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SUMSI

SUGLI SCI

Una discesa con il

campione del mondo
di böckl

ali
Gli sport invermn
ondo
più bizzarri del

A tutta velocità

Cari amici di Sumsi,
che bello ritrovarvi! Vi siete accorti che nelle ultime
settimane è diventato più freddo e sulle montagne c’è
già la neve? Che meraviglia vedere i primi fiocchi di neve
scendere lentamente e il mondo fuori dalla finestra diventare
completamente bianco. Quasi come una torta ricoperta di tanto
zucchero a velo! Per fortuna mia nonna ha sferruzzato per me e mi ha fatto
dei calzettoni caldi, un berretto, un paio di guanti e una lunga sciarpa. Così non
mi congelo quando svolazzo ogni fine settimana sul Plan de Corones, vicino
a Brunico. Vi chiederete che cosa ci vada a fare lassù. Sto prendendo le mie
prime lezioni di sci! Ho già provato il tappeto magico e lo skilift: bisogna stare
attenti e tenersi fissi! Poi sono scesa a valle, ma non sugli sci, bensì a bordo
di un “böckl”. Siete curiosi di sapere che cosa sia un böckl? E volete sapere
chi lo guidava? Date un’occhiata alla pagina qui accanto e lo scoprirete!
Anche in questo numero troverete divertenti giochi, le ultime
barzellette che mi hanno raccontato i miei amici e molto altro!
Buona lettura e buon inverno!
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Sumsi stava facendo una pausa con il
suo maestro di sci, quando all’improvviso
ha visto sfrecciare un ragazzo con degli
sci davvero strani… o era forse uno slittino? Sumsi non credeva ai propri occhi!
Così, si è subito lanciata lungo il pendio
per scoprire di chi si trattasse:
era Patrick Felder di Valdaora, il campione del
mondo di böckl.
Che cos’è
il böckl?
Il böckl è un attrezzo
sportivo invernale
piuttosto originale. Ha
una struttura in legno
o metallo, alla quale sono
fissati un seggiolino con due
manopole per afferrarsi e, sotto,
uno sci corto e largo.
Ti senti più sciatore o più pilota
di slittino?
Dal momento che il böckl si muove su
uno sci, mi considero più uno sciatore,
anche se un po’ particolare.

sul böckl
Hai costruito il tuo böckl da solo o
hai risparmiato per comprartelo?
L’ho costruito da solo. Con i soldi che
avevo messo da parte ho comprato i
materiali che mi servivano. Con qualche risparmio e un pizzico di manualità,
chiunque può costruirsi un
böckl. È più facile di quel
che si può pensare!
Puoi darci una
dritta per risparmiare?
Mettete regolarmente delle somme,
anche piccole, nel
salvadanaio o versatele sul vostro libretto di
risparmio. Passo dopo passo
verso l’obiettivo!
Mi porti a valle sul tuo böckl?
Certo, salta su!

Dieci regole
da seguire sulle
piste da sci
Proprio come sulle strade,
anche sulle piste da sci
è bene seguire alcune norme
di comportamento. Ecco
le regole redatte dalla FIS,
la Federazione Internazionale Sci.

Sumsi ha
scoperto dei

pupazzi di neve
davvero buffi.

1. Sulle piste comport
ati sempre in
modo attento e rispetto
so.
2. Rispetta la segnale
tica e le indicazioni esposte sulle piste.
3. Mantieni una veloc
ità e un comportamento adeguati alle tue
capacità e
alle condizioni della pista.
4. Non mettere mai in
pericolo gli altri
sciatori.
5. Durante la discesa,
non fermarti mai
in punti con scarsa visibil
ità.
6. Mettiti ordinatamen
te in fila allo skilift
e non spingere.
7. Presta attenzione ag
li eventuali
veicoli battipista presenti
.
8. Se ti muovi a piedi,
sali o scendi
tenendoti sempre a bordo
pista.
9. Presta assistenza ai
feriti e chiama
i soccorsi in caso di em
ergenza.
10. In caso di incidente
, devi sempre
fornire le tue generalità
.

alto!
Sempre più in
Ho vinto!

ARRIVO
Beh, solo
perché ho lo zaino
sulle spalle …

Se tu non riesci a resistere
senza fare merenda …

Al contrario, è per salire!

Ma quale merenda?!
Questo è un paracadute!

Sì, ma a piedi … non c’è nessun
impianto da queste parti!

Hai paura di cadere?

Lo so che non
c’è, ma …

Prova anche
tu a farne uno
così!

Moment
mal ...

Allora vi aspetto sulla cima!
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Il böckl altoatesino è una del
ndo, ma anche
invernali più originali del mo
dir poco curiosi.
altri sport sulla neve sono a
. Li conosci già?
Sumsi te ne presenta quattro

Skijöring
Nello skijöring gli sciatori
vengono trainati da cani,
da un cavallo, da una moto
o da un altro veicolo adatto
alla neve. Questo pazzo sport
invernale è stato inventato
in Scandinavia.

Airboarding
Gli appassionati di airboarding
scendono lungo i pendii
sdraiati a pancia in giù su
un materassino gonfiabile
raggiungendo velocità anche
molto sostenute. Per frenare
si aiutano generalmente
con i piedi.

Aiuta la renna a
raccogliere tutti i re
gali
che Gesù Bambino ha
perso lungo la strada
!
disegno di Toni, 5 anni

Zorbing sulla neve
Gli atleti rotolano lungo un
pendio innevato all’interno
di enormi sfere di plastica
trasparente. Lo zorbing è uno
sport piuttosto pericoloso e
può essere praticato solo su
piste con pendenze lievi.

disegno di Daniel, 9 anni

Riesci a trovare
le 10 differenze?
Snowfering
Lo snowfering si pratica
montando una vela su uno
snowboard. Sfrecciando
su neve e ghiaccio, si può
raggiungere una velocità di 80
chilometri all’ora, proprio come
un’automobile!
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Unisci i punt

Per ridere un po

,

Il commesso al piccolo Max:
“Che tipo di biscottiera ti serve?” E Max: “Non importa come
è fatta. L’importante è che il
coperchio si apra silenziosamente!”

In inverno, una lumaca risale il
tronco di un ciliegio. Un uccellino che passava di lì le chiede
che cosa stia facendo. La
lumaca risponde: “Mi è venuta
voglia di ciliegie”. “Ma ora non
ce ne sono!”, replica l’uccellino.
E la lumaca: “Adesso forse no,
ma quando sarò arrivata fino in
cima ce ne saranno di sicuro!”

Colora il disegno

Quanti calzettoni
riesci a trovare?

Due stuzzicadenti stanno
salendo su una montagna
quando vengono superati da
un riccio. Uno stuzzicadenti
dice all’altro: “Se avessi saputo
che passava un autobus, l’avrei
preso!”

www.raiffeisen.it/sumsi

Soluzione:
9 calzettoni

Una nonnina sale sull’autobus
e mostra il biglietto all’autista.
“Ma questo è un biglietto per
bambini”, dice l’autista. E la
nonnina: “Adesso capirà da
quanto tempo sto aspettando
l’autobus!”

