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Qual è la migliore scarpetta d'arrampicata?
In quanti si saranno chiesti quale sia la migliore scarpetta d'arrampicata. Ebbene come ogni cosa della vita non c'è una
risposta univoca che possa accontentare tutti, e per fortuna! Così, come il pennello per un pittore, anche le scarpette
d'arrampicata variano a seconda dell'opera darte che si decide di dipingere. A tal riguardo un'interessante e completo
articolo apparso sul numero di Giugno-Luglio della rivista francese "Grimper" ha affrontato l'argomento valutando quelle
che sono le caratteristiche delle più comuni scarpette di arrampicata in commercio in questo periodo .
Fred Labreveux nel suo magnifico articolo "Test Chaussons 2010" inizia facendo un'importante introduzione esaminando
quelle che sono state le critiche apportate ai precenti test delle scarpette affrontati in passato nei quali si criticava la
presenza di molte scarpette francesi molte delle quali difficili da trovare. Con questo nuovo articolo l'autore si ripromette
di risolvere questi problemi effettuando valutazioni più "internazionali" e più obiettive. Inoltre nel citato articolo, che qui di
seguito vi riporteremo in maniera riassunta, viene effettuata anche una classificazione delle scarpette secondo un
rapporto di qualità prezzo che, sebbene sia molto indicativo, non può essere preso alla lettera perchè come ogni cosa le
valutazioni sono soggettive e parametrate, ovviamente, in base alle capacità e alle esigenze del climber. Tuttavia
l'accuratezza nelle descrizioni di ogni singolo prodotto e la tipica ironia che caratterizza tutti gli articoli di Grimper
rendono il test estremamente interessante ed esaustivo.
Il test, effettuato su 62 scarpette, fa una suddivisione per 7 principali categorie:
- Falesia - Les Armes
- Falesia - Polivalenti
- Boulder - Les Armes
- Boulder - Polivalenti
- Principianti
- Donne
- Bambini
Per "les armes" (che in italiano letteralmente significa "le armi") vanno intese le scarpette da prestazione, cioè le
scarpette da considerarsi le migliori della categoria. Come lo stesso Labreveux scrive dovrebbero essere paragonate alla
categoria regina delle scarpe da scalata. La differenziazione dalle scarpette polivalenti viene tuttavia rimarcata per motivi
che lo stesso autore specifica.
Di seguito vi riporteremo la classificazione effettuata nel test senza includere la descrizione specifica di tutte le scarpette
ma solo quelli che, secondo l'autore, sono considerati in maniera estremamente riassuntiva i pregi (+) e i difetti (-)

Categoria Falesia - Les Armes
Sono scarpette di una precisione estrema e caratterizzate spesso dalla loro asimmetria con una punta esageratamente
curvata e fine. Non sono fatte per essere portate oper ore consecutive.
I prezzi sono generalmente i più elevati della categorie ma questo sta semplicemente a conferma dell'elevata qualità. E'
facilmente comprensibile che questa tipologia di scarpetta è riservata agli scalatori affermati o a coloro che vogliono
ottenere performance elevate.
La Sportiva - Testarossa 105&euro;. Voto 4.0
+ Elevata precisione alla punta e al tallone
- Tessuto morbido tentente ad allentarsi con l'uso
Mad Rock - Mugen Tech Lace 90&euro;. Voto 4.0
+ Precisione di punta e tallone ineccepibile
- Nome del modello quando lo si chiede al negoziante
Millet - Okto 2 90&euro;. Voto 4.5
+ Performance/confort
- RAS (non so bene come tradurlo...)
EB - Hellboy 95&euro;. Voto 4.0
+ Confort/Performance
- Look arretrato
Mammut - Samurai 120&euro;. Voto 3.0
+ Sensibilità/performance. Calzatura facile
- Prezzo più elevato delle concorrenti
Tenaya - Amigo 82&euro;. Voto 4.0
+ Sobrietà efficace
- Linguette per la calzatura troppo lunghe
La Sportiva - Katana Laces 98&euro;. Voto 3.0
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+ Chiusura, Punta e rigidità. Calzatura facile
- RAS
Edelrid - Raven 114&euro;. Voto 4.5
+ Chiusura amovibile che trasforma quindi le scarpette in ballerine
- Chaussage un peu sport (letteralmente significa "calzatura iniziale un po' sportiva"))
Boreal Falcon 106&euro;. Voto 3.5
+ Sensibilità
- Calzatura iniziale ardua
Five Ten - Dragon 109&euro;. Voto 4.0
+ Non si rilassa
- I lacci non arrivano vicino alla punta
Scarpa - Mago 105&euro;. Voto 4.0
+ Aderisce perfettamente al piede
- Distribuzione commerciale

Categoria Falesia - Le polivalenti
Questa categoria racchiude le scarpette un po' meno "radicali" de Les Armes che permettono una più larga gamma
d'utilizzo, anche per le lunghe vie nelle quali è importante anche una chiusura comoda, senza perdere in
performance.Millet - Mitake 85&euro;. Voto 4.0
+ Confort/performance
- poca morbidezza della punta per una vera polivalenteLa Sportiva - Katana 90&euro;. Voto 5.0
+ Performance/polivalenza
- Scelta difficile con le nuove Katana Lacet
EB - Volverine 96&euro;. Voto 4.5
+ Confort, sensazione di precisione
- RAS
Five Ten - Anazasi Lace up V2 115&euro;. Voto 3.0
+ Spinta sulla punta e tallone forte
- Prezzo elevato per questa categoria
Tenaya - Ra 89,90&euro;. Voto 4.0
+ Precisione della punta
- Assenza di fodera
Mad Rock - Mugen Tech 75&euro;. Voto 4.0
+ Sensibilità al tallone
- Problemi per chi ha i piedi larghi
Scarpa - Instinct Lacet 89&euro;. Voto 5.0
+ Aderenza/Confort
- RAS se non ci si avventura su lastra
Boreal - Storm 99&euro;. Voto 3.0
+ Performance e sistema di chiusura
- Posizionamento nella gamma
Edelrid - Hurricane 86&euro;. Voto 3.5
+ Curvatura e asimmetria ben dosata
- Punta leggermente rotonda
Canin - Leader 82&euro;. Voto 4.0
+ Chiusura precisa e laccio di bloccaggio del tallone regolabile
- Diffusione limitata alla bottega Canin di Grenoble
Red Chili - Spirit 70&euro;. Voto 4.0
+ Rapporto qualità prezzo
- RAS
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Tenaya - Masai 85,90&euro;. Voto 3.5
+ Precisione della punta ed ergonomia della linguetta
- Tallone difficile da riempire

Categoria Boulder - Les Armes
In questa categoria sono comprese le ballerine, più precisamente le "Formula 1" delle ballerine, caratterizzate da gomma
fina e sensibilità identica nei vari modelli. Ma la sensibilità significa anche usura dei prodotti che vanno cambiati più
frequentemente.Canin - Guepe 77&euro;. Voto 5.0
+ Sensibilità, prezzo/performance e spessore della gomma
- confort sommario al talloneEB - Hulk 79&euro;. Voto 5.0
+ Sensibilità, performance
- Calzatura ardua nei primi periodiMillet - Daniel Dulac 95&euro;. Voto 5.0
+ Chiusura, Concort/performance e potenza e spinta del piede
- Boucles (laccio tutt'intorno) alla punta strettoScarpa - Stix 89&euro;. Voto 4.5
+ Punta precisa, presa e sensibilità
- Allentamento dell'elatico sul coll del piedeFive Ten - Team 109&euro;. Voto 4.0
+ Rigidità/sensibilità e tallone potente
- Calzatura difficileSimond - Vuarde Tech 59,90&euro;. Voto 3.5
+ Sposa perfettamente il piede
- Gomma un po' molle in puntaLa Sportiva - Speedster 75&euro;. Voto 4.5
+ Sensibilità, prezzo/performance
- Uso limitatoBoreal - Ninja 72&euro;. Voto 3.0
+ Sensibilità
- Precisione
Red Chili - Matador 100&euro;. Voto 4.0
+ Chiusura efficace, calzatura facile, look e tallone potenti
- Il nero non fa un buon accoppiamento con il sole
Evolv - Predator 89&euro;. Voto 4.0
+ Coppia asimmetrica/presa buona
- Tallone difficile da riempire

Categoria Boulder - Le Polivaenti
In questa categoria si trovano le scarpette più o meno performanti in funzione della tipologia. Rientrano quelle che
semplicemente non vengono incluse tra les Armes per semplici motivi di concomitanta con altre scarpette simili ma
differenti (anche della stessa marca) o semplicemente perchè si differenziano per la tipologia di chiusura. Tuttavia
l'attribuzione alle dverse categorie è una questione soggetiva, come tutto del resto.Edelrid - tornado 95&euro;. Voto 3.5
+ Tallone potente, confort e sistema di chiusura
- Punta leggermente rotondaBoreal - Silent Velcro 89&euro;. Voto 4.0
+ Confort assoluto
- Punta piattaEvolv - Kaos II 64&euro;. Voto 4.5
+ Semplicità/Efficacia
- Spinta e potenzaFive Ten - Jet 7 99&euro;. Voto 5.0
+ Sensibilità, Confort/Performance. presa sulla roccia
- RASScarpa - Vapor S 79&euro;. Voto 4.5
+ Tutto quello che ci si può attendere da una ballerina polivalente
- Tessuto morbido che potrebbe avere la tendenza a deteriorarsi in breve tempoLa sportiva - Solution 99&euro;. Voto 5.0
+ Performance, Sensibilità/precisione/confort, tallone eccezionale
- RASRed Chili - Spirit VCR 79&euro;. Voto 3.5
+ Chiusura, confort
- SensibilitàBoreal - Tribal 79&euro;. Voto 3.5
+ Buon compromesso Elasticità/tenuta del piede
- CalzaturaSaltic - Vampir 82&euro;. Voto 3.0
+ Punta e confort
- Gomma morbida e scratchs di chiusura troppo lunghi

Categoria Debuttanti (principianti)
Se questa categoria è facile da capira per quanto riguarda i soggetti ai quali è diretta non è altrettanto facile capire quali
siano i criteri di selezione delle scarpette più adatte. Molti dei debuttanti usano sicuramente come uno dei parametri
(probabilmente alle volte anche unico parametro) quello del prezzo. Ebbene i prezzo è facile capire che non sia così e
sarebbe riduttivo persare che i principianti si basino su questo come unico criterio di scelta.EB - Patlabor 49&euro;. Voto
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4.0
+ Confort
- Un solo laccio per la calzaturaMillet - Rock subit 60&euro;. Voto 5.0
+ Confort/Precision, linguette aderenti e rigidità
- RASMad Rock - Drifter 50&euro;. Voto 4.0
+ Sensibilità, precisione
- RASQuechua - Vuarde Plus 54,90&euro;. Voto 5.0
+ Calzatura
- Aspetto low costLa Sportiva - Cliff 5 79&euro;. Voto 5.0
+ Confort e sensibilità
- Un solo laccio per la calzaturaEdelrid - Reptile 67&euro;. Voto 4.0
+ Look, Tallone
- ConfortFive Ten - Rogue 79&euro;. Voto 4.5
+ Polivalenza, tallone, confort/precisione
- laccio di calzatura stretto

Categoria Donne
Ovviamente si sta parlando delle scarpette che per loro natura sono adatte alle donne grazie ai produttori che prendono
da conto le specifiche femminili (piede e tallone più stretti, arco plantare più marcato). Oggi i modelli femminili sono così
performanti da poter dare una vasta scelta e coprire tutte le esigenze, della debuttanti alle arrampicatrici esperteMillet Hybrid Lady 85&euro;. Voto 4.5
+ Polivalenza, chiusura, look
- RASLa Sportiva - Katana 88,50&euro;. Voto 5.0
+ Precisione/Confort
- Leggera propensione all'usuraFive Ten - Fox 79&euro;. Voto 4.0
+ Semplicità, efficacia
- Punta che tende a slittareMad Rock - Onsight 70&euro;. Voto 4.5
+ Prezzo/Performance
- Rischio di allentamento alla lungaScarpa - Sphinx 99&euro;. Voto 4.5
+ Precisione/Confort
- RASRed Chili - Spirit 75&euro;. Voto 4.5
+ Calzatura, chusura
- RASEvolv - Rockstar 89&euro;. Voto 4.0
+ Sensibilità, precisione
- radicale

Categoria Bambini
Le ragioni sono evidenti... da taglia, difficile da infilare per i "non giovani". Per questo motivo ci si è accontentati di fornire
le informazioni di base. Un consiglio che può valere è quello di evitare di prendere una taglia che aderisca perfettamnetnet
perchè, inevitabilmente, andrebbe cambiata in breve tempo. I prezzi per questa categoria sono praticamente identici ed
è chiaro che questa scelta trova fondamento nel loro breve utilizzoBoreal - Ninja Junior 44&euro;La Sportiva - Shark
40&euro;EB - Speedy 40&euro;Five Ten - Mini Mocc 49&euro;EB - Baboon 37&euro;Mad Rock - Mad Monkey 46&euro;
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