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BASKET, uno sport per atleti
con statura di giganti: ma all’estro
e doti sportive vanno aggiunte qualità
mentali per azioni di singolare rapidità

w

EDITORIALE

È impossibile in questo periodo non
accorgersi di come sono cambiate
le vie delle nostre cittadine con tutte
quelle serrande abbassate, un segnale che non dice nulla di buono sulla
possibilità di vedere riaperti quei negozi. Non si può rimanere indifferenti
di fronte ad una realtà che ci porta via
immagini di vita e di colori, lasciandoci con una scia di tristezza. Se questa tocca il cuore di tutti, a maggior ragione colpisce chi, svolgendo
un’attività di genere analogo, può meglio comprendere il dramma di
coloro che non ce la fanno più a continuare. Non posso fare a meno
di mettermi nei loro panni, mentre mi sforzo di vedere con quale soluzione potremmo di nuovo ritornare in campo, anche se sono conscio che, giunti ad una situazione problematica, è quanto mai difficile
trovare rimedi. Ritengo perfino che, al giorno d’oggi, nessuno possa
stare tranquillo sotto questo aspetto, per cui si è obbligati a rimanere
sempre all’erta, con troppi fattori che rendono imprevedibile il futuro.
Nel settore del commercio, argomento di cui posso parlare con cognizione di causa, è indispensabile tenere continuamente sotto controllo la propria situazione e le variazioni che dirigono il mercato, per
evitare errori che potrebbero compromettere l’andamento dell’azienda.
È per questo che mi rimane sempre in mente la mia lunga storia di operatore nel commercio, e che proporla adesso possa magari servire a
ridare speranza a chi è ora in difficoltà, e ad accrescere fiducia a chi intende avventurarsi in questa attività. Non posso negare di essere stato
fortunato, avvantaggiato in partenza per il trampolino di lancio offertomi
da mio padre, che mi inserì ancora ragazzo nella sua attività commerciale già bene avviata. Lui, ovviamente apparteneva a quella generazione dove vigevano per principio i valori di onestà, lealtà e serietà che ho
recepito, e gliene sono grato: ma, insieme alle sue convinzioni dove avevano valore la parola e l’onore, vedevo inclusa anche una grande dose
di prudenza, che gli imponeva di accontentarsi di quello che aveva, puntando al massimo a consolidare la posizione. Capivo le sue ragioni, ma
mi rendevo conto che sarebbe stato pericoloso fermarsi alla piccola
dimensione locale, e che era ormai il momento di allargarsi verso i più
ampi orizzonti del mercato. Per vincere questo contrasto di vedute dovetti metterci molto del mio, ma alla fine ebbi carta libera su tutta la linea.
Ci trovavamo nel ventennio compreso dagli anni Settanta e Ottanta,
nel pieno del boom economico: capii subito che per acquisire clienti e incrementare le vendite bisognava impegnarsi a fondo nella forza
lavoro, puntando su nuove iniziative rivolte verso differenti proposte,
che prendessero in considerazione anche offerte di nuovi prodotti.
Soprattutto però mi stavo convincendo dell’imprescindibile importanza
di dedicare una straordinaria attenzione a tutte quelle forme innovative che consentissero di farci guadagnare visibilità, anche a costo di
mettere nel preventivo un consistente aumento dei costi promozionali.

E questo ulteriore impegno apparve ancora più pressante a partire
dall’inizio Anni Ottanta, quando subentrò un’inattesa situazione causata dall’inasprimento della concorrenza, che rese urgente il problema
di valutare a chi precisamente dovevamo indirizzare le nostre offerte,
e di conseguenza su quali articoli avremmo dovuto investire prevalentemente per le vendite. Istintivamente il mio fiuto mi fece rivolgere
all’ampio mondo della montagna, di cui ero sempre stato appassionato, coinvolgendo maestri di sci e guide alpine, e sforzandomi di individuare quali fossero le tendenze nelle singole discipline, dalle quali
sarebbe certamente dipeso lo sviluppo del relativo mercato. In seguito
avrei abbandonato praticamente il prodotto generico per puntare su
quegli articoli che nel loro insieme avrebbero rappresentato il corredo
di ogni specializzazione. A questo scopo decisi di coinvolgere sempre
di più la collaborazione dei protagonisti delle varie discipline sportive,
per appoggiarmi alla loro competenza professionale, e presentare prodotti testati, con un marchio aziendale che veniva valorizzato dalla testimonianza degli stessi campioni ampiamente conosciuti e ammirati.
Entriamo frattanto nel secondo Millennio, e già non è finito il primo decennio che sopraggiunge imprevista e clamorosa la crisi dei mercati
finanziari, che sconvolge, con dolorose conseguenze, anche chi svolge con serietà qualsiasi tipo di attività commerciale. Non c’è tempo
da perdere, e capisco che devo buttarmi a capofitto in una straripante campagna promozionale che non abbia alcun limite: dalla cartellonistica stradale alle inserzioni sulle riviste di settore, fino a costruire una presenza intensa e aggiornata sul mondo digitale. È da allora
che nascono i nostri ricchi cataloghi delle collezioni stagionali, come
pure le seguite serate mensili “A tu per tu con i grandi dello Sport” e
la rivista “Uomini e Sport” con uscita quadrimestrale. Ma più di tutto
ho trovato che fosse necessario intensificare il modo di avvicinare e
consolidare il rapporto di attenzione e fiducia con il cliente, partendo
dall’offerta di un ampio parcheggio gratuito, da cui accedere in negozi
accoglienti e luminosi, con abbondanza di articoli ben disposti, mettendo a disposizione personale gentile e competente. Provvedendo
perché i commessi incaricati delle vendite, specialmente gli addetti
ai prodotti tecnici, con preciso riferimento alle discipline sportive del
settore outdoor estivo e invernale, siano tutti persone altamente specializzate, come alpinisti, bikers, runners, e atleti praticanti sport estremi. Con tutto ciò, comunque, ritengo che per aspirare alle longevità di
un negozio, occorra abbinare all’indispensabile serietà e competenza
anche un’enorme passione, la sola che fa vegliare giorno dopo giorno
sui vari aspetti, perché certi prodotti non vengono acquistati e che non
lascia in pace finchè non venga trovata una soluzione. Certo non è facile destreggiarsi senza commettere errori, alle volte compromettenti
o fatali, tra ordinativi sempre più complessi per quantità. Vorrei però
che da parte mia, a fronte di un’esperienza dopo tutto positiva come
qui ho riassunto, pervenisse un motivo di speranza e di fiducia rispettivamente a chi attualmente si trova in situazioni problematiche e a chi
invece sta pensando di intraprendere un’avventura di questo genere.
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In copertina:
una delle tante figure spettacolari
che si alternano vivacemente
in ogni partita di basket.
Qui, a canestro, è Andrea Pecchia,
il numero 32 della Pallacanestro Cantù.
Foto: W. Gorini - Courtesy of:
Pallacanestro Cantù.

IL PUNTO DI VISTA

intervista di Cristina Guarnaschelli

FERRINO
COMPIE
150 ANNI
Un anniversario importante per l’azienda
torinese fondata nel 1870 a Torino, ai piedi delle Alpi, e che da 150 anni è al fianco
dei professionisti e amanti dell’outdoor con
tende, zaini, sacchi a pelo, abbigliamento
tecnico e accessori.

Per l’occasione abbiamo intervistato Anna Ferrino, CEO, e Giorgio Rabajoli, Direttore Vendite
Italia che ci hanno raccontato la lunga storia
di un’azienda fortemente legata al suo passato
ma proiettata al futuro, con uno sguardo fisso
ai valori che l’hanno caratterizzata sin dagli inizi: l’impegno verso l’innovazione, la capacità
di ascolto delle esigenze degli appassionati, la
dedizione costante allo sviluppo del prodotto e
alla sua unicità.

1870-2020. 150 anni di storia, 5 passaggi
generazionali: un anniversario prestigioso
per la vostra azienda.
Ferrino arriva a questo traguardo importante
consapevole del proprio passato, con grande
voglia di guardare ai prossimi centocinquant’anni e con la convinzione che un bagaglio così importante debba essere valorizzato per il futuro,
per essere sempre competitivi, attivi e dinamici,
animati dalla voglia di fare di più e meglio.
Per celebrare l’anniversario, mantenendo però
uno stile sobrio e pacato che caratterizza la nostra comunicazione aziendale, l’idea era di organizzare una serie di iniziative ed eventi pensati
per raccontare in Italia e nel mondo i valori di
Ferrino e la sua storia.
L’emergenza ha chiaramente imposto di sospendere tutte le iniziative, dando priorità alla
salute, alla solidarietà e alle modalità con le
quali poter essere vicini a chi è in prima linea in
questa situazione così drammatica.
La maggior parte delle persone ci conosce
come brand specializzato nel mondo del camping e dell’outdoor, pochi però sono a conoscenza della nostra attività a fianco di organizzazioni
umanitarie nazionali ed internazionali: con loro
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Giorgio Rabajoli, Direttore Vendite Italia
e Anna Ferrino, CEO

progettiamo e produciamo tende e prodotti per
l’emergenza.
E così ci siamo subito messi al servizio di questa situazione, attivandoci per essere rapidi nel
rispondere alle richieste delle organizzazioni
impegnate nella crisi sanitaria: abbiamo realizzato un ospedale da campo presso l’unità di crisi dell’ASL di Cuneo con 18 tende con percorsi
di collegamento protetti, dotate di teli ombra e
impianti elettrici, progettate per riprodurre un’intera struttura ospedaliera.
Oggi per noi il miglior modo di celebrare l’anniversario della nostra azienda è facendo il nostro
lavoro, al servizio di chi è in difficoltà con l’augurio che tutto possa risolversi e si possa ritornare alle nostre passioni outdoor, partendo dal
nostro amato campeggio.
Ma torniamo alla storia di Ferrino. Siamo nel
1870 e l’idea per i tempi era rivoluzionaria:
impermeabilizzare i tessuti. Da lì in poi è nata
una storia di successo: ci raccontate in cosa
consisteva?
La storia è nata a Torino in via Nizza 107 dove
il mio trisavolo, Cesare Ferrino, nel 1870 da un
suo laboratorio di vernici crea un mix di cere con
cui impermeabilizzare dei canvas, in particolare

la canapa. All’epoca era un’invenzione importante: inizialmente questi teli venivano usati come
coperture per i tetti quando venivano scoperchiati per essere rifatti; successivamente sono
diventati teli per i carri che allora servivano per il
trasporto della merce dalla ferrovia, contigua a
via Nizza, alla città.
A quei tempi Torino era la capitale industriale
del paese e da lì è partita la nostra storia che ci
ha visto realizzare anche le prime capote delle
automobili della neonata Fiat. Le prime tende
nacquero invece per un uso militare, allora non
si parlava ancora di mercato outdoor.
In quegli anni, iniziò anche un movimento di conquista delle vette delle Alpi: il Piemonte aveva un
nucleo di alpinisti celebri ed importanti che contribuirono alle prime conquiste ed anche alle prime esplorazioni: da qui la nostra azienda diede
inizio allo sviluppo di prodotti tecnici.
Facendo un percorso a ritroso, quali sono state le tappe più significative nella storia dell’azienda e quali i valori che vi hanno ispirato?
La nostra azienda di fatto è nata in un modo
estremamente moderno: se pensiamo bene è
nata grazie ad un’innovazione tecnologica, che
ancora oggi è un’ottima pratica per una start up,

ed ha avuto anche la capacità di una visione
di quello che poteva essere un eventuale posizionamento futuro. Il mondo dell’outdoor sarebbe arrivato un secolo dopo ma in Ferrino questo
germe di visione c’era già ed è un aspetto unico
della nostra azienda.
L’altra particolarità di Ferrino è che, ancora oggi
dopo 150 anni, (ed è raro per le aziende storiche) “fa” le stesse cose che faceva all’inizio della sua storia, semplicemente con pesi invertiti:
l’azienda inizialmente ha avuto un’anima B2B,
con un piccolo segmento rivolto al consumatore finale che era rappresentato dagli esploratori
e dagli alpinisti.
Oggi invece si può dire che la situazione è capovolta: abbiamo un ruolo importante nel mondo
dell’outdoor della distribuzione sportiva, quindi
diretto al consumatore, ma abbiamo mantenuto anche il canale di vendita B2B, continuando
a produrre per la protezione civile e le organizzazioni umanitarie, una fetta che rappresenta il
30/35% del nostro fatturato.
A metà del secolo scorso ha iniziato a diffondersi sempre di più l’idea del campeggio
come vacanza. Ed è da lì che voi avete iniziato
ad affermarvi come marchio di qualità per le
tende da campeggio.
Mio padre Alberto Ferrino entrò in azienda, succedendo a suo nonno, a cavallo tra la fine degli
anni ’50 e ’60 e decise di far diventare Ferrino IL
marchio italiano di camping, andando a soddisfare le esigenze di un mercato che stava nascendo.
Era il periodo del boom economico, della “cinquecento” e della tenda: il campeggio era una
forma popolare di vacanza, ed è da qui, da una
domanda di mercato, che l’azienda iniziò a
strutturarsi e a crescere.
Nel 1971 per finanziare lo sviluppo e la costruzione di un nuovo stabilimento, e per avere un
socio d’opera, mio papà entrò in società con
il dott. Edoardo Rabajoli - papà di Giorgio -: da
allora il capitale dell’azienda è diviso in modo
paritetico tra le due famiglie, Ferrino e Rabajoli.
Siamo una Spa ma continuiamo ad essere un’azienda a carattere famigliare.
Gli anni ‘60/70 sono stati gli anni di Ferrino camping parliamo di tende a casetta e canadesi, poi
è arrivato il “periodo Messner”: in quegli anni la
nostra azienda aveva una grande reputazione
come costruttore di tende e Messner all’epoca
aveva un grande sogno, scalare tutti gli Ottomila facendolo in modo nuovo con materiali più
leggeri.
Le nostre strade si sono incrociate, dando vita
ad un dialogo fatto di scambi, idee e progetti
che ha permesso di realizzare la tenda a forma
di cupola che Messner aveva in mente, conoscendo l’ambiente dell’Himalaya con i suoi forti
venti. Con lui progettammo e realizzammo prodotti molto innovativi adatti alle sue esigenze
ed insieme, nell’ottobre del 1986, arrivammo sul
“tetto del mondo”.

Lo storico negozio
di Cesare Ferrino in
via Nizza a Torino.

Svalbard: la tenda 4
stagioni che meglio
incarna lo spirito di
avventura Ferrino.

L’eco dell’impresa di Messner fu davvero impressionante a livello mondiale: si può dire che
il fenomeno dell’outdoor, un po’ come lo conosciamo noi oggi, è partito da lì.
La sua impresa ha portato tante persone ad
avvicinarsi a questo mondo e quindi alla crescita del mercato: ed è in questa fase che Ferrino
ha cambiato un po’ pelle diventando un’azienda
outdoor a 360° con l’inserimento in collezione di
zaini, sacchi a pelo, accessori e nel 2008/2009
anche abbigliamento e ciaspole.
Le spedizioni d’alta quota sono iniziate negli
anni ’80 con Reinhold Messner: a fine 2019
l’annuncio della vostra collaborazione con Alex
Txikon. Che cosa è cambiato in questi anni nello
sviluppo dei materiali per l’alta quota?
Continuiamo da sempre ad avere uno stretto
legame con chi opera in montagna, dal punto
di vista della sicurezza, grazie anche alla nostra
anima B2B e anche agli Ambassador che continuano a rivolgersi a noi, in particolare per materiale da spedizione. Lo è stato in passato con
la collaborazione con Messner e lo è tutt’oggi:
ci piace dire che Ferrino è un’azienda laboratorio, siamo ancora in grado di produrre a quattro
mani con i nostri testimonial, adattarci alle loro
esigenze e creare per loro prodotti su misura.
È un valore che gli Ambassador ci riconoscono
e che fa la differenza, la capacità di asseconda-

re le loro necessità mettendo al loro servizio il
nostro laboratorio interno, è spesso il motivo
per il quale siamo scelti dagli atleti .
Ancora oggi molti testimonial si rivolgono a noi
perché sanno che possiamo avvicinarci alle loro
richieste e non semplicemente mostrargli il catalogo dei prodotti.
In questo momento siamo molto focalizzati sull’alpinismo himalayano invernale, siamo
partner del Club Alpino Polacco. Il nostro nuovo
Ambassador è l’alpinista basco Alex Txikon che
qualche mese fa è stato in Himalaya con il nostro materiale: abbiamo scelto lui perché non è
solo un alpinista ma è anche un esploratore ed
è sensibile ai temi della sostenibilità e della disabilità (nella spedizione sull’Ama Dablam erano
presenti ragazzi disabili). Ci interessava collaborare con Alex perché racchiude nelle sue imprese tante tematiche nelle quali ci riconosciamo e
che sosteniamo.
Ricerca e tecnologia sono da sempre punti
fermi per la vostra azienda e il progetto High
Lab, nato nel 1994, ne è la conferma. In cosa
consiste?
È un laboratorio permanente ad alta quota presso il rifugio Quintino Sella sul Monte Rosa a 3585
metri dove testiamo nuovi materiali e prototipi in
condizioni estreme.
È l’High Lab più conosciuto, ma il progetto è
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High Lab al Rifugio Quintino Sella al Felik.

molto ampio, abbiamo campi High Lab in partnership con i nostri distributori in altri paesi: il
format è sempre lo stesso, mettere a disposizione degli appassionati tende, sacchi letto e zaini,
nel periodo estivo, in alta quota. Qui il consumatore finale può testare i materiali e lasciarci
il suo feedback, utile per noi per confermare o
modificare un prodotto che sta nascendo.
High Lab è un progetto estremamente importante per noi, che ben rispecchia la filosofia e il
dna della nostra azienda: outdoor senza confini,
investimento in ricerca e tecnologia. Anche questa è stata un’idea rivoluzionaria per il periodo
nel quale è stata lanciata, si può dire un progetto
unico e futuristico per gli anni ’90.
Grazie ad High Lab possiamo attingere ad una
raccolta di feedback da parte dei consumatori
sui nostri prodotti: tutto viene considerato, armonizzato per permetterci di continuare a lavorare sullo sviluppo e sull’innovazione, che, dal
laboratorio esterno in alta quota, riportiamo internamente nel laboratorio prototipi nella nostra
sede di San Mauro Torinese.
La sostenibilità ambientale è un tema sempre più all’ordine del giorno anche nel mondo
dell’outdoor. Qual è il vostro impegno in questa direzione?
Anche qui possiamo dire di essere stati anticipatori di un movimento che oggi è più che
mai vivo: nel 2006 abbiamo lanciato il progetto
T.RES dedicato al turismo lento e sostenibile.
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Ferrino è stata la prima azienda ad essere ammessa all’interno dell’Associazione del Turismo
Responsabile. Nel 2006 quando siamo partiti
abbiamo promosso un decalogo dei principi
fondamentali per un turismo che fosse rispettoso delle persone e dell’ambiente e l’abbiamo
veicolato all’interno dei nostri canali distributivi,
credendoci ed agendo in questa direzione.
Da quei primi passi, ad oggi, abbiamo mantenuto la rotta su queste tematiche.
Amiamo l’ambiente e crediamo nell’importanza di un business sostenibile capace di creare
valore nel rispetto e nella salvaguardia delle
persone e della natura, motivo per il quale abbiamo anche deciso di redigere un bilancio di
sostenibilità, mettendo nero su bianco il nostro
impegno aziendale verso l’ambiente che, per
molti versi, era già presente da anni in azienda
senza essere però “formalizzato”: era ed è semplicemente un nostro modo di essere rispettosi
verso la natura.
Nell’anno del 150° anniversario quali sono le
novità della collezione Ferrino?
Abbiamo ideato Tent Set, un innovativo sistema
modulare che permette al cliente di creare una
tenda completamente adattabile alle sue esigenze grazie ad un configuratore online: questa
è la novità con la quale festeggiamo il nostro
anniversario. La tenda è il nostro prodotto per
eccellenza, che ha fatto la nostra storia, ed è
giusto festeggiare con un’innovazione in que-

sto ambito, senza dimenticare l’impegno nella
creazione di nuovi zaini e un ulteriore rafforzamento dell’attenzione alla collezione dedicata
alle donne.
Tent Set è un prodotto che simboleggia la nostra volontà, da sempre, di entrare in contatto
con il pubblico. Abbiamo creato il primo configuratore di prodotto nel mondo outdoor: l’utente può scegliere la tenda, i vari componenti, in
funzione delle sue esigenze per arrivare a costruire la sua tenda “su misura”.
Nei negozi DF Sport Specialist di Bevera di Sirtori,
Milano e Gerenzano sarà messo a disposizione
un tablet con il quale si potrà guidare il cliente
nella configurazione del prodotto, tra scelta di
colori e grafiche da apporre sulla tenda.
Cosa c’è nel futuro di Ferrino?
La volontà di continuare a dedicare energia e risorse alla ricerca, all’innovazione e all’unicità dei
nostri prodotti, continuando ad investire, mantenendo fermi i valori che hanno fatto la nostra
storia. Siamo pronti per i prossimi 150 anni!
E per concludere il vostro legame con
DF Sport Specialist?
Siamo legati a Sergio Longoni e alla sua attività
imprenditoriale da moltissimi anni, un rapporto consolidato nel tempo basato su un legame
forte, fatto di confronto e di ascolto di chi è sul
campo e quotidianamente vive le richieste dei
clienti.

OGNI VOLTA “UN NOME”: DA NON DIMENTICARE

a cura di Renato Frigerio

Ercole “Ruchin” Esposito,
breve storia
di un piccolo grande alpinista
di Luca Rota

Nello scorrere delle numerose proposte che la nostra rivista ci ha posto davanti perché non ci sfuggisse il ricordo di quegli alpinisti ai quali, per molti
motivi, dobbiamo riservare ancora la nostra ammirazione e la nostra riconoscenza, abbiamo normalmente incontrato dei personaggi il cui solo nome
bastava, almeno vagamente, a procurarci un illustre richiamo. Diversa risulta invece la citazione di altri alpinisti che si sono presentati in forma più
semplice e modesta, non avendo di mira nessun ambizioso riconoscimento, pur avendo scritto sulla roccia pagine altrettanto esaltanti, che possono
venire lette ora nell’interpretazione di una qualsiasi via di arrampicata legata al loro nome, dove la ripetizione esige doti non comuni e notevole
preparazione, offrendo, in cambio di aspre difficoltà, entusiasmanti soddisfazioni.
A questa categoria di personaggi appartiene evidentemente l’alpinista di cui qui viene tratteggiata una accalorata sintesi della sua intensa attività, che
si è svolta con un stile del tutto personale e una bravura tale da attirargli ancora tanta simpatia e attaccamento, che purtroppo a lui si indirizzano ora
tardivamente.
Ma comunque anche questo articolo rappresenta quel riconoscimento che intendiamo volentieri tributargli per l’eccellenza delle sue prestazioni e per
l’immensa passione che ha sempre riservato alla montagna e alla pratica dell’alpinismo.

A chiedere ai più cosa possa loro venire in
mente, nominando “Ercole Esposito”, c’è da
supporre che ben pochi sappiano dare qualche
buona risposta, salvo quelli che hanno buona
memoria e altrettanta buona cognizione della
storia alpinistica lombarda. O forse nemmeno
questi, se si identifica il personaggio, di cui
vi sto per raccontare, semplicemente con
quel suo nome e cognome. Eppure, da par
suo, il soggetto in questione è stato tra i più
forti arrampicatori italiani della sua epoca, un
rocciatore (come si diceva ai tempi) riguardo
il quale nel 1942 sullo “Lo Scarpone”, l’organo
ufficiale del CAI, si scriveva che «non sono
molti oggi, in Italia, coloro che nel regno del
puro VI grado gli possano stare alla pari».
Una fulgidissima stella dell’alpinismo su roccia,
dalla parabola tanto luminosa quanto troppo
fugace: “breve” come la sua corporatura,
ma capace di rendersi grandissimo, quasi
leggendario attraverso un soprannome per
molti aspetti evocativo: Ruchin. E a sentir
questo nomignolo, che tutt’oggi identifica
molte delle sue vie e ne certifica le peculiarità
“speciali”, sono certo che molti più di prima
intenderanno di chi sto per raccontare: Ercole
“Ruchin” Esposito. Uno dei più forti scalatori del
suo tempo, appunto, un tipino da «Un metro e
quarantasette, quarantaquattro chilogrammi,
tutto qui. […] Muscoli, cuore e volontà temprati a
tutti gli ardimenti e consacrati a tutte le vittorie.

Camminatore, sciatore, scalatore di tutte le
vette; instancabile, coraggioso, tenace fino alla
caparbietà; modesto, umile, semplice come
nessuno», per usare di nuovo le parole de “Lo
Scarpone”, prese da un articolo redatto da colui
che divenne il principale cantore delle gesta
arrampicatorie di Ruchin, il concittadino Italo
Neri, il quale ha contribuito a tratteggiarne una
storia che ancora oggi, nonostante i quasi 80
anni trascorsi, resta per molti aspetti intensa,
coinvolgente ed emblematica.
Esposito nasce il 30 marzo 1914 da una delle
più conosciute famiglie di Calolziocorte (allora
comune bergamasco) la quale, come tante altre,
da tradizione locale, ha il suo bel pseudonimo:
sono i “Roch”, in quanto la famiglia possiede una
tornitura nella quale produce rocchetti di legno
per filo. Da qui viene il suo soprannome Ruchin,
con la forma diminutiva a segnalare la bassa
statura e la corporatura apparentemente esile.
Degli undici figli per i quali il padre Alessandro
ha cura che imparino un mestiere “buono”,
Ercole è forse il più vivace, tant’è che il suo
maestro elementare lo rimbrotta spesso: «Sei
alto come un soldo di cacio, e mi dai tanto da
fare. Discolo come sei, non farai mai carriera!»
I calolziesi di allora sono tutt’altro che gente
ricca, e gli Esposito non fanno certo eccezione.
Ma il borgo ha la paesaggistica fortuna di
stendersi ai piedi di bellissime montagne,
come il Resegone, Valcava, l’Albenza, con le

Grigne poco oltre: “inevitabili” (anche perché
pressoché unici) luoghi di svago domenicale.
Ercole comincia dunque a frequentare le
associazioni escursionistiche calolziesi, inizialmente da sciatore e poi cominciando ad
affrontare le prime rocce, probabilmente da
autodidatta, ovvero da spettatore delle cordate
impegnate sulle pareti della Grignetta. Ma se in
questi primi momenti montani prende forma e
acquisisce sostanza la sua carriera alpinistica,
la relazione che da subito lega Ruchin con la
montagna va oltre l’ambizione arrampicatoria
e diverrà un legame emozionale profondo, per
certi versi spirituale e mai disgiunto da una parte
genuinamente ludica, di vivace divertimento,
che farà sempre da base sentimentale non
solo alle gesta in parete, ma per il suo rapporto
con la montagna tout court.
Ci tornerò a breve, su questo aspetto della sua
vita, che invece nella quotidianità giovanile
continua con la fortuna nel trovare un buon
posto di lavoro a Milano, in qualità di tornitore
presso l’Alfa Romeo. Nel frattempo ai Resinelli
conosce Cassin e gli altri grandi rocciatori
lecchesi, mentre a Bergamo ha l’occasione
di ascoltare dal vivo Emilio Comici, il “mito”
dell’alpinismo di quegli anni, un’esperienza
molto importante per il consolidamento della
sua passione per l’arrampicata. Il lavoro a
Milano lo obbliga a fare il pendolare tra Calolzio
e il capoluogo lombardo, a volte costringendolo
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Giovani alpinisti all’attacco delle pareti della
Grignetta, sul finire degli anni ’30. Ruchin con
la corda sulle spalle, ha al suo fianco Gentile
Butta, uno dei suoi più assidui e forti compagni
di tante salite.

Dalla Grignetta al Resegone: un impegnativo
passaggio su pareti per lui consuete, mentre
non possono sfuggire abbigliamenti e mezzi
tecnici in uso negli anni ’40.

a fermarsi in città per la notte e lasciandogli
soltanto la domenica per poter salire sui monti.
Sul treno conosce Eva, una ragazza di Calco che
diventa la sua fidanzata, ma è la montagna che
ormai assurge a irresistibile orizzonte primario,
finché nel 1939, dopo alcune ripetizioni di
itinerari classici sulla Grignetta, Ruchin apre
la sua prima via sul Torrione Cinquantenario,
insieme a Gino Valsecchi - uno dei suoi più
fedeli compagni di arrampicate.
Quella sopra la Capanna Rosalba è una prima
salita - la denominerà via Lucia, dedicandola
alla gestrice di allora del rifugio - che tuttavia
già rende evidente lo stile e le peculiarità
alpinistiche proprie di Ruchin: innanzi tutto
l’agilità felina, l’elasticità, la leggerezza che gli
vengono garantite dal suo fisico minuto e che
gli consentono di passare dove quasi tutti gli
altri non riescono, per difficoltà oggettive o per
caratteristiche della roccia. A tali doti fisiche si
unisce un intuito fuori dal comune nel cercare
e trovare il passaggio migliore in parete e i
movimenti giusti per superarlo: ovvero una
capacità di “sentire”, leggere e interpretare
la roccia veramente sorprendenti, che tali
appaiono ancora oggi, se non di più, a chi
decide di affrontare una delle sue vie, al punto
che viene inevitabilmente da pensare a cosa
avrebbe potuto fare adesso, Ruchin, nell’epoca
del free climbing estremo e dei contest di
arrampicata!
Il tutto, ribadisco, senza mai tralasciare il puro
divertimento dello stare in montagna, anche
nei momenti più ostici in parete. Lo evidenzia
bene Emilio Galli, un altro dei suoi più fedeli e
validi compagni di arrampicate, in occasione
dell’apertura della via sul Corno Centrale di
Canzo nel settembre 1942: «Ercolino stava

affrontando grandi difficoltà ma, come sempre,
non dava l’impressione della tensione e della
fatica, e anzi si preoccupava di tranquillizzarmi
e ironizzava sulla situazione». La testimonianza
di uno stile di livello eccelso non solo in quanto
a doti fisiche e atletiche ma pure mentali:
fattore oltre modo fondamentale nell’alpinismo,
nonché di una cristallina e autentica passione
per la montagna o, meglio, per lo stare in
montagna.
Il particolare stile di arrampicata “ruchiniano”
consente a Esposito, da quella prima via
in Grignetta, di aprire una stagione intensa
e fulminante di salite sovente divenute
celeberrime tra gli alpinisti e in certi casi
“epiche”: dalla Via Locatelli sul Torrione Fungo
del luglio 1939, forse il suo primo VI grado
“acclarato”, alla Via Italo Balbo sulla Nord
della Presolana, alla Esposito-Butta sullo
Spigolo Nord del Sassolungo dell’agosto
1940, che Alessandro Gogna, in una delle sue
pubblicazioni, giudicherà la più importante
salita italiana su roccia di quell’anno. E poi sulle
Pale di San Martino, sulla Punta Fiorelli nel
Masino-Disgrazia, in Civetta e in Bondasca con
alcune prime ripetizioni ma pure su montagne
e pareti meno famose, dove Ruchin intuisce
linee di salita particolarissime e spesso assai
delicate, sulle quali le sue doti vengono oltre
modo esaltate. Basti ricordare la Via Pietro
Fiocchi, da tutti conosciuta come Via Ruchin,
sulla “famigerata” (per la scarsa qualità della
roccia) parete “Fracia” del Monte Spedone,
sopra la sua Calolzio, oppure la Via Ferrari alla
Torre Giavine di Boccioleto, in Valsesia o ancora
la Via Paolo Cereda al Torrione di Valle Realba,
ben visibile dalla SS36 poco prima dell’uscita di
Abbadia Lariana. Tutte salite, inutile rimarcarlo,
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consolidate su difficoltà di VI grado e forse
più, se non fosse che ai tempi la scala delle
difficoltà lì si fermava.
In ogni caso l’elenco delle nuove vie e delle
prime ripetizioni firmate “Ruchin” è parecchio
lungo e sorprendentemente intenso, considerando che, come ho denotato, il lavoro a
Milano e le difficoltà di quegli anni di guerra e
di limitazioni delle libertà personali imposte dal
regime fascista lasciavano ben poco tempo a
Ercole e ai suoi compagni per salire sui monti.
Al punto che, nel 1944, verrà nominato membro
del Club Alpino Accademico Italiano, primo
alpinista bergamasco a ricevere tale onore,
ed è significativa la festa che per l’occasione
viene organizzata ai Resinelli nella quale, per
festeggiarlo, arrivano i grandi dell’alpinismo
lecchese e milanese: Riccardo Cassin, Nino
Oppio, Gigi Vitali, Vittorio Ratti, Mario Dell’Oro,
a rimarcare la considerazione che tutti hanno
per il personaggio e le sue ormai certificate
capacità alpinistiche. Ma ugualmente sorprendente lo stile di Ruchin appare nella sua
modernità, e nell’atteggiamento quasi “etico” se si può parlare di ciò per quell’epoca ancora
sotto molti aspetti pionieristica - con cui
caratterizza le proprie salite. Esposito affronta
le pareti nel modo più “pulito” possibile, quasi
sempre lasciando ben poco materiale in parete
(anche per inevitabili ragioni economiche, visti
i tempi) e spesso recuperando quello lasciato
da altri: come ad esempio sulla Torre Giavine
di Boccioleto, dalla quale torna con la via nuova
e «una trentina di chiodi, sette moschettoni
e tre cordini lasciati in parete dalle cordate
precedenti nei loro inutili tentativi» racconta
Italo Neri nella sua puntuale cronaca. Ancor
più di concezione moderna, e veramente precursore dei tempi, è invece l’atteggiamento
di Ruchin verso l’uso di mezzi artificiali - un
tipo di arrampicata a quell’epoca agli albori ennesima peculiarità del suo originale stile di
arrampicata. Ricorda Gentile Butta, un altro
fedele compagno di salite, in occasione della
nuova via sullo spigolo Nord del Sassolungo:
«Esposito ha un’antipatia speciale per le staffe,
non ne ha voluto mettere nessuna in nessuna
via finora fatta, nemmeno sulla Cassin del Sasso
Cavallo, e nemmeno sulla via Dell’Oro “Boga”
all’Ago Teresita, che una relazione sul libro
“Le Grigne” dice: “si vince con l’impiego di
numerosi chiodi e numerose staffe”.»
Di contro, Ruchin è sempre tra i primi a
sperimentare nuovi materiali per l’arrampicata:
ad esempio il cinturone artigianale che lui e i suoi
compagni indossano per assicurarsi alla corda,
il quale può essere considerato un’anticipazione
delle moderne imbracature, oppure le scarpe
leggere con suola “morbida” (generalmente
di stoffa, canapa o feltro rinforzato con pece
greca), a loro volta antesignane delle attuali
scarpette d’arrampicata. È anche tra i primi
a utilizzare le nuove corde sintetiche in
teflon e nylon al posto di quelle in canapa: da
poco inventate in America, Ruchin decide di
portarsele appresso per il progetto di salita

sulla Torre Salame del Sassolungo che ha
in programma per il settembre 1945. Se le fa
appositamente confezionare da un compaesano amico, Riccardo Proserpio, che gestisce
una piccola torcitura a Calolzio e che è primo
vicepresidente della neonata sezione CAI
locale (dal 1972 intitolata proprio a Ercole
Esposito), la quale annovera proprio Ruchin tra
i suoi ispiratori e fondatori. Prima di portasele in
Sassolungo, però, le vuole testare su una parete
di casa, in un’uscita col fedele Emilio Galli,
che rapidamente individua il loro maggiore
difetto. Le nuove corde reggono benissimo lo
strappo, molto meglio che le precedenti corde
di canapa, ma appaiono parecchio vulnerabili
allo sfregamento, per come l’attrito della corda
sulla roccia rapidamente logora e spezza i
trefoli uno dopo l’altro, inesorabilmente.
Tuttavia Ruchin vuole dare fiducia alla nuova
tecnologia, e decide comunque di utilizzarle
sulla Torre Salame nella salita che intende
compiere con Gino Valsecchi (lo stesso con
cui aveva aperto la sua prima via sul Torrione
Cinquantenario) e il milanese Bruno Ceschina.
Proprio una delle nuove corde sintetiche,
tranciata di netto, terminerà drammaticamente
la sua vita e quella dei due compagni, il 23 settembre 1945: una tragedia terribile e priva di
testimoni, sconcertante perché, per certi versi,
mai del tutto spiegata, se non soltanto dallo
spezzone di corda tranciata, ritrovato ancora
legato al suo cinturone.
È un epilogo drammatico, questo, non solo
per le circostanze in cui si manifesta, ma pure
per come appaia così dissonante rispetto
al rapporto che, l’ho accennato poco fa, ha
sempre legato Ruchin alla montagna. Una
relazione realmente “amorosa”, mi viene da dire,
di quell’amore genuinamente appassionato
che è sempre andato ben oltre la prestazione
fisica e tecnica, la difficoltà, la dimostrazione
di forza e di coraggio, e ben oltre quella tipica
retorica alpinistica, ancora molto presente ai
tempi, anche perché coltivata dall’ideologia del
regime fascista, che identificava l’alpinismo
nelle definizioni della “lotta con l’alpe”, della
“conquista” della vetta, di matrice quasi bellicosa e così via. Invece, se pure Ruchin
andava alla ricerca delle più alte difficoltà, dei
passaggi più ostici da superare ove altri non ce
l’avevano fatta, a volte della montagna e della
parete di prestigio, in senso alpinistico, il suo
rapporto con i monti era veramente completo e
umanamente profondo, frutto di quell’andare in
montagna per svago “sociale”, certamente, ma
anche per sollievo da un’esistenza quotidiana
non certo agiata come quelle contemporanee,
alla ricerca di una dostoevskijana bellezza
alpestre (per parafrasare la celebre massima
del Principe Myškin ne “L’idiota”) che poteva
ben “salvare” un mondo quotidiano altrimenti
reso difficile dal Fascismo, dalla guerra e
dalle condizioni di vita in un piccolo paese di
provincia, ribadisco, assai meno confortevoli di
oggi. In effetti Ruchin non parlava mai troppo
delle sue imprese sui monti se non agli amici

Qui viene evidenziato
il tracciato della
rischiosissima
via Pietro Fiocchi
(VI+), che Ruchin ha
aperto nel 1942 con
Alfredo Colombo,
sulla parete Fracia
del Monte Spedone,
situata poco prima
dell’abitato di Erve,
in Valle San Martino.

Pizzo Badile e Pizzo Cengalo negli anni ’40 del Novecento si prestavano agli attacchi di Ruchin,
qui in un momento di pausa di fronte alla testata della Val Porcelizzo, in Val Masino.

più intimi, seduto «Sui gradini del Piazzöl - una
piazzetta nel centro storico di Calolzio - nei
cui pressi Ercolino abitava: si faceva cerchio
attorno a lui, che se pur di modesta statura
emergeva coi racconti di montagna facendo
conoscere a noi giovincelli la Grignetta,
descrivendo e mostrando fotografie del Fungo,
Ago Teresita, Angelina, eccetera, dove in
domenicali arrampicate si cimentava.» come
ricorda l’amico calolziese Alberto Amigoni.
E forse per questo Ruchin non è assurto alla
fama alpinistica di altri scalatori di quell’epoca,
oggi ancora noti e celebrati: se non fosse per
gli articoli di Italo Neri, molte cronache delle
sue ascensioni non sarebbero mai state lette
da nessuno. Ma anche per questo, in unione
alla grandezza alpinistica delle sue salite,

la storia di Ruchin appare ancora oggi così
coinvolgente ed emblematica: è la storia di
una relazione profonda con i monti, di una
fusione tra l’anima dell’uomo e quella dei
luoghi, del Genius Loci alpestre, una relazione
da sempre fondamentale e necessaria per
chiunque frequenti le montagne, sia esso
alpinista provetto o semplice camminatore
della domenica. «Le montagne sono solo un
cumulo di sassi senza l’uomo che le sale» ha
scritto il grande Walter Bonatti: d’altro canto,
pochi ambiti come la montagna sanno fare
che l’uomo non generi in sé un “cuore di pietra”:
e Ruchin, con la sua grande umanità, fremente
d’una passione assoluta e genuina per i monti,
ne è tutt’oggi una dimostrazione incomparabile.

Le immagini sono state riprodotte per gentile concessione del Fondo Fotografico MOdiSCA.
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ACCADEVA NELL’ANNO...

1936

a cura di Renato Frigerio

Nel proporre i fatti e le persone che ci vengono poi incontro in questa rubrica, ci imbattiamo spesso in figure che in qualche modo hanno intessuto la storia alpinistica della nostra
città. Tra esse non sono necessariamente presenti quei personaggi di rilievo che, almeno
di nome, sono facilmente identificabili anche ai nostri giorni, pure se non tutti conoscono
esattamente i motivi reali che hanno consentito il perdurare del loro ricordo. Noi presentiamo di preferenza le figure minori, quegli uomini che con modestia e passione si sono dedicati alla montagna con l’unico scopo di dare un senso pieno alla loro esistenza: trovando
pertanto in essa anche la fonte di ispirazione e di valorizzazione dei loro ideali.
Uomini che sotto questo aspetto, prendono risalto proprio dall’articolo che fu scritto da uno
di loro, persona semplice e senza alcuna pretesa di primeggiare, apprezzato al suo tempo e
nel suo ambiente per quello che sapeva esprimere in montagna, ma ancora più per i valori
che anche qui prendono visibilità. Come un forte e ormai raro senso di amicizia, che prevale sul giusto orgoglio di chi avrebbe potuto appropriarsi il merito di aver scoperto la fulgida
via di arrampicata che qui viene descritta.
Augusto Corti, che con questa salita si merita un primo piano.
(Archivio: Renato Frigerio)

LA VIA “GIGI VITALI” AL PIZZO D’ERNA
di Augusto Corti
Ad Acquate, il paese dove ho trascorso gli anni dell’adolescenza e della
gioventù, la vetta del Pizzo d’Erna e la vasta giogaia del Resegone fanno
parte dell’ambiente ed entrano nella familiarità della vita come le cose
della propria casa. Il Pizzo d’Erna è una montagna originale, un avamposto di roccia che un capriccio della natura sembra aver tolto ai denti
scheggiati del Resegone. Dischiude alle sue spalle un altopiano sulle pendici occidentali della montagna dalle “cime note soltanto a chi è cresciuto
fra voi”, rivestito di prati e boschi.
La massiccia e dentellata costiera del grande Resegone non abbisogna
di molte parole per essere descritta, dal momento che il nome del monte
vuol dire tutto, come spiegò l’autore dei “Promessi Sposi”, che ne trasse
l’etimologia dalla voce lombarda resega, cioè sega.
È invece opportuno parlare del Pizzo d’Erna, lo spalto occidentale dei
Piani omonimi, poiché da qualche stagione c’è stata una spinta di valorizzazione turistica. Sono mutati i tempi, da quando si accedeva ai Piani
d’Erna tramite una vecchia mulattiera viaggiando a piedi o a cavallo di
un mulo testardo, per trascorrere delle giornate veramente alpine, il cui
profondo silenzio era rotto soltanto dal suono monotono dei campanacci
delle mucche.
Da qualche anno è sorto un complesso di costruzioni in cemento armato,
cui fanno capo cavi d’acciaio: è l’impianto funiviario che da Versasio a
soli 6 km da Lecco, raggiunge i Piani d’Erna. Il viaggio aereo in funivia è
comodissimo, rapido, eppure quasi dolce.
Come per incanto, in un susseguirsi di prospettive panoramiche una più
suggestiva dell’altra, si sale dai 600m di Versasio ai 1.300 dei Piani d’Erna,
verso il cuore della montagna, superando un dislivello di 700 metri in soli
quattro minuti.
Ai Piani d’Erna è cambiato conseguentemente tipo di frequentatori: in
mezzo ai prati verdeggianti, dove un giorno erano aridi arbusti, di fronte al
regale Resegone sorgono in ordine sparso edifici, case ed esercizi pubblici che dominano uno dei più bei panorami festeggianti di luce.
Un giorno di questa estate anch’io mi sono servito di questo mezzo per
arrivare ai Piani d’Erna, allo scopo di …accorciare la strada per salire al
Resegone. Questa comoda soluzione mi fece nascere una constatazione che contrapposi a quanto provai quando, scalando la parete vergine,
raggiunsi quota 1.375m che è l’altezza del Pizzo d’Erna.
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Gruppo compatto di amici alpinisti, che negli anni cinquanta
frequentavano e aprivano vie importanti in Grignetta.
Nella foto riconosciamo in basso a sinistra Gigi Vitali e terzo nell’ordine
Augusto Corti. In alto, secondo da sinistra, Giorgio Redaelli.
(Archivio: Giorgio Redaelli)

Constatavo amaramente che, come turista a bordo del vagoncino giallo
della funivia, non potevo godere della stessa gioia che mi dava la roccia,
delle stesse emozioni e sensazioni di chi l’ascesa se l’è guadagnata.
Ciò che è bello va guadagnato, e come tutto nasce nel dolore, anche l’alpinismo non è per chi ama la vita facile, e i “turisti della montagna” non
meritano le gioie dell’alpinista. Purtroppo, o per fortuna, la montagna non
è universale come il mare, come la neve dei campi di sci: per accedervi,
per capirla è necessario un grande amore per la natura e una notevole
forza morale.

***
Eravamo nel 1935 quando il mio compaesano Gigi Vitali mi propose di
unirmi a lui per sferrare un assalto alla parete inviolata del Pizzo d’Erna.
Siccome il mio credo di alpinista risponde al desiderio di migliorarsi attraverso le esperienze, e questo è uno dei motivi che mi ha sempre sorretto,
accettai con entusiasmo la nuova avventura.
Di buon mattino lasciamo Acquate, fino a salire per un sentiero tormentato che a Corile poi si perde nel fitto sottobosco. Ci immettiamo su
ripide scarpate cespugliose che introducono in un canale, o meglio un
ghiaione, che, asceso per una cinquantina di metri, ci porta davanti ad un
grande zoccolo che fa da base della parete.
Salendo il ghiaione ci sorprendiamo ad alzare lo sguardo verso la roccia
vergine del Pizzo che si stagliava contro l’azzurra infinita volta del cielo
come una splendida opera d’arte. Osserviamo la parete che si presenta in più punti strapiombante e verticale: ad un certo punto della parete
abbiamo notato l’esistenza di una fessura poco prima di un tetto, che ci
sembra indicare l’unica possibile via per superare il lastrone strapiombante di circa 150 metri.
Attacchiamo, con il Gigi capocordata, quasi al centro della parete, e dobbiamo subito superare 25 metri veramente impegnativi su rocce che
portano ad uno “strapiombo” ancora più pronunciato. Su questa elevata difficoltà l’amico Gigi procede lentamente, anzi addirittura si blocca:
difatti sta piantando un chiodo. Inizia poi a salire lentamente: lo vedo
guadagnare …l’ascesa, più in alto, e giocare d’equilibrio attaccato alla roccia. Finalmente, un sospirone di sollievo, ce l’ha fatta! Ha dovuto piantare
complessivamente 5 chiodi, ma lo strapiombo è superato.
Saliamo in verticale, ma malauguratamente, quando arriviamo a circa 70
metri di altezza dalla base della parete, al Gigi cade tutta la ferramenta
che teneva infilata a catena in un cordino portato a bretella. I chiodi vanno
tutti dispersi: è un vero peccato. Non c’è altra alternativa che rinunciare!
La sfida restava comunque aperta, ma improvvisamente mi trovai senza
il mio valoroso compagno per poterla realizzare. Infatti il Gigi, arruolato
nell’Aviazione Militare, dovette partire per l’Africa.
Dentro di me nasceva una decisa volontà di salire quella parete, biancastra e regolare, solcata da esili scanalature e piccole crepe. Era diventata
un po’ una fissazione, ormai, l’idea della grande gioia di una prima salita.
Il 30 agosto del 1936, con gli amici Angiolo Longoni e Vittorio Pifferetti, sono sul ghiaione, verso la meta agognata, ora finalmente di nuovo
alla mia portata. Un rumore di sassi smossi accompagna i nostri passi
sul ghiaione. Tace la natura, mentre arriviamo al largo zoccolo che fa da
base alla parete. Avevo studiato le probabilità di successo in rapporto
alla morfologia e alle caratteristiche della via da seguire e mi ero persuaso che l’unica soluzione era quella già in origine rilevata da Gigi Vitali.
È l’unica via possibile, coi mezzi di allora, come a noi pare: la via più …
semplice, ma anche il superamento di questa difficoltà promette soddisfazioni …e grattacapi.
La nostra attrezzatura è rappresentata da due corde Fussen dal diametro di 12 mm e lunghe ognuna 50 metri, e da chiodi con anello che noi
ci arrangiavamo a forgiare e modellare, ma che, malgrado tutto il nostro
prodigarsi, rimanevano sempre troppo pesanti.
Certo che allora le staffe non esistevano: come sarei ricorso volentieri al
loro impiego sugli strapiombi!
Ci leghiamo in cordata, disposti nell’ordine: io, Angiolo Longoni, con il
quale mi alternerò nel ruolo di capocordata e Vittorio Pifferetti. Attacchiamo la salita e quindi risaliamo i 70 metri già …profanati da Gigi Vitali,
per arrivare al limite stabilito nel precedente tentativo, e dobbiamo fare
sfoggio della nostra tecnica moderna: sapevamo ormai sfruttare l’uso
delle due corde, propriamente detto della “corda a forbice”.
Continuiamo in verticale su terreno vergine, fino a dover intraprendere il
superamento di una leggera traversata a destra su roccia solida, impegnativa perché strapiomba, per raggiungere quella fessura cui accennavo prima, come unica soluzione vittoriosa per l’avanzata della cordata.
Sulla fessura va avanti Angiolo Longoni, forte arrampicatore e sicuro

Angiolo Longoni, un altro dei lecchesi innamorati della Grignetta,
come lo troviamo in una foto del 1960.
(Archivio: Carlo Colombo)

compagno di cordata di tante salite. Mentre gli faccio sicurezza e lo guardo muoversi con movimenti misurati, il mio cuore trepida per l’amico:
seguo ansioso ogni suo sforzo, ogni movenza. Non è preoccupazione o
sfiducia, è solo viva partecipazione, perché sono “concentrato”.
Le doti e il valore di Longoni, giovane di una vitalità ed esuberanza incontenibile, sono una garanzia, qualità a me note e nutrivo per questo
sincero apprezzamento.
Infatti da par suo il Longoni supera le difficoltà di estremo impegno su
questi 25 metri di roccia, dove il chiodo piantato non è profanatore della
montagna ma mezzo per propiziarsi la conquista della parete.
Superata la fessura che ci ha portato inevitabilmente sotto ad un enorme tetto, non si capisce bene da che parte si possa passare. Ritorno in
prima posizione e aggiro il tetto con un passaggio delicato verso destra,
raggiungendo così un’esile fessura che seguiamo per la lunghezza di tre
tratti di corda: una settantina di metri.
Sotto il tetto ho dovuto uscire, traversare piano, assaggiando gli appigli
quasi a sentire quanti chili possono sostenere. Ora siamo giunti nella
grande cengia che taglia trasversalmente tutta la parete, abbiamo superato le difficoltà.
Mentre sono in fermata e si tira un po’ il fiato, do una rapida occhiata all’orizzonte e mi soffermo a guardare da una parte, giù in fondo la Brianza
comasca e dall’altra, c’è il Monte Barro a far da scolta, la Brianza milanese. E tutto sembra lì a portata di mano come in un gioco disneyano.
Per raggiungere la vetta, dalla cengia dove ora ci troviamo, ci resta da
colmare la distanza di 100 metri che si possono salire verticalmente su
difficoltà di IV grado: ma la friabilità della roccia nella parte superiore della parete ci richiama all’attenzione.
Riprendo a salire sempre più in alto, teso nello sforzo, nell’ambiente a
me più caro, e sento in me crescere a dismisura una gioia, una felicità
immensa.
Salgo, attento ad ogni appiglio, ad ogni tacca, e qui, su questi ultimi tiri
di corda che portano alla cima, i più degli appigli vanno sbriciolandosi.
L’ascesa sta per finire: si è reso necessario l’uso di 40 chiodi nelle 11
ore di arrampicata per superare questa parete che, coi suoi 300 metri
di roccia calcarea, ci ha fatto capire ancora una volta quanto sia bello
arrampicare.
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Nella ripresa dal basso, l’invitante sagoma del Pizzo d’Erna viene accentuata dalla maestosità dell’anfiteatro sottostante.
(Foto: Robi Chiappa)

L’ultimo tiro, poi la vetta: non approdiamo su una vetta esile e ardita,
come sarebbe logico. Qui c’è un largo spiazzo ove è stata innalzata una
croce, allora di legno, che sembra attenderci con il suo abbraccio.
Ora, le parole sono inutili, il vento le porterebbe via. Una stretta di mano
comunica tutta la gioia che trabocca dai cuori: abbraccio il forte Angiolo
Longoni, che si è alternato con me alla testa della cordata, e quel simpaticone di Vittorio Pifferetti, che ci è stato prezioso compagno nella dura
lotta con la parete Ovest.
Siamo tre amiconi che ci sentiamo nello stesso modo partecipi della
conquista. Siamo legati alla montagna da interesse profondo e l’impegno con il quale ci siamo messi per superare vittoriosamente questa
esperienza non contrasta con quell’atmosfera di serenità che nelle montagne e nella nostra indissolubile amicizia sempre riusciamo a trovare.
Personalmente, ancora una volta, credo di aver colto il segreto, che sta
nel capire il perché si arrampica: perché l’arrampicare in sé è arido, è un
semplice esercizio fisico.
Il Pizzo d’Erna, la montagna in genere, non è solo un culmine materiale e
fisico, un ostacolo di roccia: sarebbe troppo poco, sarebbe troppo povero, senza significato.
È soprattutto un culmine spirituale, idealizzato. Ognuno ha la sua montagna da conquistare, più o meno con fatica, e non ci saranno medaglie
o applausi. La lotta è silenziosa, senza testimoni ed applausi. Ecco, cosa
intendo, io, per pratica dell’alpinismo.
Per me non c’è controversia per l’alpinismo dei miei anni migliori con
quello moderno.
Lo scalatore d’oggigiorno, con le sue imprese eccezionali ed impossibili,
con tutte le sue corde, staffe e ferramenta varia non è arido, come qualcuno vuole, senza significato oltre quello del record.
Basta che lo spirito sia sempre quello dei pionieri, quello che ha sempre
spinto l’uomo a migliorarsi e a conoscere.
Anch’egli cerca fino all’estremo limite delle sue forze di superare i limiti
delle sue possibilità, di superare la propria natura.
***

Ritornando alla via sulla parete Ovest del Pizzo d’Erna, mi preme segnalare che non battezzammo con nessun nome questa prima ascensione.
Oggi, di comune accordo con Longoni e Pifferetti, siamo lieti di dedicare ufficialmente questa via a chi ne fu l’ideatore e che l’iniziò per primo:
Gigi Vitali, accademico del C.A.I.
Egli non è più tra noi: ci lasciò vittima di un destino atroce, dopo che gli
ultimi anni si erano accaniti contro di lui, nel freddo ultimo giorno dell’anno 1962, a soli 49 anni d’età.
Fuoriclasse di assoluto valore nel campo alpinistico, mi fa provare ora
quanto sia doloroso cercar di tramutare in parole il vuoto che ha lasciato.
Perché tanto grande è stata la sua presenza nell’alpinismo, così ricca e
piena di significato la sua amicizia, che l’esprimerla a parole mi pare di
sciuparla un poco. Non ci si poteva avvicinare a Gigi Vitali senza essere
toccati dalla sua personalità.
Gigi Vitali, che amava la vita come superamento di ostacoli, che non
conosceva la paura, e che stimava il coraggio nell’uomo come uno dei
valori più belli, ha trovato nella montagna la sua ideale scuola di ardimento. Se la grandezza dell’uomo si misura dalla sua forza d’animo e
dal suo potere di comunicare, non ricordo d’aver conosciuto nessuno
che assomigliasse al Gigi, che entrava impetuosamente nella vita di chi
gli era amico.
Esuberante ed imprevedibile com’era, nulla di impossibile esisteva per
lui: all’attivo oltre un centinaio di prime ascensioni, fra le quali spiccano di
luce vivissima quelle tracciate sulla Cima Su Alto nel Civetta e all’Aiguille
Noire nel Bianco.
Spirito estroso, coadiuvato da un ardire e polsi d’eccezione, s’era spinto, così, inutilmente, per la sola gioia d’una bravura, a scendere a corda
doppia, testa all’ingiù: cosa che oltre lui vidi fare solo dal grande maestro
Emilio Comici.
L’amico Gigi Vitali voglio ricordarlo così, dedicandogli la via alla Ovest
del Pizzo d’Erna: prendo commiato, mentre nel mio cuore è entrata una
grande e profonda tristezza.
Solo dicendo “la via Vitali al Pizzo d’Erna”, chissà come, mi sembra di
affievolire il patimento, anche se per l’amico Gigi, tutte le montagne della
sua vita sono ormai lontane, incredibilmente lontane.
L’articolo è ripreso da “Vita di Club” - Notiziario trimestrale del C.A.I.
Sezione di Lecco, che lo ha pubblicato sul numero 2 dell’anno 1969.

10 | Maggio 2020 | Uomini&Sport

SPORT A TUTTO CAMPO

GENERAZIONI A CONFRONTO
Basket: riflessi pronti, agilità, rapidità di azioni
in un gioco che è esplosione di dinamismo
di Renato Frigerio
Le interviste a cura di Sara Sottocornola
Se ci mettiamo a prendere in considerazione
l’una o l’altra delle discipline sportive, non è difficile individuare che le rispettive attrattive non
vanno attribuite anzitutto alla loro essenza
qualitativa, quanto al fatto che, oltre ad offrire
un’appetibile spettacolarità, riescano a venire
supportate più o meno dai mezzi di informazione maggiormente diffusi. È comprensibile
che questi a loro volta intervengano in funzione dello spazio e dell’attenzione che ogni disciplina si accredita presso la gente, e questo
può succedere quando uno sport che è stato
seguito con grande interesse, venga a perdere
consensi man mano che la squadra o gli atleti,
che avevano rispettato un numero di richiamo, non riescano più a fornire ai propri tifosi
le soddisfazioni che li avevano un tempo tanto gratificati. Se ci riferiamo in questo senso
al basket, possiamo intravedere in parte una
situazione del tipo sopra argomentata, tanto
più che la tifoseria già in partenza non poteva
vantare numeri da stadio proprio perché la capienza dei “palazzetti dello sport” dove si svolgono le gare è ben diversa da quella dei luoghi
dove si riversano gli appassionati di calcio.
Peccato, perché dispiace che venga a perdere
consensi proprio uno sport ricco come pochi
altri di tante norme regolamentari che gli conferiscono quella varietà nello svolgimento che
suscita un interesse continuo, senza attimi di
pausa. Certo che perché tutto possa venire
apprezzato pienamente, è indispensabile che
tutte queste norme possano diventare oggetto di informazione da parte di chi intende riportare il basket alla visibilità che aveva fino
a pochi anni fa. Questo è un tentativo che sta
a cuore anche alla nostra rivista, che con il
servizio che ora proponiamo non pretende di
sviscerare la molteplicità delle regole e delle
modalità con cui si svolge una gara di basket,
ma certamente ne dà almeno una infarinatura
elementare, che stimolerà poi ad approfondire
quello che al momento nemmeno si immaginava.
La pallacanestro, meglio conosciuta ora come
basket - che è l’abbreviazione del termine inglese basketball - è uno sport di squadra in
cui due formazioni, composte ognuna di cinque giocatori, si affrontano per riuscire a far
passare un pallone nel canestro avversario.

Una tipica azione di gioco, sul lucido parquet, dove l’imminenza del lancio
viene fortemente contrastata. (Foto: Archivio Pierluigi Marzorati)

Prima di inquadrare le strutture, il gioco e le
regole fondamentali, è opportuno premettere che, esistendo differenze tra quando vige
nella NBA, che è l’Associazione Nazionale del
Basket degli USA, e la FIBA, che è l’Associazione della Federazione Internazionale di Basket
Europea, riporteremo solo i dati relativi a questa ultima.
Le partite di basket vengono giocate al coperto in grandi impianti il cui soffitto deve avere
un’altezza di almeno 7m dal campo di gioco,
che è rappresentato da un rettangolo con un
minimo di 14m di larghezza e 26m di lunghezza. Per le competizioni più importanti è obbligatorio il pavimento in legno, con delimitazioni fatte da linee bianche larghe 5cm, che non
fanno parte del campo. Attorno deve esserci
una zona larga almeno 2m priva di ostacoli.
All’interno del campo una linea centrale divide
il parquet in due metà uguali: al centro della
stessa linea è tracciato un centro con diametro 3,6m. A 5,8m dalle linee perimetrali sotto
canestro ci sono le linee del tiro libero, al cui
centro sono tracciate le semicirconferenze
delle lunette, con raggio 1,8m. La zona rettangolare, posta nei pressi del canestro detta
area dei tre secondi, ha una base di 4,9m e la
lunghezza coincide con la linea del tiro libero.
La linea delle tacche (detta anche post alto
e post basso) che delimitano gli spazi per il
rimbalzo, sono tracciate sul bordo esterno

dell’area dei tre secondi e individuano il luogo
dove possono posizionarsi i cinque rimbalzisti
durante un tiro libero. All’interno dell’area dei
tre secondi c’è un semicerchio (detto smile) di
raggio 1,25m, avente origine nella proiezione
a terra del centro del canestro, che delimita la
zona di non sfondamento. La linea del “tiro da
tre punti”, che delimita l’area del tiro da tre punti, è formata da una semicirconferenza distante 6,75m dal canestro e da due linee parallele
che si stendono perpendicolarmente dalla linea di fondo, con il bordo esterno a 0,90m dal
bordo interno delle linee laterali. Ci rendiamo
conto della difficoltà di riuscire ad immaginare
il campo di gioco derivante dalla complicazione di quanto descritto: è consigliabile risolvere
ogni dubbio tracciando su un foglio le singole
operazioni. Definito ad ogni modo il campo,
osserviamo le cosiddette unità di supporto,
costituite da due tabelloni di materiale trasparente collocati all’interno del campo, di dimensioni 105cm di altezza, 180cm di lunghezza
e 5cm di spessore. Ai tabelloni sono appesi
i canestri, che sono composti da un anello in
ferro del diametro di 45cm cui è agganciata
una rete di corda bianca: l’anello del canestro
è posto a 3.05m di altezza del campo.
La palla da basket, soprannominata “palla a
spicchi”, deve essere di forma sferica, di cuoio
o pelle ruvida per facilitare la presa. Il colore
solitamente era arancione-marrone con le li-
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nee nere, ma dalla stagione 2004-2005 la FIBA ha adottato un pallone
disegnato da Giugiaro, con strisce chiare accanto al classico arancione.
Il pallone ha la circonferenza di 72,4cm per le gare femminili e di 78cm
per quelle maschili, con rispettivo diametro di 23 e 25cm e un peso variabile tra 510 e 753grammi.
Venendo al gioco, che si svolge con una serie di regole molto complessa
e assai lunga, cercheremo di fornirne un’idea di massima, ma quanto
meno sufficiente per una comprensione soddisfacente.
La gara viene disputata tra due squadre di 5 giocatori ciascuna, che potranno venire sostituiti senza alcun limite dai 5 o 7 giocatori di riserva.
Nel caso in cui ad un giocatore vengano assegnati 5 falli o venga espulso, questo non può più giocare la partita e deve essere sostituito.
Lo scopo di ognuna delle due squadre è quello di realizzare punti facendo passare la palla all’interno del canestro e di impedire agli avversari di
fare altrettanto. Ogni partita ha la durata di 40 minuti suddivisi in 4 periodi di 10 minuti di gioco effettivo. Tra il 2° e il 3° periodo viene effettuato
un intervallo variabile tra i 10 e i 20 minuti, con scambio di campo alla
ripresa. Per gli altri periodi, l’intervallo è di 2 minuti.
Per completare un attacco una squadra ha a disposizione 24 secondi di
tempo: se non riesce, il possesso della palla passa all’avversario.
I 24 secondi vengono ripristinati ogni volta che cambia il possesso della
palla. Nel caso in cui la squadra che attacca rimane con la palla in mano
dopo che ha toccato l’anello del canestro, il cronometro si riporta a 14
secondi. Dopo un fallo o infrazione di piede, si riparte da 14 secondi se
il tempo rimasto è di 13 secondi o meno, mentre se il tempo rimasto
supera i 14 secondi si prosegue nel conteggio.
La partita è vinta dalla squadra che alla fine del 4° periodo ha realizzato
il maggior numero di punti. In caso di parità, si prosegue ad oltranza per
tempi supplementari di 5 minuti, finchè una delle due squadre non sarà
in grado si schierare 2 giocatori perché tutti gli altri sono stati esclusi
perché espulsi o colpevoli di 5 falli, o infortunati.
A fine partita sono assegnati 2 punti a chi vince e 0 punti alla perdente.
All’interno della partita il conteggio dei punti viene effettuato assegnando un diverso valore in funzione del luogo in cui si trovava il giocatore
che ha tirato la palla e del tipo di tiro eseguito, per cui di seguito:
1 punto - per ogni canestro fatto eseguendo un tiro libero;
2 punti - per ogni canestro realizzato eseguendo un tiro all’interno dell’area delimitata dalla linea dei tre punti;
3 punti - per ogni canestro fatto eseguendo un tiro all’esterno dell’area dei tre
punti, con l’avvertenza che entrambi i piedi del tiratore non tocchino la linea.
Se un giocatore subisce un fallo durante un tiro con il quale ha segnato,
viene accreditato di un tiro libero supplementare. Se invece non è riuscito a segnare, gli viene assegnato un numero di tiri liberi pari al valore del
canestro non segnato.
In caso di fallo antisportivo (intenzionale), chi lo subisce ha sempre due
tiri liberi; un solo tiro libero in caso di fallo tecnico: in entrambi i casi la
squadra che ha tirato i liberi ha anche il successivo possesso con una
rimessa a metà campo. Negli altri casi, all’ultimo tiro libero i giocatori
si dispongono in posizioni specifiche per cercare di recuperare la palla
sull’eventuale rimbalzo, se il tiro non fosse andato a segno.
Le violazioni sono quelle infrazioni alle regole che prevedono come sanzione la conclusione dell’azione in corso e l’assegnazione di una rimessa in gioco dal punto a bordo campo più vicino al punto dell’infrazione.
Le violazioni previste sono determinate:
• quando un giocatore che gioca la palla finisce fuori campo perché tocca una linea che delimita il campo;
• quando un giocatore, dopo aver concluso un palleggio, prende la palla
con una o due mani e ricomincia a palleggiare;
• quando un giocatore, nel palleggiare, porta la mano al di sotto della
palla, che potrebbe virtualmente fermarsi nella mano;
• quando un giocatore muove il piede perno prima di palleggiare o dopo
che ha smesso di palleggiare, oppure quando salta in possesso di palla,
ma atterra prima che essa abbia lasciato la propria mano;
• quando un giocatore rimane nell’area dei tre secondi della squadra
avversaria per un tempo superiore a quello previsto mentre la propria
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squadra è in possesso di palla;
• quando un giocatore non effettua una rimessa laterale entro 5 secondi,
oppure durante una fase di gioco, dopo aver bloccato il palleggio, trattiene la palla nelle mani per 5 secondi;
• quando la squadra in attacco non supera con il pallone la linea di metà
campo entro 8 secondi, a partire dalla rimessa in gioco;
• quando la squadra che ha il possesso della palla, dopo aver superato
la metà campo, ritorna nella propria zona di difesa anche solo toccando
la linea di metà campo;
• quando durante un tiro a canestro un giocatore tocca la palla mentre
questa è completamente al di sopra dell’anello del canestro ed è in fase
di parabola discendente oppure ha toccato il tabellone. Se la violazione
è compiuta da un giocatore della squadra in attacco, l’azione viene interrotta e viene assegnata una rimessa agli avversari. Se invece è compiuta da un difensore, viene assegnato al tiro il punteggio che avrebbe
realizzato nel caso fosse andata a canestro, e il gioco riprende di conseguenza;
• quando un giocatore che deve ricevere un passaggio è fuori dal campo
al momento nel quale parte la palla dalle mani del compagno. In questo
caso la squadra avversaria beneficia di una rimessa in gioco dal punto
in cui si trovava il giocatore fuoristante.
I falli sono un’infrazione alle regole che riguardano il contatto personale
con un avversario o un comportamento antisportivo. Essi comportano
o una rimessa o dei tiri liberi. I più diffusi sono:
• Fallo su tiro - quando il difensore ostacola in maniera irregolare il tiro
dell’avversario: non si può toccare l’avversario mentre tira e non si possono abbassare le braccia su di lui.
• Sfondamento - si tratta di un fallo in attacco, commesso da un giocatore che va a colpire un difensore rimasto fermo durante la sua azione
d’attacco.
• Fallo antisportivo - si ha quando il giocatore commette deliberatamente un fallo pericoloso. La punizione consiste in due tiri liberi e possesso
di palla per la squadra avversaria. Dopo due falli sportivi il giocatore è
automaticamente espulso.
• Fallo tecnico - viene fischiato ad un giocatore nei casi di forti proteste
o manifestazioni antisportive nei confronti degli avversari o degli arbitri.
Può essere fischiato anche all’allenatore o addebitato alla panchina: in
ogni caso dà luogo a 1 tiro libero e possesso di palla a metà campo.
Dopo 2 falli tecnici l’allenatore viene allontanato dal campo.
• Fallo da espulsione - viene fischiato quando il giocatore assume una
condotta particolarmente pericolosa o minaccia pesantemente l’arbitro.
Il giocatore espulso dovrà lasciare l’impianto di gioco.
• Espulsione da rissa - è una punizione che non dà alcuna sanzione alla
squadra, ma che costringe il giocatore ad allontanarsi dal campo e venire poi punito pesantemente dalla commissione.
Dopo ogni quarto di partita, se una squadra ha commesso 5 falli cumulativi, raggiunge il bonus: pertanto ad ogni fallo successivo commesso
in fase difensiva verrà penalizzata con 2 tiri liberi, anche se il giocatore
avversario non era in fase di tiro.
Concludiamo con la precisazione più importante e interessante, in quanto si viene a prendere in considerazione il compito specifico di ognuno
dei 5 giocatori, anche se in effetti non sempre i giocatori rispettano in
campo questa suddivisione, ma anzi un buon giocatore può giocare in
più di un ruolo.
1° Playmarker: solitamente è il giocatore dotato di maggior rapidità e
il miglior controllo della palla, ed è colui che chiama gli schemi della
squadra. Le caratteristiche fondamentali di questo ruolo sono la grande
visione di gioco e la capacità di servire i compagni con passaggi smarcanti.
2° Guardia tiratrice: è il giocatore dotato del miglior tiro della squadra,
generalmente anche il più robusto e talvolta più alto del top player. Rapido nei movimenti e veloce, deve avere spiccatissime attitudini difensive.
3° Ala piccola: è un giocatore molto dotato fisicamente, in grado di marcare sia avversari più piccoli e veloci che più alti e pesanti. Può essere in
grado di giocare lontano dal canestro sfruttando il suo tiro dalla distan-

za, sia di prendere posizione vicino al canestro se marcato da avversari più piccoli.
4° Ala grande: è uno dei giocatori più alti della squadra, anche se non il più forte fisicamente. Deve disporre di una discreta velocità di piedi e di un
eccellente tiro da fuori.
5° Centro o pivot: è il giocatore più alto e più pesante della squadra, fino a 2m e 10 di altezza e 120 kg di peso. Gioca nel cuore dell’area e i suoi movimenti palla in mano sono “spalle a canestro”. Sfruttando la sua mole, deve prendere la maggior parte dei rimbalzi, cercare di stoppare gli avversari
e portare blocchi per liberare i propri compagni.

Uno sguardo storico
La pallacanestro ebbe origine da un solo uomo: il dottor James Naismith, professore di educazione fisica canadese, che nel 1891 lavorava
presso la YMCA International Training School di Springfield, nel Massachusetts. Quando gli venne chiesto di trovare uno sport che potesse
tenere in allenamento, durante la stagione invernale, i giocatori di
football in alternativa alla ginnastica, si inventò il basketball, che vede
la luce il 15 dicembre 1891. Fu regolato dapprima in 13 norme, con un
cesto appeso alle estremità della palestra del centro sportivo e squadre composte di un numero variabile di giocatori. Il 15 gennaio 1892 si
disputò la prima partita della sua storia, tra due squadre di nove giocatori, che terminò 1 a 0, grazie al canestro di William Richmond Chase.
Il nome del gioco, basketball, fu coniato da uno degli allievi di James
Naismith, Frank Mahan, dopo che l’inventore aveva rifiutato di chiamarlo
Naismithball. Lo stesso 15 gennaio 1892 Naismith pubblicò le regole
del gioco: è la data ufficiale della pallacanestro. Il canestro fu applicato
all’altezza della tribuna, e come canestro fu usato un cesto di vimini,
per cui, quando la palla vi entrava, bisognava ricorrere ad una scala per
riprenderla.
Lo sport divenne popolare negli Stati Uniti in brevissimo tempo, ma
altrettanto velocemente si diffuse poi in tutto il mondo attraverso la rete
degli ostelli YMCA, grazie agli allievi missionari di Naismith, che viaggiando per il mondo per diffondere il messaggio cristiano, riuscivano a
coinvolgere i giovani nel nuovo gioco.
Il basket fu aggiunto al programma olimpico in occasione delle Olimpiadi di Berlino nel 1936: in quell’occasione fu lo stesso Naismith a
consegnare la medaglia d’oro agli Stati Uniti, che avevano sconfitto il
Canada in finale.
Nel 1946 nacque negli USA la National Basketball Association (NBA),
con lo scopo di organizzare le squadre professionistiche e rendere lo
sport più popolare. Nel resto del mondo la diffusione si incrementò con
la nascita della Federazione Internazionale Pallacanestro nel 1932.
In Europa ebbe una particolare risonanza, e fu soprattutto l’Unione
Sovietica lo Stato che riuscì a competere a livello internazionale con la
potenza degli Stati Uniti.
Il 1976 è la data in cui, dalle Olimpiadi di Montréal, fu introdotto anche il
torneo femminile.
Nella storia del torneo olimpico si sono sviluppate in passato grandissime rivalità tra squadre nazionali. Particolarmente, durante la Guerra
Fredda, le partite tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica davano origine a
scontri che andavano ben oltre il solo risultato sportivo. Rimane storico
l’episodio accaduto durante la cerimonia di premiazione ai giochi olimpici di Monaco di Baviera nel 1972, quando dopo aver perso in finale
contro l’Unione Sovietica per un solo punto, gli Stati Uniti, in un grande
clima di contestazione arbitrale, non si presentarono per ritirare la
medaglia d’argento. Dalle Olimpiadi di Barcellona, nel 1992, per regola-

mento anche gli atleti professionisti diventarono eleggibili per queste
competizioni: questa innovazione permise agli Stati Uniti di portare
alle Olimpiadi le stelle della NBA, creando la squadra di pallacanestro
più forte di tutti i tempi - il Dream Team, che vinse con facilità tutte le
partire del torneo.
In Europa le squadre più titolate del panorama cestistico sono: Real Madrid, detentore di 8 Coppe dei Campioni e partecipante a 6 finali; Pallacanestro Varese, con il record di 10 finali consecutive dal 1970 al 1979,
di cui 5 vittorie; CSKA Mosca, Panathinaikos Atene e Maccabi Tel Aviv
con 6 trofei; Olimpia Milano, ASK Riga, Jugoplastika Split e Olympiakos
Pireo con 3; KK Cibona, FC Barcellona, Virtus Bologna e Pallacanestro
Cantù con 2; Virtus Roma, Partizan Belgrado, BC Zalgiris con 1.

Entusiasmanti e acrobatiche le evoluzioni di un gioco, dove alle atletiche prestazioni del giocatore
che si appresta ad infilare il canestro corrisponde lo sforzo per annullarne l’entrata. (Foto: Archivio Pierluigi Marzorati)

Uomini&Sport | Maggio 2020 | 13

DA CHI HA PASSATO IL TESTIMONE

Pierluigi Marzorati
Impossibile per gli appassionati di basket dimenticare il numero 14 della Pallacanestro Cantù.
Bandiera della squadra, dove ha militato dal 1969 al 1991 senza mai abbandonare la maglia,
Pierluigi Marzorati, è passato alla storia per la rapidità dei suoi contropiedi e la sua precisione di
gioco. Nato a Figino Serenza (CO) il 12 settembre 1952, ha all’attivo due scudetti, due Coppe dei
Campioni, 4 Coppe Korać, 2 Coppe Intercontinentali e 4 Coppe delle Coppe. Fu tra i protagonisti
dell’oro agli europei del 1983 e con 277 presenze in Nazionale detiene il record imbattuto in maglia azzurra. Dirigente sportivo per diversi anni e laureato in ingegneria civile, oggi si dedica alla
professione di progettista. Medaglia d’argento al valore atletico (1980), fa parte dell’Italia Basket
“Hall of Fame” e ha ricevuto la Stella d’oro al merito sportivo (2014).

Ha dedicato la sua vita al basket. Cos’ha rappresentato
questo sport per lei?
È stato un elemento importante della mia vita. Mi ha permesso di essere autonomo economicamente, di fare della mia passione un lavoro e di
studiare ingegneria, aprendomi una strada lavorativa dopo l’esperienza
sportiva. Oggi infatti mi dedico alla professione con uno studio a Cantù
insieme a mio figlio Francesco, che è architetto.
Cosa le ha insegnato la pallacanestro in tanti anni di attività?
Messaggi importanti come il rispetto dell’avversario e della vita in generale. Insegna a fare squadra, a stare in gruppo, a mettere a disposizione
le proprie competenze e qualità per raggiungere insieme alla squadra il
risultato. È quello che accade anche nella professione: da soli non si va
mai molto lontano.
Cosa ha contato di più per lei in carriera: l’impegno, l’ambizione,
la fortuna?
Sicuramente la volontà e la passione. Facevo uno sport che mi piaceva,
che ho scelto io, e avere la fortuna di fare un’attività che diverte come professionista mi ha spinto giorno per giorno a fare sempre meglio.
Qual è la partita che ricorda con maggior emozione?
Sono due. La prima Coppa dei Campioni che abbiamo vinto a Colonia col
Cantù e la medaglia d’oro agli Europei di Nantes 1983. Sono risultati importanti di carriera che ricordo con molto piacere.
Lei ha giocato sempre nella stessa squadra. Ha mai avuto dubbi
o rimpianti?
Offerte ce ne sono state tante, però non ho mai avuto motivo di andare da
un’altra parte. Avevo una società molto organizzata, che mi ha permesso
anche di raggiungere anche dei traguardi personali come l’università e la
laurea.
L’attaccamento alla maglia oggi esiste ancora?
Sicuramente è molto più difficile, con la libertà di circolazione degli atleti
che oggi possono autonomamente cambiare squadra a scadenza di contratto. La sentenza Bosman 1994, provvedimento della Corte di giustizia
dell’Unione europea che regola il trasferimento dei calciatori nelle Federazioni appartenenti all’UE, ha permesso agli atleti di scegliere di giocare
dove ritengono opportuno, non è più la società a detenere il cartellino e il
tesseramento. Questo ha creato una concorrenza sui contratti dei giocatori ed è diventato di second’ordine il valore della maglia.
A suo avviso è stato un cambiamento positivo o negativo?
Si adegua semplicemente ai tempi. È anche giusto da un certo punto di
vista, ma bisogna trovare un nuovo equilibrio. Questo “regime di svincolo”
ha inoltre creato una situazione critica nel settore giovanile, perchè i club
non investono più sui giovani che vanno via. È una situazione che il nostro
sport paga. Oggi però devo dire che sta tornando la volontà dei club nell’investire nei giovani.
Una fase di gioco nella competizione tra Forst Cantù e Partenope Napoli
nel campionato 1970-1971. (Foto: Archivio Pierluigi Marzorati)
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Il basket oggi è diverso sotto altri aspetti, rispetto a quando
ha iniziato lei?
È cambiato parecchio dal punto di vista del gioco, è meno tecnico e più
governato dalla prestanza fisica. Sono diversi anche il modo di allenamento, l’impegno e i livelli di stress. Se pensiamo alle maggiori squadre
con Campionato ed Eurolega, hanno una stagione lunghissima. Nei primi
anni in cui giocavo io erano solo 12 squadre con 22 partite, cinque mesi di
attività. Oggi si arriva a dieci mesi con 2-3 partite a settimana.
Qual è l’avversario più duro contro cui ha giocato?
Nel campionato italiano Mike D’Antoni, avversario molto corretto ma difficile da affrontare. Cito anche Roberto Brunamonti e Carlo Caglieris, due
playmaker con cui ho giocato poi anche in Nazionale e ho vinto la medaglia d’oro a Nantes nel 1983.
Qual è il suo rapporto con la Nazionale e con i compagni
di quella squadra?
Secondo me c’è maggior rispetto, ma agonisticamente non cambia niente: si va in campo per vincere.
Un consiglio per le giovani leve.
Vorrei raccomandare loro che alla base di ogni attività ci sia il divertimento. Ti deve piacere altrimenti non hai motivazione di migliorarti sempre e
rispettare i valori dello sport.

Antonello Riva

Nato a Lecco il 28 febbraio 1962, Antonello Riva è un nome storico del basket italiano. Giocatore determinato, affidabile, tiratore
estremamente preciso, detiene ancor oggi il record di punti segnati nel campionato di serie A (14.235 punti) e in Nazionale in partita
singola (46 punti). Cresciuto nel vivaio del Cantù, ha debuttato in
A nel 1977-78 e ha sempre giocato nel ruolo di guardia tiratrice.
Nel 1989 è passato all’ Olimpia Milano poi alla Scavolini Pesaro
e alla Pallacanestro Gorizia prima di chiudere la sua carriera di
nuovo a Cantù. Nel suo palmares un oro agli Europei di Nantes
nel 1983, un argento a quelli Italiani del 1991, uno scudetto, due
Coppe Campioni, tre Coppe Coppe, 1 Coppa Intercontinentale e 1
Coppa Korać. A fine carriera passa a dirigente sportivo in diverse
squadre italiane e internazionali, prima di dedicarsi alla propria
attività imprenditoriale nel campo degli integratori alimentari.

Se dovesse dire in due parole cos’è stato il basket per lei,
come lo definirebbe?
Basta una parola: la mia vita. Quando presi la prima volta la palla in mano
ero un bimbo, e mi ha accompagnato fino a pochi anni fa. Era con me
quando sono diventato uomo, padre, marito, ed è stato la mia carriera: è
sempre stato dentro di me. Ho smesso di giocare a 43 e poi per 10 anni
ho fatto il dirigente. Oggi mi dedico al settore del benessere fisico con
un’attività nel campo degli integratori alimentari.
Cosa insegna questo sport a un giovane e cosa lascia a chi
lo ha praticato per tanti anni?
Uno sport di squadra è sempre una palestra di vita. I bimbi, già da piccoli,
praticandolo ricevono insegnamenti che servono molto nella vita: rispetto
degli orari, dei compagni, dell’allenatore, dell’arbitro. Valore del gioco corretto, impegno per ottenere un risultato, saper vivere una sconfitta. Non
sono particolari, sono situazioni che nella vita incontri ogni giorno. Certo
non bisogna costringere i bambini a fare uno sport a cui non sono inclini:
devono poter dare libero sfogo alla propria creatività e alla propria passione.
I numeri della sua carriera la fanno entrare nella storia. Diventare
campione era una cosa che sognava da piccolo o è capitata per caso?
Ho iniziato a giocare quando avevo 10 anni. Non sapevo nemmeno cosa
fosse il basket. Ma quando ho iniziato a giocare le partite a Rovagnate, e

ho scoperto il campionato, la nazionale, le varie competizioni, ho sentito
subito una grande motivazione verso la crescita. Volevo entrare in una
società importante, giocare in prima squadra. La motivazione è fondamentale, è il motore che ti fa muovere verso l’obiettivo.
Qual è la partita che ricorda con maggior emozione?
Ci sono diverse partite importanti che ricordo volentieri, sicuramente le
finali dei vari trofei. Ma forse la partita che più mi è rimasta dentro è quella
del Cantù contro Milano che mi ha consacrato. Era il 1981 ero giovanissimo, battemmo ai supplementari gli avversari e il risultato ci permise di
vincere lo scudetto. Segnai 32 punti in quella partita, davanti a 10mila persone. Fu un’emozione unica.
E la squadra con cui ha giocato meglio?
Ho giocato in diverse squadre dove ho avuto grandi amici. Sono stato per
13 anni nel Cantù, dove sono nate amicizie che sono andate al di là dello
sport, ad esempio con Marzorati e Meneghin che ai tempi vedevo come
“mostri sacri”. Sono cresciutio con loro ed è stata un’esperienza indimenticabile che ancora mi tengo dentro. Lo sport ti dà questo: magari giochi
pochi mesi con qualcuno, ma l’amicizia che nasce è così profonda che
dura tutta la vita.
È ancora così oggi? Le squadre sono ancora così unite
oppure è cambiato tutto?
Sono cambiate molte regole. Una volta c’era la possibilità di avere solo
due stranieri per squadra, i giocatori tendevano a restare nella stessa
squadra ed era più facile creare amicizie e rapporti duraturi. Oggi nelle
squadre ci sono più stranieri e più cambiamenti, anche per motivi economici, e c’è poco spazio per gli italiani che sono pochi e costano tantissimo. È sicuramente più difficile creare un gruppo, il basket ha un’impronta
più professionistica. Ci sono dieci professionisti che giocano insieme per
ottenere il massimo risultato, mentre una volta c’era un gruppo compatto,
magari di livelli diversi ma molto unito.
Secondo lei, quale combinazione è più vincente?
È più facile che il risultato arrivi con un gruppo di persone che stanno bene
insieme: l’aiuto reciproco e la motivazione che ci si può dare a vicenda
fanno la differenza anche contro gente tecnicamente più preparata.
Che conseguenze ha questo cambiamento sui vivai?
È un punto molto importante: questo cambiamento tocca i vivai perché
ci si lavora sempre meno. Una volta i giocatori sottostavano alle società,
oggi scelgono dove vogliono andare e le squadre non investono su giovani che poi se ne vanno.
Come risolvere questo problema?
Bisognerebbe diffondere la conoscenza del basket nei giovani, fare un
lavoro importante nelle scuole primarie e secondarie per far conoscere
questo sport e le sue regole. Oggi si fa a macchia di leopardo, ma è uno
sport che può dare molto ai bambini, aiutare nella crescita, e spero che la
Federazione lo promuova in questo senso.
Suo figlio ha seguito le sue orme, ne è orgoglioso?
Sì, anche se non è mai stato spinto da me. Non ho mai fatto nemmeno
una telefonata, ha fatto tutto da solo arrivando alla serie B. Giocammo un
anno insieme a Rieti e per me è stata una delle più grandi soddisfazioni
della vita. Ora non gioca più, lavora insieme a me. Dice sempre che avrebbe potuto avere risultati migliori se si fosse sacrificato come me: questa
consapevolezza è segno di grande maturità. Il basket ha dato anche a lui
l’opportunità di crescere sotto diversi aspetti.
Un consiglio per le giovani leve
Spesso vengo chiamato per fare delle premiazioni. Vedo la gioia di stare in campo, il divertimento e la passione negli occhi dei ragazzini: dico
sempre loro di non perderli mai. Quella fiamma, quel calore ci permette di
vivere i sacrifici che lo sport e la vita ci chiedono come degli impegni, e di
raggiungere i nostri obiettivi senza dar troppo peso alla fatica.

Uomini&Sport | Maggio 2020 | 15

A CHI È TUTTORA IN CORSA

Andrea Pecchia

[foto: W. Gorini]

Nasce a Segrate (MI) il 16 novembre 1997
Ruolo: guardia tiratrice-ala piccola
Altezza e peso: 197cm per 90 Kg
Pregi: ha grande carisma e una personalità molto marcata.
In campo e fuori è un leader, un combattente.
Difetti: è celiaco… povero lui, non sa cosa si perde! Come dice sempre
Andrea, però, è “orgogliosamente celiaco” (i suoi hashtag preferiti sono
#senzaglutine e #glutenfree)
Carriera: cresce nelle prestigiose giovanili dell’Olimpia Milano, con
cui fa il suo esordio anche in Serie A nel dicembre del 2015, entrando
in campo al “Mediolanum Forum” di Assago davanti a 10mila persone nella gara contro Capo d’Orlando. Poi, alla fine di quella stagione
(2015-’16), gioca anche qualche minuto della finale scudetto contro
Reggio Emilia, vincendo il tricolore seppur con un ruolo chiaramente
molto marginale per via della giovanissima età. Poi, il triennio alla Blu
Basket Treviglio, in Serie A2, intervallato da alcune esperienze nelle
serie minori, a Boffalora e a Bernareggio. Nonostante la carta d’identità, Pecchia in quel di Treviglio riesce a imporsi come un veterano,
diventando ben presto il leader della squadra e uno dei migliori giocatori italiani del campionato. Nell’estate del 2019, dopo aver vinto anche
il premio come miglior giocatore U22 della Serie A2, lascia Treviglio
da capitano per approdare alla Pallacanestro Cantù, diventandone in
seguito uno dei punti di riferimento della gloriosa squadra brianzola.

Come ti sei avvicinato al basket, per caso o per una precisa volontà?
Andrea Pecchia - Vedendo giocare i miei genitori quando ero piccolino:
da quando avevo 3 anni, sempre con la palla a spicchi in mano!
Gabriele Procida - All’età di 3 anni i miei genitori mi hanno portato nella
palestrina del mio paese in cui si praticava il “gioco sport”. Tra i vari tipi
di sport c’era la pallacanestro: mi è subito piaciuta. Da lì è diventata una
passione.
Cosa ti ha attratto in questo sport, cosa ti dà più degli altri?
Andrea Pecchia - Emozioni che nessun altro sport può farti provare, perché in un incontro di pallacanestro può succedere davvero di tutto: il risultato non è mai scritto, neppure a un minuto dal termine o addirittura, in
alcuni casi, anche a cinque secondi dalla fine una squadra in svantaggio
può pensare di ribaltare tutto e vincere la partita. È uno sport, inoltre, in
cui la testa è un aspetto fondamentale. A volte è pazzesco come devi più
pensare che giocare, oppure, peggio ancora, ci sono dei casi, anzi, la maggior parte delle volte, che devi fare entrambe le cose. Ad esempio: quando
fare canestro? Da due o da tre punti? Quando fare fallo per fermare il cronometro? Su chi spendere fallo? Con il fatto che nel basket il tempo viene
fermato a ogni interruzione, dinamica che ad esempio nel calcio o in altri
sport non esiste, entrano in gioco una serie infinita di fattori e anche di
calcoli matematici decisivi per l’esito della gara.
Gabriele Procida - La pallacanestro mi dà qualcosa di più rispetto ad altri
sport perchè lo pratico da quando ero piccolissimo, mi sono appassionato subito, so che mi può dare tanto.
Come giudicheresti la tua crescita come giocatore? Facile, difficile,
per quali motivi?
Andrea Pecchia - Cerco di migliorare ogni anno lavorando duro: bisogna
fare dei sacrifici, alla fine però vieni ripagato.
Gabriele Procida - Ho fatto e continuo a fare tanti sacrifici per dedicarmi
a questo sport e crescere giorno dopo giorno.
Come vivi gli allenamenti? Comportano rinunce e sacrifici nella tua
vita di ragazzo oppure ritieni di avere qualcosa più degli altri?
Andrea Pecchia - Ogni allenamento è un’opportunità per migliorarsi. Ci
alleniamo tutti i giorni, a volte anche con doppia seduta, sia mattina che
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pomeriggio. Altre volte, invece, in base al calendario, il coach ci concede
uno o due giorni di riposo, in cui abbiamo l’occasione di trascorrere un po’
di tempo con le rispettive fidanzate o con le rispettive famiglie, e questo in
una stagione sportiva molto lunga è molto importante, più che di rifiatare
e riposare fisicamente.
Gabriele Procida - L’ allenamento lo considero un’opportunità per migliorare quotidianamente. Ci alleniamo tutti i giorni, spesso anche due volte al
giorno, mattina e pomeriggio. Devo cercare di conciliare lo studio con lo
sport, anche perché a volte capita di arrivare tirato con i tempi al campo di
allenamento, direttamente da scuola, cosa che capita sempre al venerdì.
La tua famiglia sostiene la tua carriera sportiva? Vorresti diventare
professionista o stai coltivando una professione parallela?
Andrea Pecchia - La mia famiglia mi appoggia sempre e dall’anno prossimo farò università, che avevo già iniziato ma che, per gli impegni legati
alla pallacanestro, ho dovuto momentaneamente mettere in stand-by.
Potevo fare anche entrambe le cose, anche se sarebbe stato molto complicato: però essendo al mio primo vero anno in Serie A volevo giocarmi
al meglio questa chance, senza rischiare di fare male entrambe le cose.
L’anno prossimo, invece, voglio dedicarmi sia alla pallacanestro sia alla
facoltà di economia e amministrazione delle imprese.
Gabriele Procida - Loro fanno molti sacrifici per portarmi e riprendermi
tutti i giorni dagli allenamenti, voglio fare il massimo anche per i miei familiari, perchè mi sostengono sempre.
Quali sono i tuoi obiettivi?
Andrea Pecchia - Cercare di migliorarmi sempre giorno dopo giorno
Gabriele Procida - Il mio obiettivo è diventare il miglior Gabriele Procida
possibile, senza avere nessun rimpianto.
Qual è stata l’emozione più grande della tua carriera fino ad oggi?
Andrea Pecchia - Gara 5 dei quarti di finale playoff di Serie A2 contro
Verona, quando vestivo la canotta di Treviglio, lo scorso anno. Una partita
incredibile sotto tutti i punti di vista. L’abbiamo vinta dopo un tempo supplementare e contro i favori del pronostico. È stata una autentica battaglia
sportiva, in cui tutta la città di Treviglio ci ha supportati: è come se fossero
scesi in campo anche i tifosi, abbiamo combattuto insieme a loro. È stato

Gabriele Procida

[foto: W. Gorini]

Nasce a Lipomo (CO) il 1 giugno 2002
Ruolo: guardia tiratrice
Altezza e peso: 198cm per 82 Kg
Pregi: ha grande voglia di imparare, di crescere e di migliorare.
Difetti: se sul parquet sa essere un giocatore “esplosivo”, fuori dal
campo da gioco è fin troppo timido.
Carriera: a soli 17 anni ha fatto il suo esordio assoluto in Legabasket
Serie A, debuttando il 13 ottobre scorso sul campo della Reyer Venezia, formazione campione d’Italia in carica. In estate, prima di passare
in pianta stabile nell’organico della Prima Squadra brianzola, Procida
ha preso parte - tra le altre cose - anche alla diciottesima edizione del
Basketball Without Borders, prestigioso camp europeo organizzato da
NBA e FIBA che, lo scorso giugno, ha riunito in Lettonia i migliori talenti under 17 di tutta Europa. La giovane promessa canturina, inoltre,
ha partecipato anche a due Campionati Europei con le giovanili della
Nazionale italiana.

oto: W. Gorini]

Hai un punto di riferimento o un idolo nel passato?
Andrea Pecchia - Kobe Bryant, giocatore statunitense, che ha ricoperto
il ruolo di guardia tiratrice ed è considerato tra i migliori giocatori della
storia in NBA.
Gabriele Procida - Il mio punto di rifermento sono i miei genitori
Come vivi il rapporto con i tifosi?
Andrea Pecchia - I tifosi sono il sesto uomo in campo
Gabriele Procida - Gli Eagles sono fantastici, è come se giocassimo
sempre in casa.
Qual è il tuo sogno per il futuro?
Andrea Pecchia - Come prima, continuare a migliorarsi ogni giorno!
Gabriele Procida - Arrivare in Eurolega e poi, perché no, sognare di andare
oltreoceano non costa nulla.

bello. Poi, da capitano, l’ho vissuta sicuramente in maniera speciale.
Vincendo quella partita ci siamo guadagnati il pass per la semifinale, valida per la promozione in Serie A1, sfortunatamente persa.
Gabriele Procida - Ne ho due in particolare: la prima è stato vincere lo
scudetto under 16, un obiettivo che ci eravamo preposti da tempo e che
abbiamo raggiunto. L’altro è stato esordire in serie A, un sogno che ogni
ragazzino che gioca a pallacanestro vorrebbe realizzare, a maggior proposito con la canotta del Cantú che mi ha seguito nella mia crescita.
Come vivi il rapporto con la tua squadra?
Ti senti riconosciutonel tuo talento?
Andrea Pecchia - Siamo un’ottima squadra che sta bene insieme dentro
e fuori dal campo.
Gabriele Procida - Molto bene. Oltre che bravi giocatori sono anche delle
grandi persone.
Con chi o contro chi sogni di giocare?
Andrea Pecchia - Contro LeBron James, playmaker con la maglia gialloviola dei Los Angeles Lakers.
Gabriele Procida - Mi piacerebbe giocare contro il giocatore più bravo in
circolazione, per misurarmi e vedere quanto ancora devo migliorare.

“Non l’avevo detto
a nessuno ma
dentro di me ne ero
convinto: sì, sarei
diventato il giocatore
più forte del mondo”
Kobe Bryant
***
Kobe Bryant: mitico
astro del basket
mondiale, dopo
il recente tragico
incidente in cui ha
perso la vita a soli
41 anni, diventa il
simbolo e l’ideale
per ogni atleta
che pratica
la pallacanestro.
photo: WDPG share
/ Erik Thureson / Fox
Sports
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ANCHE QUI C’È DF SPORT SPECIALIST

a cura di Cristina Guarnaschelli

Una cena di Natale “spaziale”
Come ogni anno si è ripetuta la tradizionale cena natalizia che Sergio
Longoni, con la sua famiglia, organizza per chiamare a raccolta tutti
i dipendenti e collaboratori delle sue insegne DF Sport Specialist,
Bicimania, Blufrida e DF Store per trascorrere tutti insieme una serata
conviviale nel segno del rinnovo dei valori aziendali.
Un momento di aggregazione importante e l’occasione per fare un
bilancio dell’anno, annunciare i progetti futuri, motivare e trasmettere
energia a tutti.
Alla cena, che si è svolta martedì 10 dicembre al Cosmo Hotel di Cinisello
Balsamo, erano presenti circa 400 persone, tra dipendenti e ospiti
speciali: si è respirata un’aria davvero carica di energia, di voglia di fare e
di unità, a partire dai dipendenti che hanno fatto sentire la loro vicinanza
e il loro esserci, sempre, a fianco del patron Sergio Longoni, con una
dimostrazione di affetto e di sostegno concreto, davvero emozionante.
Si è parlato di sogni, che nascono dal passato, e di progetti futuri che
prenderanno forma nel 2020: la serata, come di tradizione, ha visto
anche quest’anno la presenza di un ospite d’eccezione, Maurizio Cheli,
astronauta, pilota collaudatore, imprenditore e alpinista.
Dopo anni di addestramento, nel 1996, Maurizio Cheli è a bordo dello
Space Shuttle Columbia, per partecipare alla missione STS-75 Tethered
Satellite in cui ricopre, primo italiano, il ruolo di Mission Specialist: un
sogno che si avvera, come ha raccontato durante la serata, perseguito
con tenacia e impegno e duro lavoro. Nel 1997, Cheli diventa Capo
Pilota Collaudatore per velivoli da difesa, un altro tassello nella sua vita
costruita passo dopo passo seguendo la passione per il volo.

Al centro, l’astronauta Maurizio Cheli, attorniato dalla famiglia Longoni.
A sinistra, nella foto, Francesca e Daniela Longoni; a destra Sergio
Longoni e la moglie Silvana.

Durante il racconto, Maurizio Cheli ha proiettato spettacolari riprese
fotografiche dallo spazio, tra le quali una foto dell’Everest.
“Era il 1996, quando sorvolando il pianeta a bordo dello Space
Shuttle Columbia fotografai l’Everest. Da allora ho sempre desiderato
raggiungere quella vetta.” E il sogno si è avverato: nel maggio 2018, Cheli
è arrivato in cima alla montagna più alta del mondo, a testimonianza
che i sogni diventano realtà, basta crederci e inseguirli, (scalato con
ossigeno, insieme a François Cazzanelli, ndr).
La serata si è conclusa con l’annuncio di Sergio Longoni delle azioni
di solidarietà a favore di associazioni di volontariato che operano sia
in Italia che nel mondo, attraverso la Fondazione Ambrogio e Bruna
Longoni: la somma ricavata, grazie alle donazioni di dipendenti e amici,
verrà, come di consuetudine, moltiplicata per cinque, il numero dei nipoti
dalla famiglia Longoni.

In più di mille, di corsa alla Run4Piro 2019
per la ricerca oncologica
Un’edizione da record alla Run4Piro, in memoria del “Re di Monza” Fabrizio
Pirovano (Piro), pilota brianzolo scomparso nel 2016 per un tumore:
erano in più di 1000, domenica 15 dicembre all’Autodromo di Monza per
ricordarlo durante la marcia benefica non competitiva che ha previsto tre
percorsi adatti a tutti a partire da 2,5 km, a 5,8 km (l’equivalente di un giro
di pista) fino al più lungo da 11,6 km (due giri di pista).
La marcia si è svolta a sostegno della Fondazione Oncologia Niguarda
Onlus per il finanziamento di progetti di ricerca, assistenza e terapia del
Niguarda Cancer Center del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di
Milano, dove Pirovano è stato ricoverato durante la sua malattia.
La Run4Piro si è svolta anche con il supporto e l’organizzazione di DF Sport
Specialist che ha preso a cuore l’iniziativa benefica un paio di anni fa e che
quest’anno ha organizzato per i partecipanti un test gratuito di scarpe da
running della nuova collezione di Hoka One One.
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DF Sport Specialist con Marco
Camandona a MonzaMontagna
Marco Camandona di Valgrisenche, guida alpina, sci alpinista doc e con
all’attivo importanti spedizioni extraeuropee, è stato l’ospite intervenuto
alla serata di chiusura della 15° edizione del Festival MonzaMontagna,
che anche quest’anno ha visto il supporto di DF Sport Specialist.
Questo festival, ormai diventato un consolidato evento di grande
richiamo per tutti gli appassionati di montagna, ha concluso mercoledì
4 dicembre la kermesse di appuntamenti. Lo stesso alpinista valdostano
ha presentato “Un viaggio al centro del Terzo Polo. Everest 8848m Lhotse 8516m”, con il racconto emozionante della sua spedizione nel
Nepal orientale, durata 50 giorni, che ha entusiasmato il folto pubblico
interessato e attento.
Da sinistra: Alberto Cogliati, organizzazione di MonzaMontagna; Marco
Camandona, alpinista; Giuseppe Zamboni, responsabile marketing DF
Sport Specialist; Chiara Todesco, ufficio stampa MonzaMontagna.

Salutiamo il dott. Nino Oddo
Il dott. Nino Oddo, dopo un lungo periodo, conclude la sua collaborazione
con DF Sport Specialist. Una vecchia conoscenza anche per i lettori di
“Uomini e Sport”, che avevano avuto modo di apprezzarlo, in qualità di
ex arciere, sul numero 26, tra le vecchie glorie del Tiro con l’arco.
Martedì 4 febbraio, Sergio Longoni, insieme a tutto il suo staff, ha voluto
congedarlo con un pranzo a sorpresa presso il Ristorante Pierino Penati,
e così omaggiarlo di un gradevole presente a riconoscimento della sua
decennale dedizione all’azienda!

La Sig.ra Silvana e Sergio Longoni, ringraziano il dott. Oddo

Laura e Roberta
Laura Nessi, dell’ufficio commerciale da oltre trent’anni, e Roberta
Ripamonti, dell’ufficio amministrativo da diciassette anni, venerdì 28
febbraio hanno salutato tutti i colleghi della sede in occasione del loro
ultimo giorno di lavoro, prima dell’inizio della pensione.
Sergio Longoni, ci ha tenuto particolarmente ad essere presente,
per ringraziarle di cuore per tutti gli anni di preziosa collaborazione,
l’impegno e la constanza nel lavoro svolto.
Un caloroso saluto da parte di tutto il team DF Sport Specialist e
Bicimania, che vi augura un futuro radioso.
Da sinistra: Laura Nessi, Sergio Longoni e Roberta Ripamonti
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Grande spettacolo a S. Vittore Olona: la “Cinque Mulini”
numero 88 si conferma sinfonia africana.
La Battocletti quinta e Crippa sesto, riconoscimento mondiale alla Società. Possibilità olimpica per il cross.
di Giuliano Orlando
Ennesima conferma di grande spettacolo abbinato all’elevato contenuto
tecnico da parte dei protagonisti, quello offerto dalla “Cinque Mulini” di
San Vittore Olona, cittadina di 8360 abitanti nella fascia cittadina di
Milano, diventata famosa nel mondo per l’appuntamento crossistico
giunto all’88° edizione, che ne fa la più longeva d’Italia. Nata nel 1933,
su iniziativa di Giovanni Malerba, un artigiano locale, che dopo aver
visto il successo del cross dei “Sette Campanili” nella vicina Cavaria e
quello dell’Epifania a Cesano Maderno, suggerì agli amici dell’Unione
Sportiva San Vittore Olona 1906, di allestirne uno denominandolo
“Cinque Mulini”, conseguente alla vicinanza di numerosi mulini ancora
operativi, antico lascito delle signorie degli Sforza e dei Visconti. La gara
rischiò di naufragare fin dalla prima edizione per colpa della nevicata
notturna che rendeva impraticabile il percorso, nell’occasione, di 6 km.
Guidati da Malerba, i tanti volontari, giovani e meno giovani del paese
ripulirono il tracciato e alle 15 la corsa partì regolarmente e a vincerla fu
il milanese Mario Fiocchi, precedendo Luigi Pellin e Celeste Luisetti. Da
quella prima edizione, la “Cinque Mulini” non si è più fermata, neppure
nel periodo bellico, diventando il faro del cross internazionale. Nel corso
degli 88 anni di vita, la manifestazione è cresciuta al punto di meritare
tutti i riconoscimenti da parte della IAFF, il più recente è stato la “Heritage
Plaque”, appena istituito, che l’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906
ha ricevuto in questa edizione. Altra notizia non meno stimolante,
la possibilità non più tanto remota, visto che l’insistenza dell’attuale
presidente della IAFF, l’inglese Sebastian Coe, che prese parte alla
corsa negli anni ’80, sta ottenendo il risultato sperato, ovvero nel 2024
o nel 2026 (Giochi invernali) il cross tornerà disciplina olimpica e l’Italia
con S. Vittore in prima fila, che potrebbe addirittura ospitare l’evento.
Lungo la storia di questo cross si sono cimentati i migliori specialisti
assoluti, prova ne sia che tra i partecipanti figurano ben 36 ori olimpici,
tra cui quattro italiani: Stefano Baldini, Gelindo Bordin, Alberto Cova e
Gabriella Dorio. L’ultima edizione del 26 febbraio scorso, non è venuta
meno alle attese, aiutata dalla giornata primaverile l’esatto opposto
di quella targata 2019, disputata sotto la neve con clima polare. Al di
sopra delle condizioni meteorologiche, la “Cinque Mulini”, da 40 anni
suona l’identica sinfonia africana, con le antilopi degli Altipiani a farla
da mattatori e mattatrici. Pochissime le varianti: l’ucraino d’Italia Serhiy
Lebid (2007) e l’ispano Ayad Lamdassen (2011) nella Coppa Campioni,
unici a rompere l’assedio. Il leit motiv del momento, riguardava la sfida
tra Kenya ed Etiopia per la supremazia assoluta tra le due superpotenze
del cross.

Prima della partenza numero 88, situazione in perfetta parità: 15-15.
I pronostici della vigilia, sembrano strizzare l’occhio verso Tedesse
Worku, classe 2002, argento ai mondiali U20 di cross del 2019 e vincitore
delle tappe spagnole targate World Atletics. Worku. L’etiope, dalla
struttura imponente e dall’incedere elegante, ha fatto da battistrada fino
all’ultimo degli 11 chilometri previsti, seguito dai due keniani Kipkemboi
Bett, 19 anni, iridato jr. sulle siepi, attaccato come un’ombra e da Kavesa
Muema, morfologicamente più minuto e un pizzico meno potente.
Saranno loro a guidare la corsa fino al traguardo. Inizialmente formato
da un sestetto che comprendeva anche Thierry Ndikumwenayo del
Burundi, l’ugandese Oscar Chelimo bronzo mondiale U20 e il nostro
Yeman Crippa, finiti nell’ordine. Il sogno di Worku, che visto da vicino
dimostra qualche anno in più dei 18 ufficiali, si frantumava ad un
passo dal traguardo, beffato da Bett che aveva saputo gestire meglio
le energie, trovando lo scatto vincente poco prima di entrare allo stadio,
guadagnando quei pochi metri decisivi per la vittoria e per il sorpasso
del Kenya sull’Etiopia. Alle spalle di Crippa, seguiva il drappello italiano,
dal settimo al quattordicesimo posto targato gruppi militari, con Razine
(Esercito), il giovane bergamasco Cesare Maestri, reduce dal trionfo
europeo di corsa in montagna, gli Avieri Osama, Fontana, e Gerratana,
il Carabiniere Chiappinelli, Alfieri di Bovisio Masciago e Parolini. Tra le
ragazze, visto che le protagoniste oscillano tra 19 e 20 anni, è stata
sinfonia keniana. Di quella nazione sono infatti le prime quattro, anche
se Winfred Mutile Yavi, fresca ventenne, da alcuni anni ha optato per
il Bahrain, assicurando il futuro per lei e la famiglia. Yavi è un talento
straordinario e lo ha confermato anche lungo il percorso di S. Vittore
Olona, concedendosi il bis con una facilità sconcertante. Per 4km è
rimasta in compagnia di Gloriah Kite, Jackline Jerono e Mercy Cherono
finite nell’ordine alle sue spalle, poi la sua chioma fulva ha preso a
sventolare come una bandiera vincente. Senza sforzo apparente ha
cambiato passo, involandosi da sola verso la vittoria, per festeggiare
la 50° edizione. Ottima quinta Nadia Battocletti, anche se in rapporto
al 2019, ha perso una posizione. Brave anche Valeria Roffino che ha
battuto in volata la quotata olandese Jasmin Bakke, Martina Merlo,
Laura Della Motta, Angela Mattevi, Ludovica Cavalli e Silvia Oggioni.
Importante la vittoria di Francesco Guerra della gara juniores, davanti
ad Abderrazzak Gasmi e Alain Cavagna. Oltre un migliaio di atleti in gara
nelle competizioni del mattino e del giorno prima, a conferma che gli
organizzatori della “Cinque Mulini” cercano in ogni modo di far crescere
la passione per la corsa, partendo appunto dai giovani, dalle scuole alle

Antica immagine della “Cinque Mulini”, nel passaggio del Mulino
Meraviglia, l’unico rimasto in funzione.
Foto offerta dall’Unione Sportiva S. Vittore Olona 1906.

Il gruppo di testa della gara femminile.
Foto: Carlo Vincenzi.
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Società. L’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, intende vivamente
ringraziare tutti coloro che l’hanno accompagnata nella realizzazione di
questo importante evento. In primo luogo, il World Athletics, la FIDAL,
la Regione Lombardia, e l’Amministrazione Comunale di San Vittore
Olona. Tra gli sponsor principali il grazie degli organizzatori va a Banco
BPM, Ecoabitare, Cinzia Soft, Roveda Assicurazioni, Martignoni Auto
e Visionottica. Sponsor tecnico Kahru abbigliamento sportivo, oltre a
DF Sport Specialist di Sergio Longoni, operatore brianzolo di Barzanò
(Lecco), da decenni titolare della grande catena di negozi sportivi, dallo

sci al tempo libero, dalla montagna alle bici nelle sue varie specialità, con
14 punti vendita dislocati tra Lombardia, Emilia-Romagna e Svizzera.
Longoni, unisce al senso degli affari la passione per lo sport della
montagna, che pratica ancora. Nel 2002 prese parte alla maratona di
New York, arrivando al traguardo con le scarpe tagliate in punta. È uno dei
fedelissimi sponsor della “Cinque Mulini”. Soggetto piuttosto schivo è da
sempre sensibile nel dare un aiuto concreto a tutti gli organizzatori delle
corse in Lombardia e non solo. Non poteva certo mancare all’appuntamento
in occasione dei 50 anni del settore femminile. Come infatti è stato.

Dove c’è sport c’è passione e anche quest’anno, DF Sport Specialist si conferma sponsor tecnico della manifestazione, realizzando i pettorali
della gara femminile. Foto: Assefocale.

“Officina della Corsa”
di DF Sport Specialist
L’Officina della Corsa è un’idea di Elena Griffa e Pierangelo Bergonti,
runners appassionati di Sport. Entrambi Istruttori Fidal, Personal Trainer
con certificato ISSA, impegnati nel running, hanno lavorato ai progetti e
grandi eventi dedicati alla disciplina.
L’Officina della Corsa è uno spazio situato a poche decine di metri dall’ingresso del Parco Nord, in Viale Suzzani 283. È raggiungibile facilmente
anche con la (M5) metropolitana lilla, fermata Bignami-Parco Nord.
Vuole essere il punto di appoggio logistico per i runners e per tutti coloro
che vogliono praticare sport all’aria aperta, mettendo a disposizione
spogliatoi, docce e bagni, armadietti per il deposito borse custodito e
uno spazio dove poter effettuare esercizi di potenziamento muscolare e
stretching, alla presenza di un Team di Coach certificati.
Elena e Pier propongono sessioni di allenamento per la preparazione a
gare, 10 km, mezza maratona, maratona, ma anche per chi vuole iniziare
a praticare la corsa.
Lo spazio è anche disponibile per molte altre attività utili agli sportivi:
serate a tema su alimentazione, fisiologia della corsa e postura, yoga, ecc.
Pier, appassionato di ciclismo, propone uscite guidate in bicicletta nei
dintorni di Milano.
L’Officina della Corsa è supportata da DF Sport Specialist e Bicimania
per quanto riguarda l’attrezzatura sportiva.
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I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

98390800

a cura di Eugenio Zappa, buyer DF Sport Specialist e Bicimania

ROCK MACHINE
E-BIKE
BLIZZ IN E90-27+
E-bike mtb front con telaio in alluminio, motore
Shimano STePS E8000, cambio Shimano XT a 11v,
freni a disco idraulici e reggisella telescopico.

98324121

3.999,00 €

2.799,00 €

-30%

SPORT SPECIALIST
CITY BIKE
UOMO TRAVEL
Pratica e robusta city bike da uomo in taglio classico.
Votata al comfort è perfetta per le passeggiate e gli
spostamenti in città.

98358647

259,90 €

219,90 €

-15%

ATALA
E-BIKE DONNA
CITY CUTE 400 LADY
City bike elettrica con telaio in alluminio per tutti gli
spostamenti in città.
Motore: AM80 Agile, 36V 250W

98345401

1.499,00 €

1.299,00 €

-13%

SPORT SPECIALIST
MTB FRONT
XC7
Mtb front da adulto con telaio in alluminio
idroformato, cambio Shimano Altus a 21 velocità,
ruote da 27,5 pollici, freni a disco meccanici.

399,90 €
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349,90 €

-13%

ALPINISMO DI RICERCA

Cavalli Bardati...

che fanno tremare la terra
di Matteo Della Bordella
Tutte le fotografie sono di provenienza dall’archivio
del gruppo Ragni di Lecco.
L’articolo che Matteo Della Bordella ci regala per farci conoscere in
anteprima come si è articolata e poi svolta l’ultima delle sue imprese che
alla metà di settembre del 2019 hanno impreziosito il suo già ricco bottino,
non necessita di nessun particolare commento che possa contribuire a
porre in risalto il valore alpinistico della conquista del Bhagirathi IV per
la parete Ovest. Non ci può piuttosto sfuggire il determinante rapporto di
amicizia che intercorre tra i tre alpinisti che hanno condiviso senza riserve
questo progetto, apparentemente non appariscente, ma oggettivamente
impegnativo e importante. Fa perfino tenerezza vedere come in tutti e tre
sia rimasta viva nel cuore l’aspettativa di riprendere più volte negli anni
quell’ambizioso tentativo su una parete che dimostrava di non volerne
sapere di loro.
Grazie a questa vittoriosa spedizione, cui è stato sempre vicino anche il
supporto di Sergio Longoni e di DF Sport Specialist, ci è concesso di fare
conoscenza di un territorio insolito per l’alpinismo himalayano, quello del
Garhwal Occidentale, che non è lontano dal confine con il Nepal, ma che
è stato ceduto dall’India in seguito alla sconfitta nella guerra dei Gurkha
del 1814-1816.

La leggenda narra che la Ganga scese dalla fronte di Shiva, seguì il re Bhagirath e si scavò il suo corso
in una valle stretta e profonda che da allora prese il nome di Bhagirathi.
I Bhagirathi, oltre ad essere considerati per
la religione indiana luogo sacro, dove nasce
il fiume Gange, offrono per gli alpinisti una
sfida unica: pareti di roccia verticalissime che
superano abbondantemente i 6000 metri di
quota.
Qui sono state scritte alcune delle più belle
pagine della storia dell’alpinismo ad opera di
scalatori provenienti da tutto il mondo, come
la via “Estrella imposible” sul pilastro Ovest
del Bhagirathi III (6.454m) o la via aperta dagli
sloveni Silvo Karo e Janec Jeglic proprio nel
mezzo della parete Ovest di quest’ultima
montagna. Itinerari da leggenda.
Da appassionato di storia dell’alpinismo,
cercando informazioni sulle vie aperte in
questo mastodontico anfiteatro che parte dalla
parete Sud del Bhagirathi II (6.512m) e termina
con la via “scozzese” sul Bhagirathi III, vi era un
dettaglio che fin da subito aveva catturato la
mia attenzione: una di queste mitiche pareti era
ancora inviolata!
Si trattava appunto della Ovest del Bhagirathi
IV, che con i suoi 6.193m di quota è la più bassa
tra le cime del massiccio, ma non certo la meno
attraente dal punto di vista alpinistico.

Poche le fonti disponibili in rete, le quali
riportavano informazioni stringate ed essenziali
di svariati tentativi, molti dei quali stoppati
già in partenza per il maltempo o per motivi
burocratici, altri invece fermatisi dopo poche
centinaia di metri di scalata.
Nella primavera 2015 fu proprio questa scarsità
di informazioni ad alimentare la mia curiosità
ed a proporre l’idea di un tentativo a Luca
Schiera, già mio compagno in diverse salite
sparse tra Patagonia e Pakistan, ed a Matteo
De Zaiacomo “Giga”, allora ventunenne, entrato
da pochi mesi nel nostro gruppo dei Ragni di
Lecco.
Io e Luca eravamo già stati alle Torri di
Trango nel Karakorum solo due anni prima,
e pensavamo questo fosse un buon biglietto
da visita verso i Bhagirathi: invece l’Himalaya
Indiana ci diede subito un sonoro ceffone in
faccia, come a dirci “Guardate ragazzi che qui
non si scherza affatto!”
Il nostro primo tentativo in parete fu una
debacle: capimmo cosa voleva dire “parete
Ovest a 5.500m”, ovvero temperatura di
-10 gradi fino a mezzogiorno e poi, quando
finalmente iniziavi a sentire il sangue fluire nelle

mani e nei piedi, ecco che partivano i fischi
delle pietre che cadevano dall’alto a destra e
sinistra. Salimmo due tiri e mezzo, prima di
battere in ritirata per incapacità di scalare a
quella quota su quel genere di difficoltà ed un
acclimatamento approssimativo.
Se non altro avevamo capito chi o cosa
avessimo di fronte ed eravamo preparati ad un
nuovo tentativo per una linea all’apparenza più
logica ed anche più arrampicabile, che partiva
una cinquantina di metri più a destra sulla
stessa parete Ovest del Bhagirathi IV.
Quella volta la montagna ci concesse tre giorni
di scalata, bivaccando in tre nella tendina da
parete per due persone, prima di incontrare
la temibile fascia di roccia nera che compone
gli ultimi duecento metri di parete. Ancora,
avevamo sottovalutato un aspetto della salita:
ovvero la pericolosità e la consistenza di questo
tipo di roccia, uno scisto completamente
diverso dal granito che avevamo incontrato
sulla prima parte della via, fatto di stratificazioni
orizzontali, come tegole di un tetto, appoggiate
l’una sull’altra e pronte a restarci in mano.
Spossati dalla fatica e dalla quota, dopo
due notti quasi insonni passate a cercare
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Luca Schiera

la posizione migliore nell’angusta tendina, decidemmo di rinunciare e
buttare le doppie.
Proprio nella discesa ci apparì quella che era la soluzione al nostro
problema, la linea che forse ci avrebbe permesso di scalare questa parete.
Individuammo un esposto traverso orizzontale di 60 metri che portava ad
un altro sistema di fessure diagonali: avremmo dovuto tagliare tutta la
parete per riuscire a portarci in una sezione dove la fascia di scisto era
alta 50 metri o poco più.
Ma ahimè, per quell’anno le nostre chance erano finite: il tempo era
cambiato e la neve iniziava e depositarsi sulle pareti, inoltre un infortunio
muscolare mi costrinse a dieci giorni di riposo.
Nella testa c’era l’idea di riprovarci, forse…un giorno…chissà quando…
Tante volte il passo più difficile è proprio il primo, la partenza, quello di
decidere di dedicare un’altra stagione estiva ad un progetto che già ti
aveva respinto e dove non sei poi così convinto di poter raggiungere il
risultato.
È vero che avevamo visto chiara la linea che avremmo dovuto seguire,
ma vi erano due incognite che mi frenavano: la prima era quella di trovare
delle condizioni metereologiche adatte alla scalata in libera, la seconda
era il superamento della fascia di scisto finale, che sebbene fosse di circa
50-60 metri, lasciava molti dubbi, dal momento che erano bastati pochi
metri a fermarci nel nostro tentativo del 2015.
Tra una spedizione e l’altra, tra un rimando e l’altro, erano già passati
quattro anni dal quel tentativo e presto realizzai che stavamo perdendo
il treno, così quando alcuni mesi fa Luca mi disse: “che ne dici di tornare
al Bhagirathi quest’anno?”, pensai che il tempo delle scuse, dei posticipi e
degli altri progetti era finito.
Accettai subito quella proposta perché capii che sia Luca che Giga
sarebbero stati determinati e motivati almeno quanto me, forse anche di
più, per salire quella parete e che forse un’occasione simile non si sarebbe
più ripresentata; e perché in quattro anni volevo vedere se avevamo fatto
dei progressi (alpinisticamente parlando) oppure se le nostre capacità
erano rimaste immutate. Vedere dei miglioramenti su se stessi in
un’attività in cui ci si è impegnati duramente per anni - nel nostro caso
l’alpinismo - è una delle sensazioni più appaganti che una persona possa
provare, ed ero fermamente convinto che noi l’avremmo provata.

In apertura sui fantastici e difficili diedri
della parete Ovest del Bhagirathi IV (6193m).
A destra: il campo base posto a Nandanvan
(4450m), con perfetta vista sulla tipica piramide
dello Shivling (6543m).
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Matteo Della Bordella

Matteo De Zaiacomo

Quest’anno se non altro avevamo le idee chiare su come impostare la
spedizione. Forse fin troppo chiare dal momento che avevamo studiato
un piano a tavolino nei minimi dettagli, senza nemmeno prendere in
considerazione un “piano b”.
Tutto sarebbe iniziato in modo esattamente analogo a quattro anni prima:
il volo per Delhi, il trasferimento fino a Gangotri e quindi i due giorni di
trekking per arrivare a Nandanvan, ovvero il luogo del nostro campo base,
balconata verde con perfetta visuale sullo Shivling (6.543m) posto a
4.450m di quota. Le tende erano nello stesso posto di quattro anni prima,
avevamo lo stesso cuoco, a tratti mi sembrava di vivere un deja vù.
Quindi il nostro programma prevedeva una fase di acclimatamento
1
suddivisa in due step: come prima cosa avremmo portato la portaledge e
parte del materiale da scalata fino alla base della parete a 5.400m di quota;
quindi avremmo salito il Bhagirathi II dal versante Est, raggiungendo così
la quota di 6.500m. Il ragionamento alla base di questa scelta non faceva
una piega e si potrebbe riassumere con la frase: “se siamo arrivati fino a
6.500m vuol dire che non avremo alcun problema ad arrampicare anche
su difficoltà elevate quando ci troveremo a 5.800m”.
L’acclimatamento è forse la parte più noiosa di una spedizione, soprattutto
quando conosci già quel luogo ed hai le idee chiare su cosa fare. Ma è
tanto noiosa quanto necessaria, e a dispetto del tempo non certo ottimale,
tutto filò esattamente secondo il programma stabilito a tavolino.
Il 3 settembre 2019 le cose stanno andando per il meglio. Ci sentiamo
tutti e tre in piena forma, ed anche il monsone è finito da pochi giorni.
Le piogge copiose che ci avevano accompagnato nelle prime due
settimane di spedizione ora non sono altro che innocue nebbie, che ci
avvolgono nelle ore serali. Fa caldo, troppo caldo, e non ci spieghiamo
come solo quattro anni prima si potesse schiattare di freddo in questo
stesso luogo e nello stesso periodo dell’anno.
Siamo al campo avanzato a 5.050m di quota, il giorno tanto atteso di
rimettere le mani sul Bhagirathi IV sta per arrivare. Mentre sono assorto
nei miei pensieri, è Giga ad un certo punto a richiamare la mia attenzione:
“Guarda!....Teo Guarda!”. La sua voce è allarmata ed esco dalla tenda in
fretta e furia. Giusto in tempo per vedere lo spettacolo che mi lascia senza
parole: blocchi grossi come macchine stanno rimbalzando esattamente
lungo la linea che avremmo dovuto salire l’indomani. Si spaccano in mille

Il gruppo dei Bhagirathi visto da Tapovan (4300m): da sinistra a destra, Bhagirathi II (6512m), Bhagirathi IV (6193m), Bhagirathi III (6454m).

pezzi e poi ancora rotolano verso il basso, coprendo di detriti tutta la
parete, fino ad arrivare sullo zoccolo e quindi sulla pietraia.
Dieci minuti più tardi, sono ancora a bocca aperta: lo spettacolo si ripete,
e questa volta anch’io me lo guardo in prima fila. Altre rocce si staccano
dalla fascia finale di scisto del Bhagirathi IV, rimbalzano e si incanalano
proprio sulla nostra via: vedo i detriti percorrere i due diedri, poi le placche
e quindi più lentamente lo zoccolo.
Nessuno osa fiatare. Non ci sono mezze parole per descrivere l’accaduto:
se ci fossimo trovati sulla nostra linea di salita in quel momento, saremmo
probabilmente morti, schiacciati dalla mole di pietre appena cadute.
Cosa abbiamo fatto dopo aver assistito ad uno spettacolo simile?
Beh, quello che avrebbe fatto qualunque essere umano: non abbiamo
attaccato la via e siamo tornati al campo base con le pive nel sacco ed il
morale ridotto ai minimi termini.
È il 14 settembre 2019 e sono passati undici giorni dal momento che
ha cambiato la nostra spedizione. “Quella frana proprio non ci voleva”
continuavo a ripetere a me stesso ed ai miei compagni “ha cambiato tutti
i nostri piani…se solo…”.
Per fortuna con i “se” non si va da nessuna parte e nel frattempo abbiamo
fatto anche un tentativo fallito su una linea più diretta e riparata, ma
forse troppo dura: ci ha respinti una volta giunti alla base di un diedro
completamente cieco dopo tre giorni di scalata.
Eppure, siamo ancora lì nello stesso punto. Luca, Giga ed io al campo
avanzato a fissare la Ovest del Bhagirathi IV.
E pensare che solo due giorni prima avevamo portato giù tutto il materiale
e dichiarato chiusa la nostra spedizione. Ma poi quella notte un’idea forse
folle ha iniziato ad insinuarsi nella mia mente, si è radicata nel profondo
dei miei pensieri e non mi ha fatto dormire, facendomi pensare ad ogni
singolo dettaglio, ad ogni scenario che avremmo potuto affrontare, a cosa
ci sarebbe servito e cosa sarebbe stato superfluo. Quando l’ho esposta
ai miei compagni non sapevo cosa aspettarmi… mi avrebbero mandato a
quel paese o l’avrebbero trovata un’idea geniale?
“Ragazzi, un ultimo tentativo in velocità. In giornata e con il minimo
indispensabile. Sembra impossibile, ma tanto vale provarci”.
Partiamo a mezzanotte dai 5.000m del nostro campo avanzato. Alle 3, con
la luce della frontale e con una decina di gradi sotto lo zero (nel frattempo
finalmente le temperature sono scese) è Luca ad attaccare. Dopo 6 lunghi
tiri arriva il mio turno: la scalata fa schifo, nulla a che vedere con quello
che era nel 2015. O meglio, sarebbero dei bellissimi tiri di fessura verticali

e strapiombanti sul 6c/7a, se non fosse che tutto è ricoperto o intasato
dalla polvere e dai detriti della frana.
L’unica cosa positiva è che non sento i 5.900m di quota, mi sembra di
essere sul Grand Capucin e non faccio troppa fatica, d’altronde siamo in
questo posto ormai da quasi trenta giorni!
2
Dopo 10 tiri ci aspetta un traverso di 60 metri, dove saluto il mio camalot
due ultralight, sacrificato per un pendolo che ci fa guadagnare minuti
preziosi.
Siamo fuori dalla zona della frana, ora la roccia è pulita. Inizia però la parte
marcia, quella da sempre formata da blocchi instabili. Giga segue rapido
col saccone pesante, è toccato a lui il duro compito di sacrificarsi per
il successo di tutti: questo è il vero lavoro e spirito di squadra. Ancora
qualche tiro e cedo il comando a Luca per la ciliegina sulla torta: un ultimo
tiro su granito prima di affrontare due tiri sugli strati di scisto friabile che
hanno reso famose queste montagne.
Riesce a salire il primo con la luce. Mentre sale verso l’alto, basta il
movimento della corda per farci cadere una pioggia di sassi sottili e piatti
come le tegole di un tetto in testa, poi per fortuna attraversa a sinistra e fa
sosta. Il secondo tiro sullo scisto lo deve salire al buio.
Ora la neve: per essere il più leggeri possibile abbiamo un paio di ramponi
in tre, ma poco male.
Prendo il comando, mi armo di pazienza e cerco il modo di fare delle
3
soste decenti per i miei compagni che risalgono a jumar .
Alle 23 tocchiamo tutti quanti i 6.193m della cima. Siamo talmente
euforici che non sentiamo nemmeno più la stanchezza.
Ci riposiamo poi qualche ora nei nostri sacchi a pelo, prima di iniziare la
discesa dal versante Est.
Il segreto di questo successo? Beh non ho dubbi nel rispondere che sia
stato avere due compagni forti e motivati a mille come Luca e Giga…e poi
un po’ di fortuna, quella in montagna e nella vita non guasta mai!

Note di Redazione:
1. Piattaforma sospesa di alluminio rettangolare, che regge un telo, dove sdraiarsi per
il bivacco. Viene ancorata ai chiodi e può essere montata e smontata rapidamente.
2. Dadi in acciaio caricati a molla che vengono incastrati in una fessura della roccia
per favorire l’arrampicata.
3. Maniglie autobloccanti usate per la salita e la discesa su corda fissa, ancorata alla
parete.
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INTERVISTE AD ALPINISTI

Foto: Lecconotizie.com

Alex Txikon

l’esponente dell’alpinismo basco
che cerca nelle zone estreme del mondo
tutto ciò che sorprende e riempie
la mente e il cuore
a cura di Sara Sottocornola

Vie nuove, luoghi inviolati e undici ottomila all’attivo, compresa una prima invernale:
il Nanga Parbat, salito con Simone Moro e Ali Sadpara nel gennaio 2016. Ma il suo
obiettivo non è collezionare cime: la sua vocazione è esplorare, conoscere ogni aspetto
dell’alta quota. Alex Txikon, classe 1981, è l’ultima eccellenza di una generazione di
alpinisti baschi che ha siglato record e prime mondiali sulle montagne più difficili e
remote del mondo. Ospite del Gruppo Gamma per una serata al Cineteatro Palladium di
Lecco, Txicon racconta in questa intervista esclusiva il suo particolare rapporto con la
montagna, nato nella prima infanzia, cresciuto grazie all’esperienza come cameraman
per “Al filo de lo imposible”, storica trasmissione della tv spagnola dedicata all’alpinismo
e arrivata oggi ai massimi livelli dell’alpinismo esplorativo.

Alex, quando è nato il tuo amore
per la montagna?
Da piccolissimo. Avevo 3 anni la prima volta che
sono salito su una cima con mio fratello maggiore Javi: ero nei Paesi Baschi, sul Gorbea. Là
dove vivo l’ambiente è molto simile a qui, non
ci sono grandi pareti verticali ma valli strette e
montagne non troppo alte. Se vuoi fare sport
hai poche possibilità: giocare alla pelota basca
(sport locale) o a football. Io ho giocato a calcio
fino a 14 anni, poi mi sono dedicato solo alla
montagna come sognavo da sempre.
Crescendo hai conosciuto l’Himalaya,
scalato le cime più alte del mondo.
Come ci sei arrivato?

Sono venuto a scalare sulle Alpi a 6 anni, ad
Alagna sul Monte Rosa e in Dolomiti. Nel 2002
ho fatto la mia prima spedizione sul Pamir, eravamo quattro baschi, e nel 2003 sono stato per
la prima volta in Himalaya, con Inaki Ochoa de
Olza. Ho scalato con Edurne Pasaban e Juanito
Oiarzabal (entrambi poi in carriera hanno raggiiunto la corona dei 14 ottomila): da lui sentii
parlare la prima volta di queste cime, ad una
sua serata sul K2 quando avevo 8 anni. Facevo
il cameraman per la trasmissione “Al filo de lo
imposible”, la montagna non era solo una passione, ma anche il mio lavoro.
Scalare con la videocamera ti ha portato
a vedere le montagne in modo diverso

dagli altri alpinisti?
Io credo di sì, in maniera molto differente. Non
solo per la videocamera, ma perché le ho scalate lavorando. “Al filo” è una trasmissione documentario, e non facevo solo l’operatore, ho
anche collaborato come autore. È stata una
esperienza fantastica, un privilegio poter lavorare per la televisione pubblica per tanti anni.
Ora ti dedichi completamente all’alpinismo?
Non solo. Mi piace osservare la natura, camminare sui monti, fare kayak nei fiumi e scialpinismo d’inverno. Amo vivere la montagna con i
miei amici, mio nipote, con persone di differenti
età. Perché la bellezza viene da dentro di noi,
vivere la montagna con queste persone ti fa

L’alpinista basco nella sua veste,
appassionata e non inconsueta,
di cameraman, che rivela il suo immenso
amore per la montagna.
(Archivio: Ignacio de Zuloaga)
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L’impressionante palcoscenico dell’enorme seraccata solcata da crepacci grandi e in continuo movimento, che Alex Txikon si trova di fronte nella valle
del Khumbu, per salire il versante Nord dell’Everest. Qui per avanzare bisogna disporre di un talento non comune. (Archivio: Ignacio de Zuloaga)

scoprire sensazioni e pensieri sempre nuovi.
Qual è il più bel film che hai girato?
La pellicola dedicata all’Everest proiettata nel 2017 anche al Trento Film
Festival “Everest: un reto sobrehumano”. La spedizione più bella invece
è stata in Antartide nel 2006, quando ho scalato il Monte Scott e aperto
una nuova via sul Monte Shackleton. L’ambiente è molto diverso dall’Himalaya, per me è il luogo più meraviglioso del mondo: ci sono milioni di
animali, foche, balene, pinguini, veramente affascinante. Tornerò in Antartide quest’inverno. Da Santiago del Cile andremo alle Falkland e poi
al Polo Sud: sarà una spedizione di esplorazione e scalate in stile alpino,
molto leggera. Amo esplorare, scoprire nuovi ambienti: per me è molto più
importante che salire una cima. Tutto il mondo chiede agli alpinisti la vetta, chiede i 14 ottomila: per me è molto più importante come la raggiungi.
A me interessa conoscere e sperimentare, ho un rapporto totale con la
montagna. Pensare solo alla cima, vuol dire viverla in modo parziale.
Come mai nessun tentativo al K2 in inverno quest’anno?
Hai intenzione di riprovarci in futuro?
Vorrei provarci un’altra volta, ma non quest’anno. In Himalaya c’è molta
gente senza esperienza e senza possibilità di andare in cima, che però
vuole provarci: penso che per spedizioni come questa l’esperienza sia
fondamentale. In inverno tutto è molto più pericoloso, devi sempre trovare un compromesso e valutare le mosse con la massima precisione: un
errore può costare la vita a te e ad altri. Diventa più pericoloso anche per
me se c’è gente senza esperienza. Credo che non sia giusto né etico, non
ha senso fare tentativi simili. Ci sono mille montagne in Himalaya e nel
mondo, non vedo perché dobbiamo andare tutti lì, a fare la fila col numeretto. Non è il luogo per farlo. Io lascio provare agli altri, andrò per ultimo.
Qual è la difficoltà più grande del K2? Come mai è rimasto l’unico
8000 a non essere stato scalato in inverno?
Sicuramente gli elementi naturali, il vento, la neve, e i cambiamenti repentini del meteo. Non voglio fare il filosofico: credo che scalare il K2 sia possibile solo con una precisa pianificazione, una chiara strategia: con l’aiuto
della tecnologia e soprattutto con una squadra in grado di affrontare la

sfida. Devi essere rapido e preparato, e devi saper entrare in contatto con
la montagna per capire come superare ogni passaggio.
Quali sono, a tuo parere, le sfide più attuali dell’alpinismo moderno?
La cosa più bella e più affascinante dell’alpinismo è lo stile alpino: scalare
senza corda fissa, senza ossigeno, in leggerezza. Penso che troppa gente
si fissa ancora con gli ottomila, quando l’alpinismo e tutte le sue discipline
si trovano in un momento di grande cambiamento. Però i giovani stanno affrontando la sfida molto bene. In Ucraina, Russia, Spagna e Francia, Nord America, molti fanno salite importanti senza essere conosciuti.
Sono molto positivi. Bisogna evitare di farsi degli idoli e saper guardare
ciò che sta nascendo di nuovo, senza avere “la puzza sotto il naso”. Quelli
che una volta erano eroi sono sicuramente da guardare con rispetto, ma
non sono gli unici modelli da imitare.
Com’è vissuto l’alpinismo in Spagna?
In Italia avete alpinisti storici come Cassin, Bonatti, Messner, gente importante come le montagne imponenti che avete. Da noi orograficamente è
tutto di altre dimensioni. Non è così naturale che crescano certi talenti,
eppure la nostra storia ci ha dato alpinisti come Oiarzabal e Iñurrategi,
andando più indietro come Andrés Espinosa, alpinista ed esploratore famoso per le sue solitarie, che salì Monte Bianco e Kilimangiaro negli anni
‘20-’30 del Novecento. Per noi sono molto importanti.
Quali sono gli alpinisti italiani a cui ti senti più vicino?
Devo dire che con tutti mi sono trovato bene. Silvio “Gnaro” Mondinelli,
Simone Moro, Mario Vielmo, Mario Merelli che ho ancora nel cuore.
Onestamente e con sincerità mi sono sempre sentito molto vicino a tutti
gli italiani, con alcuni vicini come fratelli. Ovunque fossimo non ho mai
avuto un problema o, se c’è stato, si è sempre trovata una soluzione.
Qual è la tua peculiarità come alpinista?
Non sono certamente i risultati. La cosa più bella dell’essere alpinista è
viaggiare, conoscere gente e culture nuove, confrontarsi con loro e sentire diverse realtà e pensieri. Non faccio mai paragoni o confronti tra una
montagna e l’altra o tra una spedizione e l’altra. L’essenza della montagna
non sono la velocità o il cronometro: è la conoscenza.
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Mario Curnis:

un uomo che ci fa incontrare un altro tipo di
alpinismo e insieme un mondo diverso
a cura di Sara Sottocornola
“La montagna è amore per la natura: lì io ho trovato me stesso e la libertà. Mi ha dato un
motivo in più per vivere”. Sono parole che toccano il profondo, queste di Mario Curnis,
il celebre alpinista bergamasco, classe 1936, che ha alle spalle una carriera da far
invidia, con le sue salite sulle Alpi, dalle Orobie alle Dolomiti, con le prime invernali, le
spedizioni extraeuropee dalla Patagonia all’Himalaya. L’Everest l’aveva solo intravisto
nel 1973, quando al seguito della spedizione italiana guidata da Guido Monzino era stata
affrontata la ripetizione della via normale, cresta Sudest. Allora dei 64 partecipanti alla
spedizione, otto soltanto avevano toccato la vetta, e tra questi lui non c’era. Si rifaceva
a distanza di 29 anni, nel 2002, sessantaseienne, con la soddisfazione di raggiungere
la cima “in compagnia” di Simone Moro. Eppure le sue parole sono semplici e insieme
di buon senso, come nel mondo dell’alpinismo non si ascoltano spesso. Se ci parla di
natura, di solitudine, condivisione, tempo e sopportazione di sacrifici, ora sono cose
cui forse non diamo il giusto peso. Rappresentano invece per ogni uomo la base della
felicità, e Curnis, accademico del CAI dal 1968, ha trovato sulle sue montagne la strada
per raggiungerla.
Periodo biografico: Curnis nasce a Nembro il 18 dicembre 1936. Nel 1970 sposa
Rosanna Giudici, da cui ha due figli. Molti lo descrivono come burbero e solitario, ma
quando parla di montagna, è un fiume di parole e la sua casa è aperta ad accogliere
amici e appassionati. “Vivo in montagna ma la mia casa non è mai vuota. Quelli che
stanno tutto il giorno davanti al telefonino, quellì sì, che sono soli”.

Una vita dedicata alla montagna.
Cosa preferisce, le spedizioni in Himalaya
o la vita quotidiana sulle Prealpi?
Io ho iniziato a camminare in montagna a
19-20 anni. A Nembro c’era una grande guida
alpina, Leone Pelliccioli, che mi ha insegnato
tutto. Ma ho sempre lavorato: facevo il muratore, non l’alpinista professionista. Andavo in
montagna perché lì ero libero, non avevo obblighi come a casa, in chiesa o al lavoro. Per questo non ho mai voluto soldi per andarci, o sponsor cui avrei dovuto rendere conto. Potevo fare
come volevo ed essere me stesso. La montagna mi ha dato un motivo in più per vivere. E ora
ci vivo: per arrivare a casa mia, sopra Selvino
(tra il versante della Val Seriana e quello della
Val Serina), bisogna camminare 15 minuti.
Cosa le piace di più della sua vita in baita?
L’ho comprata nel 1973 dopo tante vicissitudini. Ho lavorato tanto nella mia vita e mia moglie
mi è sempre stata accanto, sono stato fortunato. Mi ha sempre aspettato, e io ero sempre in
giro: in settimana al lavoro, il sabato e domenica ad arrampicare. Abbiamo sempre sognato
però di vivere in una baita come questa: ora il
nostro sogno è realizzato. Qui è più bello che
all’Everest, siamo noi due con sette gatti, due
cani e poi cinghiali, caprioli, animali selvatici
tutt’attorno. Abbiamo libertà, e la nostra casa
è sempre piena di amici. La montagna mi ha
ridato la vita: sono stato molto malato in passato, mi sono isolato un anno in Presolana e sono
guarito da tutto.
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Non ha mai lasciato il suo lavoro.
Cosa pensa dei professionisti?
Fare il professionista vuol dire far diventare la
montagna un mestiere. Qualcuno lo fa, ma per
me è sempre stato svago. Un luogo dove andare in libertà e non rendere conto a nessuno.
Io lavoravo in proprio, avevo un’impresa, ma
anche lì dovevo rendere conto ai clienti, alle
persone con cui lavoravo. In montagna posso
impiegare il mio tempo come voglio e andare
dove voglio.
È cambiato qualcosa nel modo di andare
in montagna durante gli ultimi decenni?
È cambiato tutto col telefonino. Io ce l’ho per le
emergenze, e ho le diapositive dei miei viaggi
da condividere in famiglia e con gli amici. Invece oggi la gente vive dentro gli schermi, fa foto,
invia, pubblica, tutto subito senza aspettare.
Non ho mai visto gente così sola. Condivide
sui social, ma non sa cosa vuol dire condividere con le persone. Nei rifugi non si canta più,
non ci si trova più a chiacchierare e non ci si
conosce. È un altro mondo rispetto a quello di
un tempo. Per questo io e mia moglie ci siamo
ritirati qui: sembra un luogo sperduto, ma abbiamo la casa sempre piena di gente, forse ne
vediamo più noi di chi sta in città.
Sua moglie ha avuto un ruolo importante
nella sua vita…
Sì, è sempre stata il 50% della mia forza. Siamo la coppia più felice del mondo nella nostra
baita. Viviamo della nostra pensione: io lavoro
a tutte le ore, porto legna con la mia motocar-

riola, lei legge un libro al giorno. Si fa fatica, ma
siamo liberi: è un mondo che vale la pena vivere. Adesso le coppie si lasciano per un nonnulla, te lo dico sinceramente che così facendo
non proveranno mai la gioia che proviamo noi
a stare insieme. Io non sono un santo, quando mia moglie Rosanna era incinta del nostro
secondo figlio nel 1975, io sono partito per il
Lhotse con Cassin e Messner e sono tornato
che il bambino aveva due mesi. Non c’erano
telefoni per chiamare casa ogni giorno a quei
tempi: eravamo isolati al massimo. Ma non fa
niente, siamo sempre rimasti uniti. Questa è la
nostra forza.
La spedizione più dura che ha vissuto?
Il Makalu in invernale, insieme a Casarotto, nel
1981. Nessuno l’aveva mai tentato prima. Per
compiere l’ultima tappa verso il campo base
all’andata abbiamo impiegato sei ore, al rientro sei giorni. Pensavo di morire per il freddo, la
neve e la fame perché il cibo era finito. Scendevano due metri di neve al giorno. La cosa bella
è che ho sempre tenuto diari che oggi posso
rileggere: a volte penso che fossero cose da
pazzi. Ma era la mia vita. La salita invernale
è stata poi compiuta solo trent’anni dopo, da
Simone Moro e Denis Urubko nel 2009.
Non le pesava la lontananza dalla famiglia?
Un alpinista deve sempre staccare e concentrarsi solo sulla montagna se vuole raggiungere l’obiettivo e tornare a casa sano e salvo.
Deve staccare dalla famiglia, dal lavoro: se ha
la testa in due o più cose, rischia. E non bisogna

Dall’archivio di Simone Moro:
in alto, Mario Curnis nel tentativo
all’Everest del 1973.
Al centro, trionfo e soddisfazione
sulla vetta dell’Everest nel 2002
per Mario Curnis, che ha alla sua sinistra
Simone Moro.
Sotto: vecchie e nuove glorie dell’alpinismo
in un invitante ritrovo amichevole.
Da sinistra: Mario Curnis, Pierangelo
Zanga, Simone Moro e Maurizio “Manolo”
Zanolla. (Foto: Gianmario Besana)

mai avere fretta: la fretta fa perdere la testa e a
volte la vita. Ecco perché credo che i telefoni
oggi siano dannosi. Ti staccano dalla realtà e
non la sai più gestire.
Ha nostalgia delle spedizioni?
No, non ho nostalgia, non sono uno stupido.
Ho fatto la mia vita, ho scalato l’Everest a 66
anni, ma ora ne ho 84. Fisicamente sono ancora forte, ma bisogna essere capaci di fermarsi
e usare la testa. Non è più tempo di spedizioni
per me, sto bene qui sulle mie montagne, non
vorrei essere da nessun’altra parte.
È stato un pioniere delle invernali. Il clima è
cambiato da allora? C’era più neve?
Sì, il clima è cambiato molto. I fossili che troviamo qui sulle Alpi ci dicono che una volta qui c’era il mare. Il clima è un po’ come noi, ci sono alti
e bassi, si scalda e si raffredda, solo molto più
lentamente. Quello su cui dobbiamo riflettere è
come siamo cambiati noi. Oggi viviamo come
dei re e non ce ne rendiamo conto. I giovani vogliono tutto comodo e tutto facile. Io fino a 20
anni ho fatto la fame, eravamo una famiglia numerosa e non c’erano soldi. Per questo io non
ho mai puntato ad avere una macchina grossa
o avere tante cose: volevo solo essere felice.
Una salita che ricorda sulle Alpi?
La prima invernale sullo spigolo Nordovest
dell’Adamello, 3554m, la vetta più alta delle Alpi
Retiche bresciane. Fatta nel 1963 in due giorni,
con Piero Bergamelli e Damiano Petenzi. Un’avventura, in tutti i sensi: un freddo cane, fatica,
ma anche tante risate con i miei compagni.
Non sono mai andato da solo in montagna.
Un secondo sei vivo e un secondo dopo puoi
morire: ecco perché non ho mai fatto solitarie.
Solo a Nembro ci sono stati venti ragazzi morti
in montagna, sono tanti. È anche vero che non
è facile trovare i compagni giusti: si dice che un
amico non lo conosci finchè non ci dormi insieme. Penso che sia vero.
Un insegnamento che le ha lasciato
la montagna?
La montagna non è solo Himalaya, non è solo
vetta, non è solo successo. Ve lo dico col cuore: io ho fatto tante salite e ho arrampicato
con grandi alpinisti come Messner, Casarotto,
Cassin, Mauri, Bonatti, Moro che è davvero un
bravo ragazzo… ma la montagna è soprattutto amore per la natura. Perché noi andiamo in
alto? Perché dentro di noi c’è qualcosa che ci
lega alla natura e ci spinge verso di lei. Io ho
seguito questo istinto e ho trovato tante belle
soddisfazioni, ma soprattutto la libertà.
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IL RUOLO DELL’ESERCITO NELLE DISCIPLINE SPORTIVE DELLA MONTAGNA

a cura di Renato Frigerio

SMAM: il centro di eccellenza per l’alpinismo
dell’Esercito ha sede a Courmayeur
Servizio e interviste a cura di Valentina d’Angella e Sara Sottocornola

Prima di riprendere la seconda puntata del servizio che illustra il ruolo dell’Esercito Italiano nelle discipline sportive della montagna, riteniamo possa
risultare interessante anche per i nostri lettori venire a conoscere quanto la nostra iniziativa sia stata apprezzata dal responsabile di questo settore
del Centro Addestramento Alpino, il Ten. Col. Patrick Farcoz, Comandante del Reparto Attività Sportive di Courmayeur. Mentre siamo a lui vivamente
riconoscenti per la disponibilità che ci ha accordato, concedendoci di accedere a tutte le informazioni che ci permettono di realizzare dei servizi di
particolare interesse, non possiamo nascondere di esserci sentiti sorpresi e gratificati per il gentile riscontro che ha espresso a favore della nostra
rivista, di cui aveva potuto prendere visione dalla copia che gli avevamo fatto opportunamente pervenire.
È per questo motivo che riproduciamo di seguito il testo dell’e-mail che ci ha indirizzato lo scorso 5 dicembre:
“Gentilissimi Signori Sergio e Renato, abbiamo ricevuto con grande piacere la vostra Rivista Periodica “Uomini e Sport”, con il primo servizio dedicato alle
attività del Reparto Attività Sportive. Il servizio, molto ben fatto, fornisce ai lettori un primo “assaggio” di tutte le molteplici attività riguardanti gli Sport
Invernali, l’alpinismo di alto livello e le attività formative per la specialità Alpina che vengono svolte nell’ambito del Reparto. Secondo quanto pianificato
nella giornata in cui le vostre bravissime collaboratrici sono venute a Courmayuer per le interviste, a questo primo servizio ne seguiranno altri, più
focalizzati sui singoli settori. Nel confermarvi la nostra piena disponibilità a collaborare con voi, vi ringrazio, a nome mio e di tutti i miei collaboratori, per
l’attenzione che avete dedicato e dedicherete al Reparto Attività Sportive.
Colgo l’occasione per augurarvi buone feste,
Sportivi saluti! ”

La Sezione Militare di Alta Montagna del Reparto Attività Sportive del
Centro Addestramento Alpino ha tra i suoi compiti quello di realizzare
spedizioni alpinistiche di alto livello tecnico in territorio extra-europeo
oltre a numerose attività di eccellenza alpinistica sul territorio nazionale.
Gioiello per lo stile e i risultati conseguiti nella sua storia, la Sezione Militare di Alta Montagna (i.e.SMAM) non serve solo a dare lustro all’attività delle Forze Armate: l’esperienza acquisita in questi gruppi risulta
preziosa per l’addestramento del personale delle Truppe Alpine da molti
punti di vista: manovre alpinistiche, aspetti psicologici, telemedicina e
leadership e comunicazione.
Attualmente, la SMAM è composta da 4 alpinisti: Caporal Maggiore
Capo Denis Trento (coordinatore), Caporal Maggiore Capo Marco Majori, 1° Caporal Maggiore Alessandro Zeni e 1° Caporal Maggiore Filip
Babicz, italo-polacco.
“La SMAM include anime molto diverse – spiega Denis Trento – Zeni è
specializzato su roccia, alta difficoltà e big wall. Majori nelle spedizioni
extraeuropee e all’alpinismo classico. Filip Babicz invece è più sul dry
tooling e alpinismo Himalayano: è entrato nel progetto polacco dell’invernale al K2 guidato da Krzysztof Wielicki che prevede di tentare la
montagna nell’inverno 2020-21. Con questa squadra è andato in estate
al Nanda Devi Est (7.434m), situato nella regione del Garhwal, nei pressi
del confine tra India e Tibet”.
Babicz ha siglato nel 2019 una prima mondiale nel dry tooling, salendo
“Ade Integrale”, la prima via di dry-tooling, totalmente naturale, su una
difficoltà di D15+. La via è di due tiri per una lunghezza totale di 70 metri,
situata in una grotta alta venti metri nella Gran Borna di La Thuile (AO).
Il progetto ha richiesto 4 anni di intensa dedizione: “Ade Integrale” risulta
la via più difficile al mondo nel suo genere, priva di scavi artificiali per la
realizzazione dei movimenti e salita in stile DTS, ovvero senza l’utilizzo
della tecnica di Yaniro.
“L’obiettivo della SMAM - spiega Trento - storicamente inglobata nella Sezione di istruttori di sci e alpinismo da dove venivano distaccati i migliori
per essere impiegati in spedizioni alpinistiche esemplari, è l’eccellenza
nel campo dell’alpinismo. Negli ultimi 7-10 anni ha dato vita a realtà a
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sé stante, come fosse una squadra agonistica di alta montagna al pari
che per gli altri sport. Si tratta di alpinismo di alto livello ed esplorativo”.
Nel 2019 è stata organizzata una spedizione al Nemjung, di notevole
rilievo tecnico. “L’idea è di promuovere un alpinismo diverso da quello
commerciale - spiega Trento - uscire dalle rotte battute che comunque
mediaticamente pagano molto: lo vediamo da come vengono seguite
le salite agli 8000. Se si vuole ricercare stile alpino in Himalaya bisogna
orientarsi su cime meno battute”.
“L’Esercito investe molto nello sport perché per ogni reparto è una parte
importante nella preparazione del militare in generale – conclude -. Questa è una sezione d’elite che deve essere un esempio per gli altri reparti
e per tutti gli appassionati. Incarna l’eccellenza e fa capire che lavorando
con il massimo impegno si ottengono i massimi risultati”.

La testimonianza di tante ripetizioni da non dimenticare, come la salita
all’Annapurna del 2003 compiuta da Alessandro Busca, a destra nella foto,
e da Massimo Farina.

Denis, com’è stato il passaggio dalle competizioni al coordinamento
della squadra?
Entrato nelle fila dell’Esercito come atleta militare di sci di fondo, la mia
è stata una crescita continua e preziosa. Passato allo sci alpinismo, ho
avuto un percorso agonistico lungo, che mi ha pienamente appagato.
Ma non ho smesso di mettermi alla prova sul campo. Esaurito il periodo
agonistico, alcuni atleti lasciano l’Esercito, ma molti rimangono e viene
loro data l’opportunità di riqualificarsi come allenatori o istruttori di sci
e arrampicata, come nel mio caso. Nella veste di coordinatore spesso
vado con i ragazzi a fare salite, oltre che occuparmi della pianificazione
dei progetti, dell’organizzazione e della comunicazione: per noi quest’ultima attività è molto importante, perché si conosce ancora poco questo
gruppo anche se la sua storia inizia molti anni fa.
Come sei entrato nell’esercito?
Mi ero arruolato come fondista a 19 anni. La stagione è andata male, mi
sono congedato e ho iniziato a fare scialpinismo. Ho vinto il titolo mondiale giovanile under 23 e sono rientrato come scialpinista.
Cosa ti ha insegnato l’esperienza di atleta?
Da giovane è totalizzante. Ti preclude molte scelte, ma è anche grande opportunità per viaggiare, ampliare le proprie vedute, lavorare su sé
stessi e i propri obiettivi. Ti concentri molto e capisci che puoi raggiungere obiettivi importanti. Comprendi il valore del lavoro fatto bene, della
determinazione. È un coinvolgimento totale che però dura solo qualche
anno. È la passione che ti permette di farlo, perché se lo vedi come un
lavoro finisce il gioco: il ritorno non è commisurabile all’impegno che
devi mettere, se non in pochi, limitatissimi casi. Poi ci si rende conto
che ci sono altre cose nella vita quando passa il culmine della carriera.
Tornando indietro lo rifaresti?
Sono molto contento di aver dedicato la vita allo sport. Soprattutto per
aver potuto fare anche altre cose, studiare, corsi guide. Vissuto la montagna più che solo lo sport. Quando sono entrato io il livello agonistico
era più leggero di adesso e ho avuto tempo di diventare guida e vivere
la montagna a 360°.

foto: Stefano Jeantet

Denis Trento, una carriera esemplare

Denis Trento (Aosta, 2 giugno 1982) è diventato celebre per gli
eccellenti risultati come scialpinista a livello internazionale.
Maestro di sci fondo e guida alpina, dopo l’esperienza come
allenatore dell’esercito e della nazionale, è diventato coordinatore
della SMAM, la Sezione Militare di Alta Montagna di Courmayeur.

Denis Trento, vicino alla sommità del Pilier de l’Androsace (4107m),
nella Comba Maudit, sul versante francese del Monte Bianco.

Vertical Dreams: così l’Esercito porta lo stile alpino su cime inviolate
Salite di elevato livello tecnico in stile alpino, su montagne ancora da
esplorare. Questo l’obiettivo del progetto “Vertical Dreams” della Sezione
Militare di Alta Montagna dell’Esercito, che una volta l’anno organizza
una spedizione extraeuropea di alto livello per promuovere l’eccellenza
dell’alpinismo italiano in campo internazionale.
Nel settembre scorso una spedizione ha tentato di salire in stile alpino
l’inviolato spigolo Nord del Nemjung, montagna nepalese di 7140 metri, situata tra il massiccio del Manaslu e quello dell’Annapurna e salita
solo 2 volte nel corso della storia (una cordata giapponese nel 2006 e
Yannick Graziani e Christian Trommsdorff nel 2009). La spedizione era
composta da due membri esperti della Sezione Militare di Alta Montagna - il Caporal Maggiore Capo Marco Farina e il Caporal Maggiore Capo
Marco Majori entrambe Guide Alpine – e da un civile, la Guida Alpina di
Bormio Federico Secchi.
Un autunno particolarmente nevoso ha intralciato i loro piani, ma la spedizione è stata comunque occasione per mettersi alla prova e portare
a casa un’altra cima: quella dell’Himlung, 7126 metri, salita in completa
autonomia prima dell’arrivo di altre spedizioni sulla montagna.
“Il progetto Vertical Dreams è nato alcuni anni fa dopo la salita al Cerro
torre del 2014 – racconta Majori -. Ogni anno proponiamo una salita
in stile alpino, nel modo più onesto possibile su montagne che ci attraggono per la bellezza della cima o della linea che riusciamo a intuire.
Inizialmente facevamo ripetizioni, ora ci orientiamo su nuove vie. Avevamo scelto il Nemjung su alcune fotografie viste per caso. La linea
era bellissima, purtroppo le condizioni non ci hanno permesso di salire:
troppa neve e troppo rischio”.

La spedizione ha toccato quota 5800 metri prima di ritirarsi. “Già l’avvicinamento alla cresta è stato complicato: ci sono voluti giorni per trovare
il passaggio sul ghiacciaio, che presentava buchi, tratti verticali e rocce instabili. Giunti in cresta abbiamo visto seraccate instabili e grandi
cornici di neve incombenti sulla via di salita: è stato un autunno molto
nevoso. Abbiamo ritenuto più sensato rinunciare visti i numerosi tratti
esposti e i notevoli pericoli oggettivi. In tre, sarebbe stata una via fattibile
solo in condizioni perfette. Sarebbe da riprovare in un’altra stagione”.
“Sono contento di aver rinunciato – dice Majori -. L’esperienza ti aiuta a
essere più saggio e a valutare meglio le cose, forse ti salva anche la vita.
Per il Nemjung ci saranno altre occasioni, spero, come per il GIV”.
Dopo la rinuncia alla nuova via, la spedizione si è diretta verso un nuovo obiettivo. Il 15 ottobre, Majori e Secchi hanno raggiunto la cima
dell’Himlung, 7126 metri. “Siamo saliti in completa autonomia prima
che la via venisse attrezzata dagli sherpa per le spedizioni che sono
salite dopo. Ci hanno ringraziato per aver battuto la traccia. Abbiamo
patito molto freddo ma è stata un’ottima prova per noi”.
“Sono orgoglioso di far parte della SMAM – dice Majori – ritengo e spero vivamente che questa squadra cresca nel prossimo futuro e sappia
dare concrete possibilità ai giovani. Spero che l’Esercito metta le basi
per creare una realtà usufruibile da chi vuole fare alpinismo come professione, anche se è difficile perché nell’alpinismo non ci sono classifiche su cui potersi basare come negli altri sport”.
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SMAM: una storia d’eccellenza
e di salite memorabili
Le storiche spedizioni alpinistiche Extraeuropee del Centro Addestramento Alpino e della Sezione Militare di Alta Montagna (SMAM) hanno
inizio nel 1973 con la salita al Monte Everest (8848m) attraverso la Cresta Sud - Est con le cordate di Virginio Epis, Claudio Benedetti, Roberto
Stella, Edoardo Ragazzi, Carlo Rossi e Fausto Lorenzi.
Questa spedizione è la prima di una lunga serie di imprese più o meno
significative che hanno portato negli anni la Sezione Militare di Alta Montagna a diventare un punto di riferimento per il movimento alpinistico
italiano.
Passano 15 anni da questa straordinaria impresa prima che gli alpini riprendano un’attività alpinistica costante e di alto rilievo, con la spedizione del 1988 del Tenente Colonnello Remo Armano presso la Cordillera
Blanca nelle Ande.
Nella decade successiva, dal 1991 al 2001 si sviluppano una serie spedizioni alpinistiche extraeuropee di tutto rispetto, durante le quali gli
istruttori militari del Centro Addestramento Alpino hanno l’occasione di
scalare vette in tutto il mondo: dal Pakistan alla Bolivia, dal Argentina
all’Alaska.
All’inizio del 2001 viene programmata una spedizione che di fatto proietta il Centro Addestramento Alpino in un’epoca nuova: le salite alle vette più alte del pianeta, sulla catena Himalayana. La salita al Dhaulagiri
(8167m) è la prima su un Ottomila, dopo l’Everest del 1973, per l’allora Maresciallo Alex Busca. Segue la salita dell’Annapurna (8091m) nel
2003 compiuta dalla cordata di Busca e dall’allora 1° Caporal Maggiore
Massimo Farina (scomparso nel 2005 su una cascata di ghiaccio in Val
di Rhemes).
Nella primavera – estate del 2004 l’Esercito partecipa alla spedizione
“K2 2004” per le celebrazioni del 50° anniversario della salita italiana
al K2 (1954 – 2004), che prevedeva la salita all’Everest per la Cresta
Nordest e al K2 (8611m) per lo sperone Abruzzi nella stessa stagione.
Il 24 maggio c’è la storica vetta di Alex Busca, che sale l’Everest senza
ossigeno e passa tre ore sulla cima con i compagni per effettuare le
misurazioni con il Georadar.
Dal 2005 al 2013-14 le attività alpinistiche vengono condotte dagli istruttori del Centro Addestramento Alpino per accrescere le capacità tecniche dei componenti al di fuori delle Alpi.
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In vetta all’Himlung, Marco Majori esprime gioiosamente l’orgoglio
che appartiene a tutto l’Esercito.
Insieme i due esponenti della spedizione che hanno raggiunto la
prestigiosa cima himalayana: Federico Secchi, a sinistra, e Marco Majori.

Il Luogotenente Ettore Taufer, a capo del gruppo, dopo una serie di
spedizioni sulle Ande tra Argentina e Patagonia dà vita ad un gruppo
d’elite di alpinisti con lo scopo di ripetere le gesta di Farina e Busca.
L’affiatato team è formato dal 1° Caporal Maggiore Francois Cazzanelli, il Caporal Maggiore Capo Marco Farina (fratello di Massimo), ed il
Caporal Maggiore Capo Marco Majori. Il loro spirito dà vita al progetto
“Vertical Dream”, nato nel 2014 con la spedizione “Patagonia 360” in cui
gli alpinisti si cimentano sui massicci del Cerro Torre (3128m) e del Fitz
Roy. Il progetto arriva alla sua massima espressione alpinistica con il
tentativo della prima ripetizione in stile alpino della via Bonatti – Mauri
al Gasherbrum IV (Pakistan) nel suo storico sessantesimo anniversario,
che termina purtroppo con la rinuncia dopo la perdita del Caporal Maggiore Scelto Maurizio Giordano.
Lo spirito esplorativo e di ricerca dell’eccellenza che guida la Scuola Militare Alpina ha portato il gruppo a tentare il Nemjung e a progettare altre
salite per i prossimi anni.

SPORT PER PASSIONE

Patagonia, esclusivo ritrovo con la montagna,
stregato dalla selvaggia attrattiva delle sue vette
Testo e foto di Tommaso Lamantia
A dicembre del 2019 sono partito come tutti gli anni in direzione Sud
America, verso El Chaltén, nella Patagonia Argentina Australe, dove ci
sono alcune tra le montagne più emblematiche e affascinanti del mondo.
Dopo qualche anno di viaggi in queste terre selvagge mi sento a casa, e
tornare qui ogni inverno è una bella sensazione.
Rispetto alla prima volta, quell’ambiente all’inizio ignoto, è diventato ora
per me familiare, e il viaggio in sé quasi una routine. È sufficiente però
uscire qualche chilometro dal villaggio di El Chaltén che l’avventura, quella
vera, ricomincia!
L’anno scorso ero partito da solo per la Patagonia con l’intento di scalare
il più possibile, senza un obiettivo prefissato, ma pronto ad ogni decisione presa in base alle condizioni delle montagne e meteo. Alla fine ero
riuscito a scalare con alpinisti americani, inglesi e italiani di alto livello e
avevo conosciuto Mirco Grasso, un alpinista di Venezia tanto forte quanto
simpatico.
Quest’anno sono partito accompagnato da Stefania la mia ragazza, che
si è fermata con me a El Chaltén per un paio di settimane ed è poi ripartita
alla volta della Tierra del Fuego. In Argentina mi sono trovato con Mirco,
con il quale sarei invece rimasto un mese, deciso a scalare il Fitz Roy.
La scelta era quella di scalare il “Pilastro Goretta” seguendo la via aperta
sulla parete NNE dal grande Renato Casarotto nel 1979. Il giorno di Natale siamo arrivati ai piedi delle montagne e ci siamo incontrati anche
con Michele Focchi, un amico, professore di robotica, che era già in Sud
America per delle conferenze e si è unito a noi per una settimana.
Dopo un’ottima cena di Natale a base di bife di chorizo, abbiamo cominciato a guardare la meteo con insistenza, sperando di poter scalare
il prima possibile. Insistenza unica, quella con cui si guarda in questo
luogo, sapendo che tutto è possibile e che previsioni a lungo termine
sono pura fantascienza.
La nostra occasione si è presentata verso la fine dell’anno, quando vento
e nubi hanno lasciato posto a due belle giornate limpide. La strategia è
stata scelta tra varie opzioni, e la decisione è stata salire a bivaccare a
Piedra Negra, ai piedi dell’Aguja Guillaumet.

La catena del Cerro Torre (dietro alle nuvole) con in primo piano la Aguja
Pollone e il Cerro Pollone dietro, viste da Passo del Quadrado
(foto: www.lato.co).

La parete Est dell’Aguja Mermoz dove si nota il Pilar Rojo al centro
(foto: www.lato.co).

Tommaso Lamantia in cima al Cerro Solo.
A lato: Aguja Guillaumet, Mermoz e Fitz Roy viste dalla laguna vicino al bivacco Piedra Negra
(foto: www.lato.co).
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Durante il primo giorno di tempo bello, mentre la pareti si puliscono un
po’ da ghiaccio e neve lasciato dal lungo periodo di precipitazione, io e
Stefania saliamo verso il passo del Quadrado a dare un occhio alle pareti
Ovest, mentre Mirco e Michele verso il passo Guillaumet arrivano fino alla
base della parete Est dell’Aguja Mermoz.
L’ultimo giorno del 2019 decidiamo di salire il Pilar Rojo, proprio sulla parete Est dell’Aguja Mermoz, e dopo aver lottato con le condizioni della parete
non proprio ottimali, riusciamo a goderci le splendide fessure di questa
via. Un capolavoro della natura. In 26 ore da tenda a tenda riusciamo a
salire la prima “Cumbre” patagonica di questa stagione! Arriviamo in cima
alle 10 di sera, con le ultime luci dell’anno, e ci godiamo la vista suggestiva
che spazia a 360 gradi, concentrandoci sul bellissimo “Pilastro Goretta”,
prima che il buio ci avvolga e le luci delle frontali ci accompagnino fino alla
base, dopo una lunga serie di doppie..
Dopo giorni passati in paese a rifocillarci dalle fatiche con la miglior carne
del mondo, purtroppo la meteo non migliora. Decidiamo così di spostarci
per qualche giorno verso Bariloche, dove si trova una valle incantata con
un piccolo rifugio, un laghetto alpino e una moltitudine di guglie granitiche
di ogni forma e dimensione. Il brutto tempo patagonico della stagione ha
reso questo ambiente ancora più interessante, riempiendo di neve i versanti delle montagne e tenendo lontano la moltitudine di scalatori che di
solito affollano quest’area. Io e Mirco siamo riusciti a scalare una serie di
guglie, una più affilata dell’altra, ripetendo vie molto interessanti. Abbiamo
esaurito le nostre energie gustandoci roccia bellissima, placche tecniche
con lunghi run out e fessure esteticamente incantevoli, ma fisicamente
impegnative. Dopo qualche giorno, felici per aver scalato, stanchi e senza
più pelle sulle dita, abbiamo riaffrontato il viaggio di 2.000 chilometri per
rientrare verso il Fitz Roy.
Purtroppo la partenza era fissata per fine gennaio e, anche se all’inizio
sembrava fosse in arrivo una bella finestra di bel tempo, il clima non è
mai veramente migliorato. Il giorno prima della partenza la meteo è stata clemente e mi ha permesso infatti di salire e scendere velocemente
dal Cerro Solo (2121m). La giornata è stata fantastica perché mi sono
ritrovato solo lungo tutto il tragitto e soltanto in cima ho trovato altre
cordate. Un po’ di malinconia mi ha accompagnato mentre correvo in
discesa sul ghiacciaio per evitare le ore più calde e rischiare il meno possibile di finire in mezzo ai crepacci. Mentre ammiravo alcune delle guglie
più belle del mondo, ho salutato il Fitz Roy. Quest’anno la meteo non è
stata dalla mia parte, ma tornerò presto perché dopo aver ammirato da
vicino quella linea non vedo l’ora di poter incastrare mani e piedi nelle
sue fessure! Arrivederci, Patagonia.

Fessure fantastiche sul Pilar Rojo (foto: www.lato.co).

Particolarità del primo tiro al Pilar Rojo: normalmente si scala su roccia
ma le condizioni trovate hanno reso necessario l’uso di piccozze e ramponi;
a sinistra si intravede il Fitz Roy (foto: www.lato.co).

TROFEO “AMBROGIO LONGONI” dal 1978
Pieno successo per l’appuntamento di domenica 9 febbraio con il “Trofeo Ambrogio Longoni”,
a passo libero per scoprire i luoghi più suggestivi della Brianza, che si è svolto a Bevera di Sirtori e ha
visto la partecipazione di 2.200 persone.
Il Trofeo, intitolato al padre di Sergio Longoni, è un appuntamento storico per il territorio brianzolo: dal
1978, anno della nascita della manifestazione, ad oggi, l’evento è molto atteso dagli appassionati di
running e walking che possono contare su percorsi di diverse lunghezze.
L’evento è frutto dell’organizzazione dell’Associazione Liberi Sportivi di Cremella e DF Sport Specialist:
un connubio storico per una manifestazione che ogni anno richiama un numero sempre maggiore di
persone: se ne contano circa duemila ad ogni edizione.
La dimostrazione podistica ludico motoria non competitiva prevede tre percorsi di 6, 12 e 18 km, che si
snodano nei dintorni di Sirtori, in parte su strada asfaltata, e in parte sui sentieri del Parco del Curone.
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EMOZIONI CHE CONTINUANO: DALLE SERATE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E FEBBRAIO

“Le Signore delle cime”
Storie di Guide Alpine
“Le Signore delle cime”, il libro scritto da Chiara
Todesco, protagonista della serata “A tu per tu”:
storie di donne che hanno scelto la professione
di guida alpina.
Sul palco del negozio di Bevera di Sirtori
giovedì 3 ottobre, con l’autrice, le guide alpine
Renata Rossi, Serena Fait e Roberta Vittorangeli.
di Cristina Guarnaschelli
Le “Signore delle cime” è il titolo del libro, scritto da Chiara Todesco, giornalista con gli sci ai piedi, e della serata del mese di ottobre, organizzata
nel negozio DF Sport Speialist di Bevera di Sirtori.
Da sempre appassionata di neve e vette, Chiara Todesco scrive di montagna e di turismo e con il suo libro ha deciso di raccontare l’amore per
le cime e per l’alpinismo dal punto di vista femminile, quello delle donne
guide alpine, racchiudendo i loro racconti in dieci ritratti.
La serata, come di consuetudine, ha richiamato un folto pubblico, accolto
inizialmente dalla tradizionale presentazione dei prossimi appuntamenti ed eventi aziendali targati DF e successivamente “accompagnato” nel
vivo della serata, che si è aperta con una breve intervista di Giuseppe
Zamboni a Chiara Todesco.
Per inquadrare subito il tema si è partiti dai numeri: su circa 1750 guide
alpine in Italia, solo 22 sono donne, una percentuale decisamente bassa
che ci fa capire come ci sia ancora un grande divario da colmare.
Chiara Todesco è partita proprio da questi dati ed ha deciso di indagare la
vita quotidiana delle donne guide alpine, riuscendo a far emergere le storie di donne forti, tenaci che non si sono scoraggiate davanti agli ostacoli
e alle difficoltà.
Inseguire una passione, quella della montagna, per farla diventare una
professione: ecco cosa accomuna le dieci donne raccontate da Chiara
Todesco nel suo libro. Le ha incontrate una ad una, andandole a trovare
nel loro “luogo di lavoro” per conoscere il volto femminile dell’alpinismo
italiano, andando oltre il curriculum rappresentato delle vette scalate e
delle spedizioni effettuate.
“Il libro è nato dall’idea di capire che cosa vuol dire essere una donna guida alpina oggi e cosa ha significato in passato: volevo farmi raccontare il
lato umano della professione per capire quali sono le difficoltà di una donna nell’affrontare questo mestiere – racconta Chiara Todesco: nel libro
sono presenti i racconti di dieci donne, ognuna con la sua storia narrata
anche con aneddoti e curiosità.”
A chiacchierare con Chiara durante la serata, seguita da un pubblico attento ed incuriosito, sono intervenute alcune delle protagoniste del libro:
Renata Rossi dalla Val Bregaglia, la prima guida alpina donna in Italia,
Serena Fait da Sondrio, anche lei tra le prime guide alpine in Italia, Roberta
Vittorangeli, prima guida alpina in Valle d’Aosta e membro del Soccorso
Alpino.
Se oggi il numero delle donne guide alpine è ancora limitato, nel 1984,
era pari a zero: la via è stata aperta da Renata Rossi con la sua grinta e
caparbietà, ma soprattutto con la grande passione, che le ha permesso di
superare ostacoli e difficoltà dimostrando sul campo le capacità e aprendo la strada ad altre donne.
“Non mi sono resa conto subito del significato di essere la prima donna
in Italia a diventare guida alpina – così ha raccontato Renata Rossi - poi
si sono accesi i riflettori mediatici sulla mia storia con articoli di giornale
ed ho capito la svolta che avevo dato. Mi sono iscritta ai corsi di aspirante
guida perché volevo fare questo lavoro per seguire la mia passione per la
montagna.”

Sul palco, da sinistra, Renata Rossi, Serena Fait, Roberta Vittorangeli,
con l’autrice del volume Chiara Todesco.

Il lieto momento della consegna della “piccozza dorata”, con Giuseppe
Zamboni e Sergio Longoni.

Serena Fait, aspirante guida nel 1981, è diventata guida alpina nel 1995.
“Ai miei tempi era difficile trovare compagni d’arrampicata - ha affermato
Serena - e se li trovavi, ci provavano. Quando si andava in giro in montagna, la donna non era ben vista: si arrivava al rifugio e la donna doveva
fermarsi, mentre gli uomini andavano ad arrampicare. Il clima era ostile,
anche se non era generalizzato: ricordo anche molte manifestazioni di
simpatia ed apertura da parte degli istruttori e dei compagni.”
Roberta Vittorangeli ha raccontato che la sua passione per la montagna
è arrivata un po’ per caso: Roberta è una guida alpina “cittadina”, la sua
storia parte da Parma, città dalla quale parte per una vacanza estiva in
Val d’Aosta che accende la scintilla: guida alpina nel 2001 e membro del
Soccorso Alpino valdostano, Roberta racconta anche quanta evoluzione
ci sia stata nell’attrezzatura e abbigliamento per le donne.
“Agli inizi c’erano solo prodotti da uomo, la vera difficoltà erano gli zaini, non adeguati alla morfologia femminile e alle spedizioni alpinistiche,
come quella che feci al Cerro Torre nel 1987: il negoziante mi voleva vendere uno zaino da 30 litri, perché tanto le donne non portano zaini grandi”!
La serata si è conclusa con il saluto finale di Sergio Longoni alle protagoniste: sono onorato di aver ospitato queste grandi donne e atlete per
questa serata speciale e diversa dal solito – ha affermato Longoni – che
ha assegnato a tutte la “piccozza d’oro”, segno di stima e progressione.
Nel libro si raccontano anche le storie di Anna Torretta, Giovanna Mongilardi, Giulia Monego, Anna Monari, Valentina Casellato, Giulia Venturelli e
Monica Malgarotto.
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“Nell’ombra della luna”
Storie di Soccorso Alpino
Squilla il telefono. Fuori è una notte di tempesta: due ragazzini si sono persi nel bosco, lungo un
torrente. Non importa se la casa è calda, se il rischio è alto: senza esitazione, ognuno dà la propria
disponibilità alla squadra, per fare il possibile e riportarli a casa. Questo è lo spirito del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, protagonista della serata “Nell’ombra della luna” che
giovedì 14 novembre ha attirato centinaia e centinaia di persone nel punto vendita DF Sport Specialist
di Bevera di Sirtori.
di Sara Sottocornola

Una serata di storie forti, coinvolgenti, a volte a lieto fine e a volte no, che
hanno emozionato e fatto riflettere sull’impegno e la dedizione di questi
uomini che ogni giorno mettono in gioco la propria incolumità per salvare
delle vite.
“Tengo molto a questa serata - ha detto un commosso Sergio Longoni perché l’avevo pensata e organizzata con Daniele Chiappa molto tempo
fa, ma lui è venuto prematuramente a mancare poco prima di realizzarla.
Era un uomo straordinario, un amico sincero e generoso, attento ai problemi degli altri. Siamo ora finalmente riusciti a realizzarla con CNSAS
Lombardo e in particolare con gli amici della Valsassina: il titolo è quello
del libro che Daniele ha scritto sull’attività dei volontari. Sono persone eccezionali e sono onorato di ospitarli”.
La serata, che ha riscosso un enorme successo, ha rispecchiato lo spirito
di questi volontari: pochi fronzoli, parole sincere, grande cuore e forte senso di squadra. Invitando a parlare anche le persone soccorse, hanno raccontato storie molto diverse, ma vissute con le medesime emozioni: dalla
parete Fasana della Grigna Settentrionale all’Hotel Rigopiano in Abruzzo:
preoccupazione, dedizione, istinto e forza di volontà.
“Abbiamo lasciato i video al naturale, così com’erano, senza musiche - ha
detto Enzo Volpe, già capo della stazione Valsassina e Valvarrone del CNSAS -. I suoni sono quelli dell’acqua, del vento, dei nostri passi e delle nostre voci. Siamo qui per trasmettervi ciò che si vive durante un soccorso,
seguendo il consiglio di Daniele che ci aveva raccomandato di raccontare
e scrivere ciò che facciamo, non perché siamo i più bravi, ma per non far
dimenticare e per mostrare cosa può fare la passione”.
Soccorsi al buio, che durano spesso molte ore, su terreni difficili e in condizioni quasi sempre avverse. “Nel Soccorso è il gruppo che fa la differenza”
- ha detto Alessandro Spada, vicepresidente del Soccorso Alpino Lombardo -. “I momenti più importanti per noi sono quelli di condivisione, quando
ad esempio si mangia qualcosa insieme dopo ore di tensione per portare
a termine un intervento. Il singolo non è nulla senza il gruppo, e il gruppo
unito in un’operazione vale molto più della somma dei singoli”.
Toccante la tragica esperienza vissuta nell’intervento all’Hotel Rigopiano
raccontata da Gianni Gamba, vice delegato della VI Orobica, che ha coordinato le squadre dei soccorritori Lombardi destinati sul posto.
“Abbiamo trovato una situazione devastante, molto difficile da gestire.
Conosciamo le valanghe, ma lì c’erano molti altri fattori in gioco. La complessità non era solo dal punto di vista pratico, ma anche emotivo: concentrazione, rabbia, frustrazione. I media parlavano di noi come angeli o
eroi. Non lo siamo, siamo lì a fare il possibile”.
Gli applausi si sono susseguiti, incessanti, per tutta la serata, che si è conclusa con una splendida immagine di tutti i tecnici CNSAS presenti riuniti
sul palco accanto a Sergio Longoni.
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L’intervento del CNSAS nelle operazioni di recupero di eventuali superstiti
nel tragico disastro di Rigopiano: una delle immagini proiettate nel corso
della serata.
Sergio Longoni ha voluto fortemente che rimanesse un ricordo fotografico
di questa impressionante serata.

“La via meno battuta”,
con Matteo Della Bordella
di Cristina Guarnaschelli
Matteo Della Bordella, alpinista, Presidente dei Ragni di Lecco e testimonial
DF Sport Specialist è venuto a trovarci in azienda per raccontarci la sua
ultima “scalata”: il suo primo libro “La via meno battuta”, protagonista anche della serata “A tu per tu con i grandi dello Sport” organizzata giovedì
21 novembre nel punto vendita di Gerenzano.
Il desiderio di raccontare le sue spedizioni ma non solo: quello di Matteo è
un raccontarsi a tutto tondo, dal suo primo approccio con la montagna al
narrare di sé e del suo percorso che lo ha portato a diventare un alpinista
professionista.
Un libro: una nuova avventura per te. Com’è nata l’idea?
Mi è sempre piaciuto raccontare e condividere le mie esperienze in montagna, non tenerle solo per me ma comunicarle a chi ha la mia stessa
passione.
Così è nata l’idea del libro, un progetto che era nel cassetto e che cullavo
da diverso tempo fino a quando è arrivato il momento giusto: si è presentata un’occasione che ho colto al volo, consapevole che sarebbe stato impegnativo ma decisamente stimolante, una nuova avventura, un viaggio a
ritroso nel mio passato sin dagli inizi, dalle mie prime scalate.
“La via meno battuta. Tutto quello che mi ha insegnato la montagna”: ci
racconti la scelta del titolo?
Nel libro racconto tutto il mio percorso non solo in montagna ma anche
nella mia vita, un cammino che mi ha portato a dover fare delle scelte: la
strada che ho preso, in molte occasioni, è stata quella meno battuta, la più
incerta. Non sono nato e cresciuto in montagna, sono di Varese, non era
scontato per me poter fare della montagna non solo la mia vita ma anche
la mia professione.
Ho avuto la fortuna di avere mio papà con questa passione, mi ha avvicinato a questo mondo per gradi, un passo alla volta fino ad arrivare a
capire cosa volevo fare “da grande”, non senza un percorso tortuoso, fatto
anche di cadute e nuovi tentativi, ma sempre con quella voglia di spingere
un po’ di più, di mettermi in gioco, e soprattutto di non mollare mai.
Il titolo “La via meno battuta” rappresenta anche lo stile delle mie scalate
e delle spedizioni: sono attratto e affascinato da luoghi poco conosciuti e
da montagne che solo a vederle mi fanno sognare.
Un libro per gli appassionati di montagna ma non solo: che cosa vorresti
trasmettere ai tuoi lettori?
L’idea è stata proprio quella di scrivere un libro adatto a tutti, non solo una
mera cronaca delle scalate, ma un ripercorrere, attraverso la scrittura, le
mie esperienze in montagna e che cosa mi hanno insegnato: volevo che
emergessero dei messaggi e delle metafore utili anche nella vita quotidiana, quella lontana dalle pareti di arrampicata.
Tutto ciò però senza nessuna pretesa di insegnare nulla a nessuno ma
con semplicità e onestà: ho scritto cercando di rendere il lettore partecipe
del mio vissuto e di quanto mi ha insegnato la montagna. È banale dirlo
ma quando si dice che la montagna è una maestra di vita si dice una
grande verità.
Nel raccontarmi ho cercato di essere onesto, sia nelle esperienze positive
che in quelle negative: è facile raccontare i propri successi e molto meno
gli insuccessi ma è anche e soprattutto da queste esperienze che si cresce, non solo alpinisticamente. Così è stato per me.
Nel libro racconti anche del tuo primo incontro con Sergio Longoni.
DF Sport Specialist è stato il mio primo sponsor, la prima azienda che
ha creduto in me: è stato un segnale importante, la conferma che la mia
grande passione per la montagna poteva trasformarsi in professione e
quindi un cambiamento significativo per la mia vita, vissuta fino ad allora
a metà tra il mio lavoro da ingegnere e i rimasugli di tempo che, a fatica,
mi ritagliavo per andare ad arrampicare.
“Di Matteo ci ha colpito sin dagli inizi la sua grande passione per la montagna, una passione che condividiamo e che ci ha fatto decidere di sup-

La presentazione di Matteo Della Bordella da parte di Giuseppe Zamboni
nella serata a Gerenzano.

Il Presidente dei Ragni di Lecco Matteo Della Bordella con Sergio Longoni,
sponsor storico per l’alpinista.

portarlo nella sua attività” così racconta Sergio Longoni durante la chiacchierata. “Era già un talento nel 2007 quando ci siamo conosciuti, le sue
imprese alpinistiche erano famose ed è stato, e lo è tuttora, un grande
orgoglio per me poterlo avere nella nostra squadra di atleti”.
Gioco forza poi anche il suo coinvolgimento alle nostre serate “A tu per tu
con i grandi dello Sport”, dove Matteo è stato protagonista in diverse occasioni, ci ha regalato emozioni infinite con i racconti delle sue spedizioni.”
Mi fa piacere ricordare che molte delle persone menzionate nel mio libro
- continua Della Bordella - le ho conosciute proprio durante le serate “A tu
per tu con i grandi dello Sport”: come ad esempio Nico Favresse e Sean
Villanueva, miei compagni nella spedizione all’isola di Baffin, alla quale ho
dedicato un capitolo del libro, così come anche Tommy Caldwell.
Incontri importanti per me che hanno gettato il seme per la nascita di
amicizie e legami che poi hanno dato vita a spedizioni e scalate.
Per chiudere l’intervista scambiamo due parole finali riprendendo la frase dell’alpinista ticinese Giovanni Quirici che Matteo ricorda nel suo libro:
“Chi accetta è già in vetta”.
Una frase bellissima, densa di significato e valore che ognuno di noi può
far sua, in montagna o nella vita quotidiana.
E tu hai imparato ad accettare, gli chiediamo?
“Sono rimasto l’incontentabile di sempre ma ho imparato anche il valore
di una rinuncia perché so che posso riprovare.”
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Va in scena l’ospite Hervé Barmasse, guida alpina e istruttore delle guide,
sul palco dell’accogliente negozio di Milano. (Foto: Celeste Studio)

“La mia vita tra zero e 8000”,
con Hervé Barmasse,
atleta del team The North Face
di Cristina Guarnaschelli

C’era il pubblico delle grandi occasioni, giovedì 28 novembre 2019,
al negozio DF Sport Specialist di Via Palmanova a Milano: la serata del
ciclo “A tu per tu con i grandi dello Sport” ha regalato agli appassionati
di montagna un incontro davvero emozionante con l’alpinista di Valtournenche Hervé Barmasse.
Protagonista della serata anche la membrana FUTURELIGHT™ sviluppata da The North Face con un corner dedicato all’interno del negozio
dove i clienti hanno potuto vedere da vicino la tecnologia applicata
al prodotto: si tratta di un tessuto tecnico con una nanostruttura che
consente il passaggio dell’aria, garantendo massima impermeabilità e
traspirabilità ottimale senza rinunciare al comfort e alla durabilità dei capi.
Un tessuto ultrasottile, flessibile e comodo che garantisce la protezione
dalle intemperie necessaria negli ambienti più ostili: Hervé Barmasse,
membro del team The North Face, è stato uno dei primi atleti a poter
testare sul campo il prodotto in condizioni estreme.
La serata, organizzata grazie alla collaborazione dei team DF Sport
Specialist, The North Face e Neverstop Milano, la community di
appassionati di outdoor, è stata preceduta da un incontro riservato alla
stampa durante il quale i giornalisti invitati non si sono fatti sfuggire
l’occasione di un’intervista a tu per tu con Hervé.
Alle 20.30, in un negozio gremito e in grande attesa, è iniziata la serata
aperta al pubblico che ha visto inizialmente l’alpinista, di ritorno dalla
sua spedizione in Nepal, dialogare sul palco insieme a Luca Castaldini,
giornalista di Sportweek, del significato del suo profondo amore per la
montagna, del valore della vita e della sua storia tra zero e 8000.
Di Hervé si rimane colpiti, oltre che per le sue qualità di alpinista, anche
per la sua capacità di narrazione, di coinvolgimento e di comunicazione:
le sue scalate, le sue esplorazioni e le forti esperienze vissute in montagna hanno conquistato l’attenzione di tutti, una seconda parte di serata,
con Hervé protagonista sul palco tra parole, foto e video.
Una carriera straordinaria, ricca, intensa, fatta di successi ma anche
di momenti molto difficili: “ho vissuto un alternarsi di “momenti “0” che
posso definire come periodi di crisi, di difficoltà avuti nella mia vita - così
ha raccontato Barmasse - ma anche tanti momenti “8000”, dove la gioia
e la felicità sono a “quote alte”. Una metafora applicabile alla vita quotidiana di tutti noi, ha continuato Barmasse, che deve essere costellata di
sogni e di obiettivi giornalieri che non necessariamente devono essere
rappresentati da cime ma che servono per raggiungere la felicità”.
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La “piccozza dorata” che Sergio Longoni porge a Hervé Barmasse.
(Foto: Celeste Studio)

I team The North Face e DF Sport Specialist, che hanno organizzato la serata,
caratterizzata da sorprendenti impressioni. (Foto: Celeste Studio)

La serata del 28 novembre sarà ricordata per le grandi emozioni che
Hervé ha saputo trasmettere al nutrito pubblico di appassionati e in prima fila, come sempre, Sergio Longoni che al termine dell’evento è salito
sul palco per stringere la mano e consegnare la “piccozza d’oro” all’alpinista valdostano, un regalo in segno di stima ed amicizia.
“Devo ringraziarti perché ascoltarti questa sera è stata una lezione di
vita per tutti noi, una serata davvero emozionante che ci rende orgogliosi di averti ospitato”, così ha commentato Longoni in conclusione, prima
di lasciare Barmasse ad un bagno di folla tra autografi, selfie e strette
di mano.

“Donnafugata”,
con Manrico Dell’Agnola
di Cristina Guarnaschelli
Alla presenza di un folto pubblico, il ciclo di serate “A tu per tu con i grandi
dello Sport” ha ripreso la programmazione con l’anno nuovo nel negozio
di Bevera di Sirtori, giovedì 20 febbraio, con la proiezione del cortometraggio “Donna Fugata”, la via aperta nel 2004 da Christoph Hainz sulla
parete sud della Torre Trieste in Civetta, 750 metri con difficoltà fino all’8a.
Scritto, girato e diretto da Manrico Dell’Agnola, alpinista, fotografo e videomaker, “Donna Fugata” è stato realizzato nel 2018 e racconta la storia
della ripetizione in libera di questa salita da parte di Sara Avoscan e Omar
Genuin, una coppia, anche nella vita, di arrampicatori di Falcade Agordino,
timidi e riservati; lui 8c+, lei 8c, i due scalatori sono autori in Dolomiti di
molti exploit di stampo alpinistico moderno.
“Oggi sono qui da DF Sport Specialist più in veste di regista che di alpinista – ha affermato Manrico Dell’Agnola – per presentare Donna Fugata,
un progetto che ha richiesto due anni di lavoro e riprese su una parete
dove le difficoltà sono elevate, si arriva fino all’8a.”
La Torre Trieste, nel gruppo del Civetta, è una montagna nel cuore di Manrico Dell’Agnola e che l’ha visto più di 35 volte in cima, 4 ripetizioni della via
Piussi, via Cassin Free Solo e concatenamenti: nella prima parte del film,
Manrico racconta la sua esperienza su questa montagna e poi affida il
racconto alle riprese della salita della via Donna Fugata. Due giorni intensi
in parete, durante i quali la coppia Avoscan e Genuin si alterna al comando di una serie di tiri impegnativi, mentre la voce fuori campo di Christoph
Hainz commenta i passaggi cruciali della via.
Il cortometraggio, con musica del giovane compositore Marco Crivellaro
e montaggio a cura di Marco Recalchi, esprime la passione per la scalata,
in un ambiente montano stupendo e l’evidenza di un approccio romantico
all’arrampicata, nonostante la difficoltà della via, ben espresso dalla complicità e della bravura dei due scalatori.

Il momento della consegna della “piccozza dorata”,
omaggio di Sergio Longoni a Manrico Dell’Agnola.

“La montagna e l’esplorazione sono elementi importanti nella mia vita
– ha commentato Dell’Agnola: il mio cuore ha bisogno di loro, oltre che
essere parte della mia attività professionale, che è legata anche alla fotografia, cinematografia e all’attività in montagna.”
Al termine della serata, Manrico Dell’Agnola si è reso disponibile al pubblico per presentare e autografare il suo libro dal titolo “Uomini fuori posto”,
già pubblicato nel 2002 e ritornato in libreria, a grande richiesta, con una
nuova edizione nel 2019. Nelle pagine, il racconto e il senso della ricerca
dell’esplorazione, prima compiuta nei territori di casa per spingersi poi fino
al grande nord, ai territori selvaggi e alpinistici in ogni angolo del mondo.
La serata, organizzata in collaborazione con Karpos, si è conclusa con la
tradizionale consegna della “piccozza d’oro” da parte di Sergio Longoni
come ricordo e simbolo di ringraziamento.

“Uomini fuori posto”
il libro presentato da Manrico Dell’Agnola in
occasione della serata.

Sergio Longoni con Manrico Dell’Agnola che mostra la “piccozza dorata” appena ricevuta, Ivano Zanetti
di Karpos e Giuseppe Zamboni, responsabile marketing DF Sport Specialist.
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ABBIAMO LETTO PER VOI

a cura di Renato Frigerio
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“LA VIA MENO BATTUTA Tutto quello che mi ha insegnato la montagna”

A Matteo Della Bordella la montagna ha dato e tolto

M AT T E O D E L L A B O R D E L L A

tanto: l’ha consacrato quale uno dei più geniali alpinisti della nuova generazione, ma gli ha anche portato via il padre Fabio, insegnante e istruttore del
Cai scomparso nel 2007 in un tragico incidente in

parete. Eppure, Matteo ha continuato ad approccia-

di Matteo Della Bordella

re ogni vetta a viso aperto, con spirito leale e grande

rispetto per la natura, lontano da ogni retorica di

conquista. Perché l’arrampicata è più di uno sport:

è un’inflessibile maestra di vita, un viaggio esistenziale nel quale ci si mette ogni volta alla prova tra
gioie e spaventi, sfide e timori, traguardi e fallimenti,
ascese e baratri.

L A V I A M E N O B AT T U TA

Libri di alpinismo e di montagna ce ne sono passati ormai molti tra le mani, e non era difficile capire
già dal loro titolo quale fosse l’argomento che ci veniva offerto. Ben diversa è la situazione per un libro
che ha per titolo “La via meno battuta”: certo interessante e provocatorio, ma che non induce a pensare
subito che anche qui si tratti di alpinismo. Invece è proprio così: diciamo che c’è tanto alpinismo,
soprattutto come filo conduttore, ma inquadrato dall’autore in un avvincente racconto autobiografico,
ricco di penetranti riflessioni. Il giovane alpinista che l’ha scritto ci parla di come, ancora ragazzino,
attirato dalla passione del padre, con il quale ha un rapporto armonioso, con lui inizia a frequentare la
montagna e ad apprezzare le soddisfazioni che trova ad arrampicare su pareti sempre più impegnative.
Il tempo trascorre nell’intensità della dedizione allo studio, dove emerge senza faticare, e ancora più
all’arrampicata a livelli sempre più crescenti. Della montagna si innamora perdutamente, ma non fino
al punto di non detestarla quando la trova nella veste crudele che gli strappa l’amato genitore o quando
lo sconvolge per una serie di problemi e di rischi che lo avevano esasperato in una difficile ascensione.
Sembra che per un po’ la montagna non gli dica più nulla, ma la forza dell’amicizia con altri alpinisti,
gli fa presto riaffiorare il primitivo amore. Integrandosi in un prestigioso gruppo alpinistico, che ha
intravisto in lui straordinarie potenzialità, riparte con pieno entusiasmo verso i livelli che un tempo gli
sembravano inaccessibili. Ora la montagna è tutto per lui, e lo si vede quando, conseguita la laurea in
ingegneria a pieni voti, mentre gli viene offerta una carriera lusinghiera e remunerativa, non esita ad
optare per l’alpinismo a tempo pieno. Quello che seguiremo d’ora in poi sarà la lunga e rapida rincorsa
di Matteo Della Bordella verso le pareti verticali che lui predilige nel suo rapporto con la montagna, che
lui rincorre in ogni parte del mondo, rendendosi superbo protagonista di arrampicate impressionanti.
Il racconto che ne fa si articola con resoconti e considerazioni, in un discorso scorrevole e avvincente,
che certamente ci introduce in un mondo che ci era in certo modo sconosciuto. Ma non possiamo
non tener conto che questa è una vera autobiografia, anche se si ferma ai primi 35 anni dove è arrivato
questo giovane alpinista che ha scelto di orientare la sua vita su un percorso che avanza molte ed
esclusive pretese, e per questo motivo non viene presa comunemente in considerazione.
L’appassionante rassegna di tante eccitanti avventure del giovane autore, ora ai vertici dell’alpinismo
italiano, su stupende pareti strapiombanti, intende anche esprimere il suo sentimento riconoscente
verso la montagna per tutto ciò che gli ha insegnato.

Oggi, questo giovane talento ci racconta come l’al-

M AT T E O
DELLA BORDELLA

LA VIA
MENO
B AT T U TA
Tutto quello che mi ha insegnato
la montagna

pinismo gli abbia cambiato la vita, rendendolo l’uomo che è diventato. Le sfide affrontate in parete

– dalle prime scalate con il padre, appena dodicenne,
alle eccezionali imprese by fair means, ovvero senza

mezzi artificiali – gli hanno regalato enormi soddisfazioni e impartito severe lezioni. Un percorso

fatto di successi, premi, della stima di maestri del
calibro di Messner, ma anche di cadute, sconfitte
e passaggi dolorosi. Esperienze che l’hanno fatto

crescere, in tutti i sensi: l’hanno reso capace di affrontare i propri limiti e lottare con quelle paure che
si agitano nel profondo di ciascuno di noi.

Immerso in una cornice di paesaggi mozzafiato –
dalle Alpi alla Patagonia, dalla Groenlandia al Pakistan – il suo racconto va ben oltre la cronaca sportiva: ci mostra come scalare significhi innanzitutto

scoprire se stessi, inventare e inventarsi costantemente, imparare l’arte della perseveranza, dell’accettazione e della rinuncia. E ci ricorda quanto sia
importante, in montagna come nella vita, avere il
coraggio di ammettere un errore o di percorrere la
via meno battuta.

8/7/2019 12:45:49 PM

Le caratteristiche:
460 pagine - copertina rigida sovra copertina a colori con alette formato cm. 14x22 - Euro 19.00 Pubblicato per Rizzoli
da Mondadori Libri S.p.A.

“LE SIGNORE DELLE CIME Storie di guide alpine al femminile”
di Chiara Todesco

Le caratteristiche:
70 pagine - copertina plastificata a colori
- formato 21x15 cm - Euro 15,00 Prefazione di Lorella Franceschini
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“Le Signore delle cime” è un libro di scorrevole e gradevole lettura, che dischiude un aspetto inesplorato
del mondo della montagna al femminile. Del resto Chiara Todesco, la giornalista che lo propone, può
brillantemente riuscire nel suo intento, perché lei pure è una donna innamorata della montagna, che
frequenta assiduamente e di cui spesso scrive. In questo libro trascura volutamente la notorietà delle
grandi star dell’arrampicata per rivolgere l’attenzione a quelle ragazze, più o meno giovani, che amando
perdutamente la montagna, ne hanno voluto fare una ragione di vita in una forma meno appariscente,
ma molto più impegnativa. Per questo non hanno esitato a mettersi in gioco, senza badare a pregiudizi
e a sacrifici di ogni genere, per riuscire a conseguire la qualifica di guida alpina. Con loro è possibile
intrattenere quel colloquio franco e sincero che lei sia aspetta e le consente di interpellarne dieci, così
da offrire ora un quadro significativo e interessante della loro quotidianità esistenziale e della loro
attività: per ognuna diverso, con un sottofondo identico, che lascia intravedere quella stessa passione
che le anima in ogni circostanza.

“I SOGNI NON SONO IN DISCESA”
di Simone Moro

Le caratteristiche:
428 pagine - copertina a colori con due
ante - 97 fotografie a colori e 1 b/n formato cm. 24x16 - Euro 22,00 Pubblicato per Rizzoli
da Mondadori Libri S.p.A.

Un altro libro di Simone Moro, il decimo che esce a un solo anno di distanza da quello in cui ha
raccontato come è riuscito a realizzare la prima impresa alpinistica invernale nel luogo abitato più
gelido del pianeta, forse non se lo aspettava nessuno. Lui però se lo doveva avere già tutto nella mente,
per produrre in così breve tempo un volume di oltre 420 pagine, e non per raccontare una singola delle
grandi conquiste che hanno motivato l’uscita dei suoi precedenti libri. Non si tratta tuttavia nemmeno
di un autobiografia in senso proprio, perché ciò che è più privato trova qui uno spazio discreto solo
quando incrocia la sua vita di arrampicatore e di alpinista. È sì un libro che propone puntualmente,
nella scansione dei capitoli, al di sopra dei rispettivi titoli, che riporta l’indicazione progressiva degli anni
di svolgimento, ma che soprattutto argomenta il percorso alpinistico vissuto dalla fanciullezza fino a
tutto il 2019, ma di quello che è stato oggetto di altri volumi viene dato esclusivamente l’indispensabile
cenno. Qui Simone Moro evidentemente ha messo mano a tutto ciò che teneva compresso nel cuore
come infinita passione per la montagna, che gli è sbocciata prepotentemente già nella fanciullezza
e che è risultata determinante poi in ogni altro obiettivo che in seguito lo ha coinvolto. Tutto questo
lo intravediamo facilmente, seguendolo pagina dopo pagina, nell’intensità di una narrazione che
inevitabilmente ci verrà a contagiare, come ogni volta accade quando si sta ad ascoltare chi parla di
ciò che culla con abbondanza nel suo cuore.
Se, anticipando quanto scrive nel capitolo conclusivo - “Per questo libro ho dovuto fare il più grande
esercizio di memoria che io abbia mai tentato nella mia vita, provando a tirar fuori le vicende meno
conosciute”, saremo invogliati a conoscere ancora più in profondità un alpinista che ha già fatto parlare
tanto di sé, al termine della lettura non potremo non convenire con la sincerità con cui ci lascia: “Nel
raccontarmi ho provato a puntare verso l’obiettivo, armato soltanto di quello che sono”.

“MONTAGNE. LA QUARTA DIMENSIONE.
13 cime leggendarie svelate dallo spazio
e dai più grandi alpinisti”
di Stefan Dech, Reinhold Messner e Nils Sparwasser

Le caratteristiche:
240 pagine - copertina rigida - sovra
copertina a colori con 2 ante - fotografie
a colori:
immagini dallo spazio, scattate dall’uomo
e carte topografiche - formato cm. 32x27 Euro 24,90 - a cura del DLR, agenzia
spaziale tedesca Pubblicato da Rizzoli Libri S.p.A.

Un’entusiasmante e più evoluta situazione dell’alpinismo è quella che ha ormai preso piede con
l’applicazione delle nuove tecniche digitali, che sfruttano meravigliosamente le immagini satellitari, al
mondo delle più alte vette della nostra terra, che finora non si erano potute riprendere fotograficamente
dall’alto nell’insieme del loro aspetto. A documentarla è lo splendido volume edito da Rizzoli, che in
suntuosa veste tipografica si presenta con l’enigmatico titolo “M4 - montagne - la quarta dimensione”,
completato significativamente dal sottotitolo “13 cime leggendarie svelate dallo spazio e dai più grandi
alpinisti”. È ovvio che per incentivarne la lettura, la semplice menzione di alpinisti del calibro di Sandy
Allen, Hansjörg Auer, Hervé Barmasse, Yannick Graziani, Tomaž Humar, Gerlinde Kaltenbrunner, Pierre
Mazeaud, Robert Paragot, John Roskelley, Adolf Schulze, Stephen Venables, Barbara Washburn e
Reinhold Messner, che con i loro testi ci permettono di rivivere le loro strepitose imprese, costituisce
un irrinunciabile richiamo. Irresistibile è pure l’avvincente iconografia di tutte queste montagne che
si possono ammirare nel dettaglio di cime e scenari resi con una qualità finora impensabile. È del
tutto vano però il tentativo di ricorrere ad una succinta spiegazione tecnica per consentire la difficile
comprensione di come le suggestive immagini siano state recuperate e come debbano essere
adeguatamente interpretate: è un compito che è stato assunto magistralmente dagli autori del volume,
che sono Stefan Dech, Reinhold Messner, Nils Sparwasser. Il risultato comunque, che si è avvalso
dell’intervento del Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt (DLR), ci regala una prospettiva inedita
sulle più leggendarie catene montuose del pianeta, con oltre 170 fra immagini dallo spazio, foto
scattate dall’uomo e carte topografiche.

GLI APPUNTAMENTI CON LE SERATE
“A TU PER TU CON I GRANDI DELLO SPORT”
Tante serate con i più grandi Campioni dello Sport, ci aspettano.
Augurandoci di rivederci tutti al più presto, ancora più sportivi di
prima, vi invitiamo a continuare a seguirci sul nostro sito
e i nostri social, per scoprire le date delle prossime serate!

I NEGOZI DF SPORT SPECIALIST:
BELLINZAGO LOMBARDO (MI)
Centro Commerciale La Corte Lombarda
Strada Padana Superiore, 154
Tel. 02-95384192
CREMONA
Centro Commerciale Cremona Po
Via Castelleone, 108
Tel. 0372-458252
DESENZANO DEL GARDA (BS)
Centro Commerciale Le Vele
Via Marconi, angolo Via Bezzecca
Tel. 030-9911845

“medaglia olimpica
Atene 2004”

PAOLO BETTINI
rinviata a data
da destinarsi

GRANCIA / LUGANO (Svizzera)
Parco Commerciale Grancia
Via Cantonale, Grancia
Tel. 0041-919944030

Bicimania Legnano

“lo squalo
dello stretto”

MAPELLO (BG)
Centro Commerciale Il Continente
Via Strada Regia, 4
Tel. 035-908393

VINCENZO NIBALI
rinviata a data
da destinarsi

LISSONE (MB)
Multisala UCI Cinema
Via Madre Teresa / Via Valassina
Tel. 039-2454390

Centro Giovanile “Paolo VI”

(Palazzetto dello Sport) Barzanò

MEDA (MB)
Outlet by DF Sport Specialist
Via Indipendenza, 97
Tel. 0362-344954
MILANO
Via Palmanova, 65
(Ampio parcheggio)
MM2 UDINE/CIMIANO
Tel. 02-28970877

CHRISTOPHE
PROFIT

OLGIATE OLONA (VA)
Via Sant’Anna, 16
a fianco di Esselunga e Brico
Tel. 0331-679966

rinviata a data
da destinarsi

ORIO AL SERIO (BG)
Via Portico 14/16
in prossimità del Centro Commerciale Orio Center
Tel. 035-530729

Bevera di Sirtori

PIACENZA
Centro Commerciale Galleria Porta San Lazzaro
Via Emilia Parmense
Tel. 0523-594471

HANS
KAMMERLANDER
rinviata a data
da destinarsi

SAN GIULIANO MILANESE (MI)
Centro Commerciale San Giuliano
Via Emilia angolo Via Tolstoj
Tel. 02-98289110

Bevera di Sirtori

SARONNO (VA)
c/o Centro Commerciale Bossi
Via del Malnino, 5 - GERENZANO
Tel. 02-09997330
SIRTORI (LC) - località BEVERA
Via Delle Industrie, 17
(Provinciale Villasanta Oggiono)
Tel. 039-9217591

MAURIZIO ZANOLLA
“MANOLO”
da confermare

ore 20:30

09/07/2020

Bevera di Sirtori
www.df-sportspecialist.it
info@df-sportspecialist.it
sede tel. 039 921551

Shop On Line
Vieni nei negozi a prendere i cataloghi delle nuove
collezioni, o sfogliali online sul nostro sito:
www.df-sportspecialist.it

