freddo durante l'allenamento.
Se poi la temperatura esternaè

molto rigidaoppure la giornata

è ventosao piovosa,puoi anche
indossarelamaglia sot to una
giaccaantivento o impermeabile,

leggerae traspirante: in questo
modoavraiun'ulteriore barriera
contro il freddo maeviterai di

appesantirti. Coprirsi troppo,
infatti, t i porta a sudare in

modoeccessivogià dopo pochi
minuti di corsa, con il risultato

di raffreddare la pelle. Infine,

ricorda sempredi iavare la tua
magliatermica a3 0 °C, utilizzando

semplicementeun sapone neutro,
senzaammorbidente.

la temperatura, lasciando uscire

l'umiditàe rendendole adatte
all'inverno.Quando la scegli,
ricorda sempredi leggere bene
l'etichetta: normalmenteè
riportata la temperatura minima

e massimadi utilizzo,oppure un
simbolo comeun fiocco di neve.

Preferisci i tag li un po' più lunghi

Occorre,inoltre,tenere conto di

alcunidettagli che possonofare
la differenza. Quando si corre,
per esempio,muovere il busto
è inevitabileequesto porta a

scoprire la fascia lombare:perciò,

a parità di taglia,è preferibile
scegliere un modellodal design

leggermentepiù lungo,che
copre megliooppure t i consente

di infilarlo dentro i pantaloni.

Lo stessodiscorso valeper le
braccia: un paio di manicheun po'
più lunghe,che arrivanofino al

polsoe sonodotate di un bordino
elastico, permettono alla maglia
termica di ridurre le infiltrazioni
di aria fredda. Inoltre, durante il

nostro test abbiamoassegnatoun
punto extra ad alcuni particolari
utili comegli occhielliper i pollici,

che consentonodi tenere le
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11punto di forza

LA PRATICITÀ

Appena indossata trasmette una

sensazionedi morbidezzae grande
comfort. Lo spessore del tessuto
è unavia di mezzot ra quello di una

classica maglietta e una felpa, ma

durante il test si è rivelato legge-

ro. Grazie al taglio f i t sui fianchi,

aderisce beneal corpo. Particolar-

Il puntodi forza

LA VEST1B1LITÀ

Calza comeun guanto:merito delle

fasce compressivesui fianchi e ap-

pena sotto il décolleté, utili anche

per stimolare la circolazione. Gra-

zie alla morbida fascia elastica in

vita, rimanesempre al suoposto e

copre bene la schiena.Le maniche

sono perfettamente aderenti,con i

Il puntodi forza

LA VERSATILITÀ

Ci hasubitocolpito per lasuavesti-

bilità: merito degli inserti su avam-

bracci, fianchi e dorso, che asse-

condano siala forma delcorpo sia
i movimenti durantela corsa. Ha un

tessuto leggero,elasticoe morbido
che,grazie al trattamento interno

antiabrasioneBUndStitch, protegge

Il punto di forza

LA TERMOREGOLAZIONE

A primavista abbiamosubitocapitoche

si trattava di un capo supertecnico:
il suotessuto presentadiverse den-

sità e spessori, posizionati in base
alleesigenzedelle differenti zonedel

corpo:sotto le ascellee sull'addome,
per esempio,èpiù traspirante, in mo-

do da espellere il sudore. Le spalle,

menteapprezzatelemanichelegger-

mente più lunghe,dotate di fori per

i pollici e il taschino al polso, dove
è possibile riporre piccoli oggetti
come le chiavi di casa. Promossi,
inoltre, gli inserti in mesh sotto le

ascelle,che fanno traspirare bene il

sudore. Ma il vero plus èil colletto

alto dotato di zip, che nelle giorna-

te davvero fredde o ffr e un aiuto
extra per tenere al riparo la gola.

polsini che trattengono il caloree le

tengono in posizioneanchesotto una

giacca antivento. Lo strato interno
del tessutoè in polipropileneDryarn:

antibatterico e anallergico,è morbi-

do al tatto, per evitare di irritare la

cute nei punti di maggiore frizione
comeascellee seno.Inoltre,mantiene

bene la temperatura elascia sempre
la pelle asciutta. Giudizio positivo

anche per il trattamento antiodore.

dalle irritazioni,soprattutto nella zona

dei capezzoli.Inoltre la particolare

tecnologia Breath Thermo con cui
sono lavorati i filati aumentala pro-

duzione di caloredelcorpo ed espel-
le velocementel'umidità, una qualità

molto apprezzata nelle giornate più
rigide, quandosi indossauna giac-

ca anti-vento. Un punto in più per
i dettagli riflettenti, utili se ti alleni

in condizionidi scarsa illuminazione.

invece,sono lavorateper garantire la

massimalibertà di movimentosenza

sfregare la pelle.Pettorali, bicipiti

e zona lombareoffrono la massima

compressione,al fine di sostenere
la postura correttae migliorare la

prestazione. Ma a fare veramente
la differenza è so pratt u tto la tec-

nologia ThermoSyphon (su torace

e schiena), che mantiene la tem-

peratura delle zone vitali a 37 °C.

oxyburn.it

Oxyburn Core

^ Prezzo:41,90€;

Indossala tua maglia
termica da running
a contatto diretto

con la pelle
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Le migliori sonosottili
MAGLIE TERMICHEDA RUNNING

di ClaudioGervasoni

La maggiorparte deirunnerva
inletargocon i primi freddi e

riprendeacorrere soltanto con
il tepore dellaprimavera.Invece,

allenarsiall'apertodurantel'inverno

sipuò, e nonè certo un'esperienza

daatleti estremi.Anzi,per molti

sportivi l'ariapungentedella
stagioneinvernaleè preferibile

Devonoimpedireall'aria fredda di entrare a contatto con la pelle, far traspirare il sudore

all'esternoe coprire benebraccia e parte inferioredellaschiena.Abbiamoprovato

10 modelli,selezionandone Eccocomeabbiamosvolto il test

all'afa estiva:unavolta che il corpo
è in temperatura,infatti, il freddo
è giàstatosconfitto,mentre

controil caldo c'è benpocoda
fare. Quindi,sequest'inverno
haidecisodi continuareafare
runningoppure desideri cominciare

acorrere,nonpuoi rinunciarea
un capofondamentale:la maglia

termica.Quando il termometro

scende,infatti, nonc'ènientedi
peggio cheesporsia violenti sbalzi
termici. Siachiaroperò: queste
maglienon produconocalore ma lo

trattengono,mantenendocostante
la temperaturacorporea.Per

aiutartiascegliereil modellogiusto
ne abbiamotestati10,5 da uomo

Brooks Dash
%Zip

Prezzo:70 €;
info:

brooksrunning. com

Mizuno Virtual
Body G2 Crew

Prezzo:65 € ;

Info:

emea.mizuno. com

X- Bionic

Energy
Accumulator

4.0
Prezzo:129 €

Info:

x- bionic. com
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