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NEL SEGNO DEL RUGBY

Uno sport solo in apparenza rude

EDITORIALE

Voglio inaugurare il 2019 di “Uomini e Sport” con
l’auspicio di un nuovo anno sereno per tutti: un
nuovo anno è come un libro con pagine bianche
da scrivere, trecentosessantacinque giorni da riempire di vita, di progetti, di esperienze e per noi
appassionati anche di sport a tutti i livelli.
Ogni nostro gesto nel quotidiano lascia un’impronta, una traccia, e il pensiero che mi fa piacere condividere con voi, in questo primo editoriale dell’anno, è dedicato al rispetto della natura,
dell’ambiente, insomma della nostra “grande
casa” nella quale viviamo.
L’ambiente, il territorio, le nostre care montagne
sono un patrimonio che abbiamo ereditato dai
nostri avi ed abbiamo il dovere di conservarlo e
tutelarlo per le future generazioni, affinchè anche loro ne possano apprezzare la bellezza, la
ricchezza e la varietà. Tutto dipende però da noi:
siamo davvero capaci di comportamenti etici e
rispettosi dell’ambiente, che mettano al primo
posto la tutela e la conservazione?
Non si può negare che è in atto un deciso cambiamento climatico, è davanti ai nostri occhi, e
ne siamo in gran parte responsabili con i nostri
comportamenti.
Estati che si prolungano nei mesi che dovrebbero accogliere la caduta delle foglie dagli alberi e
temperature più fresche, inverni che ritardano
a partire e la neve, che sempre più spesso si fa
attendere, e che, scarseggiando, crea problemi
alle risorse idriche con danni per l’agricoltura,
ma non solo! Noi diamo per scontato che aprire
un rubinetto e vedere scorrere l’acqua sia naturale, ma siamo consapevoli del fatto che siccità
e degrado del suolo sono situazioni reali in molte aree del mondo?

Un clima impazzito, insomma, causa sempre
più spesso disastri ambientali che ci lasciano
attoniti e inermi di fronte alla potenza della natura: la perdita di vite umane a causa di questi
eventi tragici, i panorami sconvolti da eventi atmosferici di grande intensità: basta ricordare le
fortissime raffiche di vento che recentemente
hanno cambiato i panorami nel bellunese. Sono
purtroppo situazioni alle quali assistiamo sempre più spesso.
La mia assidua frequentazione delle montagne,
grazie alla mia passione sportiva in molteplici discipline praticate in tutte le stagioni, mi ha
portato a vedere il progredire nel tempo di una
mancanza di riguardo verso l’ambiente che sta
determinando il logoramento del territorio: frane,
smottamenti, sentieri abbandonati e non curati, allontanamento dalle terre alte, scomparsa
dei lavori artigianali, abbandono sconsiderato
dei rifiuti, sfruttamento del suolo, diminuzione
degli alpeggi …. Tante situazioni scoraggianti in
apparenza, molte delle quali causate dall’incuria
dell’uomo, ma che, noto con piacere, poco alla
volta, con la riscoperta di un nuovo modo di vivere più a contatto con la natura, stanno cambiando: ed è un cambiamento che viene dalle
persone.
Molti giovani stanno riscoprendo antichi mestieri e stanno ripopolando i nostri territori montani
con progetti interessanti ed innovativi, con coscienza ambientale e con la riscoperta di valori
che sembravano del tutto abbandonati e che ritrovano invece nuova vita e valorizzazione.
In questo individuo come complice forse la necessità di un vivere meno frenetico e più in sintonia con la natura e il desiderio di recuperare antichi saperi, il tutto in un connubio che ci riavvicina
alla natura e ci fa sentire vivi.
L’esplosione delle attività outdoor, alla quale
stiamo assistendo in questi anni, è un chiaro segnale del desiderio delle persone di vivere all’aria
aperta, di praticare sport circondati da panorami
mozzafiato che sanno emozionare e riportarci
all’essenzialità di quel vivere che solo nella natura possiamo conoscere.
È un dovere di tutti noi la cura dell’ambiente in
cui viviamo: sono convinto che ogni singolo individuo può fare qualcosa: sono sufficienti piccoli gesti nella nostra quotidianità, perché si sa
“tante piccole gocce formano un oceano e se
queste gocce non ci fossero all’oceano mancherebbero”.

Nel mio camminare sui sentieri apprezzo quando vedo persone non lasciare rifiuti in montagna: è un esempio, un gesto apparentemente
semplice e banale, ma che, se fatto da tutti, può
evitare all’ambiente un danno ecologico che si
può protrarre per molti anni e rovinare la bellezza di quei luoghi che oggi frequentiamo noi, ma
che devono restare intatti anche per le future generazioni (i tempi di decomposizione dei nostri
rifiuti possono prolungarsi anche per centinaia
di anni, non lo dobbiamo dimenticare!).
Tanti segnali positivi che ci parlano di attenzione all’ambiente arrivano anche nell’ambito
del nostro settore del commercio sportivo con
l’avvicinamento di molte aziende al tema dell’ecologia e della sostenibilità ambientale: i grandi
brand stanno “guidando” il cambiamento in questa direzione, ed io seguo con grande interesse
questa evoluzione che mi conferma che è in atto
una “rivoluzione verde” nell’ambito dell’articolo
sportivo.
Con piacere accompagno questo cambiamento
nei nostri punti vendita, con la consapevolezza
che molti dei nostri clienti sono sensibili al tema
dell’ecologia e cercano da noi prodotti ideati secondo logiche ecosostenibili, capaci di diminuire
l’impatto sull’ambiente.
È nostro, e mio, dovere seguire e sostenere questa nuova tendenza nella vendita con uno spirito
di responsabilità e di sguardo al futuro, che travalichi i confini del tempo, mettendo al centro la
tutela dell’ambiente, pensando anche a chi arriverà dopo di noi ad abitare questa “nostra grande casa chiamata terra”.
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EVENTI INTERNAZIONALI

La “Cinque Mulini”
di San Vittore Olona
festeggia 87 anni
di Giuliano Orlando
Era il 22 gennaio 1933 quando si corse la prima edizione della “Cinque
Mulini”, vinta da Mario Fiocchi e anche allora nevicava, come in questa
87° edizione.
Domenica, 27 gennaio 2019, dallo stadio del Cross di Via Roma, il Presidente dell’Unione Sportiva San Vittore, Giuseppe Gallo Stampino, per
confermare l’assoluta volontà di proseguire sulla continuità della gara,
ha precisato: “Dire che puntiamo al Centenario sarebbe banale, siamo
decisi a superare il Secolo”. La “Cinque Mulini”, che da anni fa parte del
circuito mondiale IAFF, raggruppante i nove cross più importanti al mondo, è ormai una delle campestri più quotate in assoluto. Nel suo albo
d’oro figurano tra i vincitori e competitori, qualcosa come 35 campioni
olimpici, tra cui i nostri Gelindo Bordin, Alberto Cova e Gabriella Dorio.
E bisogna tornare al 1986 per trovare il nome di un italiano sul podio della “Cinque Mulini”: Alberto Cova, oro dei 10.000 m piani ai Giochi Olimpici di Los Angeles del 1984, durante la conferenza stampa di presentazione ha ricordato: “In effetti in quell’occasione gli astri mi furono amici,
il tempo era primaverile, il percorso asciutto e la mancanza di fango,
mise in luce le mie qualità”.
Da allora aspettiamo un ragazzo di casa che salga almeno sul podio.
L’ultimo fu Stefano Baldini, l’oro nella maratona 2004 ai Giochi Olimpici
di Atene, che alla “Cinque Mulini” giunse terzo l’anno dopo. D’altronde
leggendo il podio dal 1968 in avanti, solo Kenya ed Etiopia hanno raccolto rispettivamente 14 e 15 vittorie ciascuna, oltre ad altri successi
del continente nero. La vecchia Europa e gli altri continenti (Americhe e
Australia) hanno cercato di resistere fino agli anni ’80, poi l’Africa deborda e lascia solo all’ucraino d’Italia Serhiy Lebid (2007) e al belga Ayad
Lamdassen (2011) il piacere di spezzare il dominio africano. Il cross più
longevo d’Italia non è solo l’appuntamento dei più forti specialisti.
Nella sua lunga storia si è aperta a scuole e società sportive con l’obiettivo di promuovere lo sport. Dal 1960 si svolgono in parallelo le gare degli
junior e dal 1978 anche degli allievi, per dare modo ai giovani di cimentarsi in questa antichissima specialità, che attraverso l’attuale Presidente della IAFF, l’inglese Sebastian Coe, che prese parte alla corsa negli
anni ’80, sta portando avanti una richiesta, giunta quasi al traguardo:
riportare il cross tra le discipline olimpiche già nel 2024 oppure inserirlo
nei Giochi invernali nel 2026, con l’Italia tra le concorrenti più accreditate
nell’ospitalità.

[Foto: Luigi Frigo]

[Foto: Luigi Frigo]

[Foto: podisti.net]

[Foto: Luigi Frigo]
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La consegna dei pettorali - Foto: www.5mulini.org

Foto sopra: Elena Fustella, al centro, prima classificata nella
categoria SF55.
Foto sotto: Daniela Gilardi, a sinistra, seconda nella SF50.
[Foto: podisti.net]

Due giorni di corse full time: iniziati sabato 26 gennaio con la 24° edizione della “Cinque Mulini Studentesca” e, riprese domenica 27 gennaio
alle 9.00, con i Master, quindi i campionati italiani Vigili del Fuoco, alle
11.45 esordiscono la categorie giovanili (ragazzi, cadetti, allievi M/F).
Alle 13.55 l’Internazionale jr maschile (8 km), alle 14.40 jr, promesse
senior internazionale femminile (6 km) e alle 15.15 la “Cinque Mulini”
senior internazionale.
Sugli 11.545 m di una corsa campestre difficile e impegnativa fatta di
continui cambi di ritmo e di passaggi angusti, è stato Jairus Birech, specialista delle siepi, a stroncare la concorrenza agguerrita andando a vincere dopo una gara serratissima e una volata spettacolare, di cui solo il
fotofinish è riuscito a chiarire l’esito finale.
Tra i prati della regina del cross, il corridore kenyano ha preceduto, con il
tempo di 33.05, l’ugandese Albert Chemutai e l’etiope Getnet Wale. È lui
quindi il campione dell’ottantasettesima edizione della prova lombarda.
Yeman Crippa è il primo degli italiani al traguardo, grazie ad un ottimo
sesto posto. Il giovane atleta ha lottato per buona parte della gara nel
gruppo dei migliori, cedendo solamente nelle ultime fasi.
Tra le donne, la gara è stata altrettanto combattuta per lunghi tratti.
Alla fine è stata l’atleta del Bahrain, Winfred Mutile Yavi, a sovvertire
i pronostici della vigilia e ad anticipare sul traguardo, con il tempo di
17.50, l’etiope Adanech Anvesa Feysa e la favoritissima della vigilia, la
kenyana Gloria Chebiwatt Kite.
Prima delle azzurre è stata una splendida Nadia Battocletti, con un brillantissimo quarto posto, che ha preceduto la portoghese Ana Dulce Felix
e una altrettanto competitiva Giulia Viola, seconda italiana al traguardo.
Vittoria italiana tra gli juniores con il successo di Luca Alfieri, che precede Enrico Vecchi e Federico Riva.

Tantissimi gli atleti in gara anche nelle competizioni del mattino, vero
antipasto alle competizioni di livello internazionale. È stata un’emozione
unica vedere correre questi giovanissimi atleti pieni di entusiasmo incuranti delle difficoltà del tracciato.
A podio nella classifica femminile, anche le due testimonial DF Sport
Specialist: Elena Fustella, prima classificata nella categoria SF55, e
Daniela Gilardi, seconda nella SF50.
Dove c’è sport, c’è passione e, anche quest’anno, DF Sport Specialist
si conferma sponsor tecnico della prestigiosa manifestazione.

[Foto: podisti.net]

[Foto: Cristian Spada]

Le immagini di corredo si riferiscono all’edizione disputata quest’anno.
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ANCHE QUI C’È DF SPORT SPECIALIST

DF Sport Specialist rinnova il supporto alla FISI
per la sponsorizzazione della Squadra Nazionale
di Sci Alpinismo per la stagione 2018/19

DF Sport Specialist rinnova anche quest’anno il supporto alla FISI per la
sponsorizzazione delle squadre nazionali di Sci Alpinismo, maschile e
femminile, per la stagione 2018/2019.
Il logo è presente sulla tuta e sulla giacca che gli atleti della Nazionale
indossano per la nuova stagione di Coppa del Mondo, che ha preso il via
il 18 gennaio a Bischofshofen, Austria, e che ha visto subito il successo
con la doppietta azzurra con Michele Boscacci e Robert Antonioli.
Il rinnovo della sponsorizzazione era nell’aria, sin da quando, durante la
serata “A tu per tu con i grandi dello Sport”, organizzata lo scorso aprile
con i protagonisti della stagione, Sergio Longoni, Presidente DF Sport
Specialist, aveva anticipato la volontà di “continuare ad essere a fianco
di una squadra così forte, brillante e di grandi campioni”.
L’accordo con la FISI conferma la volontà dell’azienda di sostenere la
disciplina dello sci alpinismo, da sempre nel dna di DF Sport Specialist.
“Siamo felici di confermare il nostro supporto alla FISI per la squadra
Nazionale di Sci Alpinismo” – afferma Sergio Longoni: “abbiamo seguito
con passione gli atleti durante la scorsa stagione e gioito con loro per gli

importanti risultati ottenuti. Lo sci alpinismo rappresenta per la nostra
azienda un mercato interessante, seppur di nicchia, nel quale abbiamo
sempre creduto e che con piacere vediamo crescere di anno in anno con
un numero di appassionati sempre più ampio, che si allarga anche al
pubblico femminile. Agli atleti auguriamo un altro anno ricco di successi.”
“Ringrazio DF Sport Specialist che per il secondo anno consecutivo
ha scelto di sostenere la Nazionale di sci alpinismo - dice Flavio Roda,
Presidente FISI -, una delle più forti al mondo, che anche quest’anno si
presenta con grandi ambizioni di successo, dopo la Coppa del Mondo
assoluta conquistata al termine della stagione passata da Michele
Boscacci. Lo sci alpinismo è un movimento in crescita che trova nella
Nazionale l’ideale testimonial per i tantissimi appassionati italiani”.
Per i tesserati FISI e gli sci club associati, DF Sport Specialist offre
uno sconto per gli acquisti nei suoi punti vendita e online: per i dettagli
della convenzione http://www.fisi.org/federazione/tesseramento/altreconvenzioni.

Un futuro sportivo per il Palazzo del Mobile “100 Firme” di Lissone
“Vogliamo far diventare il Palazzo del Mobile “100 Firme” un centro dedicato allo sport, sulla linea dei negozi che già abbiamo. Un progetto innovativo
e lungimirante per realizzare un immobile commerciale, punto di riferimento per tutti gli sportivi”.
Con queste parole Sergio Longoni ha commentato l’acquisizione dello storico immobile di Lissone.
Il Palazzo del Mobile “100 Firme”, una superficie di 10.000 mq, ha fatto la
storia di Lissone, con continuità ha rappresentato una splendida vetrina,
grazie alla sua posizione strategica di ingresso alla città.
La rinascita dell’immobile con un nuovo progetto sportivo è un’idea molto ambiziosa e frutto di un investimento coraggioso e importante per
DF Sport Specialist che, nonostante i tempi non facili per il commercio,
guarda con fiducia al futuro, mettendo al centro delle sue iniziative la stessa
passione ed energia di sempre.
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90° Piccolo Giro di Lombardia

“6 Comuni Presolana Trail”

Giovani promesse si uniscono a grandi ricordi, con il premio intitolato ad Alessandro Corti ed il
Memorial dedicato a Giorgio Frigerio, nell’ultima fase della stagione internazionale dilettantistica su strada. Una splendida giornata di sole domenica 7 ottobre ha richiamato lungo tutto il percorso, un folto pubblico, a sostenere 161 concorrenti schierati alla partenza della gara ciclistica
internazionale under 23. Divenuto, anno dopo anno, il trampolino ideale per i futuri protagonisti
del professionismo, al pari del fratello maggiore, anche il Piccolo Giro Lombardia passa in alcuni dei luoghi entrati nella leggenda del ciclismo: dalla Madonna del Ghisallo, alla salita al Colle
Brianza e all’Alpino di Villa Vergano.
A trionfare, uno dei grandi favoriti, l’australiano Robert Stannard, davanti al valtellinese Andrea
Bagioli (Team Colpack) e al francese Clement Champoussin (Chambery Cyclisme Formation).
Organizzato dal Velo Club Oggiono, l’evento ha avuto il supporto tecnico di Bicimania.

Si è svolta domenica 7 ottobre la quarta edizione della Sei Comuni Presolana Trail, organizzata da Fly-Up Sport di Mario Poletti e
sponsorizzata, anche quest’anno, da DF Sport
Specialist.
Mulattiere, sentieri, strade poderali e asfaltate,
sono stati teatro della manifestazione podistica a carattere non competitivo, con 24km di
sviluppo e 800m di dislivello, con partenza e
arrivo ad Onore (Bg), sfilando all’ombra della
Presolana, regina delle Orobie.
L’itinerario ha collegato i paesi di Onore, Castione della Presolana, Fino del Monte, Rovetta, Cerete e Songavazzo.
Ogni anno, a rotazione, ciascun paese ospita
il quartier generale della gara. In questa edizione è stato il paese di Onore ad accogliere
gli atleti alla partenza e all’arrivo del percorso
ad anello, disegnato dal recordman delle Orobie, Mario Poletti, alla guida di Fly-Up. Nel ricco
pacco gara, c’era anche la felpa DF Mountain
personalizzata con il logo della manifestazione, una vera chicca per tutti i partecipanti.

[foto: Fabiano Ghilardi]

23° Trofeo delle Grigne
Si è svolta domenica 14 ottobre, la 23^ edizione del Trofeo delle Grigne, un ripido tragitto di
8 Km con 1270m di dislivello, che da Molina
porta al rifugio Elisa (1515m), ai piedi del Sasso Cavallo e del Sasso dei Carbonari, in Alta
Val Meria. Il piccolo rifugio di proprietà del Cai,
Sezione Grigne di Mandello del Lario, deve il
suo nome a quello della figlia di Evangelista
Ferrario, socio del Cai Mandello, che donò il
terreno su cui erigere la costruzione.
Il primo a raggiungere il rifugio in 57’17’’ è stato Eros Radaelli dell’Asd Falchi.
DF Sport Specialist ha realizzato le t-shirt personalizzate per l’evento e fornito i premi per i
partecipanti.

Sergio Longoni si congratula con Mario Poletti,
che esibisce la felpa che è stata realizzata
appositamente da DF Sport Specialist per
questo evento.

16° RallyBike
Eros Radaelli [foto: www.leccoonline.com]

13° Trofeo Ciclistico d’Autunno
Domenica 14 ottobre a Veduggio con Colzano (MB) si è svolto anche quest’anno il trofeo
CICLISTICO D’AUTUNNO, organizzato dall’Associazione Amici per lo sport di Veduggio, col
patrocinio del Comune di Veduggio con Colzano, l’UC Costamasnaga - La Piastrella - System Cars e gli Amici del Ciclismo Comasco.
140 cronocoppie in gara, formate per lo più da
un adulto ex professionista e un ragazzo proveniente dai giovani atleti.
DF Sport Specialist da anni offre il suo contributo alla buona riuscita dell’evento, fornendo
un supporto organizzativo e mettendo a disposizione numerosi premi!

Si è tenuta sabato 13 ottobre presso il Monza
Eni Circuit la competizione riservata agli amatori della mountain bike. Dieci le prove speciali per un totale di 20km, tra continui cambiamenti di ritmo: dallo sterrato single track,
al sottobosco, al prato, alla sopraelevata Nord.
A DF Sport Specialist il compito di curare le premiazioni e identificare la partenza delle prove
speciali. Un ringraziamento particolare viene
rivolto a Named Sport, che ha curato il ristoro.

[Foto: Fabiano Ghilardi]
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30° “Cascine e Sentieri”
Trenta le edizioni di un appuntamento imperdibile, sempre fissato per il 1 novembre, caro a
tutti gli appassionati runners che amano avventurarsi per i sentieri brianzoli.
Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione si è svolta nel ricordo di Andrea Viscardi,
casatese, attivissimo nel mondo del volontariato e in diversi ambiti della vita comunitaria
del paese, oltre che storico Presidente della Società sportiva ASD Casatesport, che ha sede
proprio nella palestra di via Volta, punto di partenza della gara.
Organizzata dal Bike Action Team Galgiana con il patrocinio del Comune di Casatenovo, la
manifestazione non si è fermata neanche davanti ad un tempo a dir poco minaccioso...
I 700 runners e i volontari non si sono lasciati intimorire: la manifestazione podistica ludicomotoria a passo libero e aperta a tutti, si è svolta regolarmente e in tutta sicurezza.
Anche quest’anno l’importante ed unico evento, nel suo genere, ha avuto come partner
DF Sport Specialist. Sul podio, vincitore del quindicesimo Trofeo Artigiani, il G.S. Ul Gir de
Munt, con ben 71 partecipanti, seguiti da G.S. Avis Oggiono, con 45 runners e Marciacaratesi, con 35 atleti.

[Foto: contributo fotografico Gruppo AFCB]

1° Prova Campestre
Regionale C.S.I.
Team Pasturo, con il supporto di DF Sport
Specialist, che ha fornito tutto il materiale per
le premiazioni degli altleti e ha curato la segnalazione del percorso di gara, ha organizzato a
Pasturo, domenica 18 novembre, il 3° Trofeo
“Ambrogio Aliprandi”, 1ª prova del 28° Campionato regionale CSI di corsa campestre,
valido anche per il Gran Premio Nazionale, e
1ª Prova Campionato Provinciale CSI Lecco.
Partecipazione record con oltre 1500 iscritti,
che si sono dati battaglia sui prati della fattoria Prato Buscante, in Valsassina.

[Foto: Sandro Marongiu]

Run for Life
Ad apertura della settimana internazionale,
con solidarietà alle donne vittime di violenza, all’interno della splendida Arena Civica di
Milano, si è disputata domenica 18 novembre
la Run for Life: un progetto che unisce la corsa
al benessere psicofisico.
Il ricavato della manifestazione è stato devoluto a sostegno della Fondazione Doppia Difesa
onlus, fondata da Giulia Bongiorno e Michelle
Hunziker, testimonial dell’evento con la figlia
Aurora Ramazzotti.
DF Sport Specialist ha inteso concretamente
sostenere questo evento, abbracciando e condividendo lo scopo nobile da cui è ispirato.
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1° Lissolo Special Trail
Si è tenuta domenica 18 novembre la prima edizione della Lissolo Special Trail, organizzata dall’ATL
42145 Blufrida con il supporto di DF Sport Specialist
e riservata ai tesserati Fidal ed EPS.
Un trail a coppie cronometrato su percorso misto,
asfalto e sterrato, di 15km circa, con partenza ore 9
presso il negozio DF Sport Specialist di Bevera di
Sirtori. Malgrado le condizioni atmosferiche avverse, la partecipazione è stata numerosa e di ottimo
livello.

X-BIONIC 4.0 TOUR
Spettacolo insolito, quasi surreale per tutti i clienti DF Sport Specialist, sabato 24 novembre. A dare loro il benvenuto nel punto vendita di Lissone, la
splendida Lamborghini Aventador LP720 450th Anniversary Edition che si è mostrata in tutto il suo splendore. Il negozio di Via Madre Teresa è stato
scelto, infatti, come tappa conclusiva del X-BIONIC 4.0 TOUR 2018 dedicato alla nuova collezione sempre più ricca di tecnologia.

Emozioni in musica:
Antonella Ruggiero e Coro Brianza in concerto
Sabato 1 dicembre, alle ore 21:00, al Centro Giovanile Paolo VI di Barzanò è andata in scena
una serata di grande musica e solidarietà a favore dell’Associazione Fabio Sassi onlus
Hospice “Il Nespolo”.
Il Coro Brianza, diretto da Fabio Triulzi, si è esibito al fianco di Antonella Ruggiero e il ricavato
della serata, con ingresso a offerta libera, è stato devoluto all’Associazione, che opera sul
territorio con l’obiettivo di dare “Dignità alla fine della Vita”.
Sergio Longoni, Presidente di DF Sport Specialist, ha voluto fortemente organizzare la serata
a fine benefico con l’auspicio di un’ampia partecipazione, non solo motivata dal valore
musicale dell’evento, ma anche per il senso di solidarietà e di sostegno ad un’importante
realtà, come quella dell’Associazione Fabio Sassi onlus Hospice “Il Nespolo”, che si occupa
di assistenza continuativa agli ammalati inguaribili in forma avanzata.
Coro Brianza, che lo scorso anno ha festeggiato 50 anni di passione per il canto, si è esibito
con Antonella Ruggiero, nota cantautrice italiana, conosciuta per l’elevata estensione vocale,
in un concerto con un repertorio di pezzi della tradizione popolare e di alcuni brani di successo,
come “Amore Lontanissimo”, “Cavallo Bianco”, e “Vacanze Romane”, accompagnati per
l’occasione, all’arpa di Adriano Sangineto.
Il Coro Brianza, magistralmente diretto dal maestro Fabio Triulzi e coadiuvato dal Presidente
Mario Scaccabarozzi, è nato a Missaglia nel 1968 da un piccolo gruppo di amici accomunati
dalla passione per il canto di montagna: sin dagli inizi si è dimostrato molto sensibile verso
le iniziative a scopo benefico.

Uomini&Sport | Febbraio 2019 | 7

“DF Snow Village” e “DF Snow JR Camp”
lanciano la stagione invernale 2019
L’appuntamento più atteso da tutti gli snowboarder, il DF Snow Village è andato in scena
sabato 1 e domenica 2 dicembre sulle nevi di Bormio Ski. Immancabile appuntamento da
diversi anni, sancisce l’apertura della stagione invernale, offrendo a tutti gli appassionati la
possibilità di testare gratuitamente le tavole dei migliori marchi, pernottare e snowboardare
per due giorni a prezzi superconvenienti. Tra gli immancabili gadget, divertimento e
animazione, non sono mancate le novità!
Ad affiancare lo storico villaggio sulla neve posizionato a Bormio 2000 – all’arrivo della
cabinovia – è arrivato quest’anno il DF Snow JR Camp; ideato da Daniela Longoni per
avvicinare i più piccoli alla pratica dello snowboard: è un vero e proprio campo scuola
della durata di 2 giorni rivolto ai ragazzi tra i 5 e i 12 anni, che possono così usfruire di 6
ore di lezione con i maestri della scuola Hang Five, merenda sulla neve, noleggio gratuito
dell’attrezzatura in test, e ovviamente pernottamento in hotel e skipass, a prezzo agevolato!

Una serata speciale
per gli appassionati
di biciclette da corsa
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
DALLE ORE 18:00

PRESENTAZIONE
NOVITÀ

BICI DA CORSA

LISSONE [MB]
SS 36 - uscita Lissone Centro
Via Nuova Valassina, 86
Tel. 0392144238

Giovedì 6 dicembre, gli appassionati hanno
potuto trovare riunite le novità dei grandi marchi di biciclette da corsa: Pinarello, Specialized,
Bianchi, Scott e Cube riuniti nel negozio Bicimania di Lissone, presentate dai tecnici delle
rispettive aziende, insieme al personale di Bicimania.
Un’occasione unica per scegliere il modello
preferito della nuova gamma e farsi spiegare
tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.

48° Magnus Cursus Pomi

7° “A un passo dal Natale”

Gli archi gonfiabili DF Sport Specialist hanno incorniciato il percorso della 48° edizione della Magnus Cursus Pomi, la marcia
invernale dedicata alla memoria di don
Narciso Caccia.
Tre percorsi collinari (6,12,18Km) che
si snodano in parte su strada asfaltata
e in parte nel Parco Agricolo della Valletta, per una manifestazione podistica
ludico motoria aperta a tutti, ed entrata
anno dopo anno, nel cuore e nelle abitudini di un intero paese, Cremella, dove
l’8 dicembre significa, anche, Magnus
Cursus Pomi. La manifestazione riesce ad
ottenere sempre un seguito importante,
attirando corridori e appassionati da tutta
la Lombardia. Quest’anno sono stati 1.093
gli iscritti che si sono sfidati lungo i tre
percorsi.
Grande soddisfazione tra gli organizzatori, in primis per Fausto Marzorati, Presidente dell’ALS Associazione Liberi Sportivi di Cremella, che organizza la corsa
fin dagli inizi.

La camminata non competitiva svoltasi domenica 9 dicembre a Casatenovo (Lc). Tre percorsi (7, 14 e 21 km) sulle strade e i sentieri
brianzoli, intervallati da punti di ristoro.
1.500 i podisti, che si sono messi in gioco partecipando alla marcia, organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica For-CRI, con
il patrocinio dell’amministrazione comunale
di Casatenovo e il contributo di alcune realtà
locali, tra cui DF Sport Specialist, che ha fornito i gonfiabili per l’allestimento del “villaggio”
al punto di partenza e di arrivo, ed inoltre al
materiale per le premiazioni di rito.
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[Foto: Ildefonso Pennati - gruppo AFCB]

Snow_brunch
DF Sport Specialist è stata partner del primo
festival in Italia, con musica e divertimento
sulla neve a 1640m, andato in scena domenica 16 dicembre, nel comprensorio sciistico
dei Piani di Bobbio, dove alla consolle si sono
alternati tre DJ di altissimo livello.

2° prova Campestre
provinciale C.S.I.
Sono state ben 700 le adesioni, domenica
16 dicembre a Rogeno, alla seconda prova del
circuito provinciale di corsa campestre, organizzata dalla CT provinciale atletica in collaborazione con il Gs Rogeno.
La competizione, valida anche quale prima
prova del 3° Trofeo Sport Specialist Gran Combinata Provinciale, si è svolta in partnership
con DF Sport Specialist, che per l’evento ha
curato le premiazioni e realizzato i pettorali.

“Run4Piro”
Nel tempio della velocità che nel 1998 (l’anno del suo titolo iridato Supersport) lo consacrò
nell’Olimpo dei campioni a due ruote, si è disputata domenica 16 dicembre, la corsa in memoria di Fabrizio Pirovano, pilota motociclistico biassonese: se n’è andato nel 2016, vittima
di un tumore al fegato. La corsa non competitiva a scopo benefico, giunta alla terza edizione
-la prima in Autodromo- ha visto una partecipazione di seicentotrenta runners, per un ricavato di circa 6.000 euro devoluto alla Fondazione Oncologica Niguarda onlus.
DF Sport Specialist ha sostenuto l’evento, anche con la presenza del suo testimonial Paolo
Bonanomi e del team Salomon, che hanno offerto consigli sul running e test delle scarpe
Salomon. Monza Parabolica Experience, sede e ritrovo della gara, ha ospitato una mostra,
dedicata ai caschi, le tute e le moto di Fabrizio Pirovano, curata da Valli Moto.

Il giorno di Festa
per DF Sport Specialist
Nell’annuale Christmas Party, che il 17
dicembre ha radunato al Cosmo Hotel Palace di Cinisello Balsamo, i 400 dipendenti di
DF Sport Specialist, Bicimania e Blufrida,
ha colto di sorpresa la partecipazione di Simone
Moro, che ha vissuto anche nel 2018 un’avventura di ricerca straordinaria.

Palma d’Oro per Cesare Pisoni
Il 19 dicembre, presso la Casa delle Armi al Foro Italico,
il CONI ha assegnato la Palma d’Oro al Merito Tecnico, a
Cesare Pisoni, testimonial DF Sport Specialist e tecnico
snowboard & freestyle, per i risultati ottenuti in questi 30
anni di attività.
Sergio Longoni e tutta la DF Sport Specialist, si complimentano con Cesare Pisoni per l’eccezionale riconoscimento
ricevuto.
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Peak to Creek & Creek to Peak
DF Sport Specialist ha rinnovato il suo sostegno alla doppia manifestazione fuori dagli schemi sulla celebre pista Stelvio. Sabato 26 gennaio è andata in scena la 14° edizione della
discesa più lunga e pazzesca al mondo. Partenza da Cima Bianca, a quota 3.012, e arrivo
a Bormio per un totale di 8 km, un dislivello di 1.225m, e una pendenza massima che sfiora
il 60%. Ad affiancare la discesa mozzafiato anche quest’anno la vertical di scialpinismo in
notturna, Creek to Peak, con partenza da Bormio e arrivo al Pian dei Larici (2.252m) per un
totale di 1.027m di dislivello.

Antonioli campione
italiano Winter Triathlon

DF Sport Specialist
a fianco di
Orobie Film Festival
Sostenere e incoraggiare la conoscenza e la cultura dell’ambiente montano, questa è la missione di OFF, Orobie Film Festival che quest’anno
ha raggiunto la 13° edizione, svoltasi dal 22 al
26 gennaio al Cinema Gavazzeni di Seriate.
La manifestazione è dedicata alla proiezione
di film e immagini fotografiche delle “terre alte”
del mondo, raccontate attraverso l’alpinismo,
l’escursionismo, le esplorazioni con uno sguardo anche alla flora, alla fauna, alla cultura e alle
tradizioni locali. Il concorso, come ogni anno, ha
previsto tre sezioni in base al territorio in cui è
stata girata l’opera: “Orobie e montagne di Lombardia”, “Paesaggi d’Italia” e “Terre Alte del Mondo”.
Come ormai da diverse edizioni, DF Sport
Specialist ha voluto sostenere questa prestigiosa iniziativa cinematografica.

13° OROBIE FILM FESTIVAL 2019
...dalle montagne di Lombardia alle terre alte del mondo | Cinema Gavazzeni | Seriate (BG) | 22 - 26 gennaio 2019

Domenica 27 gennaio a Entracque (Cuneo), ai
Campionati Italiani di Winter Triathlon, organizzati
dalla Società Valle Gesso Sport, Daniel Antonioli
(al centro nella foto), testimonial DF Sport Specialist,
conquista la maglia tricolore davanti a Giuseppe
Lamastra, campione italiano uscente. Completa
il podio Lorenzo Romano, la sorpresa di giornata.
Photo byAndrea Zampatti

Banff Mountain Film Festival World Tour Italy

Weekend Run 2.0

Chi ama il mondo dell’outdoor conosce bene il Banff Mountain Film Festival World Tour,
la rassegna che dal 2013 porta in Italia, direttamente dall’omonima manifestazione canadese, i migliori corto e medio metraggi dedicati al mondo outdoor e che quest’anno
DF Sport Specialist ha deciso di affiancare in alcune tappe del tour italiano contigue ai propri
punti vendita, dove sarà possibile acquistare anche i biglietti.

Si è tenuta il 18-19-20 gennaio la seconda
edizione della Weekend Run, una tre giorni interamente dedicata alla corsa, inziata venerdì
18 gennaio con una conferenza presso il negozio di Milano Via Palmanova, seguita dai
test di valutazione delle soglie anaerobica ed
aerobica (19 gennaio) ed un’uscita collettiva al
Parco di Monza (20 gennaio).
Sono stati trattati temi di grande importanza
per chi corre, per chi vuole migliorare le proprie performance, ma soprattutto cercare di
correre “bene”.

22 febbraio – Varese – Cinema Teatro Nuovo
11 – 12 marzo – Bergamo – Cinema Conca Verde
1 aprile – Saronno – Cinema Silvio Pellico
2 aprile – Lecco – Cinema Palladium
5 aprile – Casatenovo – Cinema Auditorium
L’esplorazione dei luoghi più selvaggi, il superamento dei propri limiti, la gioia della condivisione, la libertà di muoversi nella natura più incontaminata: nel corso di ogni serata sarà proiettata una serie di emozionanti e coinvolgenti corto e medio metraggi provenienti da tutto il
mondo, un invito a riscoprire il gusto dell’avventura e dell’ignoto, che ciascuno può risvegliare
anche nei confronti dei luoghi più vicini.
Tra i film in programma ricordiamo Ice & Palms, che racconta un viaggio tra sci e bicicletta:
due ragazzi tedeschi partono dalla Germania per arrivare a Nizza in sella, sciando tutte le
cime di 4.000m che incontrano per strada: un’avventura che, in 40 giorni, li porterà a percorrere 1.800km e oltre 30.000m di dislivello! In Notes from the Wall, gli alpinisti belgi Sean
Villanueva O’Driscoll, Nicolas Favresse e Siebe Vanhee sfidano “El Regalo de Mwono”, una
via di 1.200m sul lato Est della Torre Centrale delle Torres del Paine, tra le più impegnative
della Patagonia. È invece un “bambino prodigio” il protagonista di The Far Out: Kai Jones,
che regala indimenticabili evoluzioni sugli sci e pensa come superare se stesso “senza far
spaventare troppo la mamma”.
Appuntamento al cinema per sognare l’avventura!
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ALS CREMELLA con DF SPORT SPECIALIST
ORGANIZZA IL “41° TROFEO AMBROGIO LONGONI”
A passo libero per i luoghi più suggestivi della Brianza
Era il 1978 quando si organizzò la prima edizione del Trofeo “Ambrogio
Longoni”, intitolato al padre di Sergio, e da allora la manifestazione, che
fino alle prime quattro edizioni si correva in estate, è diventata un evento
invernale molto atteso sul territorio.
L’appuntamento, che quest’anno festeggia la quarantunesima edizione,
è frutto dell’organizzazione dell’Associazione Liberi Sportivi di Cremella
in collaborazione con DF Sport Specialist, un connubio storico per un
evento che come ogni anno richiama un numero in crescita di persone,
tanto che se ne contano circa duemila ad ogni edizione.
Il Trofeo “Ambrogio Longoni”, ormai diventato un appuntamento fisso nel
calendario degli appassionati, si ripresenta come di consuetudine, la seconda domenica di febbraio, il 10: con partenza e arrivo al punto vendita
DF Sport Specialist di Bevera di Sirtori.
La manifestazione podistico ludico motoria non competitiva è a passo
libero e prevede tre percorsi di 6, 12 e 18 km, che si snodano nei dintorni
di Sirtori e toccano diversi sentieri sterrati nel Parco del Curone.
La partenza è dalle ore 8 alle ore 9 e l’arrivo, con chiusura della manifestazione, deve avvenire entro le ore 13.
Il contributo di partecipazione prevede due quote: una di 6 euro con riconoscimento (ai primi 1.000 iscritti verrà regalato l’ombrello DF Sport
Specialist) e una di 2,50 euro, senza detto riconoscimento.
Il gruppo più numeroso si aggiudicherà un trofeo, mentre coppe e premi
sono previsti per i gruppi con un minimo di 20 partecipanti, che comunque all’atto dell’iscrizione devono presentare l’elenco nominativo.
Le iscrizioni, per i gruppi sportivi, si chiudono sabato 9 febbraio alle ore 21,
mentre per gli individuali domenica mattina alle ore 9.
Per informazioni e iscrizioni: www.alscremella.it e www.df-sportspecialist.it
Appuntamento dunque domenica 10 febbraio con il Trofeo “Ambrogio
Longoni” per una giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia.
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IL PUNTO DI VISTA

Una ben avviata azienda che, per intriganti questioni burocratiche, si vede improvvisamente
costretta a chiudere i battenti, riesce insperatamente a rilanciarsi verso un settore merceologico
diverso grazie all’iniziativa di un imprenditore che non si è abbandonato allo sconforto, ma ha
subito approfittato di una favorevole occasione che ha comunque preso al volo, con audacia
e serena fiducia.
È una storia interessante e confortante quella che ci viene raccontata con l’intervista rilasciata
da Alberto Sorbini, Presidente di Enervit, un marchio che non necessita di presentazione:
particolarmente paradigmatica per tante aziende che ai nostri giorni si vedono spesso costrette
a chiudere le loro tradizionali produzioni.
Piacevole e divertente è pure l’imprevisto intermezzo che
ci mostra un affermato rapporto di amicizia e di condivisione
Quando si pensa ad Enervit, inevitabilmente si
di efficienti metodi di mercati che non si è mai interrotto
pensa al mondo dello sport. Non solo perché
tra lo stesso Alberto Sorbini e il nostro Sergio Longoni.

l’azienda lombarda si occupa di integrazione
alimentare sportiva - dalla ricerca alla produ-

intervista di Valentina d’Angella

zione e alla commercializzazione di alimenti
ed integratori per chi pratica attività fisica ed è
attento al proprio benessere - ma anche perché
il marchio rosso è da decenni al fianco degli
sportivi italiani e stranieri. Con oltre 200 dipendenti, al 31 dicembre 2017 Enervit ha registrato
un fatturato pari a 56,2 milioni di euro, realizzato con i canali di vendita indiretta, lavorazioni
conto terzi e punti vendita diretti.
Fondata negli anni ’50 dal farmacista di origini
toscane Paolo Sorbini, da molto tempo è passata nelle mani dei suoi eredi e di cui il figlio
Alberto è Presidente. Lo abbiamo incontrato
nella bellissima sede di via Achille Papa a Milano, insieme a Sergio Longoni, per fargli questa
intervista. Ne è uscita la bella storia di un’impresa italiana con una chiacchierata sincera, con
scambi di battute e di sguardi fra due imprenditori, carichi della complicità di chi da tanto temAlberto Sorbini e Sergio Longoni: due amici di antica data.

Alberto Sorbini, Enervit e lo sport:
come è cominciato questo sodalizio?
L’anno scorso abbiamo celebrato i 40 anni nello
sport. Enervit nasce nel 1954: si chiamava Also
all’epoca ed è stata un’azienda farmaceutica
tradizionale dal ’54 al ’77. Poi successe che il
mio babbo, che aveva fondato la ditta, litigò con
il Ministero della salute, perché non era riuscito
ad ottenere la registrazione di un farmaco importante. Allora andò al Ministero nel ’77 e disse: o mi date questa registrazione o chiudo la
divisione farmaceutica! E fu così che la chiuse,
solo che non avendo altre divisioni, ci trovammo di colpo senza lavoro. All’epoca l’ufficio era
in via Vitruvio a Milano, di fianco a quello di Vincenzo Torriani, che organizzava il Giro d’Italia.
Mio babbo e Torriani erano amici e, mentre un
giorno bevevano il caffè insieme, Torriani gli
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disse: “sono anche io preoccupato, perché lo
sponsor dell’assistenza medica del Giro d’Italia
non mi segue più. Lo vuoi fare tu?” E mio padre gli rispose: “ho un sacco di problemi, però
lo faccio!” Così, senza avere ancora neanche il
marchio Enervit, abbiamo sponsorizzato l’assistenza medica al Giro d’Italia. In poco tempo il
mio babbo ha inventato un prodotto che si chiamava “Dolcesan”: era una miscela di zuccheri
che dava energia (all’epoca non si parlava ancora di nutrizione), solo che, se ne prendevi troppo, ti veniva la diarrea. Avevamo messo il nome
“Dolcesan” sulle ambulanze del Giro con lo slogan: “è dolce, è sano e vince”. I ciclisti, invogliati
dallo slogan, prendevano 5 o 6 bustine di Dolcesan nelle borracce, e alla fine erano tutti nei
prati ad evacuare…una situazione drammatica!
E questo è stato il nostro inizio nello sport: così

po si conosce, si intende e si stima.

abbiamo capito che bisognava ragionare bene
su quello che preparavamo nell’alimentazione.
L’anno dopo abbiamo registrato il marchio Enervit e siamo entrati ufficialmente nel settore: da
quel momento non solo è stato lavoro, ma soprattutto una gigantesca passione. Nello sport
ci siamo divertiti come dei matti.
C’è uno sport che le piace di più degli altri?
La mia passione numero 1 è lo sci alpinismo,
e da tanti anni pratico altri sport per allenarmi
a fare sci alpinismo al massimo. Da giovane
giocavo a tennis, ho corso più di 10 volte la
maratona di New York, poi è arrivato il mal di
schiena e da allora vado in bici: mi piace meno
della corsa, ma non è male. Anche in azienda
- oggi siamo in 250 persone - nei colloqui di
lavoro chiediamo sempre ai candidati quanto
è importante per loro lo sport e quanto tempo

L’invidiabile collocazione ambientale dello stabilimento di Zelbio.

dedicano all’attività fisica, perché lo spirito sportivo è un’energia positiva che ci rende migliori.
Questo è un po’ il nostro motto. Abbiamo anche
un Enervit Endurance Team, con cui facciamo le
gran fondo, le maratone, l’Ironman. Oggi siamo
anche sponsor dell’Ironman in Europa, e siamo
consapevoli che qualcuno a volte per allenarsi
lavora meno.
Come siete arrivati alla nutrizione?
La nutrizione un tempo non era considerata
importante, non era parte integrante dell’allenamento. Per esempio, quando io giocavo a tennis, il mio allenatore ci vietava di bere fin dopo
la doccia, perché si diceva che bere “tagliava
le gambe”. Anche al Giro d’Italia, i primi anni, la
macchina ammiraglia non poteva dare la borraccia ai corridori. Quindi nessuno si occupava
di nutrizione nello sport. L’intuizione intelligente è stata quella di creare un’equipe – l’Equipe
Enervit – fatta di medici, allenatori e atleti che
ragionavano insieme per capire i bisogni del
consumatore che fa attività fisica, e di collaborare direttamente con gli atleti che, senza grandi
ricerche di mercato ci dicevano “questo funziona e questo no”. Così, all’inizio degli anni ’80 siamo partiti, sia con l’assistenza agli atleti sia con
l’Equipe Enervit.
Da allora siete stati al centro di grandi sfide…
Facendo il Giro d’Italia abbiamo conosciuto
Moser, a cui abbiamo organizzato il record
dell’ora nel 1984 a Città del Messico. Nessuno
credeva che potesse farcela: la Rai non voleva
trasmetterlo, perché ci disse che il satellite costava troppo. Così andai io da Televisa, la tv più
importante del Messico, e noleggiai la parabola
per trasmettere in Italia. Sempre negli anni ’80
e ’90 abbiamo seguito Reinhold Messner, che è
anche un amico di Sergio Longoni, nelle sue salite dei 14 Ottomila e nelle traversate dei Poli, e
con lui abbiamo scoperto una cosa importante:
siccome non poteva portarsi zaini troppo grossi, dovevamo trovare il modo di portare l’orga-

nismo a bruciare grassi incamerati nel corpo
tempo prima. Da qui è nato un prodotto, poi
diventato una linea importante, che obbligava
il fisico a bruciare i grassi: il famoso Enervit
Protein, che abbiamo lanciato negli anni ’80 e
che poi, come effetto collaterale, faceva anche
dimagrire. Negli anni ’90 ci siamo occupati di
squadre: abbiamo fatto 5 anni con la Juventus
e 5 con il Milan, esperienze molto interessanti
in un ambiente particolare, che però non rifarei,
perché i calciatori spesso sono troppo giovani e sono pochi quelli che pensano a come si
nutrono. Negli anni 2000 ci siamo concentrati
molto sull’alimentazione equilibrata: abbiamo
fatto un accordo con Barry Sears e abbiamo
applicato la sua dieta Zona allo sport. Oggi
siamo sempre e continuamente nello sport e
siamo contentissimi del rapporto con la nazionale di Ciclismo e di paraciclismo. Abbiamo in
corso un grande lavoro con Alex Zanardi, che
è stato anche da voi a Barzanò per una serata
bellissima.
Il nome Enervit da dove arriva?
Da tre parole: energia, vita e vitamine.
Quando ha iniziato a lavorare in azienda?
Prestissimo. Sia io che mio fratello, a 15 anni,
a giugno e a settembre, cioè quando finiva la
scuola e prima che ricominciasse, lavoravamo
in magazzino o in stabilimento. E, così facendo,
a 20 anni eravamo già dentro. Vivevamo a Milano dove ancora oggi abbiamo gli uffici, poi nel
1972 abbiamo aperto uno stabilimento a Zelbio,
a 1000 metri di altezza, e poi ancora cinque anni
fa ne abbiamo aperto uno ad Erba, che adesso
raddoppiamo come dimensione. Siamo forse la
più grande società del nostro comparto che ha
tutta la filiera interna: dall’ideazione alla produzione e alla vendita.
Enervit ha voluto mantenere forti legami col
territorio, come mai?
Non abbiamo mai neanche pensato di spostarci. C’erano anni in cui produrre lontano dall’Italia

aveva dei vantaggi enormi, ma la cura, la qualità e la possibilità di controllo che si ha producendo sul nostro territorio non è pensabile
all’estero. E, onestamente, nel nostro campo
non penso ci siano neanche grossi guadagni
ad uscire dai confini italiani.
In un’intervista di qualche tempo fa diceva di
avere come obiettivo la produzione annua di
100 milioni di barrette…
Sì, è rimasto un nostro obiettivo. Pochi anni fa
producevamo 10 milioni di barrette, oggi siamo
arrivati a 40 milioni all’anno.
Oggi sembra che le persone siano più attente
a cosa mangiano. Anche gli sportivi?
Certo, oggi c’è un’attenzione maggiore: molti si
accorgono che se la sera mangiano male, poi
al mattino stanno male, e viceversa. Partendo da considerazioni di questo tipo, capiamo
quanto è importante l’alimentazione, su ogni
fronte: dall’umore al benessere e alla salute.
L’altro elemento importante è quello del peso e
della praticità. Una volta in montagna si andava
con zaini pesanti con dentro di tutto: bottiglie
di vetro, panini, pentolame di metallo. Oggi si
abbattono tutti i pesi con una barretta.
Moser, i 14 ottomila di Messner, Zanardi...
Enervit è sempre stata presente quando le
imprese impossibili diventano realtà. Da cosa
si riconosce il campione che ce la farà?
È la sua passione e la voglia di sognare che
scatena tutto. Faccio l’esempio di Alex Zanardi: pilota, nel 2001 perde le gambe in un incidente, poi capisce che lo sport poteva essere
la sua strada per vivere nel migliore dei modi.
Quattro anni fa mi dice: “ho vinto le Olimpiadi
nell’handbike, adesso voglio fare l’Ironman.”
Ecco cos’è: è una persona che ha ambizioni e
sogni incredibili. E l’ha fatto, anzi Zanardi ha segnato il record di 8 ore e 26 minuti e 6 secondi,
primo degli italiani a Cervia.
Alberto Sorbini alza lo sguardo e si rivolge all’amico Sergio Longoni, “Tu cosa ne pensi Sergio?”
A Sergio Longoni non manca certo la prontezza di afferrare l’assist e partire di slancio:
“Ho sempre seguito gli atleti, e spesso è capitato che i giovani che ho sostenuto quando non
erano nessuno, siano poi siano diventati grandi
campioni: come Antonio Rossi, che non perde
occasione per ricordarlo e ringraziarmi per aver
creduto in lui. Aveva sulla canoa il nostro marchio, anche se non era neppure il nostro settore. Io credo che sia un’intuizione che scatta per
una simpatia, per il rapporto che si crea in quel
momento. Così è stato con tanti alpinisti e arrampicatori. Simone Moro è uno di questi, che
seguiamo dal 1987. All’epoca era un ragazzotto
che arrampicava nella bergamasca: ricordo che
era venuto in negozio accompagnato da Carlo
Besana, uno che scalava bene e che me lo presentò. Abbiamo sempre cercato di fare quello
che potevamo, con i mezzi che avevamo, e tra
i nostri atleti abbiamo avuto persone del calibro di Hans Kammerlander, Renato Casarotto,
Marco Anghileri e Matteo Della Bordella.”
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Sostenere uno sportivo è qualcosa di diverso
da una qualsiasi sponsorizzazione. È un endorsement, quasi una benedizione e il giovane
la vive come un onore. È così?
C’è da dire, soprattutto per quel che riguarda
Sergio Longoni, e nel nostro piccolo anche per
Enervit, che lo sport italiano, e non solo, lo abbiamo aiutato tanto. Perché sì, è vero che c’è un
ritorno di immagine che si costruisce mattone
su mattone, ma non lo fai per quello. Se non ci
fosse stato il privato ad intervenire per dare una
mano, spesso senza un riscontro economico,
molte iniziative, molti sportivi non avrebbero
avuto la possibilità di fare quello che hanno fatto. Mecenatismo forse è una parola grossa, ma
il senso è quello. È una cosa proprio bella, che
aiuta lo sport, è importante.
Come ha conosciuto Sergio Longoni?
Conosco Sergio da 150 anni [scherza e ride].
Ho sempre cercato di essere presente nei suoi
negozi, abbiamo una grande stima reciproca.
Una volta mi era venuto in mente di mettere dei
corner di succhi di frutta nei suoi punti vendita: volevo aprire una catena di piccoli bar che
vendessero frutta frullata. Gli ho rotto le scatole
su questo, ma lui mi disse: “sei matto? Questa è
una stupidata”. E aveva ragione lui: meno male
che non l’ho fatto, era un’idea troppo in anticipo
per i tempi. Quindi sono io che rincorro lui da
tanti anni.

Ma non è solo nel ciclismo, sci di fondo e
paraciclismo, che si ricorre alle potenzialità
dei prodotti specifici di Enervit.
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OGNI VOLTA “UN NOME”: DA NON DIMENTICARE

a cura di Renato Frigerio

Claudio Corti:

un altro dei grandi lecchesi che
hanno fatto parte di quella storia
che è diventata leggenda
di Giorgio Spreafico

Chi stava seguendo con appassionato interesse gli sviluppi dell’alpinismo lecchese, a un certo punto
di quel magico momento in cui si stavano raggiungendo i massimi livelli di una scuola che veniva
ammirata e invidiata fin oltre i confini nazionali, si è trovato di fronte ad un lacerante interrogativo.
Come si sarebbe dovuta valutare la situazione di un alpinista conosciuto e stimato che, pur dopo
inimmaginabili giornate passate incrodato su una parete di ghiaccio, era riuscito a sopravvivere
e venire salvato, al contrario del compagno di cordata che stava arrampicando con lui? Si poteva
credere alla versione di questo reduce che si dichiarava completamente estraneo al tragico destino
del suo compagno? Perché non poteva bastare la sua parola d’onore per chiarire come si erano
svolti i fatti, nonostante che a parlarne fosse appunto una persona che, fino al momento di quella

Claudio Corti in parete: il maglione rosso dei
Ragni di Lecco, era quasi una seconda pelle.
[Foto: archivio famiglia Corti]

terribile disgrazia, era sempre stata considerata onesta, buona e sincera? Chi era stato allora, prima
di quell’infamante accusa, quell’uomo che veniva contestato perfino da coloro che appartenevano al suo stesso ambiente alpinistico?
Erano questi, e altri ancora, i ripugnanti interrogativi che venivano ad infrangere, fin quasi a distruggere, un alpinista di vecchio stampo, che fino a quel
momento, a detta di tutti, si era distinto per le sue qualità umane e le sue doti di arrampicatore.
La questione è rimasta irrisolta purtroppo per un tempo fin troppo lungo, almeno fino a quando se l’ha presa a cuore Giorgio Spreafico, approfondendola
con serietà ed accuratezza, ed esponendo in un apposito volume l’intera vicenda, con i risultati che scagionavano completamente Claudio Corti. Ora
lo stesso giornalista ci offre una bellissima sintesi biografica di Claudio Corti, con un articolo che si legge con commozione e che non mancherà di far
riflettere quei giovani che si stanno indirizzando alla pratica dell’alpinismo, perché se i tempi oggi sono diversi da quelli di Claudio Corti, la montagna
rimane pur sempre la stessa.

Era così forte, così forte che neppure lui sapeva
darsene una spiegazione. «Non so perché – diceva – ma io ne avevo sempre ancora un po’».
Avevo. In realtà, che sorpresa, una voce del verbo essere. Essere alpinisti, per la precisione. Con
zaini sulle spalle e con altri zaini invisibili dentro,
quelli che contano davvero e di più, pieni non
solo di un’infinita quantità di energia ma anche
di esperienza e intuizione, di coraggio e resistenza, di poesia e talento, di logica e follia, insomma
di quel misterioso e plastico insieme di cose che
è esattamente tutto ciò che serve per muoversi
in un universo ostile e meraviglioso: le montagne, le pareti, posti assurdi sospesi nel vuoto, in
conflitto con la legge di gravità e con la logica, in
armonia però con i bisogni del cuore.
Era forte come non sembrava possibile, Claudio Corti. Per via di quel fisico apparentemente
come tanti, non palestrato diremmo oggi, e poi
per via di un certo limite che era normale attribuire alle cose degli uomini. Si arriva fin lì, ecco tutto,
si tira e si tira, e poi a un certo punto si dice basta,
perché solo quello si può fare. Macché. Lui no.
Lui ne aveva sempre «ancora un po’», insomma
risorse fisiche inesauribili e recupero prodigioso.

Con la consapevolezza che le cose stavano in
quel modo e con un livello tecnico di prim’ordine,
Corti in parete poteva permettersi di tutto. Non si
era forse sperimentato in cento e cento scalate
da autodidatta sul Resegone (dove aveva eletto
a palestra la parete che sovrasta il Passo del Fò)
e poi, spesso senza compagni, sul San Martino
e nelle Grigne? E lo stesso non era accaduto più
avanti al Bernina, nel Masino-Bregaglia, in Val
Bondasca, nelle Dolomiti?
Faceva il camionista, si presentava come l’uomo più semplice del mondo, parlava in dialetto
e la scuola l’aveva incrociata per poco, svoltando
da ragazzo – un classico del tempo – verso il
lavoro, che con la famiglia sarebbe stato l’altro
cardine della sua vita. Eppure quando scalava
era un filosofo e un professore, perché conosceva le risposte a tutte le domande. «Si vede che
ero nato per arrampicare» raccontava. Non una
spacconata, semplicemente una presa d’atto.
Così stavano le cose, era ciò che “il Marna” – si
portava dietro questo soprannome – aveva scoperto mettendosi alla prova ancora e ancora.
Non era solo uno scalatore, Claudio. Era uno
scalatore “di una volta”. E questo faceva già una

differenza. Perché, nei giorni in cui la sua storia
cominciava, non c’era nulla di ciò che abbiamo
oggi sotto gli occhi. C’era un’Italia demolita dalla
guerra e tutta da reinventare, c’erano slancio e
temerarietà, vite da costruire pezzo per pezzo
proprio come le case da tirar su (e lui l’ha fatto,
nella Olginate dove era nato nel 1928) con le proprie mani. Quelli della sua generazione avevano
se non altro un vantaggio: non erano venuti su
nella bambagia e se c’era da tener duro erano
capaci di farlo: tenevano duro. E nell’alpinismo,
lì, avevano scoperto di aver semplicemente bisogno – in versioni dilatate, certo, amplificate,
esasperate – delle cose che servivano loro per
vivere e guardare avanti nella vita “normale”: il
coraggio, appunto, la fiducia, lo spirito di iniziativa, l’abitudine alla fatica, la consapevolezza che
per ogni risultato occorresse pagare un prezzo.
Con l’aggiunta di uno zic di prudenza, ovvio, ma
non roba da impiccarcisi, e dunque anche con
il sovrappiù del po’ di fatalismo necessario per
mettersi in gioco rischiando quel che c’era da rischiare. Il resto lo facevano i sogni e la gioia di
essere lì, in montagna, dove ci si portava dietro
sì il proprio mondo di affetti e pensieri e ansie e
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Claudio Corti in spalla ad Alfred Hellepart durante
il salvataggio sul versante Nordovest dell’Eiger.
La foto, scattata alle 11.30 dell’11 agosto 1957 da
Albert Winkler, è risultata tra le più riprese nelle storie
dell’alpinismo.
[Foto: Archivio di Stato di Berna, FN Winkler K 140].

La micidiale parete Nord dell’Eiger sulla quale si compì il dramma
dell’estate 1957: il corpo di Stefano Longhi venne recuperato due anni
dopo, quelli dei tedeschi Franz Mayer e Günter Nothdurft furono ritrovati
solo nel 1961. [Archivio: Alessandro Gogna]

sogni, ma dove quel mondo lo si poteva anche guardare dall’alto, vedendo
un po’ più lontano e forse anche meglio dentro di sé.
Davvero un alpinista coi fiocchi, Corti, eppure anche uno dei più incompresi e sfortunati, presto e a lungo accompagnato com’è stato dall’assurda
maldicenza che lo voleva socio di cordata dal quale girare al largo. Perché?
Perché in due non erano tornati da uscite in montagna con lui. Ne aveva
colpa? No, ma questo le lingue velenose non lo spiegavano. Al Badile, nell’agosto del 1953, a uccidere il milanese Felice Battaglia poco sotto la vetta,
in piena tempesta, era stato un fulmine. E quando in Grignetta due anni
dopo Carlo Rusconi, fortissimo Ragno di Valmadrera, era caduto sulla via
di “Ruchin” Esposito ai Magnaghi, Corti non aveva ancora allungato le mani
sulla roccia, anzi non si era ancora neppure legato: in parete con il “Palferi”,
come lo chiamavano, c’era piuttosto Carlo Mauri, il terzo della cordata, impotente testimone della tragedia. Dettagli fondamentali, eppure diventati
insignificanti fino a essere rimossi nelle chiacchiere crudeli che, chissà perché, “puntavano” Claudio.
Non che la cosa lo fermasse, beninteso. Le pareti restavano il suo pane.
Non temeva le difficoltà tecniche. Le cercava, anzi. Le dominava, se le godeva imperturbabile, una sigaretta sempre tra le labbra. «Può esser dura
finché vuole, ma io passo. Il sistema lo trovo» diceva di ogni via. Ancora
una volta non era una smargiassata, ma una constatazione. Così “il Marna”
arrivava ad aggiungere: «Dài, alla fine una parete è solo una parete, anche
se è grande, prima o poi, finisce».
Con questo approccio semplificatore, lui ha scelto un giorno la muraglia
sbagliata, o forse, in realtà, la più giusta, chissà! La Nord dell’Eiger, l’Orco,
bestione dell’Oberland Bernese che sfiora quota quattromila e che da quel
versante spara su direttamente dai prati per quasi la metà della sua statura
complessiva. In poche parole, la più alta, complessa e pericolosa parete
delle Alpi. Sulla quale tra l’altro si era combattuta una delle più sanguinose
battaglie che la storia dell’alpinismo ricordi: otto morti prima della vittoria
della cordata austro-tedesca Heckmair-Kasparek-Vörg-Harrer nell’estate
del 1938, altri sei aggiunti alla lista negli anni seguenti.
A Corti l’obiettivo era stato suggerito dal grande Gigi Vitali, che, consegnandogli una cartolina con la foto della parete, gli aveva fatto sapere di ritenerlo
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all’altezza. Poteva diventare il primo italiano a spuntarla lassù, certo che
poteva. Chi era disposto a condividere la sfida, piuttosto? «Ho proposto l’Eiger a tanti – raccontava Claudio – ma avevano tutti paura». Alla fine a dirgli
di sì era stato Stefano Longhi, solido ed esperto, però di sicuro non nella
cerchia dei migliori. E dopo mesi di allenamenti condotti in gran segreto – e
in segreto sostenuti da pochi amici fidati – ecco arrivare il momento.
Era l’inizio di agosto del ’57, è stata la fine della prima vita del “Marna”.
Perché l’Orco ha finito col prendersi Longhi e anche con l’inghiottire i fortissimi tedeschi Franz Mayer e Günter Nothdurft (nei guai per problemi fisici
del secondo e per via di viveri perduti) con i quali, dopo l’incontro in parete,
i lecchesi avevano accettato di fare cordata unica. Di fatto un soccorso,
il loro, costato l’inevitabile rallentamento dell’ascensione sempre condotta
da Corti. E lui? Era rimasto bloccato in una sorta di nido d’aquila, dopo essere stato colpito al capo da una scarica di sassi. Stava andando in cerca
di aiuto per Stefano, che, dopo essere volato su un traverso, non era riuscito a risalire per via delle mani congelate e che, nonostante ogni sforzo di
Claudio, non era stato recuperabile a braccia. Corti incrodato, dunque, però
raggiunto in extremis dalla più incredibile operazione internazionale di soccorso fino ad allora mai compiuta: sessanta uomini in azione e mezza Europa a trattenere il fiato per giorni, gli occhi inchiodati ai giornali, le orecchie
tese ai notiziari radiofonici. Tra i protagonisti del miracolo, un eroe, quasi
un angelo: la guida tedesca Alfred Hellepart. Appeso a un cavo d’acciaio
srotolato dalla vetta, ha rischiato la vita in una calata audace e vertiginosa,
lunga trecento metri e seguita dalla risalita con l’alpinista lecchese in spalla.
Era stato in parete nove giorni, Claudio, come con quel meteo non era possibile accadesse e come infatti non era mai accaduto. Era allo stremo, ma
tanto per cambiare ne aveva «ancora un po’», quasi un niente, ma un niente
fondamentale, capace di fare la differenza. Lo hanno salvato, dunque. Poi
però a qualcuno – anzi ai molti non disposti a perdonargli in primo luogo
di avere osato, di non aver tremato di fronte all’Orco – non è parso vero di
lapidarlo con accuse assurde, feroci. Colpa sua, dissero, tutto ciò che era
accaduto. Ancora una volta non era vero, ma la condanna – pronunciata dopo uno spregiudicato processo sommario, che trasformò opinioni in
fatti, che impedì alla difesa di prendere la parola e che vide troppi tradire e

abbandonare l’imputato – fece persino il giro del mondo con i libri dell’austriaco Heinrich Harrer.
A Lecco fu soprattutto Riccardo Cassin a scagliarsi contro Corti, ma neppure Carlo Mauri gli risparmiò parole dure. Proprio i due fuoriclasse della
Grigna – il vecchio e il giovane leone – avrebbero dovuto tentare insieme,
nei giorni seguenti, la prima italiana dell’Eiger. Erano furenti dunque, anche
per essere stati preceduti addirittura da una cordata di casa che, sfuggita al
controllo, aveva mandato in fumo il loro progetto. In giorni di tempesta, Corti rischiò di essere espulso dal Cai e dai Ragni, lui che per il celebre maglione
rosso aveva una devozione. A salvarlo una seconda volta, i suoi pochi e veri
amici (i fratelli Nino e Giulio Bartesaghi, con il loro gruppo) pronti a fargli
scudo mentre volavano colpi proibiti. Una sconfitta cocente per Cassin.
Tutto mentre il corpo di Stefano Longhi veniva vergognosamente lasciato
appeso in parete per due anni, oltraggiato dagli sguardi morbosi dei turisti
incollati ai cannocchiali a pagamento. Claudio aveva cercato invano aiuti a Lecco per andare a “tirarlo giù”: incredibilmente, li aveva trovati solo a
Verona. E proprio il fatto che potesse essere lui a tornare lassù dall’amico,
smacco colossale per il mondo della montagna italiano ed europeo, alla
fine aveva innescato una imponente operazione di recupero diventata un
business, perché pagata da un pool di giornali in cambio dell’esclusiva dei
reportage.
Poi il tempo è trascorso e tra Grigna e Resegone lo scempio incardinato
all’Orco è finito chiuso in un armadio, sepolto in qualche campo, coperto
da cumuli di sassi. Troppo ingombrante, troppo scomodo, troppo pieno di
scheletri, dunque inavvicinabile, persino innominabile e perciò rimosso da
ogni discorso. Nessuno si è assunto responsabilità, nessuno ha ammesso errori, nessuno ha chiesto scusa. Eppure con un’impresa da fuoriclasse
non delle pareti ma della vita, Claudio alla fine ha perdonato tutti. L’aveva
promesso alla madre morente, e lui era proprio un ragazzo di una volta,
dunque era anche un ragazzo di parola.
Ha perdonato, certo, ma non ha dimenticato. Così un giorno ha accettato
di rompere il silenzio e ha reso possibile, a chi firma oggi queste righe, pubblicare “Il prigioniero dell’Eiger”, il libro che nell’ottobre del 2008 ha riscritto
interamente quella storia maledetta, svelandola diversa da come era sempre stata raccontata.
Poco più di un anno dopo, il 3 febbraio del 2010, “il Marna” ha chiuso per
sempre gli occhi nella sua casa, vinto da una malattia. Aveva ottantuno
anni, dall’ottobre del 1974 (su proposta anche del grande Ginetto Esposito) era un Accademico del Cai. Se ne è andato sereno nella stagione della
vecchiaia, eppure anche troppo presto perché avrebbe meritato di godere
più a lungo della piena riabilitazione. Per fortuna ha fatto in tempo a diventare il testimonial di un Meeting della Montagna che ha radunato ai Piani
Resinelli molti dei migliori alpinisti italiani. E nel dicembre del 2009 ha potuto commuoversi, felice, presentandosi in carrozzella a ricevere l’incredibile
premio di “Atleta dell’anno” assegnatogli dal Comune di Olginate. Guardava
giù dall’alto, invece, quando nell’ottobre del 2010 i familiari hanno ritirato alla
“Scala” una medaglia d’oro sulla quale la Regione Lombardia aveva scritto
il suo nome.
E oggi? Oggi Corti va ricordato tutto intero, e non più solo per il tragico episodio dell’Eiger. La dolorosa storia umana seguita a quella scalata resta
come un monito, perché nulla di simile deve mai più accadere. Ma resta
anche nitida e indelebile la traccia del percorso verticale di un uomo, che
non sarebbe neppure riuscito a immaginare una vita senza le montagne.
Uno dei più forti alpinisti lecchesi e italiani della sua generazione, ecco chi
è stato. Un innamorato della roccia e dell’arrampicata libera, che però non
temeva il ghiaccio. Un capocordata dalla volontà incrollabile, campione di
una normalità che si è fatta eccezionalità. Un’espressione perfetta della
scuola alpinistica lecchese, che ha avuto sì personaggi-simbolo giustamente famosi e celebrati, ma che ha avuto (soprattutto?) una straordinaria ricchezza alla base, poiché in nessuna altra parte del mondo negli anni
Cinquanta e Sessanta si è concentrato in un’area geografica tanto ristretta
un numero così alto di scalatori capaci di muoversi con disinvoltura sulle
difficoltà estreme.

Corti era proprio in questo formidabile gruppo, e naturalmente vi spiccava.
Solo lui – per decenni, prima che arrivassero i cecoslovacchi – ha avuto
due vie sul Badile, sulla Est (che nel ’75 ripeté anche per primo, con Sergio
Lanfranconi, a 22 anni dalla drammatica prima con Battaglia) e sulla Sudest. Quest’ultima è la “via Vera”, tracciata con Claudio Gilardi, il “Ciai”, che è
stato il più fedele compagno dello scalatore di Olginate, l’amico di una vita.
Claudio ha disegnato linee anche in Grigna, naturalmente. E poi alla Cima
Scingino, al Piccolo Medaccio, ai Pizzi Gemelli e sulla Sud-est del Cengalo
(entrambe con Carlo Mauri), sul Pizzo Torrone Occidentale e sul Picco Luigi
Amedeo, sulla Est del Rosa. Ha arrampicato nei Tatra dell’allora Cecoslovacchia e ha girato in lungo e in largo le Alpi, mettendo in carniere tutto il
possibile sulle Torri di Lavaredo e sul Grand Capucin al Bianco, anche con
la seconda ripetizione della “direttissima dei Ragni” e la prima della “Scarabelli”. E come non ricordare, tra le sue tante ascensioni, la “Stenico” (con
parziale variante) sullo spallone del Campanil Basso, la “Micheluzzi” e “Italia
’61” sotto un nevicata bestiale al Ciavazes, la cresta Sud dell’Aiguille Noire
con un’inedita diretta, la “Rèbuffat” all’Aiguille du Midi, la “Soldà” in Marmolada, la “Maestri”alla Roda di Vael, la “via delle Guide” al Crozzon? E, quasi non
bastasse, c’era anche lui, ormai più vicino ai cinquanta che ai quarant’anni,
tra gli incredibili “ragazzi” della squadra dei Ragni di Lecco che vinse il Cerro Torre nel ’74. Nel gruppo, anzi tra i quattro di vetta, il suo allievo Daniele Chiappa, quel “Ciapin” che per “il Clo”, come lo chiamava, letteralmente
stravedeva perché – diceva – gli doveva quasi tutto ciò che sapeva fare in
parete.
C’è tutto questo dunque a parlarci di Claudio Corti. Eppure, se chiudiamo gli
occhi, noi vediamo anche altro, certi giorni anzi vediamo soprattutto altro.
Vediamo l’uomo assurdamente accusato di avere abbandonato Stefano
Longhi sulla Nord dell’Eiger, proprio lui, riportare “a casa” altri compagni.
Eccolo recuperare a braccia e spalla – inesauribile, un centimetro alla volta,
usando sapientemente due corde – Arnaldo Tizzoni, precipitato sotto un
altro strapiombo, al Campanil Basso. Eccolo che fa scudo con il suo corpo
a Marcello Ferrari, colpito da un blocco di ghiaccio durante la salita e ormai allo stremo, nel gelo di un drammatico bivacco dopo l’apertura di una
via nuova diretta alla Cima Marinelli dal Corno d’Argento, al Rosa. Eccolo
al Bianco, pur ferito in uno spaventoso volo di cinquecento metri giù per il
canale del Dru spazzato da una valanga, caricarsi in spalla Annibale Zucchi,
più malridotto di lui, e trasportarlo verso la salvezza, prima di finire a sua
volta in ospedale per risvegliarsi solo di lì a due giorni.
Che ricordi, Claudio, e quanto cuore in quella tua forza.
Non ti dimenticheremo.

Claudio Corti (a destra) con Casimiro Ferrari nei giorni della vittoriosa
spedizione dei Ragni di Lecco al Cerro Torre nel 1974.
[Archivio: famiglia Chiappa]

Uomini&Sport | Febbraio 2019 | 17

EVENTI DF SPORT SPECIALIST

MEMORIAL ERMANNO RIVA E PIERO GIRANI
In una bellissima giornata autunnale di sport e amicizia,
nel 2018 record di iscritti alla Staffetta DF Sport Specialist
Bike+Running, arrivata all’8a edizione!
Grazie a tutti i partecipanti per questa entusiasmante giornata
alle pendici del Grignone!
di Cristina Guarnaschelli

Tra i numerosi eventi sportivi organizzati da DF Sport Specialist, la staffetta Bike+Running occupa il posto d’onore: di anno in anno, la manifestazione competitiva, “Memorial Ermanno Riva e Piero Girani”, registra
il record di partecipanti, con numeri in costante crescita a conferma del
valore dell’evento. La giornata, all’insegna dello sport e dell’amicizia, si
svolge sulle pendici del Grignone, con partenza da Pasturo (Lc) e arrivo
al bivacco Riva-Girani, situato nella zona delle storiche baite dei Comolli.
La prima frazione è prevista in mountain bike con partenza da Pasturo,
in Valsassina, e arrivo all’Alpe Coa lungo un percorso di circa 9 km.
La seconda frazione è per gli appassionati di running: la partenza è
dall’Alpe Coa e l’arrivo è al bivacco Riva-Girani, 1850m, con un percorso
in salita di circa 500m di dislivello.
La partecipazione alla gara può avvenire in singolo (maschile e femminile) o in coppia (maschile e femminile o mista): al termine della manifestazione è prevista una ricca premiazione e un rinfresco per tutti i
partecipanti.
Il costo di iscrizione è di 5 euro e prevede: pacco gara, trasferimento dei
materiali, ristoro, assistenza lungo il percorso e il buffet finale.
Come da tradizione, anche quest’anno la somma raccolta con le iscrizioni è stata devoluta in beneficenza, tramite la Fondazione Ambrogio
e Bruna Longoni.
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Sergio Longoni intervista sul palco i figli di Ermanno Riva e Piero Girani,
ricordandoli nel segno della reciproca amicizia.

I premiati nelle specifiche categorie dell’edizione
svoltasi il 14 ottobre 2018

L’ ALBO D’ORO

PODIO SINGOLA MASCHILE

2011
ANTONIOLI DANIEL
VALSECCHI MATTEO + RATTI CARLO
ROTA DONATELLA + GILARDI DANIELA
ORLANDI MARCO + BENEDETTI DEBORA

singola maschile
staffetta maschile
staffetta femminile
staffetta mista

52’11’’
50’24’’
1h22’49’’
1h05’56’’

singola maschile
singola femminile
staffetta maschile
staffetta femminile
staffetta mista

1h23’58’’
1h30’27’’
51’08’’
1h38’00’’
1h15’27’

ANTONIOLI DANIEL
BERETTA SIMONA
MELESI ANDREA + GIANOLA MATTEO
ZAGHI PAOLA + GILARDI DANIELA

singola maschile
singola femminile
staffetta maschile
staffetta femminile

34’23”
50’27’’
35’25’’
50’02”

BENEDETTI PIERANGELO + BENEDETTI DEBORA

staffetta mista

39’08”

singola maschile
singola femminile
staffetta maschile
staffetta femminile
staffetta mista

34’24”
48’16”
34’58”
48’28”
38’11”

2012
ANTONIOLI DANIEL
BRAZIOLI PAOLA
VALSECCHI MATTEO + BUTTI STEFANO
ZAGHI PAOLA + GILARDI DANIELA
BRAMBILLA MASSIMO + BRAMBILLA MARTINA

PODIO SINGOLA FEMMINILE

2013

2014
ANTONIOLI DANIEL
BERETTA SIMONA
RIGONELLI DARIO + TAVOLA STEFANO
LIZZOLI ANGELA + CONTI BARBARA
BENEDETTI DEBORA + MELESI ANDREA

PODIO STAFFETTA MASCHILE

2015
ANTONIOLI DANIEL

singola maschile

55’45”

VITTORI SERENA

singola femminile

1h11’04”

ACQUISTAPACE MARCO + GIANOLA MATTIA
MAGGIONI MANUELA + CASIRAGHI MONICA

staffetta maschile
staffetta femminile

56’37”
1h09’00”

MELESI ANDREA + BRAMBILLA MARTINA

staffetta mista

1h01’59”

2016
ANTONIOLI DANIEL

PODIO STAFFETTA FEMMINILE
singola maschile

56’03”
1h16’59”

NOVELLI CHIARA

singola femminile

CODEGHINI GIOVANNI + POMONI LUIGI

staffetta maschile

56’30”

MAGGIONI MANUELA + CASIRAGHI MONICA

staffetta femminile

1h12’26”

TICOZZELLI ADRIANO + BRAMBILLA MARTINA

staffetta mista

1h00’55”

2017
ANTONIOLI DANIEL

singola maschile

55’52”

TACCHINI CRISTINA

singola femminile

1h22’57”

PANZERI DAVIDE + RADAELLI EROS

staffetta maschile

55’36”

GUERRA MARTINA + DAVID SABRINA

staffetta femminile

1h11’54”

BENEDETTI PIERANGELO + BENEDETTI DEBORA

staffetta mista

1h02’27”

PODIO STAFFETTA MISTA

2018
TRINCAVELLI DAVIDE

singola maschile

54’49”

SONZOGNI CRISTINA

singola femminile

1h19’45”

ANTONIOLI DANIEL + BONANOMI PAOLO

staffetta maschile

53’07”

GUERRA MARTINA + DAVID SABRINA

staffetta femminile

1h09’30”

COLLINGE EMMIE + CURTONI FILIPPO
		

Le foto sono relative all’ultima edizione.

staffetta mista

54’17”
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1932

ACCADEVA NELL’ANNO...

a cura di Renato Frigerio

Nel riproporre una lontana descrizione della prima ascensione su uno dei Torrioni della Grignetta,
non ci sfugge che non stiamo rievocando una delle strepitose imprese alpinistiche che meritatamente sono state incluse in un ideale albo d’oro, come affascinanti leggende. Ci rendiamo
anzi conto che la stessa relazione che ne ha fatto l’alpinista, che ha condotto vittoriosamente la
cordata su questa nuova via alla parete Sud del Cinquantenario in Grignetta, non susciterà in un
primo momento particolari emozioni. Per comprenderne l’effettivo valore non si potrà invece fare
a meno di mettersi mentalmente nei panni degli appassionati alpinisti di quel tempo, in cui la
presenza delle motivazioni, che li spingeva su pareti di impressionante verticalità, includeva una
modestia ed una semplicità che adesso adombrano quasi l’ingenuità.
Per capire a fondo anche l’importanza e il pregio dell’apertura di questa nuova via in Grignetta
bisognerebbe riflettere attentamente sulle considerazioni che il protagonista ci offre nella parte
terminale del suo articolo. E più importante ancora sarebbe riuscire a penetrare nella personalità
e prenderne cognizione dal notevole curriculum di questo ormai dimenticato Giovanni Gandin,
che qui viene semplicemente inquadrato in un rapido cenno.
Anni ‘60: un intenso primo piano di Giovanni Gandin.

CINQUANTENARIO: I PRIMI DELLA PARETE SUD
di Giovanni Gandin*

La prima montagna di interesse alpinistico della quale ho raggiunto la
cima è stata la Grigna Meridionale. Sulla Grignetta ho imparato ad arrampicare, ad amare la montagna, a temprarmi il carattere di alpinista.
Nel 1930, dopo un corso tenuto in Valtellina, ho avuto la possibilità di
diventare guida alpina. Mi sono formato gradualmente e ponderatamente attraverso difficoltà sempre più elevate, finchè accostandomi
con puro amore alla montagna, alla mia Grignetta, mi sentii pronto per
altre arrampicate di un certo rilievo, che compii nel gruppo del Bianco,
del Cervino, nelle Dolomiti e fuori dalla Patria sulle pareti calcaree del
Kaisergebirge, nelle Alpi tirolesi settentrionali. E proprio in quei tempi
era convinzione di molti che l’alpinismo italiano fosse irrimediabilmente
condannato ad una condizione di inferiorità nei confronti dei rocciatori
di scuola germanica.
In questa pagina dedicata all’alpinismo lecchese voglio ricordare la mia
più memorabile impresa strettamente legata alla Grignetta, e più precisamente alla parete Sud del Torrione del Cinquantenario, dopo che
precedentemente avevo forzato altre verginità, come lo spigolo Nordest
della Punta Giulia, via normale, la parete Sudest del Torrione Magnaghi
centrale, della via sul diedro Nord all’Ago Teresita.
Vi parlerò della via aperta il 27 giugno dell’anno 1932, al Cinquantenario,
perché la giudico una via di elevato interesse che richiede una preparazione atletica e una valida impostazione tecnica anche per poter essere
percorsa oggigiorno.
Tutti conoscete il Cinquantenario, che in un primo tempo si chiamava
“La Monachella”, a causa della sua forma: il suo nome venne poi trasformato e entrò nell’uso come Cinquantenario, per desiderio dei primi
salitori Berto Fanton e Arturo Andreoletti, che vollero festeggiare il cinquantennio della Sezione di Milano del C.A.I.
Sul versante Sud del Cinquantenario posi le mie mire un giorno che con
Antonio Polari, mio carissimo amico di Milano, scendevo dalla Capanna
Rosalba: quella parete mi piaceva veramente, e poi al Cinquantenario
esisteva solo la via normale tracciata sul versante Nord il 30 aprile 1911.
Questa parete, che si erge superba e maestosa, nel settembre del 1931
mi trovava all’appuntamento con Antonio Polari e Renzo Galbiati. Avevamo già scalato la normale del Costanza e quella del Cinquantenario,
quest’ultima per prendere visione da vicino, con oculatezza, delle diffi-
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coltà del versante Sud: volevamo conoscere l’avversario prima di attaccarlo decisamente. Individuammo un punto d’attacco che si presentava
dove una piccola ma ben riconoscibile selletta erbosa si spinge fino sulle
rocce della parete, lungo una crepa con ciuffi d’erba. Attacchiamo tenendoci leggermente verso sinistra prima, e spostandoci poi verso destra,
sempre però su roccia verticale buona e senza eccessiva difficoltà, fino
a raggiungere un inclinato terrazzino posto sotto il primo grande strapiombo della parete: questo effettuato era il primo tiro di corda.
Ma è sul tiro successivo che avverto le difficoltà della parete e non è
tanto l’esposizione della roccia, ma la mancanza di appigli che mi costringono a chiodare parecchio. Comunque dopo non pochi sforzi arrivo
al disotto della prima grande pancia e, dove c’è un piccolo gradino di
roccia, faccio fermata. A questo punto sospendiamo però la nostra impresa: è già tardi e non abbiamo con noi materiale a sufficienza.
Questo tentativo ci detta l’esatta misura dell’ardita e selvaggia bellezza
della via: il nostro scopo comunque era solo di saggiare le difficoltà in
previsione dell’attacco decisivo. Ma per quell’anno non se ne fece più
nulla: venne presto l’uggioso autunno, con piogge prima e poi la neve.
Durante l’inverno ci preparammo in fabbrica dei chiodi in ferro acciaio:
erano chiodi corti perché li ritenevo particolarmente adatti per sfruttare
la carie che presentava questa roccia.
Per l’attacco decisivo partiamo di buon mattino dalla Capanna Rosalba.
L’amico Renzo Galbiati, che in quell’inverno, era stato malato e poi aveva ripreso ad arrampicare sempre con Eros Bonaiti, non è più con me:
lo rimpiazza l’amico Vittorio Gerli di Milano. Nei primi tre tiri di corda ci
alterniamo al comando: poi sarò io a tenere la testa sino alla vetta. Per
l’occasione calzavo delle pedule di feltro: sono una novità, gradito regalo
dell’amico Polari. Rapidamente arriviamo al limite del precedente assaggio: eccoci quindi alle prese con lo strapiombo. In un baleno la tiepida
roccia ci accoglie nel suo duro grembo, e la nostra esuberanza di gioventù trova alleanza soltanto nei chiodi per superare queste difficoltà, che
sono fra le maggiori dell’intera salita. Le difficoltà si susseguono, sono
sempre sostenute, la roccia presenta appigli piccolissimi, la parete è di
una verticalità allucinante, esposta: bisogna chiodare molto. Facciamo
fermate di circa 30 metri, anche perché non esistono pianerottoli.
Le fermate saranno quasi tutte effettuate su cengette. I sensi ne sono

Nella foto storica, a sinistra: sulla parete
Fasana, nel 1934 è stato in cordata con il
conte Aldo Bonacossa. Le calzature di Gandin
evidenziano la predilezione per le pedule di
manchon, realizzate a quel tempo in laboratorio
artigianale, che avevano leggera tomaia in pelle
e suola di feltro pressato, tale da aumentare la
pressione dei piedi sulla roccia.
A destra: Gandin in Grignetta, con Alberto I,
re dei Belgi, sulla Cresta Segantini nel 1935.

La sequenza di tre delle attrattive della
Grignetta: da sinistra, Campaniletto
del Rifugio, Torre Cecilia e Torrione del
Cinquantenario. [Foto: Robi Chiappa]
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La suggestiva inquadratura del rifugio Rosalba sul Colle del Pertusio,
vista dal Torrione del Cinquantenario.
[Foto: Robi Chiappa]
Cordata di alpinisti impegnati sulla classica via Gandin al caratteristico
Torrione del Cinquantenario. La via difficile in libera, ma di grande
soddisfazione, può essere affrontata da arrampicatori di provata
esperienza.
[Foto: Robi Chiappa]

avvinti, e dinanzi a tanta verginità ogni nostro ardimento si fa più timido e
composto. Sia pur per brevi istanti, mentre in fermata recupero il secondo, arrivo a pensare che su questa ardita e selvaggia, bizzarra costruzione rocciosa, il profanatore debba venire respinto. Poi riparto fino ad arrivare al secondo
grande strapiombo, il punto più difficile dell’ascensione; per arrivare qua sotto
ho incontrato verticalità in diminuzione, però con tratti ancora duri e sostenuti da difficoltà non indifferenti. Ma ora devo sormontare l’ostacolo maggiore:
ci troviamo a sinistra della pancia, su una cengietta in fermata. Arrampico
dapprima obliquamente verso sinistra, su parete espostissima ed aerea, con
appigli minutissimi, per una ventina di metri, poi per traversino. Completo
l’opera di raggirare la pancia piegando decisamente verso destra. Arrivo in
fermata su un pianerottolo sopra la gobba. Ritengo che per superare queste
difficoltà occorra essere dotati di virtù spirituale, tecnica, coraggio e preparazione, tutte doti che fanno l’alpinista. Ancora due tiri di corda e poi saremo
fuori: le difficoltà diminuiscono, però occorre dell’attenzione ancora, perché
siamo su roccia friabile e rotta. Ultimo duro ostacolo sono delle rigonfiature
che incontriamo successivamente. Avendo prima obliquato leggermente a
destra, stiamo uscendo direttamente verso la vetta.
Abbiamo compiuto una salita che resterà fra le più belle della Grignetta, sia
per difficoltà tecniche, sia per l’assoluta verticalità ed esposizione della roccia
e per la continuità delle difficoltà stesse. La via, giudicata di 5° con passaggi
di 6°, presenta difficoltà continue, dal secondo tiro di corda fino sopra la gobba. Preciso che durante questa salita feci largo uso di chiodi sia per superare
le difficoltà nei tratti più strapiombanti e più lisci, sia per le sicurezze: molti
di questi chiodi sono stati lasciati in parete. So che per ripetere la mia via si
usano ora le staffe, in parete c’è un passamano, e con piacere so anche che è
una delle vie di maggior soddisfazione che si possano compiere in Grignetta.
Non sembrino eccessive le difficoltà che ho descritto: è necessario rammentare che in quei tempi si arrampicava con una corda sola, che certe salite, cito
la normale del Torrione La Mongolfiera, come l’Ago Teresita, si effettuavano
con il lancio di corda, che non si conoscevano le discese a corda doppia e si
scendeva alla Piaz o alla marinara.
A quei tempi si era scevri da ogni esaltazione ed esibizionismo, fuori di ogni
esasperato spirito competitivo, con serenità e ponderatezza, per puro amore
della montagna si affrontavano i pericoli dell’Alpe: la nostra conquista fu allegramente bagnata prima alla Capanna Rosalba e poi giù ai Piani Resinelli
dallo “Steven” Alippi.
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* Giovanni Gandin, Guida Alpina che per tanti anni, dal 1935 al
1957, è stato anche rifugista al “Mario Tedeschi” in località Pialeral, era nato il 23 novembre del 1904, a Zogno, in Val Brembana, provincia di Bergamo. Peso piuma e piccolo di statura,
fu invece un grande caposcuola locale che segnò lo stacco tra
l’epoca dei pionieri e quella dei rocciatori. Nel 1929 aveva salito
la Punta Giulia, poi l’Ago Teresita, e successivamente nel ’31 la
fessura Est del Torrione Magnaghi Centrale in Grignetta, nel
’32 la parete Sud della Torre Cinquantenario e nel ’33 lo spigolo
Sudovest della Piramide Casati. Lo stesso Gandin, tra fine dicembre 1931 ed inizio gennaio 1932, è stato protagonista, con
i fratelli Amato e Alberto Bich, di un famoso intervento di soccorso e recupero delle salme, verificatosi sulla via Fasana-Bramani, sulla Grigna Settentrionale, in pieno inverno, nel tentativo
di salvare gli sfortunati Bruno Cattaneo e Severino Veronelli,
che avevano tentato la prima invernale della parete Nordest
sul Pizzo della Pieve. Ha contribuito notevolmente all’evoluzione dell’alpinismo nostrano e al suo progredire dalla Grignetta
alle importanti conquiste nelle Dolomiti, nelle Alpi Centrali e al
Monte Bianco. La morte lo colse all’improvviso il 21 dicembre
del 1971, ed ora il suo corpo è sepolto nel cimitero di Pasturo,
in Valsassina, sotto il Grignone.

L’articolo “Cinquantenario: i primi della parete Sud”, è stato pubblicato nel 1967 sul numero 3 di “Vita di Club”, notiziario trimestrale
del CAI Sezione di Lecco.
Siamo grati agli eredi Gandin per la concessione delle foto in b/n.
Il CAI di Lecco ha ricordato Giovanni Gandin in un mostra
fotografica a lui dedicata nella quinta edizione di Monti Sorgenti,
esposta a Lecco in Piazza Garibaldi, nell’anno 2015.

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI
a cura di Giuseppe Caligiore, buyer DF Sport Specialist

FIMBULVETR
Ciaspole ultraleggere per escursioni impegnative e dove sono richieste la massima comodità
di utilizzo e resistenza. Disegnate da uno studio norvegese, rappresentano sicuramente un’innovazione nel settore, sia in termini estetici che tecnico-costruttivi. Il telaio è caratterizzato
da un motivo esagonale la cui sezione è studiata per ottimizzare la portanza dell’attrezzo (tra
le più elevate della categoria) e viene stampato in unico pezzo in Hytrel, un polimero tecnico
DuPont; del telaio fa parte anche uno snodo flessibile, a cui vengono fissati gli attacchi, che di
fatto sostituisce la classica piastra basculante, permettendo di orientare la ciaspola rispetto
al piede in tutte le direzioni, offrendo grande libertà di movimento senza rinunciare ad una
tenuta superiore su ogni tipo di neve e ghiaccio e su ogni pendenza.
Peso coppia 1.8kg | Peso massimo utilizzatore 110kg

M.S.R. KIT SNOWSHOE AND POLES
Pratico e conveniente kit per le escursioni sulla neve, composto da ciaspole Evo con attacchi DuoFit™, affidabili e di semplice utilizzo ideali per sia per neve, sia per ghiaccio;
bastoncini DynaLock™ in alluminio, estremamente leggeri, a due sezioni, regolabili e con
impugnature ergonomiche; sacca a zaino porta ciaspole, in nylon resistente all’abrasione,
con ampia e pratica apertura per facilitare l’inserimento del materiale, tasca interna con
cerniera, sistema di aggancio per bastoncini e schienale removibile che diventa una pratica
seduta per rendere confortevoli anche le soste.
Peso massimo utilizzatore 80kg | Peso massimo utilizzatore con code 114kg

TSL CIASPOLE SYMBIOZ ELITE
I rinforzi in carbonio apportando elasticità ed efficacia alla racchetta. Il comfort e la rapidità di chiusura dell’attacco sono garantite dalle pre-regolazioni memorizzabili. Il suo
rampone anteriore, le sue lame verticali ed i suoi 8 ramponi in acciaio inossidabile, analoghi a quelli usati nell’alpinismo, gli conferiscono una presa eccezionale. Infine, l’alzatacco
Easy Ascent posto sotto il tallone per un maggior comfort si aggancia facilmente con una
semplice spinta del bastoncino.
Taglia M: Peso coppia 980 g | Peso massimo utilizzatore 120kg

MAMMUT BARRYVOX EU PACKAGE
Il pacchetto Barryvox® include tutta l’attrezzatura da valanga di cui hai bisogno per il
freeride, le corse fuori pista o lo sci alpinismo: all’interno troverai il ricetrasmettitore
Barryvox®, la sonda Probe 240 e la pala Alugator Ride.
Il ricetrasmettitore digitale a 3 antenne Barryvox® si distingue per il funzionamento estremamente semplice. Il volume di imballaggio è ridotto al minimo con la piccola pala da
valanga Alugator Ride, compatta, dotata di una lama in alluminio anodizzato temprato.
Questo set costituisce la base di equipaggiamento di sicurezza standard.
Barryvox® incl. batterie: 210 g | Sonda Probe 240: 240 g | Pala Alugator Ride: 740 g

ORTOVOX AVALANCHE RESCUE SET 3+
Ortovox Avalanche Rescue Kit 3+ è un kit di soccorso alpino in cui troverai il localizzatore A.R.T.VA 3+ con tecnologia brevettata Smart Antenna, la pala ultraleggera in alluminio
BADGER e la SONDA DA VALANGA ALU 240 con sistema di tensionamento quick-lock.
Le istruzioni contenute nel SAFETY ACADEMY GUIDE BOOK in dotazione spiegano le regole base di comportamento e forniscono conoscenze preliminari.
Dispositivo A.R.T.VA 3+ (batteria e custodia comprese): 210 g |
Sonda da valanga ALU 240: 200 g | Pala da valanga BADGER: 625 g
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SPORT A TUTTO CAMPO

GENERAZIONI A CONFRONTO
Rugby: quasi una novità per molti,
ma ormai è uno sport in forte crescita
Incrociamo ancora una volta uno sport che non
gode di eccessiva popolarità e di cui contemporaneamente perfino coloro che talvolta lo seguono, in occasione degli incontri internazionali,
con un interesse che si collega ad una forma di
partigianeria nazionale, non ne conoscono almeno discretamente le norme che lo regolano. Per
entrambi questi motivi, anzi proprio per questi, la
nostra rubrica non poteva mancare di rivolgergli
una dovuta attenzione per colmare una lacuna
che riguarda gli appassionati che, da qualche
tempo, anche qui vengono gratificati dai risultati che premiano la Nazionale italiana. Rugby
infatti è una parola che, a differenza delle altre
che, con il semplice loro suono, richiamano il
genere di attività ad esso connessa, come succede quando si dice calcio, sci, canoa, corsa,
e così via. Rugby è solamente il nome di una
città, nella Contea di Warwickshire, quella dove
lo studente inglese William Webb Ellis, come
si evince dalla storia o dalla leggenda, inventò
questo nuovo gioco in modo fortuito1, quando
in una partita di calcio volle segnare una rete
portando in porta il pallone con le mani. Le
mani hanno di conseguenza un ruolo rilevante
in questo gioco che si pratica con un pallone di
forma ovale tra due squadre formate normalmente da 15 giocatori, così distribuiti sul campo: 1 estremo, 2 trequarti ala, 2 trequarti centro,
1 mediano di apertura, 1 mediano di mischia, 2
terze linee ala, 1 terza linea centro, 2 seconde
linee, 2 piloni, 1 tallonatore. Le dimensioni del
campo di gioco rettangolare corrispondono a
66/68 metri di larghezza e 95/100 metri di lunghezza: al centro dei due lati più corti si erge
una porta a forma di H, formata da due pali
verticali alti più di 4 metri, distanti tra loro 5,64
metri, e collegati da una barra trasversale che si
trova all’altezza di 3 metri da terra.
Un’altra delle curiosità che appartengono a questo gioco è la particolare forma del pallone, che
non è sferica come quella usata in altri sport
similari, bensì ovale. Sembra strano, ma ancora
una volta viene smentito qui quello che sembrerebbe più logico e ovvio: veniamo infatti a scoprire che la forma ovale era quella tipica anche
dei primi palloni di calcio, quando si iniziò a giocarlo nella prima metà dell’ottocento. Questo
lo si doveva al fatto che per produrre i palloni
veniva usata una vescica di maiale, che anatomicamente non è sferica, ma leggermente allungata, che prima si gonfiava e poi irrobustita
da quattro strisce di cuoio. Nella successiva
evoluzione del prodotto, mentre per il football
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si arrivò alla forma sferica attuale, per il rugby
si mantenne la forma ovale, in quanto si sperimentò che fosse quella che meglio agevolasse i
giocatori nel trattenere il pallone sotto il braccio
quando corrono verso la meta.
Obiettivo del rugby è andare in “meta”, e se ci
sono molti modi per andare in meta, in tutti i casi
è necessario superare la linea di meta e schiacciare a terra la palla. Il pallone può essere passato in avanti soltanto calciandolo con i piedi.2
Il portatore del pallone può essere fermato
dall’avversario attraverso il placcaggio, afferrandone cioè, con le braccia, le gambe o altra
parte del corpo, ma non oltre le spalle. Lo scopo
del gioco è mantenere il possesso della palla,
eludere gli avversari e segnare la meta, cioè
schiacciare a terra la palla con le mani, a differenza del football americano, dove la palla viene
lanciata. La squadra che va a meta acquisisce 5
punti ed ha l’opportunità di ottenerne altri 2 con
il calcio di trasformazione. In questo caso la palla calciata deve passare tra i pali della porta al
di sopra della traversa. Altri modi per acquisire
punti sono il calcio di punizione, che ne vale 3, assegnato in seguito a fallo o infrazione e trasformato come indicato sopra, e il drop goal, quando
un giocatore calcia la palla di rimbalzo in mezzo
ai pali.
Esiste anche la meta tecnica, che può essere assegnata quando l’arbitro ritiene che l’intervento
falloso abbia impedito l’evolversi di un’azione che
avrebbe probabilmente portato alla meta.
Questa è una regola basilare, appunto perché
il rugby si basa su 3 principi fondamentali: 1)
Avanzare (per andare in meta), 2) Sostenere (il
compagno che porta il pallone, per proteggerlo
e far vivere il pallone qualora venga placcato o
anche solo fermato), 3) Continuare (ad avanzare
e sostenere). Sono 3 principi utili anche nella vita.
Riserviamo soltanto un breve cenno ad alcuni
termini che è opportuno conoscere in quanto
regolano diverse fasi di gioco, al quale appartengono come linguaggio esclusivo:
•
La mischia: formata da 8 dei 15 giocatori
che, legandosi tra loro, si contendono il possesso della palla, spingendo indietro la mi1
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•

•

schia avversaria. Le fasi d’introduzione della
palla nella mischia sono chiamate dall’arbitro con i comandi “BASSI, LEGA, VIA”.
Ciò ad evitare che le due prime linee si “scontrino” con violenza quando c’è l’ingaggio. In
pratica col BASSI i giocatori della prima linea si mettono in posizione, abbassando il
baricentro, col LEGA i piloni legano il pilone
all’avversario, al VIA le due prime linee si appoggiano tra loro. Non appena il mediano di
mischia introduce il pallone, possono iniziare a spingere (prima è vietato e se una squadra anticipa la spinta, l’arbitro fischia una punizione)3. Gli stessi 8 giocatori andranno ad
effettuare una touch nel caso in cui la palla
esca dalle linee laterali.
La touch: è una fase di gioco in cui il pallone viene rimesso in gioco dalle linee laterali, dette linee di touch. Le due squadre
si schierano all’altezza da dove l’arbitro ha
comandato la rimessa, in due linee parallele, in uno spazio compreso tra i cinque
metri ed i quindici metri di distanza dalla
linea laterale. Formato il cosiddetto “canale”, il tallonatore della squadra in possesso
della palla ricomincia il gioco con un lancio
all’interno del corridoio formato dai due
schieramenti, diretto al compagno di squadra sollevato in aria nel movimento cosiddetto dell’”ascensore” (generalmente in uno
schieramento di touch ci sono tre blocchi di
salto ed il tallonatore chiama, con messaggi in codice, schemi e giocate prestabilite, in
modo tale che la palla possa giungere nelle
mani del saltatore prescelto).
I maul: avvengono quando il portatore di
palla viene trattenuto da uno o più avversari, con uno o più suoi compagni legati a
lui. Quando inizia, un maul consiste in un
minimo di tre giocatori, tutti sui loro piedi, e
finisce quando un giocatore con il pallone,
oppure il pallone, lasciano il maul, il pallone
viene messo a terra, o il pallone è sopra o
oltre la linea di meta.
Le ruck: sono le fasi in cui uno o più giocatori delle due squadre sono sui loro piedi, e

Dal punto di vista storico, a quell’epoca non erano ancora canonizzate le regole né del calcio nè del rugby (siamo attorno al 1829). A quell’epoca esistevano
due tipi di gioco con la palla: gli “handling games” ed i “dribbling games”. Non è chiaro a cosa stesse giocando Webb Ellis, sta di fatto che ha inventato il
rugby quel giorno. Probabile peraltro che i dribbling games fossero un po’ complicati in quella Pubblic School in cui studiava Ellis, perché i palloni erano
realizzati con le vesciche dei maiali di un allevamento (si chiamava Gilbert: è diventato, e lo è tutt’oggi, uno dei marchi più noti tra i produttori di palloni da
rugby) ed avevano quindi una forma ovoidale. Era quindi difficile giocarci con i piedi. Altro dato storico importante, è che in quella Pubblic School, in cui è
nato il rugby, insegnava un teologo inglese, tale Sir Thomas Arnold, che, per primo in assoluto, ha teorizzato la cosiddetta pedagogia sportiva. Secondo
Arnold, lo sport non deve essere solo un momento di svago e divertimento, ma un momento di formazione etica e morale.
2
La palla può essere passata con le mani solo al giocatore che si trova in linea col portatore del pallone o dietro la linea del portatore di pallone. Questo
perchè il portatore del pallone è la linea del fuorigioco, quindi tutti i suoi compagni che si trovano davanti a lui sono in fuorigioco e non possono ricevere la
palla. Se la palla cade anche solo in avanti dalle mani di un giocatore, l’arbitro fischia un “in avanti” ed il gioco riprende con una mischia, con introduzione a
favore degli avversari.
3
In precedenza invece le prime linee non si legavano prima dell’ingaggio e lo scontro era molto violento, considerato che un “pacchetto di mischia” supera
abbondantemente gli 800 chili. Con l’avvento del professionismo, la fisicità è aumentata esponenzialmente e si sono verificati diversi infortuni gravi con le
precedenti regole, che avevano riscontro nei comandi “BASSI, TOCCO, PAUSA, INGAGGIO”.

il contatto fisico tra di loro, sopra il pallone
a terra. Una ruck si conclude quando il pallone esce dal ruck, oppure quando il pallone è sopra o oltre la linea di meta.
•
Il mark: è una fase di gioco in difesa effettuata da un giocatore che deve essere
sopra o dietro la sua linea di 22 metri. Il
giocatore deve afferrare in modo chiaro il
pallone che proviene direttamente da un
calcio dell’avversario, e nello stesso tempo
gridare “mark”. Un mark non può essere effettuato da un calcio d’invio o un calcio di
ripresa del gioco, ad eccezione di un calcio
di rinvio.
Una partita di rugby ha la durata di 80 minuti,
suddivisi in due tempi di 40 minuti, intervallati
da 10 minuti di riposo.
Contrariamente a quanto appare visivamente,
si potrebbe pensare che il rugby sia uno sport
simile ad una gara di “autoscontri”, invece è lo
sport di “evitamento” per eccellenza. Per essere
efficace, un giocatore deve trovare gli spazi e

cercare di creare gli spazi per inserirvisi. Il rugby
è uno sport che potremmo definire di “combattimento di gruppo”. È fondamentale che i giocatori rispettino le regole, altrimenti degenererebbe. Una particolarità del rugby è che l’arbitro
è sempre rispettato, nessuno può rivolgergli la
parola tranne il capitano, che lo deve comunque fare con gentilezza. C’è però una ragione
pratica per cui nessuno (o comunque accade
pochissime volte) parla all’arbitro: perché in
questo caso, l’arbitro indica alla squadra del
giocatore che ha parlato (o che ha contestato
una sua decisione) di retrocedere 10 metri di
campo… se parla ancora… altri 10 metri indietro; nel rugby si fa fatica a “guadagnare campo”,
normale quindi… che nessuno parli.
L’organo di governo del rugby italiano è la Federazione Italiana Rugby (FIR) che, fondata nel
1928, dall’anno successivo ha iniziato ad organizzare il relativo campionato nazionale. A livello di Club il rugby italiano è presente anche nelle competizioni continentali European Rugby

Champions Cup ed European Rugby Challenge
Club, mentre come squadra Nazionale partecipa alle gare internazionali per l’assegnazione
della Coppa del Mondo, con cadenza quadriennale, ed al Torneo Sei Nazioni che si svolge
annualmente tra le Nazionali di Francia, Galles,
Inghilterra, Irlanda, Scozia e appunto Italia.
La copertura mediatica di questo sport cresce
puntualmente, con paritetico vantaggio, insieme al crescente interesse degli appassionati di
ogni sport. È così che dal 2003 il Sei Nazioni
è trasmesso nella sua integrità in diretta TV in
chiaro su DMAX (canale 52) del gruppo Discovery.
Le competizioni Tri Nations, Super 15, Heineken Cup, National Rugby League e Super League sono solitamente trasmessi da Europsort
e Stky Sport. Certamente il Campionato mondiale di rugby è la competizione rugbistica più
seguita dai relativi appassionati ed è diventata
uno degli eventi sportivi più importanti.
[Fonte: Wikipedia]

Uno sguardo storico
Il gioco del rugby fa la sua comparsa in Italia nei primi anni del XX
secolo, su iniziativa di Stefano Bellandi, che costituisce un’estemporanea squadra che si riunisce tutte le domeniche per giocare sul campo
sportivo dell’Unione Sportiva Milanese. Complice anche la crescente
pubblicità, conseguita attraverso la stampa, nell’estate del 1927 il movimento conosce un’improvvisa esplosione, con giocatori che accorrono
da altri club sportivi per praticare questo nuovo sport. E già l’anno seguente, sulla pressione di 16 club, espressione di Milano, Torino, Udine,
Padova, Bologna, Roma e Napoli, viene fondata la Federazione Italiana
Rugby (FIR), che nel 1929 organizza il primo Campionato nazionale,
vinto dall’Ambrosiana di Milano. Nello stesso anno nasce la squadra
Nazionale, che debutta ufficialmente il 20 maggio a Barcellona, contro
la Spagna, lei pure all’esordio e che si aggiudica la vittoria per 9 a 0.
Dal 1930 seguono fasi complesse, difficili da interpretare anche perché
connesse con motivazioni politiche, che ne oscurano un po’ la storia,
finchè nell’immediato dopoguerra il rugby italiano riacquista l’originaria denominazione di Federazione Italiana Rugby, e nel quarto di
secolo successivo riprende a misurarsi con le compagini europee nella
Coppa delle Nazioni. Rimanevano però ancora preclusi gli incontri con
le nazioni dell’International Rugby Board, per cui, al fine di favorire la
crescita della disciplina tramite il confronto con altre realtà, la FIR iniziò
ad organizzare numerosi tour della Nazionale in Madagascar, in Africa

meridionale, in Rhodesia (oggi Zimbabwe). Quando nel 1984 l’International Rugby Board varò la Coppa del Mondo, la FIR decise di chiedere
l’affiliazione a questo massimo organismo rugbistico mondiale. Lo stesso ammise l’Italia nel 1987, poco dopo la disputa della prima edizione
del torneo, che nell’incontro inaugurale vide proprio l’Italia affrontare la
Nuova Zelanda. Il primo torneo fu a invito: nei successivi la Nazionale
dovette qualificarsi e, dall’edizione del 1991, l’Italia è riuscita ad essere
sempre presente alla Coppa del Mondo.
Sotto la presidenza di Giancarlo Dondi, in carica dal 1996, la FIR ha
compiuto notevoli passi avanti verso il consolidamento a livello internazionale: nel 1995 l’Italia ha vinto per la prima volta un test match contro
una squadra del Cinque Nazioni, l’Irlanda, e nel 1997, in occasione della
finale di Coppa FIRA 1995-97, allo Stadio Lesdiguières di Grenoble, ha
sconfitto per la prima volta la Francia, laureandosi Campione d’Europa.
Il risultato ha costituito il biglietto da visita per chiedere alle cinque
storiche Federazioni del Cinque Nazioni l’ammissione al loro torneo,
che venne appunto accordata a partire dal 2000. Nella partita inaugurale della prima edizione del Sei Nazioni, allo Stadio Flaminio di Roma,
l’Italia sconfisse la Scozia. Da allora, in tredici edizioni disputate, solo in
quattro occasioni la nostra Nazionale ha chiuso il torneo senza punti.
A livello interno la FIR gestisce i campionati Top 12 (la massima serie
Nazionale), serie A, serie B e serie C, nonché la serie A femminile.
Due compagini italiane, le Zebre (gli Aironi di Viadana) e il Benetton Treviso disputano inoltre il Campionato interconfederale Pro14 insieme ad
altre squadre di vertice - gallesi, irlandesi e scozzesi -, e rappresentano
la FIR nel massimo torneo continentale per club, la Heineken Cup.
Rimangono ormai soltanto tre le nazioni che l’Italia non è finora mai riuscita a battere: e i tre sogni per i rugbisti italiani sono Australia, Nuova
Zelanda ed Inghilterra.
[Fonte: Wikipedia]

Spettacolare illustrazione di Moul, una importante fase di questo gioco,
che viene già descritta nell’articolo di presentazione.
[Foto: Courtesy Rugby Lecco]
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[Foto di Piero Rinaldi]

DA CHI HA PASSATO IL TESTIMONE

Marzio Innocenti
È nato a Livorno il 4 ottobre del 1958 ma è padovano d’adozione dall’età di 23 anni, visto che ha
disputato buona parte della sua carriera di rugbista a 15 nelle file del Petrarca vincendo 4 scudetti, l’ultimo dei quali da capitano. Conta 42 caps in nazionale, 20 partite da capitano: con il numero
7 sulla maglia azzurra, terza linea ala, ha segnato nel 1987 la prima meta di un italiano nella
prima edizione della Coppa del Mondo in Australia e Nuova Zelanda. Mentre ancora giocava si
laureava in medicina nel 1986 all’Università di Padova e ancora oggi lavora come medico specialista in Otorinolaringoiatria. Negli anni ’90 ha lasciato il campo per vestire i panni di allenatore in
diversi club veneti, come il Cus Padova, il Valsugana, il Riviera e il Veneziamestre.
Marzio Innocenti è sempre stato in prima fila anche come dirigente e dal gennaio 2013 è Presidente del Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Rugby. Alle prossime elezioni
correrà per la Presidenza Nazionale.

Come è nata la passione per il rubgy, come ha
iniziato a giocare?
Io facevo atletica leggera. Poi un giorno i miei
genitori hanno cambiato casa e siamo andati
ad abitare esattamente davanti a un campo da
rugby. Dalla finestra vedevo le partite. Per me ai
tempi vederli giocare nell’acqua, nel fango, era
una cosa molto strana da guardare. Mi hanno
incuriosito e ho deciso di chiedere se mi facevano provare.
È stato detto del rugby che è “fusione di amicizie e momento di coesione, forse più di altri
sport”. D’accordo?
Non credo. Penso che tutti gli sport in questo
siano simili. Diciamo che nel rugby le tradizioni
sono durate più a lungo, per cui anche quando
ormai gli altri sport avevano perso quella connotazione di gruppo, di amicizia, con dei valori
ben determinati, il rugby li ha continuati a coltivare. Così nell’era moderna il rugby è sembrato
uno sport unico, ma in realtà credo che calcio,
atletica, basket abbiano tutto sommato iniziato
nella stessa maniera. Poi quando nello sport
entra il professionismo cambiano totalmente i
parametri.
A 23 anni ha lasciato Livorno per andare a
giocare a Padova e da allora il Veneto è diventata casa sua. Cosa ha voluto dire da giocatore questo trasferimento?

Il Veneto era e ancora oggi è una realtà molto
anomala rispetto al resto d’Italia. Per me ha significato passare da un mondo estremamente
ristretto, naif, poche squadre e pochi giocatori,
a uno in cui il rugby era una delle cose importanti della società.
Nel 1987 da capitano ha segnato la prima
meta nella seconda partita della Coppa del
mondo di rugby: si ricorda ancora quel momento?
È difficile dimenticarlo! La prima partita l’avevamo giocata con la Nuova Zelanda, contro quelli
che sarebbero diventati i campioni del mondo,
ed era stata una partita molto difficile. Invece con l’Argentina ce la siamo giocata, molto
probabilmente meritavamo anche la vittoria,
e io ho segnato la prima meta di un italiano in
Coppa del mondo. È stato un bel momento, lo
ricordo spesso, direi una bugia se dicessi che
me ne sono dimenticato.
Quello è stato il momento più bello della sua
carriera da atleta?
No, ne ricordo molti altri come tutti gli scudetti
vinti col Petrarca. Anche perché la meta in fondo è un momento molto individuale, mentre
vincere un campionato con i propri compagni
di squadra è una cosa molto più difficile e anche molto più bella.

Il più bel terzo tempo della sua vita?
Italia-Fiji 1987 ai mondiali, dove noi avevamo
vinto la partita ma le Fiji erano andate - ahinoi
- ai quarti di finale. Bellissimo, ragazzi stupendi
i fijiani, che fino a quel momento erano stati un
po’ snobbati dagli altri e invece noi li abbiamo
sfidati in una gara canora che devo dire hanno
vinto loro clamorosamente, perché erano un
coro meraviglioso.
Essere il capitano della nazionale forse è il
riconoscimento più bello per un atleta, penso
in generale negli sport di squadra.
Per lei è stato così?
Esattamente così. Quando Marco Bollesan mi
disse che avrebbe voluto che io fossi il capitano
della Nazionale mi sono realmente emozionato.
Per me è stata una cosa veramente bellissima
e sono felice che sia successa nella mia vita.
Poi nel ’90 ha smesso i panni dell’atleta per
vestire quelli dell’allenatore: spesso è un
passaggio difficile o cruciale nella vita di uno
sportivo, per lei come è andata?
A me è andata benissimo. Se mi chiedesse
qual è il più bel ricordo della mia vita da rugbista le direi quelli da allenatore del CUS Padova,
perché è una squadra che è passata in 5 anni
dalla serie C alla serie A. C’erano ragazzi molto giovani, alcuni di loro poi sono finiti anche in
Nazionale. È stato come partire da zero e arrivare al massimo. Nonostante non abbia vinto
titoli eccezionali sono molto soddisfatto della
mia carriera di allenatore.
Si soffre di più da giocatore o da allenatore?
Da allenatore, assolutamente. Devi pensare a
quello che fanno tutti quanti e il tuo destino è
in mano ad altri. Da giocatore non si soffre, ci
si diverte molto!
Dal 2013 è Presidente del Comitato Regionale Veneto della Federazione italiana rugby.
È cresciuta la popolarità del rugby in Italia negli ultimi anni?
Se si intende popolarità come il fatto che sia
conosciuto da più persone sì. Se si intende il
numero di appassionati o di persone legate al
nostro mondo direi nì.

[Foto di Roberto Grillo]
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Quanti sono i praticanti oggi in Italia?
I tesserati intorno agli 80.000, se parliamo di
praticanti forse siamo leggermente sopra.
Dopo la sconfitta con gli All Blacks alla coppa
del mondo del 1987, lei disse: “Il nostro rugby è questo. I miracoli non si fanno. C’è tra noi
e loro una differenza così vasta nel tipo di approccio mentale e fisico a questa disciplina,
da farceli considerare irraggiungibili almeno
per ancora dieci anni”. Sono passati 31 anni
da allora: ci siamo avvicinati?
Mi fa piacere rispondere a questa domanda
che in tutti questi anni non mi aveva ancora
rivolto nessuno. Se qualcuno mi avesse chiesto perché continuo dopo tutto questo tempo
a cercare di diventare Presidente della Federazione per cambiare il rugby italiano, avrei risposto esattamente con la stessa frase. Purtroppo
da allora continuiamo a pensare che si possa
diventare grandi facendo dei salti. Cioè gli All
Blacks sono estremamente più forti di noi, e
noi facendo poco o nulla pretendiamo di raggiungerli: non capiterà mai. Se non sappiamo
camminare è inutile pensare di correre. Per cui
quello che dissi nel 1987 è esattamente quello
che penso ancora oggi: se non ci mettiamo con
molta razionalità a ragionare sul fatto che in
questo momento siamo molti inferiori a loro e
per diventare come loro bisogna risolvere molti
problemi e creare una struttura che ci permetta di crescere con continuità non ci arriveremo
mai. In questi 31 anni nessuno di coloro che ha
avuto in mano la possibilità di cambiare il nostro rugby ha intrapreso questa strada.
Se dovesse diventare Presidente su cosa
punterà?
La formazione degli allenatori è fondamentale. Poi a una Federazione molto vicina ai club
per farli crescere e per creare una rete di club
che possa formare i giocatori fino a portarli
alla soglia dell’altissimo livello. Dopo di che
a una struttura che porti i giocatori di questo
tipo a quel livello. Bisogna rivoluzionare questi
aspetti partendo da un’analisi spietata della
realtà. Continuiamo a crogiolarci nel fatto che
facciamo parte del Torneo Sei Nazioni, pensandoci pari agli altri: non siamo a quel livello,
né come qualità dei giocatori, né come qualità
principalmente dei dirigenti, né come qualità
dei club. Non è una realtà ineluttabile, gli italiani
sono uguali agli atleti delle altre nazioni, se non
più bravi. È la nostra struttura che non riesce a
portarli ad altissimo livello.

[Foto: archivio Giorgio Morelli]

Giorgio Morelli

Giorgio Morelli, classe 1954, è nato a L’Aquila dove ancora vive e dove il rugby è
parte integrante del DNA della città. Iniziò a giocare a scuola, a 14 anni: primo di
una famiglia di tre Azzurri (con lui il fratello Giancarlo, 6 caps, e il cugino Giulio, 3),
passò alle giovanili per approdare nel 1972 a L’Aquila Rugby dove giocò nel ruolo di
tallonatore per 18 anni, vincendo due scudetti e due Coppe Italia. Nel 1975 esordì in
Nazionale contro la Francia A1, poi portò la maglia azzurra dal 1982 al 1987, quando
fece parte dell’Italia capitanata da Marzio Innocenti che partecipò alla Coppa del
Mondo di rugby in Australia e Nuova Zelanda. Chiuse in quell’occasione la sua carriera internazionale contro gli All Blacks ad Auckland, poi negli anni ’90 diede l’addio
ai campi da rugby. Dal 2016 è Presidente del Comitato Regionale Abruzzese della
Federazione italiana di rugby.

Quando giocava il suo ruolo era quello di tallonatore. Che caratteristiche
bisogna avere per essere un buon tallonatore?
Il buon tallonatore deve saper fare due cose basilari, o almeno era così ai miei
tempi, mentre oggi solo ultimamente la mischia chiusa sta riprendendo il suo
valore. Comunque il buon tallonatore doveva saper tallonare la palla in mischia
chiusa e saper lanciare la palla in touche. Assicurate queste azioni, poi ci sono
una serie di altre attività tipiche del gioco che vedono il tallonatore come interprete
principale: è una quarta o terza linea aggiunta, quindi come copertura degli spazi
sia in attacco che in difesa.
Dal punto di vista fisico deve avere una certa prestanza?
Beh, il tallonatore gioca in prima linea, quindi è sottoposto alla massima pressione
sul corpo, perché nella mischia chiusa riceve le risultanze delle forze della spinta di
tutti gli altri 8 compagni che spingono e degli avversari che resistono e viceversa.
Quindi deve avere una prestanza fisica, però considerando che oltre alle attività
basilari deve coprire anche la maggior quantità di spazi, deve essere anche uno
che corre, che atleticamente si sposta velocemente. Quindi direi che deve avere
una corporatura media.
Si dice che di tallonatori ce ne sono pochi, o comunque meno rispetto ai flanker.
È d’accordo?
Quello del tallonatore è un ruolo specialistico. Si dice che la spina dorsale di una squadra
di rugby passa per il numero 15 che è l’estremo, per i mediani e per il tallonatore.
Quindi non è che ce ne sono di meno, è che è una specializzazione. Comunque ogni
squadra deve averne almeno due o tre di tallonatori per poter funzionare ad alto livello.
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Si dice anche che il tallonatore e i piloni
funzionano bene se sono molto affiatati, se
respirano all’unisono.
Chi sono i piloni della sua vita?
Questa è una domanda meravigliosa perché il
rapporto che si crea tra il tallonatore e i piloni è
una cosa che va molto al di là del gioco. Solo chi
ha giocato in prima linea sa cosa ha passato.
I piloni per un tallonatore rappresentano
l’ancora di salvezza e quelli della mia vita sono
stati certamente Fulvio Di Carlo, Nazionale
negli anni ’70 e primi anni ’80, Marco D’Onofrio
che ha giocato con L’Aquila rugby tantissimi
anni, Giancarlo Cucchiella e Luigi Catena. Poi
in Nazionale ce ne sono stati anche altri, sono
tutte persone che non dimenticherei mai.
C’è stata una volta in cui ha temuto seriamente
per il suo collo?
Sinceramente, no. Ne parlavo l’altro giorno
proprio con Fulvio Di Carlo col quale siamo
grandissimi amici mentre discutevamo degli
incidenti che capitano. Ai nostri tempi era molto
raro che una mischia crollasse sebbene a volte
per trovare la palla si tallonasse con la testa,
si immagini! Perché non c’era la possibilità di
alzare i piedi, cioè la testa era a un centimetro
dal terreno, poiché la mischia avversaria ti
portava così in basso proprio per impedirti
di usare i piedi. Era una cosa estremamente
rischiosa ma incidenti non ne sono mai capitati.
È chiaro che occorre una notevole capacità di
capire le situazioni in tempi immediati, perché
un ritardo dell’azione può creare l’incidente e
se si ha la sensazione che la mischia stia per
crollare si deve cercare di non fare perno sul
collo e rialzare la testa. Però a queste cose ci
penso adesso e a questa età.
Nel 1987 ha giocato l’ultima partita in nazionale in Coppa del mondo contro gli All Blacks.
Fa paura dal vivo l’Haka?
Direi di no. È una cosa che colpisce
profondamente specie per coloro che
conoscono la cultura del rugby. Comprendi
come quella danza sia l’espressione dell’anima
di un popolo. Non è una danza di guerra ma
una sfida sportiva che ti viene lanciata. È un
gioco e la cosa più importante per giocare bene
è divertirsi e bisogna sempre stemperare le
tensioni. Per me vedere dal vivo l’Haka è stato
un privilegio. Ricordo che dissi al mio capitano
dell’epoca Marzio Innocenti: è un discorso di
rispetto e di accettazione della sfida, per cui
noi non dobbiamo riunirci in cerchio (come si
usava allora), dobbiamo invece stare davanti.
E così facemmo, e da allora, certo non solo
perché lo abbiamo fatto noi, tutte le squadre si
sono comportate in questo modo.
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Mi dice qual è stato il momento più bello della
sua carriera da rugbista?
Un momento durato 20 anni, dagli anni
’70 agli anni ’90, finché ho smesso. È stata
un’esperienza meravigliosa, esaltante, che mi
ha aiutato nella formazione del carattere e nel
modo di affrontare la vita con molta positività in
senso filosofico. Quindi non saprei rispondere:
dalle partite in Nazionale, a quelle con L’Aquila
rugby a quelle con gli amici quando abbiamo
smesso di giocare.
Il miglior terzo tempo della sua vita?
Sicuramente con i fijiani!
Anche lei? Anche Marzio Innocenti ha risposto
la stessa cosa!
Davvero? [ride] Giuro che non ci siamo messi
d’accordo! È stato un tuffo in un mondo esotico.
Colpisce che molti rugbisti, durante o conclusa la carriera sportiva, si siano presi una
laurea in medicina, in legge, o come lei in ingegneria. Siamo all’opposto dello stereotipo
del giocatore talentuoso ed ignorante.
È una caratteristica del rugby?
Direi di sì, anche se oggi con il professionismo
è più difficile. Non è semplice unire le due cose,
anche se per esempio in Veneto, a Rovigo ci
sono stati artigiani di grandissimo valore che
sono riusciti al contempo a giocare ad alti livelli.
C’è il fatto che il rugby come sport dilettantistico
si nutriva molto del mondo universitario.
E poi credo ci sia anche un altro aspetto:
che le pressioni che si vivono nell’ambito del
gioco, nelle partite, siano molto simili a quelle
che si vivono quando si affrontano gli esami.
L’autodisciplina, il sacrificio dello studio è molto
simile a quello che si ha nell’allenamento.
A me capitava prima di un esame, per
alleggerire la tensione, di dire a me stesso: dai,
non sarà mai come affrontare una partita! E
poi facevo lo stesso sul campo: non sarà mai
come un esame! E lo stratagemma funzionava.

Come è cambiato il gioco rispetto a quando
giocava lei?
È tutto più duro. Negli anni si è data sempre più
importanza all’impatto fisico, ma ora le cose
stanno cambiando e le squadre più forti hanno
capito che gli avversari si superano in due
modi: o demolendo la difesa o eludendola con
gli spazi. Siccome si è visto che con le nuove
regole la demolizione dell’avversario diventa
un gioco d’autoscontro, con infortuni talvolta
molto seri e gravi, un gioco sempre più sterile e
meno avvincente anche dal punto di vista dello
spettacolo, molte squadre stanno tornando
a un gioco basato sulla velocità e sugli spazi,
molto simile a quello degli anni ‘80. Vedrà che
anche le regole cambieranno in questo senso.
Più di uno ha cercato di spiegare come mai
l’Italia, che avrebbe tutti i requisiti per essere forte anche nel rugby, in realtà non lo sia.
Spesso la colpa viene data ad allenatori inesperti, a una formazione dei giovani inefficace. Lei cosa ne pensa?
Da ingegnere io penso che ogni effetto abbia a
monte una causa. Non si può pensare di avere
un gioco d’élite di altissimo livello ed efficace
se non si ha una base che non lo alimenti.
L’alto livello dovrebbe essere espressione della
base. In Italia da quando c’è il Sei Nazioni si
sono usate le risorse solo per alimentare l’alto
livello, che peraltro funziona ma fino a un certo
punto visto che risultati non se ne sono avuti.
Secondo me bisogna investire sulla base.
Ed è un discorso anche etico. Si ricorda qualche
anno fa che in Germania il calcio era in crisi?
Hanno deciso di investire molto nelle squadre
giovanili ed è tornata ad essere una Nazionale
fortissima, perché in fondo la Nazionale è una
selezione dei migliori giocatori dei maggiori
club.

A CHI È TUTTORA IN CORSA

[Foto: Petrarca - Padova]

Michele Lamaro

Non solo spalle larghe (letteralmente), ma anche umiltà,
buon senso e tanto impegno a lavorare sodo e a dare il
massimo. Sono “campioni con la testa” quelli del rugby
italiano, ragazzi che si allenano 5 giorni a settimana ma
al contempo studiano all’università e rimangono ben ancorati alla realtà dei coetanei e del Paese.
È il caso di Michele Lamaro, che avrebbe tante ragioni
per vantarsi e invece per tutta l’intervista mantiene sempre un tono pacato e mai borioso.
Nato a Roma il 3 giugno 1998, è cresciuto nella Primavera
Rugby, con la quale ha disputato il campionato di serie A
nella stagione 2015/2016, poi è passato alla Lazio in
Eccellenza.
È oggi Flanker (in italiano la terza linea ala) del Petrarca Padova, con cui ha vinto anche lo scudetto, in campo
come permit player al Benetton Treviso, cioè uno di quei
giocatori che, pur tesserati in Top 12, possono essere
utilizzati in Pro 14 dalle franchigie.
È stato capitano delle nazionali italiane Under 17, Under
18 e Under 20 e ha guidato gli Azzurri al Sei Nazioni di
categoria al miglior piazzamento di sempre.
Nel 2018 ha vinto il titolo di MVP miglior giocatore del
torneo d’Eccellenza 2018.

Nel 2017 hai lasciato Roma, la tua città, e ti sei spostato a giocare
e a studiare in Veneto. Traumatico il passaggio?
No, decisamente no. Non mi è mai piaciuta la vita di una metropoli come
Roma e Padova è una città più a misura, si vive meglio. Per me è stato
un passo avanti, mentre per quanto riguarda la squadra sono stati, non
uno, ma dieci passi avanti. Inoltre a Padova il rugby è molto più importante e seguito.
Ed è andata molto bene visto che hai anche vinto il titolo di miglior
giocatore dell’anno dell’Eccellenza 2018. Te l’aspettavi?
Sinceramente no, perché avevo giocato la prima partita di campionato e
l’ultima anche per via del Sei Nazioni Under 20, quindi ho giocato molte
partite in meno di altri giocatori come Menni (Ndr. Andrea Menniti Ippolito), che ha fatto una super stagione giocando praticamente tutte le
partite. Sono stato chiaramente contentissimo. Il riconoscimento viene
attribuito dai ragazzi, da persone normali magari anche da chi non ha
mai visto una partita di rugby dal vivo, quindi a livello tecnico non significa essere effettivamente il migliore, ma dall’altra parte vuol dire essere riusciti a trasmettere alle persone qualcosa e questo è sicuramente
bellissimo.
Come fai a conciliare il rugby con l’Università?
Fino all’anno scorso ero iscritto ad Ingegneria gestionale, ma con il sistema universitario che abbiamo in Italia ho trovato molte difficoltà col
fatto di non frequentare le lezioni. Mi alleno mattina e pomeriggio da
lunedì a venerdì e non frequentando il 90% delle lezioni accumulavo di
settimana in settimana dei ritardi sullo studio. Non è che non si possano
fare entrambe le cose, perché conosco ragazzi che ce la fanno, però io
ho deciso di lasciare per ora la facoltà e magari di riprenderla in futuro
perché rimane il mio interesse. Comunque sto studiando Sport Management, che può aiutarmi a completare la mia formazione da atleta e farmi
conoscere il mondo dello sport a 360 gradi.

[Foto: Benetton Rugby]
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Del resto sei stato capitano delle nazionali Under 17 e Under 18 e ora Under 20, il rugby è decisamente la tua strada.
Ti piace il ruolo di capitano?
È una cosa che mi è sempre venuta naturale, penso di aver
sempre avuto una propensione innata alla leadership. Anche
perché non penso che l’avrei di fatto raggiunta se l’avessi cercata con intenzione. Non mi pesa, non l’ho mai presa come un
dovere o un impegno a dover esprimere qualcosa in più degli
altri, anzi mi è sempre piaciuta.
Da giovani tutti hanno uno sportivo del cuore, quello di cui
tieni il poster appeso in cameretta. Tu hai mai avuto un mito
nel rugby o in un altro sport?
Non mi sono mai focalizzato troppo su una singola persona,
però sono cresciuto col mito di Jonathan Wilkinson, giocava
da mediano d’apertura, era fortissimo, mi faceva impazzire.
Oltre al fatto di essere un fenomeno era anche una persona
fantastica.
Cosa sogni per il tuo futuro nel rugby e dove ti vedi
fra 5 anni?
Quello che vorrei è far crescere il rugby italiano. Certo qualunque ragazzo ti direbbe che sogna di giocare nella Nuova
Zelanda o in Inghilterra, per fare un esempio, ma io penso che
il nostro obiettivo sia quello di far crescere le squadre italiane.
Nei prossimi anni mi piacerebbe portare il Treviso o le Zebre a
un livello superiore e a vincere tanto. Quindi fra 5 anni mi vedo
ancora in Italia sperando che noi giovani possiamo riuscire a
portare ancora più qualità di quella che c’è stata.
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Marco Barbini

Foto: Benetton Rugby Treviso

Come sei arrivato al rugby?
Ero molto piccolo quando ho iniziato a giocare, avevo 5 o 6 anni.
Noi siamo tanti in famiglia: siamo 6 figli, 4 maschi e 2 femmine, e
mia mamma cercava uno sport da far fare a me e ai miei fratelli.
Un giorno una sua amica, che aveva dei figli che giocavano alla Primavera di Roma, le propose di portarci a giocare. Siamo andati prima io e mio fratello maggiore Pietro, poi si è aggiunto mio fratello
minore Paolo qualche anno dopo e ha smesso intorno ai 13 anni.
Mio fratello Pietro ha fatto i mondiali Under 20, poi si è trasferito a
Milano per l’Università e ha fatto altre scelte.
Il calcio va sempre per la maggiore tra i bambini e i ragazzini.
Consiglieresti loro il rugby come alternativa?
Le cose stanno un po’ cambiando, però certo il calcio è ancora
il numero uno. Certo che consiglierei il rugby, altrimenti penserei
di me di aver fatto la scelta sbagliata. Questo sport ha una forte
valenza educativa, il che è un aspetto importante oggi che, non
so perché, sembra che le istituzioni stiano avendo una forte regressione da questo punto di vista e sembra esserci un lassismo
diffuso. Perché nel rugby il mancato rispetto delle regole e un comportamento scorretto non è proprio accettato. Mentre succede nel
calcio che chi fa il furbo alla fine venga premiato, nel rugby vieni
escluso se ti comporti male, non solo dagli allenatori ma proprio
dai ragazzi stessi, il che ti costringe a un forte senso di responsabilità. L’impegno dei ragazzi poi viene molto riconosciuto.
Hai mai pensato che se fossi un calciatore, per il livello che hai
raggiunto, a quest’ora saresti probabilmente ricco e famoso?
Sì, ogni tanto ci penso e quando ci penso mi dico: hai proprio sbagliato sport! Perché da una parte hai botte in testa e lividi continui, dall’altra ricchezza e popolarità. Però no, figuriamoci, mi piace
guardare il calcio, ma sono contentissimo della mia strada.

Il nome Barbini risuona forte e da molto tempo nel rugby
italiano. Lo si sente pronunciare da almeno due generazioni: con Gianfranco, terza linea del Petrarca e della Nazionale
anni ‘70, e poi con i suoi tre figli, Martina, 15 caps con la Nazionale femminile, Matteo, in Nazionale dal 2002 al 2007 e
giocatore di Petrarca e Benetton, e infine con Marco, anche
lui attualmente in squadra con il Benetton Rubgy.
Marco Barbini, padovano classe 1990, approda a Treviso
dopo aver trascorso 4 stagioni in Eccellenza: due nel Petrarca ed altrettante nel Mogliano. Con il proprio club d’origine
ha conquistato lo scudetto del 2011, lo stesso anno in cui gli
viene consegnato il titolo di MVP - “Most valuable player” ovvero miglior giocatore del Campionato. Ha giocato con
l’Italia U20 e l’Italia Emergenti e ha fatto il suo esordio in
Nazionale Maggiore al Sei Nazioni 2015 contro l’Irlanda, subentrando ad Alessandro Zanni.
Flanker tecnico dalla grande visione di gioco ed amante
dell’offload, Barbini è alla quarta stagione con i Leoni del Benetton Rugby Treviso.

Marco tu il rugby ce l’hai praticamente nel DNA di famiglia.
Qual è la prima partita di rugby che ti ricordi di aver visto
dal vivo?
Sicuramente una di mio fratello, perché come hai detto prima,
nella mia famiglia mio padre, mia sorella e mio fratello hanno
tutti giocato a rugby. Mi ricordo che andavamo sempre nei
weekend a vedere le partite allo stadio Plebiscito, dove mio
fratello giocava con il Petrarca. Poi l’usanza era anche quella
portare le giovanili a vedere la prima squadra, quindi oltre che
per mio fratello andavo con tutta la squadra a fare il tifo.
A che età hai iniziato a giocare?
A 6, 7 anni, con mio papà e mia mamma.

Foto: Benetton Rugby Treviso

Sentivi di dover raccogliere un testimone?
Ero un bambino sportivo, ho provato tanti
sport: lo sci, il golf, il karate. Però il rugby è
stata una scelta mia. Il gruppo di amici che
si è creato con il rugby è ancora il gruppo di
adesso e la passione si è integrata con lo
sport e alla fine non me ne sono più allontanato.
Nel 2015 hai giocato due partite nel Sei Nazioni della Nazionale maggiore, il tuo esordio l’hai fatto contro l’Irlanda all’Olimpico,
poi c’è stata la Francia. Cosa significa scendere in campo con squadre di quel calibro?
Ovviamente l’emozione era tanta. Quando
inizi a giocare da bambino hai quello come
obiettivo finale: arrivare a vestire la maglia
della tua nazione e giocare con le squadre più
forti del mondo. Poi eravamo in casa, è stata
una cosa incredibile che non dimenticherò
mai.
C’è una cosa che ti ricordi particolarmente
del momento in cui sei entrato in campo?
Il pubblico. Entrare in campo e sentire 60.000,
70.000 persone che fanno il tifo per te è di
grande impatto, anche perché con squadre
importanti come il Treviso o il Petrarca siamo
abituati a 4000, 5000 spettatori. Lì erano molti di più, è stata un’emozione enorme.
Qualcuno dice che i giocatori dell’Italia del
rugby sono talmente abituati a perdere le
partite internazionali, che inconsciamente
hanno perso anche la motivazione a vincere
e che le sconfitte bruciano meno.
Cosa ne pensi?
No, non sono per niente d’accordo. Ho bene
in mente i ragazzi che giocano in nazionale - che principalmente vengono dal Treviso
o dalle Zebre, sono le due squadre che rientrano nel Pro 14 e, quindi ci conosciamo tutti
bene - la cosa che li accomuna tutti è la com-

petitività. Anche solo nel giochetto del lunedì mattina che facciamo per svegliarci, tutti
vogliono sempre vincere. Non ce n’è uno che
si accontenta, anzi ci si arrabbia spesso se si
perde anche nelle cose più semplici. Figurati
quando si arriva alle partite in cui c’è in gioco
tantissimo e perdi: dà certamente a tutti molto fastidio.
Di te si dice che il tuo punto di forza sono
una straordinaria intelligenza in campo e la
capacità di visione di gioco rara fra i giocatori italiani, mentre il tuo punto debole è un
fisico leggero. Ti ci ritrovi?
Sì, ovviamente tutti i giocatori hanno dei punti
di forza e altri su cui andare a lavorare.
Perché anche se arrivi ad alti livelli c’è sempre
da migliorarsi da qualche parte. Da piccolo
sono cresciuto un po’ dopo rispetto agli altri,
ero sempre il più piccino e quindi ho dovuto
adattarmi. Ho sviluppato delle altre qualità rispetto al fisico, che però ovviamente adesso
cerco di portare al livello degli altri.
Come si fa a lavorare sul fisico? Un po’ sarà
anche natura…
La predisposizione è personale e cambia da
giocatore a giocatore, però ci alleniamo due
volte al giorno tutto l’anno, poi abbiamo diete
personalizzate. Quindi ci si può aiutare per andare verso una direzione o un’altra.
Questo è molto di incoraggiamento per ragazzini che magari sono in una fase ancora
di sviluppo e non hanno le caratteristiche tipiche del giocatore di rugby. L’intelligenza e
la capacità di attuare altre strategie di gioco
apre la strada ad altre fisicità, no?
Nell’alto livello in qualsiasi sport ai giorni nostri, il fisico è una parte importante, ma ormai
la mentalità, la psicologia, la capacità di concentrarti nelle situazioni difficili sono cose
fondamentali e ti aiutano anche ad affrontare

gli allenamenti e le partite. Quindi sì, c’è spazio
per tutti in questo sport, non bisogna essere
solo “grossi”. Il rugbista spesso viene visto
solo come un energumeno gigante, invece c’è
spazio anche per altre caratteristiche e si può
lavorare sulla testa oltre che sul fisico.
Tanto che di recente ho letto l’articolo di un
giornalista che diceva: abbiamo bisogno di
più Marco Barbini…
Mi fa molto piacere ovviamente, anche se non
bado molto a queste cose.
Se potessi giocare un campionato
quale sceglieresti e perchè?
Il Super Rugby, quello che fa la fusione fra
Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Argentina e Giappone, perché sono le squadre più
forti al mondo e hanno un tipo di gioco molto
veloce, chiamiamolo con effetti speciali. Fanno dei numeri davvero di alto livello tanto che
piace vederli anche in tv. Mi piacerebbe provare a essere parte di una partita del genere.
Una risposta di pancia: la cosa più bella del
rugby per cui i giovani dovrebbero iniziare
a giocare questo sport?
Gli amici. I miei migliori amici di adesso sono
quelli con cui ho iniziato a giocare in Under 8,
neanche cambiando le squadre ci siamo mai
persi. Sono come una famiglia che continui
a sentire e a vedere. È questo sport che ha la
caratteristica di creare rapporti forti.
Tra 20 anni ti vedi ancora nel mondo
del rubgy e se sì in che ruolo?
Spero da padre. Mi piacerebbe avere un giorno una mia famiglia e dei figli da poter portare
a giocare, però non mi vedo nel ruolo di allenatore o di dirigente. Ho la passione del gioco, ma non mi vedo in altre vesti. Sicuramente
comunque farò il tifoso di rugby.
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INTERVISTE AD ALPINISTI

Dario Spreafico

come si rivela, persona legata con pura
passione alle origini sia della sua terra
che della sua attività sulle montagne
a cura di Valentina d’Angella

Dario Spreafico, nato a Lecco l’1 maggio del 1962, figlio d’arte di Giuseppe, Ragno di
Lecco, da cui ha ereditato, oltre alla passione per il verticale, anche il soprannome
Pepetto, ha iniziato ad andare in montagna con il padre e i suoi fratelli. Il San Martino
è stata la sua prima cima, e non poteva essere che così, visto che abitando a Lecco
nel quartiere di Rancio, pure la Medale era stata per lui la prima parete scalata
finalmente all’età di 13 anni, dopo che l’aveva tanto sognata fin da bambino. Entrato
nei Ragni giovanissimo, ha sperimentato tutte le possibilità dell’alpinismo, tentando
e riuscendo in sfide importanti, dalla Patagonia all’Himalaya, incluso il Karakorum,
dalle Alpi occidentali alle Dolomiti, che hanno fatto di lui uno dei grandi protagonisti
dell’alpinismo italiano degli anni ’80 e ’90, meritoriamente accolto a far parte del CAAI
(Club Alpino Accademico Italiano) già all’inizio degli anni ’80.

Dario, quando sei entrato nei Ragni di Lecco?
Non avevo ancora 18 anni, intorno al ’79. Mio padre era Ragno, io avevo cominciato a scalare, oltre che con lui, anche con altri Ragni, come
Giovanni Ratti e Riccardo Cassin, e quindi chiaramente per un ragazzino
come me era stato un sogno. Sicuramente per loro io ero un po’ un investimento, una scommessa sul futuro, perché a quell’età non avevo alle
spalle un’attività che giustificasse il titolo. Sono entrato dopo la prima
scissione dei Ragni, quando la squadra di Aldo Anghileri se n’era andata.
Mancavano giovani alpinisti in quel periodo nei Ragni, e la generazione
che poteva trasmettere qualcosa a noi se n’era andata per formare il
gruppo dei Gamma. All’epoca, quelli dei Ragni con cui avevo legato di più
erano Beppe Rusconi e Floriano Castelnuovo, un po’ più grandi di me.
Nel 1988 tu, Paolo Crippa e Danilo Valsecchi, avete fatto quella che
si pensava fosse la prima invernale della via Franco-Argentina allo
sperone Sud del Fitz Roy. Poi si è scoperto che era la seconda: ti è
dispiaciuto che non fosse la prima?
Faccio un passo indietro. La nostra intenzione era quella di salire la via
che avevano aperto i Ragni, il pilastro Est sul Fitz Roy: era un obiettivo
molto più ambizioso di quello che poi abbiamo fatto, pensando comunque che la montagna non fosse mai stata salita d’inverno. C’erano stati
dei tentativi, ma noi sapevamo che ancora mancava l’invernale. Abbiamo portato tutto il materiale alla base del pilastro, ma per nevicate e
slavine lo abbiamo perso. Con quello che c’era rimasto abbiamo deciso
di tentare comunque la salita della via più facile in quel momento. Per
me è stata una delle più belle esperienze vissute in montagna della mia
vita: 30 anni fa d’inverno in Patagonia c’erano stati solo Ermanno Salvaterra, Maurizio Giarolli, Andrea Sarchi e Paolo Caruso con la prima invernale del Cerro Torre, e prima ancora Cesare Maestri quando ha aperto
la prima parte della via “di protesta” sul Torre. Non c’era nessuno, non
c’era internet, non c’era niente, dovevi organizzarti. Ho respirato il sapore
dell’incognita, è stato molto bello. Poi, scoprire dopo che non era stata la
prima invernale, sì, mi è dispiaciuto, ma alla fine non è stato importante.
Per me è importante quello che ti dà la montagna e quello che ti resta
al di là dei risultati.
Nel 1991 hai partecipato a una spedizione guidata da Casimiro Ferrari alla parete Ovest del Makalu, poi ci hai riprovato nel 1993 con la
spedizione guidata da Oreste Forno. Com’era quella parete che ancora non è stata salita integralmente?
Molto bella e molto difficile, sicuramente al di là delle nostre capacità
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di allora, tanto è vero che ancora oggi la linea che avevamo scelto non
è ancora stata salita. È stata una bellissima esperienza. Casimiro, per
quelli della mia generazione, è sempre stato un faro, quindi averlo dalla
nostra parte è stato di grande stimolo.
Che capi spedizione erano Casimiro Ferrari e Oreste Forno, molti diversi fra loro?
Sicuramente, due persone completamente diverse. Casimiro Ferrari era
un personaggio unico, molto esigente, alpinisticamente forte. Oreste
Forno non aveva pari preparazione ed esperienza alpinistica, non aveva
la sua grinta, in compenso era logisticamente molto più preparato ed
era molto più diplomatico con i portatori.
Tu che hai toccato con mano alcuni dei problemi alpinistici ancora
irrisolti dell’Himalaya, che ne pensi dell’alpinismo attuale?
Secondo me c’è stata una grossa evoluzione e i giovani lo dimostrano.
È caduto il mito degli ottomila, la collezione dei 14 ottomila può essere
oggi un obiettivo personale, ma non più un’impresa. Però si scelgono
anche vie molto difficili tecnicamente, magari su montagne più basse:
secondo me costituiscono un ulteriore passo avanti, come è giusto che
sia. I giovani stanno portando avanti delle bellissime cose. Non so farti
il nome di uno sopra gli altri, sono tutti bravi. Nel nostro, posso dire che
Matteo Della Bordella sta facendo delle cose bellissime: ha fantasia, si
mette in gioco, va a cercare pareti lontane.
Sei contento di essere stato protagonista dell’alpinismo della tua
epoca, o se avessi potuto scegliere, ti sarebbe piaciuto vivere in un
altro periodo?
Sono contento di quello che è stato. Mi fa una sana invidia vedere che
questi giovani riescono ad andare a spasso 10 volte di più di quanto
potevamo noi! Una volta per noi prima c’era il lavoro e dopo l’alpinismo,
quindi facevamo un alpinismo da dilettanti. Oggi mi sembra che tanti di
questi ragazzi siano quasi vicini al professionismo, per merito loro e per
merito di quello che è il mercato adesso.
Nel 1996, dopo la spedizione K2, tu e altri 7 membri del gruppo siete
usciti dai Ragni. Con il senno di poi come giudichi quella decisione?
Vedendo come si è poi sviluppato il gruppo Ragni negli anni, sono contento della mia scelta, perché il gruppo ha preso nel tempo strade completamente diverse da quella che era la mia visione personale. Questo
si riallaccia al discorso di prima, sul fatto che eravamo dei dilettanti e
per me avevamo un senso finché eravamo un gruppo locale. Adesso è
diventato un gruppo allargato con personaggi di varia provenienza, per

Parete Sud della Marmolada di
Rocca (3309m): Dario Spreafico
in fase avanzata sulle placche
di “Tempi moderni” (VII+),
via elegante e capolavoro
di Heinz Mariacher, che l’ha
aperta nel 1982. Viene tuttora
considerata una delle scalate
in libera, tra le più belle e le
più dure delle grandi classiche
estreme in Dolomiti.

Paolo Crippa, detto Cipo,
è stato l’amico preferito più
di ogni altro in cordata da Dario
Spreafico. Nato nel 1965 a
Valmadrera, si è distinto come
uno dei più forti alpinisti italiani
della sua generazione, aprendo
vie estreme e firmando prime
ascensioni solitarie e invernali
sulle Alpi centrali e in Dolomiti.
È morto, presumibilmente,
il 10 gennaio 1990, in un tragico
tentativo sull’inviolato versante
Ovest della Torre Egger
in Patagonia.

Le fotografie sono state recuperate dall’archivio personale di Dario Spreafico.

cui non è più il gruppo Ragni concretamente di
Lecco. E chiaramente se io allargo avrò sempre di meglio, però non è più quel gruppetto
locale che era nato a Rancio. Chiaro che il mio
è un pensiero nostalgico: per me il gruppo era
costituito da persone vicine, nate nello stesso
posto e riuscite a sviluppare quelle capacità
con tenacia. Ciò non toglie comunque che
oggi i Ragni siano un bel gruppo, che fa delle bellissime cose: solo non è più quello in cui
credevo io.
Il tuo alpinismo ha spaziato molto: dagli Ottomila, alla Patagonia, alle Alpi. Qual è stato
a conti fatti il terreno che hai sentito come
più congeniale?
A me piaceva arrampicare sulla roccia, per cui
le Dolomiti sono sempre state un posto che

mi dava qualcosa in più. La Marmolada è una
delle montagne che amo di più, mi ha sempre
affascinato molto, perché la qualità della roccia è fantastica. Adesso mi piace molto anche
il misto.
Tuo grande compagno per le avventure alpine (vie nuove in Dolomiti e ripetizioni delle vie più difficili del Masino) è stato Paolo
Crippa, morto sulla Ovest della Torre Egger.
Ti manca ancora?
Sì. Per me è stato il compagno di cordata
ideale, non ho più trovato un compagno così.
Sono quelle cose uniche, come quando trovi la
morosa: non sai perché, ma è quella lì. Con lui
avevamo un feeling tale che se andava avanti
lui o io era la stessa cosa. Può capitare di essere in cordata con altri e di essere preoccu-

pato di cosa può succedere, invece con Paolo
non avevo di questi patemi: mi fidavo ciecamente e penso che fosse così anche per lui.
Poi ci piacevano le stesse cose, era un compagnone, era bello stare insieme, ci si divertiva.
Vai ancora in montagna?
Certo, la passione ce l’ho ancora e anzi spero
che rimanga sempre, perché la montagna mi
dà ancora delle soddisfazioni, mi diverte, mi
piace. Vado tutti i sabati e tutte le domeniche
ad arrampicare, e poi adesso con un gruppo
di amici ci siamo messi in testa di pulire le vie
della Medale e il primo weekend di gennaio
ero lì a tagliare piante. La passione ti rimane
ed è bello così.
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UN’INTERVISTA FUORI SCHEMA

Più amico che collaboratore di
DF Sport Specialist, Luca Calvi
è l’incomparabile traduttore
nelle serate “A tu per tu”, che beneficiano
della sua eccezionale competenza

[Foto: Andrea Sacco]

a cura di Renato Frigerio

Luca Calvi, nato nel 1962 a Jesolo, in provincia
di Venezia, si è laureato presso l’Università Ca’
Foscari, col massimo dei voti e la lode, in Lingue
e Letterature Straniere (Russo, Polacco e Inglese). Ha alle spalle una carriera accademica che
lo ha visto insegnare presso le Università di Bologna, Venezia e Trieste, oltre che tenere conferenze presso numerosi atenei Europei.
È uno specialista delle lingue minoritarie dell’area Centro-Europa. Dopo aver lasciato l’Università nel 2003 (con alle spalle un curriculum di
circa un centinaio di lavori accademici) si è trasferito a Milano, dove ora risiede e lavora come
Direttore di uno Studio Associato di Interpreti e
Traduttori.
Da sempre appassionato di montagna, nonostante l’origine lagunare è cresciuto a pane e
Dolomiti. Non sa nuotare o, come dice abitualmente di se stesso, “il mio stile di nuoto è quello del ferro da stiro e dell’ancora: vado dritto a
fondo”. Preferisce su tutto le antiche vie classiche e l’arrampicata su roccia, oltre all’escursionismo evoluto.
Ha iniziato a collaborare con DF Sport Specialist nel 2010, voluto da Sergio Longoni per tradur-
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Può sembrare strana l’indicazione del sommario relativa alla pagina 34, dove avremmo trovato
“un’intervista fuori schema”. Non era mai successo infatti finora che le interviste di “Uomini e Sport”
non riguardassero persone che praticano l’alpinismo, o comunque una qualsiasi attività sportiva,
a puro livello amatoriale. D’altra parte non crediamo si possa obiettare qualcosa se adesso intendiamo approfondire la conoscenza di una persona degna di una particolare attenzione, se non
altro perché da parecchi anni lo troviamo nelle nostre più importanti serate e fianco dei più illustri
protagonisti stranieri per tradurre il loro racconto. Certamente la figura di Luca Calvi ci è diventata
familiare, anzi fin troppo familiare tanto da indurci a considerare normale vederlo tradurre per noi
con tanta facilità dalle lingue più disparate, trovando per di più ogni volta il termine italiano più
corrispondente al senso specifico della relativa lingua. Tutti siamo stati inevitabilmente colpiti dal
fatto che lui potesse alternarsi a tradurci sia chi parlasse francese o tedesco, russo o polacco: ma
pochi soltanto forse hanno potuto apprezzarlo come uno di quei “traduttori” che non appartengono
alla categoria dei “traditori”! Luca Calvi di questo può vantarsi a buona ragione, perché le lingue
straniere lui le ha volute apprendere con la fatica e la passione necessarie per accostarsi alla loro
identità originaria. Se poi lui riesce a farsi ascoltare quasi come se a parlare fosse lo stesso protagonista della serata, lo si deve al fatto che lo sport, e soprattutto l’alpinismo, appartiene alla forte
passione che gli sta dentro, una passione che dona calore ed entusiasmo alle sue traduzioni dal
vivo. Averlo voluto far conoscere in una maniera un po’ più approfondita, con una breve traccia del
suo profilo e con la provocazione dell’intervista che riproduciamo, significa dimostrare a Luca Calvi
la nostra riconoscenza e l’apprezzamento che non risulta visibile nelle serate, quando gli applausi
vanno tutti e solo al protagonista di turno.

re Beat Kammerlander. Da allora ha tradotto per
Sergio Longoni alpinisti e sportivi come Doug
Scott, Dean Potter, Jim Bridwell, Valerij Rozov,
Leo Houlding, Glen Plake, Stefan Glowacz, Alex
Honnold, Hazel Findlay, Xavi Dominguez.
È stato in seguito interpellato anche dal gruppo Gamma, con il quale si è trovato in sintonia
e per il quale ha tradotto numerosi personaggi del mondo della montagna, da Alain Robert
a Ron Fawcett, da Jerry Moffat a Christhope
Dumarest, da Simon Yates a Colin Haley, da
Marcin Tomaszewski a Tom Randall. Il gruppo
Gamma gli ha fatto dono di una targa con inciso il ringraziamento per una collaborazione che
è ben lontana dal finire.
Collaboratore dell’American Alpine Journal,
dei blog di Alessandro Gogna ed Alessandro
Filippini, ha tradotto e presentato alpinisti e
scalatori anche e soprattutto per festival come
Milano Montagna Festival, Sondrio Film Festival, Monza Montagna, Mese Montagna di Vallelaghi (TN), il Grande Sentiero di Bergamo, la
magnifica Terra di Bormio, Vette in Vista di Terni, Dolomiti Senza Confini di Sesto in Pusteria,
ma soprattutto per il Trento Film Festival, dove

oltre a tradurre i principali ospiti internazionali
ha curato sotto la regia di Alessandro Filippini
la presentazione di grandi happening arrampicatori ed alpinistici delle ultime edizioni.
Ha tradotto per Reinhold Messner il Director’s
Cut del suo primo film “Mount Kenya” e svariati incontri con ospiti internazionali diretti dallo
stesso Messner in occasione del Trento Film
Festival e del Quo Climbis.
Traduttore dei libri di Mick Fowler, Simon Yates, Igor Koller, Jerzy Kukuczka, Franček Knez e
F. Berger, di recente ha curato, assieme all’amico Alessandro Filippini, l’ultimo libro di Reinhold
Messner, “l’Assassinio dell’Impossibile”, in cui
scalatori di tutto il mondo discutono sui confini dell’Alpinismo, dove ha tradotto, oltre allo
stesso Messner, da sette lingue differenti, gli
interventi dei grandi della montagna che hanno
partecipato al volume.

Ci sembra quasi incredibile, per noi che a stento ci arrabattiamo con la sola lingua straniera
alla quale siamo stati avviati, vedere come tu
passi disinvoltamente da una lingua all’altra, e
non sappiamo esattamente quante siano. Non
puoi immaginare quanti di noi ti invidiano questa facilità di apprendere tante lingue diverse,
mentre si sentirebbero del tutto appagati di
conoscerne come te almeno una, al massimo
due. Da che cosa nasce questa tua passione, e
come ti riesce di arrivare a tanto?
La risposta è semplice: io non smetto mai di
studiare e oltre alle lingue cerco di studiare le
differenti varianti dialettali… Comunque, se vogliamo fare quattro conti, semplici, sono in grado di interpretare consecutivamente, sul palco
o comunque davanti ad un pubblico, da: inglese, francese, tedesco, russo, polacco ed ucraino. Per queste lingue garantisco di esprimermi
esattamente come voglio, fin nei dettagli. Me la
cavo tranquillamente anche con serbo, croato,
sloveno, slovacco e ceco. Poi ho studiato parecchie altre lingue, tant’è che non ho problemi
a tradurre testi di vario tipo anche da bulgaro,
macedone, romeno, ungherese, spagnolo, catalano, portoghese, olandese, danese, svedese,
norvegese. Queste sono le lingue che ho utilizzato ed utilizzo per lavoro, ovviamente seguendo una sorta di gerarchia di conoscenza… A
queste vanno aggiunte le lingue minoritarie da
me imparate, come il Ladin Dolomitan (variante
cadorina), il Carpato-Rusyno (tutte e quattro le
varianti di un microsistema linguistico dei Carpazi simile per molti aspetti, anche etnopolitici,
a quello dei Ladini dolomitici), il Sorabo e altre
lingue minoritarie dell’Europa Centro Orientale.
Ho studiato, ovviamente, il latino, il greco (per
conto mio), l’antico slavo ecclesiastico ed il protoslavo, ho una infarinatura di ebraico e sanscrito. Riesco a spiccicare qualche frase in greco
moderno, in yiddish, in ivrit e - pochissimo – in
arabo. Aggiungo, da ultimo, che per le differenti
lingue da me studiate ho sempre fatto in modo
di andare a conoscere le varianti “dialettali”,
chiamiamole così… Per i miei desideri, comunque, ancora troppo poche.
Dopo averti visto tante volte, nel corso delle
serate “A tu per tu”, a fianco dei più validi alpinisti di fama mondiale per tradurre perfettamente non solo il loro commento, ma anche
il loro entusiasmo, ci è stato facile riconoscere in te la condivisione della loro medesima
passione.
Se non ci siamo errati in questa interpretazione, ci vorresti far conoscere fino a che punto
arriva la tua passione per la montagna e fin
dove t’ha portato la pratica dell’alpinismo?
Diciamo che anche se sono nato in Laguna e
anche se la mia cultura è legata a quell’area, fin
da piccolissimo ogni giornata di festa e tutte le
vacanze le ho sempre passate in Dolomiti, dapprima in Alpago, poi in Centro Cadore, quindi

nell’Agordino… Sono cresciuto riempiendomi gli
occhi delle forme dolomitiche (per me il Bello
in assoluto) e piano piano mi sono avvicinato
alle camminate (oggi si dice “escursionismo”),
alle ferrate e subito dopo alla roccia… Da allora
non ho più smesso. Ho in curriculum parecchie
salite classiche, ho frequentato Erto negli anni
Ottanta, ma non sono mai stato uno “bravo”…
Il mio massimo è stato salire, nei primi anni
Novanta, un 6c ad Erto… Per il resto ho sempre
amato quarto e quinto grado, le vie dove ancora ci si diverte prima di soffrire… Adesso, qui in
Lombardia, godo per la vicinanza del microclima delle Grigne e del Lecchese, dove posso
portare a spasso la pancia facendo credere a
me stesso di essere tornato a scalare…
Riteniamo che nella tua professione di interprete abbia avuto e continui ad aver modo
di fare esperienze anche nella forma similare delle serate organizzate da DF Sport
Specialist, dove sei spesso intervenuto. In
un eventuale confronto, che impressione ti
ha lasciato questo ambiente?
Sono felice di collaborare con DF Sport Specialist
perché è raro, se non quasi unico, trovare un
imprenditore che creda così fortemente nel
marketing taumaturgico che un sano mecenatismo può offrire. Vedere serate così piene
di appassionati, ai quali viene offerta la serata
ed il rinfresco e che hanno la possibilità di salutare, toccare, conoscere i principali alpinisti a
livello mondiale è davvero un qualcosa di unico.
Poter salire sul palco con loro, essere il tramite
tra loro ed il pubblico, essere ormai da anni in
sintonia e in amicizia con un imprenditore lungimirante ed uno staff formato da professionisti e lavoratori appassionati ed instancabili, fa
sì che quando mi giunge la richiesta da parte di
DF Sport Specialist io faccia in modo di poter
dire di sì perché ogni singolo incontro è per me
motivo, oltre che di orgoglio, di vero arricchimento umano e professionale. In fin dei conti
il Lecchese è l’Università dell’Alpinismo… Poter
portare il mio piccolo contributo è, davvero, una
gioia ed una crescita continua.

Una conferma della pratica arrampicatoria
di Luca Calvi.

Per questo ingresso nel vostro mondo sarò
sempre grato a Sergio Longoni ed a tutta
DF Sport Specialist, perché è con voi che ho iniziato a coniugare al meglio la mia passione per
gli incontri con grandi alpinisti da tutto il mondo.
Conosciamo bene l’enorme lavoro che hai
svolto per la traduzione di molti libri scritti da
famosi alpinisti: possiamo sperare di poter
continuare, grazie a te, ad aver presto a disposizione in lingua italiana altri volumi dello stesso genere? Nel frattempo, totalmente
specializzato come sei in questo settore, non
ti è mai passato per la testa di offrirci qualcosa del tutto personale?
Non posso e non voglio divulgare nulla prima
del tempo, ma sto traducendo, sempre per
una delle principali case editrici a livello nazionale, un grossissimo nome dell’alpinismo…
Cui faranno seguito un paio di opere dedicate
alla storia dell’alpinismo, piccole monografie
scritte a quattro mani con un amico veneto…
Più, tra circa un anno, qualcosa di più mio,
ma voglio e devo restare vago… Di sicuro farò
in modo di continuare ad essere amico di
DF Sport Specialist e, in generale, del mondo
della montagna di cui, non certo per meriti
sportivi ma forse più per la mia passione e per
la mia voglia di approfondirne la storia, sento di
fare comunque parte.

L’indimenticabile serata dell’11 ottobre 2017, quando Luca Calvi
condusse magistralmente l’incontro con Alex Honnold.
[Foto: Gianmario Besana]
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EMOZIONI CHE CONTINUANO: DALLE SERATE DI OTTOBRE E NOVEMBRE

“Boy Mountain Dreams”,
con Marco De Gasperi
Entusiasmo alle stelle presso il negozio DF Sport
Specialist a Bevera di Sirtori per la serata numero
198 della serie “A tu per tu con i grandi dello Sport”
che ha avuto come protagonista Marco De Gasperi,
celebre skyrunning valtellinese vincitore di 6 titoli
mondiali di corsa in montagna e autore dei record
di salita e discesa all’Ortles, al Monte Bianco, e al
Monte Rosa. Protagonista insieme a lui, l’amico e
maestro Adriano Greco, uno dei pionieri di questa
disciplina sportiva, che lo ha accompagnato e
seguito da vicino lungo tutta la sua carriera.
di Sara Sottocornola

L’immagine, recuperata dal film “Boy Mountain Dreams” proiettato
in sala, evidenzia l’immane sforzo atletico di Marco De Gasperi,
stremato a conclusione del suo record a/r sul Monte Bianco da
Courmayeur, conquistato nel 2015 con il tempo di 6h 43’ 52”,
battendo il precedente di Fabio Meraldi in 6h 45’ 24” nel 1995.

Centinaia di persone, accorse giovedì 4 ottobre nel punto vendita di
DF Sport Specialist, per assistere alla proiezione del nuovo filmato in cui
il campione valtellinese racconta i suoi inizi con la corsa in montagna e
i suoi record, hanno accolto con un’ovazione l’ingresso di De Gasperi e
di Greco, seguendo poi con particolare attenzione la serata che è stata
presentata e condotta brillantemente da Sara Taiocchi.
“Già da piccolo annotavo su un quaderno le cime che avrei voluto fare, le
emozioni poi provate e il tempo impiegato durante la salita” - ha raccontato De Gasperi -. “Ma la passione vera per la corsa è arrivata con Adriano
Greco, che è stato il mio maestro. Profondo conoscitore della montagna,
grande motivatore di ragazzi, mi ha visto crescere e mi ha sempre seguito da vicino. C’è stato perfino un momento in cui mi sono perso con le
passioni da ragazzi e non volevo più correre. Ma lui mi è venuto sempre a
cercare e, siccome in fondo la corsa ce l’ho dentro, ho ricominciato e ho
puntato sempre più in alto. Anche adesso, che ho 41 anni, continuo a correre: non riesco a smettere, ho memoria muscolare e soprattutto voglia di
raccogliere nuove sfide”.
Un aneddoto racconta quanto De Gasperi fosse portato per la corsa:
la gara sul Monte Rosa del 1993, a cui Greco e Fabio Meraldi, al top della
loro carriera, hanno partecipato, portando un 16enne Marco De Gasperi
sulla montagna solo per fargli fare la cima su un percorso segnato. Raggiunta la vetta, stupiti, si sono ritrovati ad essere quasi raggiunti da lui.
“Si è visto subito che la corsa era la sua strada” – ha detto Greco, fondatore dell’Atletica Alta Valtellina di cui Marco fa parte -. “Non riusciva ad
andare piano in montagna come tutti gli altri. Era così facile e naturale per
lui correre, che non si riusciva a contenerlo”.
Leggero e veloce su qualsiasi terreno, anche in discesa De Gasperi sembra capace di saltare le difficoltà, percorrendo una linea ideale senza esi-

tazione e con una stabilità impressionante. Ma non è solo talento innato:
dietro questa capacità ci sono un’attenta preparazione tecnica e un duro
allenamento, senza i quali il suo passo non potrebbe essere così sicuro.
“Mi è sempre piaciuto correre su creste, roccia, misto” - dice l’atleta -.
“Ma, per farlo in velocità, bisogna avere concentrazione e tecnica, alle
quali va dedicata una preparazione specifica, oltre all’allenamento normale per la corsa”.
Il confronto sul palco tra Greco e De Gasperi ha dato spazio anche ad una
riflessione sul cambiamento dei ghiacciai e delle condizioni delle salite.
“I ghiacciai sono arretrati moltissimo – ha detto Greco – in molti tratti
dove ai miei tempi la discesa era su neve, ora si sono aperti molti più
crepacci, rendendo i percorsi più pericolosi e più tecnici, aumentandone
i rischi”. De Gasperi si dedica oggi non solo alle competizioni, ma anche
alla formazione dei ragazzi, seguendo l’esempio del suo maestro.
“I record significano molto per me, sono un sigillo su un sogno di ragazzino. Ma spero che in futuro potranno essere superati: ci devono essere
sempre nuove mete da raggiungere che ci portino a sognare oltre”.
In chiusura, ha ringraziato tutti i presenti per la partecipazione.
“Sono davvero emozionato di ritornare qui dove tanti anni fa ho iniziato a
lavorare e a capire cosa fosse lo sport. Ero ancora un ragazzino quando
Longoni mi ha accolto nel suo negozio di Barzanò, dandomi la possibilità
di stare qui durante l’inverno e allenarmi con la corsa, aprendomi la strada
al professionismo”.
“Eri già un ragazzo speciale allora” – ha detto Sergio Longoni donando
le piccozze d’oro a lui e a Greco –”: hai stupito tutti con le tue imprese, e
sono certo che stupirai ancora. È stata una serata commovente ed emozionante, ed è stato un grande onore averti qui come ospite. Difficile trovare persone migliori di te”.

Una significativa veduta parziale delle prime file degli spettatori in sala,
a dimostrazione di una serata programmata con la consueta accortezza
e attesa con impaziente interesse.

Sempre felice Sergio Longoni di lasciare ai protagonisti un ricordo
concreto delle sue serate: e Adriano Greco, alla sua destra, insieme
a Marco De Gasperi non mancano di esibire un visibile apprezzamento
per il dono della piccozza d’oro.
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“Summit of my life”,
con Kilian Jornet Burgada
“Vado in montagna per trovare emozioni”:
Kilian Jornet Burgada ha raccontato
il suo progetto “Summits of my life”
in occasione della duecentesima serata
“A tu per tu con i grandi dello Sport”
di Cristina Guarnaschelli
Accolto come una “rock”-star, Kilian Jornet Burgada ha incontrato un folto
pubblico, accorso da tutto il Nord Italia, nel punto vendita DF Sport Specialist di Via Palmanova a Milano lunedì 12 novembre: arrivato con grande anticipo rispetto all’inizio della serata, Kilian si è reso disponibile per le
interviste con la stampa e con gli spettatori che, pazientemente, si sono
messi in fila per selfie e autografi. E lui ha accontentato tutti con sorrisi,
firme e strette di mano.
La tappa milanese del suo tour europeo è stata un’esclusiva, riservata a
DF Sport Specialist da Salomon per festeggiare con un grande campione
la duecentesima serata del ciclo “A tu per tu con i grandi dello Sport”.
Ma Kilian Jornet Burgada non è solo atleta di alto livello, è un uomo di
grande umiltà, consapevole dei suoi limiti, delle sue capacità.
Sci alpinista e ultrarunner del Team Salomon, Kilian Jornet Burgada è
nato il 27 ottobre 1987, a Cap del Rec, Pirenei Catalani, in Spagna ed è
cresciuto in un rifugio a 2000m: le montagne sono state, sin da bambino,
un ambiente naturale per Kilian nel quale ha potuto sviluppare la sua passione per gli sport outdoor, per le avventure e per le sfide a livello fisico.
Una vita in connessione con la montagna, così si può definire la vita di
Kilian Jornet che può vantare un palmares ricco di vittorie e di record sia
nel trail running, suo terreno di gara e allenamento nei mesi estivi, che
nello sci alpinismo dove si cimenta in inverno.
La corsa in montagna è iniziata come allenamento allo sci alpinismo per
diventare poco alla volta parte principale della sua vita di atleta, che gli ha
regalato grandi emozioni, sensazioni e stimoli.
Dopo tante gare, oggi Kilian ci racconta che gli piace ancora gareggiare,
ma le stesse sensazioni di dieci anni fa non le prova oggi.
“Con le prime vittorie avevo emozioni forti poi continuando a fare le stesse
cose non hai più gli stessi stimoli. Quando conquisti i tuoi sogni è anche
un momento triste perché ti chiedi: e adesso? La mia motivazione in questi anni è cambiata, all’inizio l’obiettivo era solo gareggiare, poi l’ideazione
del progetto “Summits of my life” è stata la molla che mi ha dato nuova
motivazione per andare in montagna: se all’inizio della mia carriera sportivo l’obiettivo era abbassare il tempo nelle gare a cui partecipavo, poi ho
cercato di andare in montagna con uno stile minimalista e senza assistenza, la velocità è stata una conseguenza di questo stile.”
La sua voglia di spingersi oltre i propri limiti è stata la forza trainante che
lo ha portato a dare vita al progetto “Summits of my life”, un’idea ambiziosa, quasi definita pionieristica, che Kilian Jornet ha avviato nel 2012
con l’obiettivo di migliorare i record di salita e discesa in autosufficienza
di alcune delle più alte e famose montagne nel mondo: Monte Bianco,
Cervino, Elbrus, Aconcagua, McKinley, Everest.
Il progetto, che si è sviluppato nell’arco di cinque anni, si è concluso nel
2017, a maggio, con la salita dell’Everest, la montagna più alta del pianeta
con i suoi 8.848m compiuta ben due volte nell’arco di una settimana, la
prima volta in 26 ore e la seconda in 17: in entrambe le ascensioni senza
l’aiuto di ossigeno e senza corde fisse.
Kilian ha fatto molti record in montagna, che l’hanno reso famoso: ci ha
raccontato la sua visione del rapporto tra montagna e velocità.
“La velocità è interessante in quota perché meno ci stai meglio è, soprattutto anche nei passaggi esposti; altre volte è il contrario, ovvero la ve-

Kilian Jornet nel corso della conferenza stampa che ha preceduto
la sua serata a Milano.
La tradizionale consegna della Piccozza d’Oro a Kilian Jornet
da parte di Sergio Longoni.

locità può essere pericolosa ma alla fine a me piace andare veloce perché amo stare in movimento continuo. Più sei in forma, più hai capacità
tecnica, più vai veloce. Cerco comunque sempre la mia zona di comfort:
è importante calcolare tutto, essere umili sulle proprie capacità, se fai più
di quello che sei capace, rischi molto, bisogna essere consapevoli delle
proprie capacità tecniche e fisiche e conoscere bene la montagna”.
Ricordiamo alcuni dei più importanti risultati: 6 volte campione delle
Skyrunner World Series, 3 volte campione dell’Ultrarunning World Series,
3 volte campione Europeo di Skyrunning, Ultra e Vertical Kilometer; 4 volte
Campione del Mondo di sci alpinismo, 4 volte Campione del Mondo nella
specialità Vertical Race, Kilian ha vinto le più rappresentative e famose
gare di sci alpinismo e trail running in tutto il mondo, oltre ad aver abbattuto e stabilito un numero incredibile di nuovi record.
“Siamo onorati di averti qui questa sera per la nostra duecentesima serata
“A tu per tu con i grandi dello Sport” – afferma Sergio Longoni - e non potevamo avere un atleta più rappresentativo per questo speciale incontro.
Con grande piacere ti regaliamo questa piccozza, simbolo di progressione, con l’augurio che ti possa servire per qualche tua prossima impresa”.
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“Dalla maratona al triathlon”,
con Alessandro Degasperi e Sara Dossena
Riveste un aspetto ancora più caloroso e familiare il tradizionale ritrovo degli abituali frequentatori
delle serate “A tu per tu con i grandi dello Sport”, quando nel mese di novembre si conclude il suo
ciclo annuale. Così è stato anche per la serata che si è svolta lo scorso 22 novembre, dove coloro che,
indistintamente per ogni genere di sport, accorrono presso il punto vendita
di DF Sport Specialist a Bevera di Sirtori, hanno incontrato due specialisti
che primeggiano nel settore del triathlon.
Potrebbe sembrare strano davvero che perfino chi non si è mai interessato in nessun
modo ad una determinata disciplina sportiva, si senta invece inverosimilmente attratto
ogni qualvolta ne viene annunciata la sua presentazione alle serate che uno sportivo a
tutto campo come Sergio Longoni organizza puntualmente. Non si tratta evidentemente
di casi sporadici, e se ne è avuta una ulteriore conferma nella serata in cui a farla da
protagonista è stato il triathlon, uno sport che si potrebbe ritenere non idoneo ancora a
fare il pieno di pubblico in un ampio salone. Ma ormai si sa: la fantasia e la competenza
di Sergio Longoni spaziano ormai dal 2005 a 360 gradi in vista delle sue serate, riuscendo
sempre a trovare i personaggi giusti nei più svariati orientamenti dello sport, portando
alla ribalta alle volte perfino atleti dal nome sconosciuto ai più, ma che riescono però a
convincere ed entusiasmare il pubblico, strappandone gli applausi, e ad incanalare una
nuova passione verso uno sport che fino ad allora era rimasto escluso dal loro interesse.
Possiamo affermare di aver constatato che anche questa volta gli atleti nazionali e locali,
la presenza di giovani promesse e vecchie glorie, hanno conquistato la simpatia e il
calore del numeroso pubblico verso il triathlon: uno sport con il quale purtroppo stampa
e reti televisive sono piuttosto avare nel dargli la visibilità che merita.
di Sara Sottocornola

La serata, promossa dal CAB Centro Polidiagnostico di Barzanò, è stata
presentata dal giornalista sportivo Fabio d’Annunzio, che ha gestito con
sapienza una carrellata di sportivi sul palco DF Sport Specialist a cominciare da due grandi nomi di questa disciplina, come Alessandro Degasperi,
il più forte italiano sulla distanza Ironman, e Sara Dossena, considerata
oggi tra le più forti maratonete italiane.
Degasperi, atleta della Val di Fiemme, ha portato l’Italia ai più alti livelli
del triathlon internazionale prima di passare alle gare più estreme sulle
distanze ironman (3800m di nuoto, 180km in bicicletta e 42km di corsa).
“Mi piace la sfida e dosare in modo perfetto le energie, senza dover solamente puntare a fare tutto in poco tempo. La testa ha un ruolo fondamentale sulle lunghe distanze” ha spiegato Degasperi, che ha vinto due
volte l’ironman di Lanzarote e vanta una media di 40 ore a settimana di
allenamento nei periodi di maggior carico.
Sara Dossena, bergamasca di Clusone, è approdata al Triathlon dopo una

Alessandro Degasperi

Sara Dossena

serie di infortuni che le hanno compromesso la carriera nell’atletica, per
poi diventare una delle più forti maratonete italiane, distinguendosi in gare
internazionali come i Giochi del Mediterraneo o la maratona di New York.
“Sono caduta tante volte – ha detto – ma ci si rialza sempre.
Essere un’atleta vuol dire saper sempre guardare avanti”.
La serata si è conclusa con un ringraziamento speciale al team di atleti
DF Sport Specialist, che spaziano dalla corsa all’alpinismo, e che con i
loro riscontri aiutano l’azienda a realizzare e migliorare i propri capi.
Una dedica particolare è stata fatta a Monica Casiraghi, Daniela Gilardi e
Daniel Antonioli, da molti anni partner e testimonial di DF Sport Specialist.
“Sono emozionato di essere qui tra questi atleti, alcuni dei quali mi accompagnano da così tanto tempo da essere quasi di famiglia” - ha detto
Sergio Longoni.- “Lo sport è emozione, e a me ha dato tante soddisfazioni. Non solo quando si arriva al traguardo, ma anche, e soprattutto,
quando vedi qualcuno che sa rialzarsi dopo una caduta”.

Ci sarà pure un motivo che spieghi perché questo salone
sia ogni volta gremito.
Questa volta a Sergio Longoni premeva che nell’applauso finale,
assieme ai due protagonisti della serata, Alessandro Degasperi e
Sara Dossena, venissero coinvolti sul palco anche i tre atleti del team
DF Sport Specialist, Monica Casiraghi, Daniela Gilardi e Daniel Antonioli.
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ABBIAMO LETTO PER VOI

a cura di Renato Frigerio

“LARIO ROCK” FALESIE – LECCO, COMO, VALSASSINA
di Eugenio Pesci e Pietro Buzzoni

Le caratteristiche:
776 pagine – copertina a 2 ante –
foto, disegni e mappe a colori –
formato cm 21x15 – 33,00 Euro.
Collana “Luoghi Verticali” –
Edizioni Versante Sud.

Gli appassionati dell’arrampicata sportiva non si meravigliano ormai più delle proposte sempre più
corpose e pesanti – in senso fisico! – delle apposite guide che vengono loro indirizzate per tenerli
aggiornati sulla situazione delle vie su falesia, cui possono accedere con scelta sempre più ampia e
differenziata. Non troveranno pertanto strano che, per informarli dettagliatamente sulle vie tracciate
nel comprensorio di Lecco, Como e Valsassina, Eugenio Pesci e Pietro Buzzoni li raggiungano ora
con un volume di quasi 800 pagine, che in modo specifico inquadra tutte le falesie di Resegone,
San Martino, Medale, Sponda Orientale Lago, Valsassina, Grigne, Triangolo Lariano, Sponda Occidentale
Lago. Ma se ci riferiamo appunto alle zone sopra indicate, non ci troviamo affatto di fronte a qualcosa di
nuovo, in quanto la guida che vediamo adesso in uscita è addirittura la quinta delle edizioni che si sono
succedute al volume che originariamente è apparso ben 21 anni or sono: era il 1997! Se ad ogni modo
fosse necessario rendere giustizia alla conoscenza delle nuove vie che nel frattempo sono prolificate,
non si può pensare che sarebbe bastata nessuna delle altre edizioni che sono seguite rispettivamente
negli anni 2001, 2006 e 2011. Chi ne è in possesso, o ha avuto almeno modo di poterle consultare, si
accorgerà immediatamente di dover fare un confronto che mai avrebbe immaginato: crediamo che ai
puntigliosi autori nulla sia sfuggito di tutto quello che è andato a sorgere sulle pareti verticali di queste
incantevoli falesie.
Per il meticoloso impegno, affrontato con estrema competenza, unita al forte senso di responsabilità
e alla grande passione per l’arrampicata che li ha accompagnati per una vita intera, va riconosciuto ai
due autori il merito di aver approntato una guida che risulterà di piena soddisfazione per i praticanti
dell’arrampicata sportiva, che qui troveranno appunto tutto quello di cui sono in ricerca.

“MELLO BOULDER”

– BLOCCHI IN VAL MASINO –

VAL DI MELLO, VALLE DEI BAGNI, PIANA DEL REMENNO
di Andrea Pavan

Le caratteristiche:
516 pagine – copertina a 2 ante –
foto e mappe a colori –
formato cm 21x15 – 33,00 Euro.
Collana “Luoghi Verticali” –
Edizioni Versante Sud.

In una specie di circolo virtuoso, anche in Val Masino si sta verificando l’affannosa rincorsa alla
scoperta di nuovi massi, con passaggi puliti e liberati, e l’afflusso straripante di coloro che sempre
più numerosi sono attratti dal bouldering. La cosa non poteva essere sfuggita ad Andrea Pavan che,
come alpinista dei Ragni di Lecco ha già percorso vie lunghe sulle Alpi, in Perù e in Marocco, ma che
contemporaneamente è pure da sempre un forte innamorato dell’arrampicata su massi.
La sua passione lo ha spinto a realizzare nel 2015 una valida guida per affrontarne l’arrampicata su
quelli esistenti in Val Masino, e precisamente in Val di Mello, Valle dei Bagni e Piana del Remenno.
Ma, attento com’è, si è recentemente reso conto che fosse ormai indispensabile offrire agli appassionati
una edizione della stessa guida aggiornata alle più recenti novità. E che ci fosse tanto da aggiungere, lo
lascia intendere chiaramente nella “Premessa” del suo volume quando, a titolo esemplificativo, scrive
citando il settore del Campeggio dove, a fronte della cinquantina di passaggi ospitati nelle precedente
edizione, si è arrivati ora quasi a duecento.
Perché allora, anziché di una nuova edizione, non si dovrebbe parlare di un volume del tutto nuovo,
che in effetti supera ora le 500 pagine? Nuovo anche perché si arricchisce di un QR-Code che si trova
accanto a molti dei blocchi descritti, tramite il quale è possibile vedere le clip del blocco selezionato.
La guida va doverosamente apprezzata come il prodotto, lungo e certosino, svolto negli anni da
scalatori appassionati che amano la loro Valle e sono orgogliosi di condividerlo con chiunque verrà qui
a scalare e con chi sarà capace di preservarlo e coglierne la fragile bellezza.
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“SIBERIA -71°
LÀ DOVE GLI UOMINI AMANO IL FREDDO”
di Simone Moro

Le caratteristiche:
Pagine 306 – copertina rigida con
sovraccopertina a colori – foto a colori 39 –
formato cm 14,5x22 – prezzo 19,00 Euro –
pubblicato per Rizzoli
da Mondadori Libri S.p.A.

Ci ha sorpreso di nuovo Simone Moro, e questa volta dopo aver inseguito e conquistato un obiettivo
del tutto fuori dai suoi schemi.
Lui, il “maestro delle grandi invernali”, si è infatti indirizzato sì su una nuova prima invernale, ma
lasciando da parte il campo degli 8000, per accontentarsi di un 3003. Proprio così, ma anche questa
volta si è trattato di una cima che nessun uomo era mai riuscito a raggiungere nel pieno dell’inverno,
e che lui avrebbe dovuto affrontare dopo aver fatto un’esplorazione nel vero gelo estremo. È vero che
il Pik Pobeda ha richiesto una strategia particolare, sia per il clima che per le poche ore di luce solare
disponibili, ma comunque in meno di dodici ore tra salita e discesa si è risolto un problema, e un
nuovo primato si è aggiunto alla serie imponente dei trofei dell’alpinista bergamasco. Un successo
straordinario quello che Simone Moro ha conseguito con la compagna di cordata Tamara Lunger,
tanto che al rientro in Italia non ha potuto sottrarsi al nutrito assalto dei giornalisti e a comparire
ripetutamente sulle reti televisive. È così che abbiamo già saputo molto di questa sua impresa: ma
tanto di più lui aveva in serbo da farci conoscere, come infatti ci ha fatto vedere, offrendoci senza
perdere tempo quanto minutamente aveva affidato alle pagine del suo diario.
“Siberia -71°” è un libro forse unico nel suo genere, perché crediamo che mai nella letteratura
dell’alpinismo una spedizione risulti descritta, come qui, con tanta dovizia di particolari, a partire dal
momento in cui ne è brillata l’idea, alle successive fasi dell’organizzazione, delle traversie del lungo
viaggio, dell’adattamento nel soggiornare in un ambiente invivibile, fino alle operazioni preparatorie e
conclusive di questa strepitosa impresa.
Va da sé che, per tutti questi motivi, la lettura del libro che viene ora pubblicato non necessiti di nessuna
raccomandazione, anche se si può aggiungere che non si dovrebbe perdere questa occasione per
conoscere, oltre alla descrizione emozionante di un’impresa storica, anche quanto siano suggestive le
distese nevose e gelide della Siberia, con l’incanto delle sue foreste imbiancate e il modo di vivere di
una popolazione che trascorre la maggior parte della propria esistenza immersa nel ghiaccio.
Il tutto viene splendidamente confermato da numerose e stupende fotografie a colori, che meritano
ben più di venire semplicemente guardate di sfuggita.

“VALCHIAVENNA ROCK”
71 FALESIE - VALCHIAVENNA, VALLE SPLUGA, VAL BREGAGLIA
ED ENGADINA
di Simone Manzi

Le caratteristiche:
Pagine 400 – copertina con 2 alette –
foto, disegni e mappe a colori –
formato cm 21x15 – 32,00 Euro –
Collana “Luoghi Verticali” –
Edizioni Versante Sud
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Si avvertiva ormai la necessità di una guida che agevolasse il nutrito stuolo di appassionati che già
adesso frequentano le falesie che abbondano in Valchiavenna, e che da qui proseguono verso la Valle
Spluga, Val Bregaglia e Engadina. Evidentemente il giovane autore di questa guida era la persona che
meglio si prestava per portare a termine un lavoro che includesse al completo le principali falesie - ne
ha individuate ben 71 -, per proporne insieme tante bellissime vie di arrampicata.
Simone Manzi era in grado di farlo perché in questa zona è di casa e nello stesso tempo l’arrampicata
ce l’ha nel sangue, ma in aggiunta ha saputo avvalersi della collaborazione di ben 11 arrampicatori che
sulla stesse falesie hanno lasciato molte impronte nell’apertura delle tante vie che nella guida vengono
descritte, diventandone in un certo senso i protagonisti.
Anche grazie al loro contributo il volume acquista un’ulteriore garanzia per gli appassionati che potranno
impegnarsi su ogni via con la certezza di vivere in assoluta sicurezza nuove eccitanti esperienze.
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VIENI A PROVARE CON NOI

GLI SCI DEL 2019 / 2020
delle migliori aziende con i consigli di tecnici
specializzati e professionisti del settore!

9-10 FEBBRAIO

16-17 FEBBRAIO

9-10 MARZO

BORMIO 2000

APRICA PALABIONE

PIANI DI BOBBIO RIFUGIO STELLA

in collaborazione con:

in collaborazione con:

in collaborazione con:

Info line: 039.921551 / 339.5364265
www.df-sportspecialist.it

APPUNTAMENTI ALLE PROSSIME SERATE
“A TU PER TU CON I GRANDI DELLO SPORT”

DESENZANO DEL GARDA (BS)
Centro Commerciale Le Vele
Via Marconi, angolo Via Bezzecca
Tel. 030-9911845

ROBERTO
GHIDONI
IN COLLABORAZIONE CON:

ore 20:30

Milano Via Palmanova

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

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

ore 20:30

Bevera di Sirtori

ORIO AL SERIO (BG)
Via Portico 14/16
in prossimità del Centro Commerciale Orio Center
Tel. 035-530729
PIACENZA
Centro Commerciale Galleria Porta San Lazzaro
Via Emilia Parmense
Tel. 0523-594471
SAN GIULIANO MILANESE (MI)
Centro Commerciale San Giuliano
Via Emilia angolo Via Tolstoj
Tel. 02-98289110

“Oltre il 9a”
IN COLLABORAZIONE CON:

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

ore 20:30

14/03/2019

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

MILANO
Via Palmanova, 65
(Ampio parcheggio)
MM2 UDINE/CIMIANO
Tel. 02-28970877

LUCA MORONI
DAVID BACCI

STEFANO
GHISOLFI

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

MEDA (MB)
Outlet by DF Sport Specialist
Via Indipendenza, 97
Tel. 0362-344954

“Dal Monte Bianco
passando
per l’Alaska
fino al Nepal”

21/02/2019

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

“Tracce nella neve”

19/02/2019

I NEGOZI DF SPORT SPECIALIST:

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

