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e nelle prossime settimane vi dovesse capitare d'imbattervi in qualche singolare performance lungo
pareti rocciose, sul o sotto il pelo
dell'acqua oppure tra le chiome
degli alberi, non spaventatevi. Sono le
tendenze sponive della prossima estate: stravaganti, estreme e fatte per essere
notate. Ma devono essere svolte dopo essere stati preparati da istruttori specializzati. Tenetevi fone: eccole una per una.
ALPINISTI DA SPIAGGIA
Dopo il Cliff diving. l'arte di tuffarsi

in mare da scogli alti almeno 26 metri, la
nuova sfida alla forza di gravità si chiama
Deep water soloing: un free climbing in
solitaria a strapiombo sull'acqua, Si affronta la parete appena affiorante dall'acqua,
con il sole a picco sulla testa e le mani
intrise di magnesite. E non appena le forze vengono a mancare, ci si lascia cadere
in mare, calcolando bene l'impatto con
l'acqua. ul..a disciplina, chiamata anche
Psicobloc, è nata a Maiorca, ma si è diffusa
in [re11a anche in Italia. Le pareli migliori
sono quelle della Costiera Amalfitana, dove si organizzano corsi per neofiti e gare)),
racconta a Panorama Francesco Galasso,
istruttore nazionale di arrampicata spor-

P;arallele, sbarre e li proprio
peso corporeo. È tutto quel che
serve per Il nuovo allenamento
da strad,i: lo ccstreet worb.

liva e fondatore di Direzioneverticale.it.
Chi volesse provare il brivido della scalata balneare, si segni queste date: il 22
giugno, a Sorrento, e il 3 luglio, a Capri.
MARINES DA MARCIAPIEDE

Se passeggiando tra le vie della città
avvistate tipi con catene-zavorra al collo e
sacchi di sabbia sulle spalle, niente paura:
sono innocui, si stanno sohanto allenando

GIICll11UIUUIJ ,
lA BARCA ACOMANDI
Il sogno di sciatori nautici e
wakeboarder si chiama Solo
water skl. Un barchino · 1n
vetroresina • plastlcA con
motore da 130 cavalli ed
ecoscandaglio che monitora Il
fondale. Dal bilancino si
decidono direzione e velocità.
Gps e sistema di sicurezza sono
Integrati. Costa 13 mila euro, ma
il divertimento pare assicurato
(Solowatersports.com).
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a Street work, il nuovo training funzionale
da strada. Presentata al RiminiWellness,
la kermesse di fitness più impanante
d'Europa, questa nuova disciplina ha ormai contagiato l'Italia, dalle palestre alle
spiagge. Attrezzi utilizzati: sbarre, anelli,
parallele. Ma anche panchine, muretti e
pneumatici. ((È un allenamento duro, che
si accompagna alla musica hip-hop in perfetto s1reetstyle1)garantisce Claudio Ciolli,
a capo del team che organizza le sessioni
di c(street work)) a Roma. Per scoprire dove
e come cimentarsi, basta cliccare sul sito
Streetworktearn.com. Si consiglia di avere
già superato almeno la prova costume.

