
 



Editoriale 
 
 
 

È un Mag composito. Iniziai a scriverlo a novembre per uscire a dicembre e poi la mia 
spalla e l’inizio della stagione sciistica non mi hanno più consentito di terminarlo. E 
allora leggetelo a pezzi. Buona lettura 
 
Fine anno 2005 … inizio di un nuovo inverno. 
Stavo risalendo la Valtellina e verso Morbegno ho visto una pubblicà della Val Gerla. 
Una valle secondaria con una piccola stazione sciistica. Bene, l’immagine dello sciatore 
è un telemarker. Secondo me sono sempre bei segnali. Il telemark magari è utilizzato 
per proporre una nuova e diversa immagine ma in ogni caso è sempre più visibile. 
Dico questo perché sono ancora convinto che stia crescendo. In Germania lo sta 
facendo in modo abbastanza notevole qui in Italia lo fa più lentamente ma lo sta 
facendo. In Francia dove sono stato alle 2 Alps c’erano molti telemarker e per mio 
conforto tutti erano con sci larghi e a doppie punte. La metà sciava a marcia indietro, 
insomma in modo moderno e allegro soprattutto. In Stubai, dove ahimè ho fatto il 
tonto e ho pagato con la rottura della clavicola, i telemarker forti erano tanti e spesso 
con sci larghi. Voglio smentire una notizia uscita da Stubai. Non è vero che la 
mancanza di ditte espositrici è dovuta alle difficoltà economiche dell’industria sciistica. 
La verità è che più di uno si sta montando la testa e nel caso di Stubai gli 
organizzatori chiedevano troppi soldi a chi voleva esporre. Penso che quando si 
dichiarano certe cose sarebbe meglio farlo nel modo più obiettivo e giornalistico 
possibile. Stubai è un bellissimo momento d’incontro per chi ama lo sci a tallone 
libero. Lo è principalmente perché finalmente ci si incontra tutti per la prima volta e 
l’allegria è molta, per vivere tutto questo si paga per altro una stazione affollatissima 
di sciatori. Quindi non è che sia proprio il massimo ma ben venga e speriamo che 
l’anno prossimo chi organizza non sia così esigente e quindi si possano avere più ditte 
ad esporre e far provare gli attrezzi. Piccolo è bello! Il detto vale sempre e proprio per 
questo nel Mag metto la locandina di una bellissima manifestazione che Simone 
organizza, insieme ai suoi amici, in Trentino a San Valentino Polsa. Sicuramente ci 
sanno fare quando arriva il momento di sciare e divertirsi e consiglio a tutti di andarci. 
Per altro consiglio di andare a tutte le manifestazioni perché la fatica di chi organizza è 
ripagata soprattutto vedendo affluire quanti più sciatori possibile. 
Poche cose in più ma di sostanza. Un articolo di Nicola che ci aggiorna sullo sviluppo 
del suo sistema interfaccia sci alpinismo/telemark. Inserisco anche una sua email di 
risposta a una mia in cui gli annunciavo l’uscita di un G3 per sci alpinismo. Le sue 
eccezioni alla validità di sistemi di un certo tipo non possono che far bene, giusto per 
capire cosa si compra e magari saper valutare se spendere certi soldi. Con questo non 
intendo dire che i nuovi sistemi di G3 e Black Diamond – anche loro presenteranno un 
sistema loro – non siano validi ma sentire le valutazioni di un esperto fa solo bene. I 
nuovi attacchi G3 e BD li potete vedere in anteprima su www.telemarktips.com  
 
Immagino che molti si siano chiesti o si chiedano che fine hanno fatto gli altri membri 
di WP. Manolo arrampica e cura i suoi pargoli. Si riaffaccerà al telemark appena un 
suo ginocchio glielo permetterà – menisco operato – ma molto gioca anche il nuovo 
cane che ha acquistato per i figli. Sembra sia una “bestia” distrugge tutto e fa i bisogni 
dappertutto. Sarà sicuramente a Livigno per fare la guida durante la settimana di 
telemark Livignasca – la FreeHeelFestival 2006 – oltre che fare immagine per 
Montura, il suo sponsor, che parteciperà come espositore all’Expo. 
John Falkiner ha comprato casa e lavora come una bestia per pagare il mutuo. 
Quest’inverno organizza diversi viaggi sciistici. Tutti luoghi che lui conosce molto 
bene, quindi se qualcuno di voi volesse visitare Libano, India, Russia e India si legga il 
suo programma più avanti e poi gli scriva. 
Di Morten non se ne sa più nulla, oltre che essere uomo di successo in Norvegia… 
successo lavorativo se qualcuna ha pensato subito al suo fascino. Speriamo di 
riportarlo tra noi almeno per una volta. Magari a Livigno ad aprile. 
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Inizio 2006 … 
Non sembra esser un gran inverno, almeno finora. Non ha nevicato un gran che ma 
decisamente meglio dell’anno scorso. Sembra ce ne sia molta in Germania e Austria 
ma non ovunque. Il morale sciistico è altino ma speriamo di ricevere tanta neve da 
sciare. 
Sono stato a San Valentino la Polsa. Bellissimo. Una bellissima stazione che ha deciso 
di non battere il 50% delle piste. In occasione di una nevicata non battono per 2 giorni 
e hanno recuperato un vecchio ski-lift in disuso, l’hanno riattivato e lì non battono 
mai. Bellissimo. Un esempio. Una buona parte di questa decisione è frutto dell’appello 
a non battere che abbiamo lanciato l’anno scorso. Se quindi qualcuno era rimasto 
deluso che la nostra richiesta non avesse avuto un seguito mediatico, ebbene, lo ha 
avuto in modo pratico. Almeno una stazione italiana ha fatto una scelta. Ero a sciare 
con il responsabile della manifestazione e membro del consiglio d’amministrazione e 
mi raccontava di una sua visita a St.Anton dove di neve fresca non ne ha trovata 
perché tutta sverginata dalle centinaia di sciatori che frequentano i luoghi più noti. In 
aggiunta soggiornava in un albergo a 5 stelle dove ha mangiato pochissimo perché là 
si devono servire cibi sopraffini. Morale ha deciso di tornarsene a San Valentin dove 
tutto è più piccolo ma dove le condizioni sono migliori di St.Anton. Il week-end scorso 
ho sciato a Minchun, in alta Val Monastero, poco lontano da Livigno. Un gioiello. 
Piccolo è decisamente bello. Poca gente, molta neve perché poco sciata e tanto 
terreno da sciare fuori pista. Abbiamo salito una cresta e sceso un bel canale (su 
rocce, come qualche scriba di poca consistenza scrive) con i nostri Pocket Rocket e ci 
hanno fatto i complimenti per la linea. Un paradiso di tranquillità e ambiente familiare. 
Ribadisco: piccolo è bello. 
A San Valentino dei dolomitisti ci raccontavano di dozzine di multe affibbiate a sciatori 
colti fuori pista dalle loro parti. E allora la proposta è di creare il FoAsMuFuPi: Fondo 
Assistenza Multati Fuori Pista. Ogni discesa fuori pista che si fa – senza essere beccati 
dai poliziotti, si versa 0,50 euro al Fondo. Il Fondo pagherà poi le multe. Se vi va lo 
mettiamo nel forum. 
 
Cosa mi sembra succeda nel mondo del telemark… 
Ribadisco che in Europa cresce, in alcuni paesi più rapidamente, in altri più 
lentamente. Per quel che riguarda l’Italia i feed-back sono contrastanti. Mario Lacedelli 
di Cortina mi ha detto che le sue vendite erano abbastanza stagnanti, Fabrizio Deville 
di Moena mi diceva invece che aveva riordinato 3 volte gli attacchi. Qui a Livigno se 
ne vedono sempre ma qui abbiamo molti scandinavi, qualche inglese e durate i fine 
settimana molti italiani, abituè della Skieda. 
Riguardo la mancata crescita del telemark in Italia potete leggere l’opinione di Andrea 
Apollonio. Andrea indica un’occasione perduta o forse perduta: quella delle gare. A 
molti si rizzeranno i peli sulla pelle ma leggete e giudicate poi. Tenete presente che 
tipo di sciatori vivono lo sci italiano. Insomma ci infiammiamo solo se Rocca vince 5 
slalom di fila, se ne vincesse solo 2 non basterebbe. Sono troppo vecchio per pensare 
di gareggiare ma penso un po’ di giovani li si potrebbe reclutare così e così avere un 
po’ più di vetrina. Vedremo. 
 
Sono stato anch’io all’Ispo, anche se molto velocemente. Le novità più eclatanti sono 
gli attacchi G3 e BD che si sbloccano in salita per facilitare la falcata e soprattutto 
l’inversione. Io sono un po’ talebano e non li trovo per niente interessanti. Ho deciso 
di utilizzare l’attrezzatura da telemark (che non è intoccabile certo) e tempo fa decisi 
di “pagare” in termini di fatica anche in salita. Oggi usare i nuovi sistemi mi sembra 
un po’ barare. Ho incitato Nicola a sviluppare i suoi per due motivi. Il primo è che 
l’entusiasmo va supportato e non affondato e in seconda battuta perché quando lui mi 
propose di scrivere del suo modello una amico telemarker mi scrisse che la sua 
sezione del CAI non gli permetteva di fare l’istruttore se non con gli attacchi da sci 
alpinismo. La scusa era che nell’inversione il telemarker è “handicappato” e loro non 
potevano permettersi di avere un istruttore non in grado di farla e far vedere come 
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farla. Il massimo che – per ora, con ancora più anni sulle spalle non so come la 
penserò – posso concedere a questi attacchi è che servano da cavallo di Troia nelle 
sezioni del CAI. Leggete poi l’opinione di Nicola relativamente ai sistemi proposti dai 
produttori canadese e americano e valutate voi. 
Tranne che per gli scarponi – sostengo a spada tratta che Scarpa sia un gradino sopra 
gli altri, non fosse che per l’impegno che pone nell’inventarsi nuove soluzioni e modelli 
e sicuramente perché lavoro per loro – non ho mai cercato di convincere nessuno che 
un attacco fosse meglio che un altro, che uno sci valesse di più di un altro. Ho 
sicuramente espresso le mie opinioni e lo faccio ancor oggi ma mai ho detto ad alcuno 
che questo vale più di quello. 
 
Attacco Rottefella nuova norma. 
Non l’ho provato perché avevo appena rotto la clavicola. Ho parlato con i tecnici 
norvegesi prima della prova sul campo. Ho espresso i miei dubbi e ho saputo 
suggerire modifiche e migliorie. Dico questo non per pavoneggiarmi ma per far capire 
a tutti che in Italia ci sono esperti e sciatori validi tanto quanto se non di più che gli 
americani norvegesi e alcuni lavorano per le aziende italiane. Il nuovo attacco mi 
lascia molti dubbi: 
1. non è step-in e questo è un “non” passo avanti. Mi meraviglia che un progetto 
nuovo non abbia posto questo punto come priorità. Lo trovo già vecchio nello stesso 
momento in cui nasce. Bisogna abbassare una leva che per fortuna è nella parte 
anteriore, sempre meglio che chinarsi alla ricerca della leva posteriore degli attacchi 
odierni 
2. per alloggiare le molle e tutta la meccanica di snodo è molto alto dallo sci. 
Sicuramente questo è un vantaggio in pista e sul duro ma per chi scia fuori pista 
potrebbe non rivelarsi così buono 
3. costi. Non si sa quanto costerà e non sarà sicuramente regalato e acquistarlo 
significherà dover acquistare i nuovi scarponi 
Dicono però che acquistando il nuovo modello di scarpone si avrà la possibilità di far 
telemark e usare lo stesso paio per fare sci alpinismo. Non mi sembra sia un gran 
vantaggio. 
Spero proprio di poterlo provare e allora ne saprò di più e lo comunicherò sempre che 
sia autorizzato ma lo farò in modo abbastanza prevenuto per i motivi di cui sopra. 
Paolo Tassi che lo ha provato in quanto uomo Scarpa me ne ha parlato in modo 
entusiastico. Lo trova interessante e lo giudica molto efficace per sciare in pista. 
Scegliete se dare retta ai pareri di un vecchio o di un giovane e appena potrete 
provatelo. 
Se di produttori di attacchi ce ne sono non molti e quelli di scarponi sono 3 il numero 
di chi costruisce sci è enorme. Vai all’Ispo e capisci che c’è poco da capire. Sono così 
tanti che non ti ricordi neppure i nomi. L’unica è affidarsi o alla prova sulla neve o alle 
novità in assoluto – intendo marche nuove – o alla tradizione e qualità costruttiva di 
alcune case. 
Mi piacerebbe far riflettere sullo stato dell’innovazione delle tre parti 
dell’equipaggiamento. Gli scarponi evolvono: nuovi materiali, nuove forme, nuovi 
inserti, insomma una spinta in avanti. Attacchi assumiamo come innovativo il nuovo 
Rottefella e diciamo che c’è una sperimentazione. Per quel che riguarda gli sci è piatta 
totale. Gli sci sono gli stessi di 10, 20 anni fa. Le sciancrature non sono novità. I 
materiali sono gli stessi da anni e anni. Nessuno che si inventa uno sci a struttura 
interna a tubi con carrozzeria esterna non portante o … che ne so? È sempre la stessa 
ricetta proposta e riproposta in salse diverse. 
 
Sapete che mi piace pensare a cosa possa succedere in futuro in questo mondo. Spero 
e vedo sempre più giovani sciare a telemark. Non li vedrete e soprattutto non li 
sentirete. Si perché molti già lo sciano per il loro piacere inconsapevoli del recente 
passato di discussioni, dei guru e delle scuole diverse. E questo è positivo perché 
significa che la famiglia si è allargata al punto che nessuno ha più il controllo di tutto 
ciò che accade. Sono sicuro che nessuno lo ha mai voluto avere ma finchè si era pochi 
si sapeva tutto di tutti e tutti si sentivano o potevano sentirsi osservati. 
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Prevedo la nascita di una rivista stampata che parli in modo serio di telemark. Di 
avventure, di sciate, di attrezzatura, il tutto slegato dall’assillante e stressante logica 
del subito tipica di Internet. Oggi possiamo sapere o illuderci di sapere tutto in tempo 
reale collegandoci con telemarktips o telemarktribe ma a parte i valori degli articoli o 
filmati proposti questo ingurgitare notizie stancherà o già ha stancato. Evviva ai due 
siti di sopra che molto si danno da fare ma vedo bene una rivista cartacea, di due soli 
numeri ma che rimanga lì tutto l’inverno per farsi leggere e rileggere. 
Alle porte ci sono Scufoneda, Telemark-carnival, FreeHeel Festival di Livigno e tante 
altre feste del telemark che non ricordo. C’è di che divertirsi e ritrovare amici vecchi e 
farsene di nuovi. 
Per chi sogna la speranza di tanta neve fresca iniziate a prendere in considerazione di 
partecipare ad uno dei viaggi organizzati da John o d Paolo e di venire in Norvegia con 
noi ad Aprile o in Patagonia a settembre. 
 
Le cose che si attendono troppo di solito deludono, scusate se succederà con questo 
Mag. Cercherò di mandarvene un altro al più presto così che la minor attesa 
diminuisca le possibilità di delusione. 
 

Ciao Luca 
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Ultim’ora:  Paralled. 
 

Agenzia Reuter's 
 
 

Inviato: lunedì 13 febbraio 2006 11.19 
A: Gasparini Luca 
Oggetto: paralled 
 

( Notizia tradotta letteralmente dall'inglese ) 
 
 
Agenzia Reuter's Sport 03/02/06 
 
Italia, Dolomiti, Val di Fassa, 10-20 marzo 2006, Paralled, Msp Video productions, 
Seth Morrison & molte altre stars del freeride. Saranno presenti altleti da tutto il 
mondo e per tutte le discipline: ski, snowboard e telemark. Programma a sorpresa. 
Novità assoluta. Primo evento del genere in Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelli che aspettano…… il TeleAlpII 
Evoluzione della piastra per lo scialpinismo a tallone libero 
progettata la scorsa stagione. 
A che punto siamo?? 

di Nicola De Gobbi  
 
 

Forse i più affezionati lettori del magazine si ricordano dell’articolo uscito nella scorsa 
stagione dove presentavo il “Telealp”. 
Alcuni di loro mi hanno scritto (li ringrazio tutti per il simpatico sostegno) e qualcuno 
voleva anche provare per poi acquistare. Mi dispiace di non aver potuto dare niente in 
prova, ma come ho spiegato nelle varie mail inviate, la scorsa stagione è servita a me 
per verificare determinati componenti e risolvere “problemi di gioventù” che 
puntualmente si sono verificati. In realtà poi io ho sciato tutta la stagione con il 
prototipo del Telealp che si è dimostrato anche troppo robusto ma purtroppo ha 
evidenziato problemi di fruibilità dello sgancio. Il tutto, sommato al fatto che ai vari 
raduni della scorsa stagione sono sempre mancato, ha contribuito a non far conoscere 
alla maggior parte di voi cosa ho combinato (però la foto in copertina al magazine di 
febbraio 2005 rende l’idea). 
Questo è brevemente cosa è successo la scorsa stagione, ma cosa è accaduto poi? C’è 
davvero una seconda versione, che, come recita il titolo, in tanti curiosi (spero!!!) 
stanno aspettando? 
Devo dire la sincera verità che l’estate mi aveva messo a terra, soffro molto il caldo 
(forse mi devo trasferire in Canada?) e stavo veramente per mollare tutto il progetto 
Telealp. Poi con i primi freddi mi sono un po’ ripreso, ma non riuscivo a risolvere 
tecnicamente dei problemi. Finchè una sera di Ottobre ho chiamato l’amico Paolo 
Agosti (che qualcuno di voi penso conosca), anche un po’ demoralizzato per 
comunicare l’abbandono dei lavori. Ma lui non me lo ha permesso!!!!!! Mi ha detto una 
cosa che è poi diventata la base della versione II: “l’importante è partecipare.” Ma 
no!!!, ha detto un’altra cosa: “l’importante è che lo sci possa flettersi liberamente 
nelle curve”. Effettivamente ha ragione, quello che noi facciamo per curvare (oltre a 
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tante altre cose) è flettere gli attrezzi. Improvvisamente è scesa sulla terra l’intuizione 
fatta persona (o la madre di tutte le boiate??). Che idea!!!! E’ vero, mi ero fossilizzato 
a ragionare sullo stesso punto di vista, ho cambiato punto di vista ed ho risolto il 
problema. Qualcuno ha detto: “Per ogni problema esiste almeno una soluzione”, però 
poi lo hanno preso a legnate. Quindi non voglio fare un trattato di filosofia per evitare 
di essere menato, ma voglio ragionare con voi in termini pratici. 
Se ci fate caso noi del telemark (gli eletti) ma più in generale tutto lo sci sta andando 
verso attrezzi sempre più “morbidi”. Vuol dire che a parità di resistenza a torsione 
dello sci si preferiscono attrezzi che permettono una flessione longitudinale maggiore, 
o che a parità di escursione richiedono una forza minore. Ecco che “far fare” una curva 
ad uno sci così strutturato è più facile e meno faticoso. In linea di massima più rigido 
è uno sci più devo “spingere” per fletterlo, ecco perché gli sci da gara sono comunque 
più rigidi degli sci turistici. Concetti ovvi detti e stradetti. Bravi! Ma allora perché 
nonostante tutto ciò i nostri “cugini” rigidi hanno anche dovuto accorciare gli sci per 
poter girare?? E perché invece i telemarker possono permettersi misure anche più 
lunghe? Prendete un paio di sci da pista , preparateli rigidi (un piccolo sacrificio) 
sciateci sopra, poi preparateli telemark e andate di nuovo a sciare. Risultato: 
butterete nelle immondizie gli attacchi e gli scarponi rigidi!!!! Si ma a me interessa 
l’altro risultato: in telemark lo sci gira di più. Oltre al fattore “tecnica” c’è una 
differenza: lo sci montato rigido non può flettersi dal puntale alla talloniera perché in 
mezzo c’è un corpo rigido (lo scarpone). In telemark invece, avendo il tallone libero 
anche lo sci è libero di assumere il raggio di curvatura richiesto. 
Bene, ma cosa c’entra tutto ciò con il TelealpII? Arrivo, arrivo. Immaginate ora di 
prendere uno sci da freeride o da scialpinismo, bello morbido e di montare un attacco 
da scialpinismo. Durante la salita tutto OK, l’attacco fa il suo dovere e si può 
passeggiare. Ma in discesa con la talloniera bloccata, mi riporto nella stessa situazione 
degli sci da pista (rigidi), anzi la peggioro, perché la piastra che blocca lo sci ha una 
lunghezza maggiore e quindi blocca lo sci per una lunghezza maggiore. Soluzione 
adottata dagli scialpinisti: accorciare ulteriormente gli attrezzi. Così si trovano 
facilmente negozi che propongono a persone alte 175 sci lunghi 155 (ma andiamo a 
sciare o a pattinare??). 
A noi del telemark non interessa ciò ma c’è il pericolo di cadere nello stesso tranello. 
Cosa succederebbe a montare sui pocket rocket la piastra della Silvretta? Secondo 
quanto ragionato fin’ora non dovrebbero uscire grandi cose, infatti è proprio così. C’è 
il pericolo di prendere una Ferrari e metterla a gas!!!!! 
Attualmente, direte voi non c’è altra soluzione. Si può scegliere se montare un G3 tale 
e quale e salira in punta di piedi o montare la silvretta, salire agevolmente, ma pagare 
in discesa. 
Ecco ciò che ha ispirato il TelealpII. Realizzato inizialmente come prolungamemto del 
lavoro della stagione scorsa è diventato poi con i vari alleggerimenti qualcosa di 
totalmente diverso. In risalita è come avere un attacco da scialpinismo tradizionale, 
ma in discesa è in grado di copiare perfettamente i movimenti dello sci opponendo 
resistenza zero. Io stesso ho provato a fare una discesa libero e poi bloccato 
avvertendo una grande differenza (sci utilizzati TUA SKI ghost non eccessivamente 
morbidi). 
Vi ho un po’ incuriositi? Allora vi dico che attualmente ho pronto solo il prototipo che 
sto utilizzando io, ma ho finito di disegnare il TelealpII definitivo, presto avrò un’idea 
di cosa può venire a costare, pesi definitivi ecc… Io credo di riuscire a fare, una piccola 
preserie per Natale e poi con l’anno nuovo…… In ogni caso se vedete in giro un 
telemarker con un paio di TUA ghost (più facilmente zone nord est) e non capite che 
diavolo di attacco sta utilizzando fermatelo, sarò ben lieto di farvelo provare per 
sentire la differenza. 
Volete sapere come funziona??? Ancora un poco di attesa, intanto Buone Feste a tutti, 
se non ci si vede prima, a Gennaio con un nuovo articolo e le foto 
Come al solito commenti, imprecazioni e domande a nicola.degobbi@virgilio.it 
 
Happy turns 
Nicola 
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Di seguito una email di Nicola che spiega i limiti altre concezioni: 
 
 
 
 
Da: Nicola [nicola.degobbi@virgilio.it] 
Inviato: martedì 13 dicembre 2005 0.55 
A: luca 
Oggetto: Re: Articolo Quelli che aspettano il TelealpII 
 
 
Ciao Luca, 
sono contento di sentirti. Rispondo subito alle domande: 
1- Per il momento non ho la foto del definitivo, ho solo il prototipo con cui sto girando 
adesso. Però come promesso nell'articolo: dopo Natale foto, e possibilità di provare. 
2- Ho visto la soluzione proposta da G3. Non voglio fare quello che sa...., però l'idea 
della "piastra corta" io l'avevo avuta l'anno scorso e l'ho realizzata. Funzionava, niente 
da dire, ma non è poi così comoda; della serie meglio montare un G3 e basta. 2 
problemi fondamentali. Il primo è che bloccare lì la rotazione impone un sistema molto 
robusto perchè come insegna la meccanica con lo stesso momento più è corto il 
braccio e maggiore è la forza. Il gioco si complica. Il secondo è che l'alza-tacco così 
realizzato è tutt'altro che comodo. Alla prima minima pendenza si è di nuovo in punta 
di piedi. 
Senza contare che un dispositivo poco snello non permette di scaricare la neve che si 
ammucchia. 
Comunque bisogna prima provare. 
Il mio TeleAlpII parte da un'idea simile a quella avuta da G3, ma ha 1 anno in più di 
studi. 
Sto per andare in produzione con una piccola serie (10 paia) da fornire ad un gruppo 
eterogeneo di telemarker che saranno i validatori del progetto. Se con l'anno nuovo 
potrai sciare posso fornirtene un paio (o anche di più se qualche tuo amico vuole 
provare). Unico neo, non posso fornirli gratis perchè la fase di prototipazione (non 
sono una multinazionale) è costosissima. 
Intanto inserisci pure l'articolo nel Mag (se ti piace) e ci sentiamo appena ho novità (o 
per gli auguri). 
 
Ciao 
Nicola 
 
P.S. Quasi dimenticavo, per il momento posso solo installare i G3, quelli normali, perchè le 
richieste sono queste. Nulla vieta però di adattare la piastra ai Rottfella 
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Piccole profonde gioie dello scivolare. 
 

Di Francesco Cosi 
 
 

Ci sono alcune cose quasi indispensabili per assaporare queste piccole gioie… 
 
Un furgone mezzo sfasciato, ma che funziona con una velocità di crociera di 80/90 
km/h, oltre si rischia la sordità, par d'essere in una turbina di 747, la mancanza di 
riscaldamento autonomo, non è proprio una gioia però si attenua con un buon sacco a 
pelo...... 
La cosa più importante, basilare, essenziale, indispensabile..... 
Oso anche affermare la differenza fra una vita triste e grigia e una allegra 
scoppiettante esilarante e soddisfatta :    un paio di SCARPONI Comodi "la citazione" 
non è farina del mio sacco, ma di un telemarker di Vancouver Jack Delaney  
Un lettore mp3 pieno di musica....... 
Un gruppo di persone entusiaste e giovani che si fanno in quattro per organizzare una 
festa che non ha niente ma proprio niente da invidiare alle feste più titolate. 
Fortuna con il tempo meteo sole sole e neve giusta. 
Una stazione sciistica piccola ma accogliente e gradevole, di quelle che ti sei scordato 
che esistono, perchè tutti siamo abituati ai centri commerciali della curva e ci 
dimentichiamo che prima la maggior parte dei luoghi di sci erano a misura di relax e 
non solo divertimentifici fasulli.... una stazione dove il 50% della superficie sciabile 
non viene battuta e dici poco...una stazione sciistica da andare a visitare prima che 
tolgano e ristrutturino una seggiovia meravigliosa (sottolineo che quelli di Polsa San 
Valentino non mi sponsorizzano), uno skilift con il motore a scoppio che andrebbe 
mantenuto in vita come esmpio di archeologia industrial-sciatoria.......... 
Una festa che anche se ho vissuto al 50% perchè sono dovuto tornare a casa il 
sabato. 
Mi è piaciuta tantissimo......... 
Un riconciliarsi con il vedere finalmente non solo "vecchiacci" sciare a tallone libero ma 
giovani entusiasti come li vedi solo nello snowboard e come sciano ..... 
Insomma tutte piccole cose e gioie che ti riconciliano con il mondo a volte un po' 
plastificato della neve..... 
Un posto dove se ho la possibilità di tornarci..... 
 
Francesco Cosi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riflessione. 
 

di Andrea Apollonio 
 
 

Verso settembre dello scorso anno ricevetti una mail da un telemarker dei Pirenei che 
mi chiedeva cosa stessimo organizzando per la nostra disciplina in occasione delle 
Olimpiadi di Torino 2006.  
Sorrisi tra me e me. Gli risposi che non ne avevo idea. A essere sinceri, non mi ero 
nemmeno posto il problema. Iniziai così una rapida consultazione dei siti olimpici e 
sotto la ricorrenza "telemark" trovai solo informazioni riguardanti la disciplina del salto 
ove, notoriamente, molti atleti atterrano nella posizione a telemark, proprio come fece 
due secoli fa tale Sondre Norheim nello stupore dei presenti. Ma nulla di più. 
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Iniziai allora a chiedere aiuto ad alcuni amici piemontesi, sperando che ne avessero 
qualche notizia. Nulla, salvo qualche voce incontrollata che preannunziava esibizione 
in abiti old-fashion. Parimenti un verifica presso gli uffici stampa del comitato 
organizzatore dei Giochi Olimpici, operata da una amica del settore, portò al nulla. Il 
telemark non era previsto in alcun segmento degli eventi di Torino 2006. 
Venerdì 10 febbraio, durante la splendida cerimonia di apertura della XX Olimpiade 
d'Inverno, mentre ammiravo l'animazione della la figura del saltatore che atterrava a 
telemark, mi sono venute in mente alcune considerazioni. 
Una certa amarezza, prima di tutto, perché l'unico movimento a telemark che 
avessimo visto in occasione di questo grande evento, sarebbe stato quello del 
saltatore. 
Poi ho provato imbarazzo per aver io stesso trasmesso un messaggio, utilizzando il 
canale mediatico di cui sono responsabile (TELEMARK.it), che riconosco essere stato 
un inutile lamento per non aver avuto con il nostro stile alcuna visibilità. Mi sono 
infatti reso conto di essere caduto il quel gioco che, ahimé, accomuna molti 
telemarker italiani e che ho sempre stigmatizzato: la lamentela fine a sé stessa, la 
polemica inutile, in altre parole, il piangersi addosso.  
Le Olimpiadi sono probabilmente la massima espressione della competizione sportiva; 
quegli atleti che hanno sfilato, con la felicità sul volto, e che nei giorni seguenti si 
sarebbero confrontati sui campi di gara, davanti a un cronometro, a volte davanti a 
una giuria, partecipano alle Olimpiadi per competere e non per dimostrare o per 
rievocare alcunché.  
Mi si dica quel che si vuole, alla fin fine è la competizione che traina lo sport, anche se 
non è necessario che tutti quelli che fanno sport competano. 
Il telemark, come siamo abituati a concepirlo in Italia, c'entrava alle Olimpiadi di 
Torino come i cavoli a merenda! 
Nel 1996, in occasione della prima Telemark Celebration di Cortina, ebbi l'occasione di 
veder sciare tra i pali alcuni atleti norvegesi che correvano in Coppa del Mondo. Forse 
il loro gesto appariva un poco forzato, secondo qualcuno addirittura sgraziato rispetto 
al telemark che insegnavano a noi; però quando li vidi lanciarsi in un salto di 30-
40mt. rimasi, come tutti, a bocca aperta. Per quanto difficile da credere, quel modo di 
fare telemark trasmetteva emozioni, eccome! Alla manifestazione partecipò, senza che 
lo sapessimo, il delegato tecnico della FIS telemark, uno svizzero molto entusiasta che 
ebbi modo di incontrare nuovamente l'anno successivo a Milano, quando con altri fui 
invitato a una riunione della stessa federazione internazionale. Appresi, in quella 
circostanza, che si stava cercando di incrementare il circuito delle gare di Coppa del 
Mondo, che si meditava di far diventare il telemark una disciplina olimpica, 
prevedendo addirittura di renderlo sport dimostrativo per il 2006. L'Italia, oltre a non 
avere una federazione telemark, era in grado di dare allora al circuito di coppa del 
mondo due soli atleti, se non ricordo male. Ma nessuna stazione sciistica si era detta 
interessata a essere sede di prove di quel genere. Raccolsi allora l'invito della FIS a 
proporre al nostro club di organizzare una sessione di Coppa, pensando di aggregarla 
in qualche modo al classico festival del telemark, così da poter mettere in contatto le 
due realtà. Il no del Telemark Cortina fu talmente secco da non invogliare ad alcun 
tentativo di appello. Il telemark deve essere powder, fuori pista, scialpinismo, tutto 
quello che si vuole, anche filosofia di vita, ma non gare! Questo in sintesi il resoconto 
dell'assemblea. Fu strano, perché sia la manifestazione di Cortina, sia l'attività del club 
erano caratterizzate dal cronometro in varie circostanze: partecipavamo a diverse 
gare di propaganda, slalom e gigante, fino al punto da convincere gli organizzatori a 
creare la categoria telemark; non era infrequente che si partecipasse in gruppi di una 
quindicina di persone per volta. Si correva anche a Livigno, in una affascinante e 
altrettanto massacrante gara "classic"; si correva a Fai della Paganella, in un 
interminabile slalom sulla pista della "Nuvola Rossa".  
Ma quando si accennava al discorso della Coppa del Mondo, calava la censura più 
totale. 
Non smetto di pensare che fare uno sforzo in quel senso allora, avrebbe forse aiutato 
a consacrare il telemark, oggi e in casa nostra, quale disciplina olimpica, ancorché 
dimostrativa. Non posso dimenticare che proprio Livigno fu sede di una finale di Coppa 
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del Mondo di telemark, poi il nulla. Probabilmente lo scarso interesse dell'Italia ha 
consigliato di non insistere. 
Certo è però, dal mio modestissimo punto di vista, che il telemark come lo 
concepiamo e siamo abituati a viverlo in Italia, pur con innegabili soddisfazioni, non 
ha nulla a che vedere con le Olimpiadi e, piuttosto che dare di sé un’immagine di 
nostalgia e di vecchio, è stato meglio che non si sia visto alcunché. 
Ogni tanto mi domando se le gare (fra i pali, in un half-pipe, su un trampolino, in un 
contesto free-ride) non possano essere il mezzo per attrarre qualche giovane, per 
incrementare il popolo del telemark e, viva iddio, per diminuirne finalmente l'età 
media. Mi domando se non sia anche e indirettamente un modo per far sì che qualche 
commerciante in più creda in questo sport e sia invogliato a investire nell'attrezzatura, 
a fianco di quei quattro eroici negozianti che sono rimasti in Italia. Mi chiedo se le 
aziende di attrezzatura (non dimentichiamo che quelle di scarponi sono per la 
stragrande maggioranza e paradossalmente italiane), non tornino a credere e 
investire in eventi che possano veramente creare proseliti dalle altre discipline dello 
sci.  
I prodotti di nicchia costano ed è perfettamente inutile voler essere "elitari" senza 
pagarne lo scotto. 
Accettare l'agonismo, lasciare che si sviluppi, ha il solo rischio di portare vantaggi 
anche a quelli che, come me, amano ormai ascoltare il silenzio degli spazi aperti, 
interrotto solo dallo strisciare delle pelli sotto gli sci.  
Tornando a Torino 2006, e concludo, ho bene in mente uno scritto di Lattanzio (al 
secolo Fabrizio Deville, fra i fondatori degli Scufons del Cogo), pubblicato lo scorso 
anno e che si intitolava "L'occasione perduta". 
Parole sante, amico mio. 
 
Andrea Apollonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arrivederci al prossimo WP-Mag! 

 
Per qualsiasi informazione: luca@thewhiteplanet.it 
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