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8 verità sull’amore L’amore non è tutto rosa e ori,
non è solo farfalle nello stomaco: ...
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In forma con gli sport uviali
Per mantenersi in forma, divertirsi e apprezzare le meraviglie del
佦鱕ume in montagna, gli sport 嚷uviali sono l'ideale

di Marco Trabucchi
Contributor
Segui @matra74
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Consiste nella discesa del 佦鱕ume
su appositi gommoni (raft), in
grado di far navigare equipaggi
di 6/7 persone più la guida. Per
vivere l’esperienza non è
necessario avere alcuna
preparazione particolare:
l’unica condizione è sapere
nuotare. Fornita l’attrezzatura,
la guida impartisce, a terra e in
acqua calma, una lezione sulla
tecnica e le misure di sicurezza.
Si pratica in gruppo sullo stesso
gommone, max 6 o 7 persone.
La stagione ideale per il rafting
va da Aprile a Settembre.

La pasta? Non fa
ingrassare
di Angela Altomare

Aria condizionata, 10
consigli per non
rimetterci la salute
di Marzia Nicolini

Nei giorni di ciclo
aiutati con i cibi anti
dolore
di Francesca Favotto

16 domande da non
fare mai a una futura
sposa
di Francesca Favotto

10 piccoli gesti per far
sentire il partner amato
ogni giorno

La magia di a rontare le rapide un ume di montagna a bordo
di un gommone. O ancora tu arsi nei canyon solcati da
impetuosi torrenti in fredde pozze d'acqua color cobalto. Ma
anche pagaiare tranquilli alla scoperta del territorio godendo
di un punto di vista inedito, quello del ume. Le suggestioni
sono tante e i vantaggi in termini di benessere notevoli.

DA B ENES S ERE
di Simona Marchetti

8 segnali che è pazzo di
te
di Francesca Favotto

7 cose che possono
succedere quando non
si fa sesso

L'esplorazione, il contatto diretto con l'elemento acqua e
un'attività sportiva dinamica, spesso di gruppo, che permette
http://www.vanityfair.it/benessere/fitness/16/07/19/informaconglisportfluviali
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di divertirsi e rimanere in forma. Diversi sono gli sport tra cui
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emozionante e l'Italia, ricca di corsi d'acqua, è ricchissima di

l'alito cattivo

destinazioni famose per gli sport uviali.
Il Trentino che con il ume Noce rappresenta un'eccellenza
“mondiale” e poi la val Sesia, dove è stato aperto il primo
centro di rafting in Italia nel 1978 fondato, allora, da Emanuele

A BBONA T I O R EGA LA
V A NIT Y F A IR

Bernasconi, uno dei pionieri italiani di questo sport. Oggi
Sesia Rafting è guidato da sua glia Monica, che pratica con
successo la disciplina a livello agonistico, con il suo team tutto
al femminile e con un palmares di tutto rispetto: secondo
posto ai Mondiali in Nuova Zelanda nel 2014, un campionato
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italiano, un argento e un bronzo agli Europei in Slovacchia.

di Luca Fiorini
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10 sport estremi per 10
personaggi famosi

Deap Canyoning, i «supereroi» alla conquista dei
torrenti
Cosa ha di speciale il rafting? Monica ha le idee chiare:
“Inizialmente chi voleva conoscere il ume cercava
l’esperienza del kayak che richiede un po’ di pazienza e di

di Chiara Pizzimenti

Estelle Balet,
campionessa di
snowboard morta a 21
anni
di Francesca Favotto

Miele: 20 usi alternativi

continuità. Adesso la maggior parte del pubblico preferisce
provare il rafting, un'attività che si può praticare anche solo in
giornata, accompagnati da un istruttore, godendosi il
paesaggio e l’adrenalina dell’esperienza”.
I più atletici provano l’Hydrospeed, un "bob" galleggiante che
si manovra con il peso del corpo e l'aiuto di pinne da sub.
“Anche in questo caso si può provare l'esperienza in giornata –
continua Monica - basta assecondare le linee d’acqua del
ume e attenersi alle indicazioni della guida che spiegherà le
manovre base per a rontare in piena sicurezza la discesa”.
I vantaggi di una pratica costante sono notevoli: “A livello
sportivo entrambe le attività aumentano il livello di
acquaticità. Il rafting porta un maggiore sviluppo della parte
superiore del corpo, infatti il dorso è il motore della pagaiata;
mentre con l’hydospeed l’impegno maggiore è per la parte
inferiore del corpo. Entrambe le discipline sono fatte in
gruppo ma migliorano le potenzialità personali di ognuno”.
LEGGI ANCHE

Vacanze in barca a vela: salpare verso la felicità
http://www.vanityfair.it/benessere/fitness/16/07/19/informaconglisportfluviali
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