
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Un po’ di riflessioni pre-sciistiche 
 
Abbiamo organizzato l’incontro allo Stelvio… alt, alt, alt… Ho organizzato l’incontro dello Stelvio e son 
saltate fuori diverse cose. Prima tra tutte che continuo a dire e fare le cose come gruppo ma in fondo 
faccio tutto come Luca. Bene, allora ecco la prima riflessione. Assolutamente personale sia chiaro. 
E’ giusto continuare in nome di WP o sarebbe meglio iniziare a chiamare le cose LG? Per i fruitori degli 
eventi la cosa fa poca differenza. Secondo me tutto deve rimanere invece sotto il cappello, il nome di WP, 
perché personalmente, nonostante sia un solitario, credo nel gruppo. Sono sicuro che quando si arriva ad 
organizzare un week end di scuola o qualcosa di più impegnativo, come l’incontro dello Stelvio, solo il 
gruppo può essere vincente. La prova di tutto questo è la realtà delle cose. Se non ci fossero i Carlo 
Zortea, i Giuliano Pederiva, i Paolino Tassi, i Mauro Girardi, le Francesche Cattaneo, le Marielle Serafini e 
tutti quelli che non scrivo altrimenti ci vorrebbe tutta la pagina, ebbene senza tutti questi signori o 
personaggi, tutto sarebbe stato impossibile. 
Il gruppo formato da sciatori, negozi, riviste, produttori, impiantisti, albergatori tutti insieme, e solo 
insieme, possono riuscire nell’organizzare e, cosa a cui tengo, tutti hanno diritto alla loro ribalta. 
La vita mi ha dimostrato che quando ci si espone, e magari ci si espone solo facendo delle dichiarazioni 
verbali, immediatamente il gioco a cui si partecipa rimane lo stesso ma la posizione del singolo giocatore 
cambia. Se provoco situazioni come la Scuola o il TelemarkeT devo essere pronto a sentirmi rivolgere 
richieste o anche rimbrotti. Lo so e mi prendo gli uni e gli altri. I primi cerco di ridurli al minimo: ecco 
perché invito tutti a prenotarsi gli alberghi direttamente. I secondi li incasso e magari mi “incasso” 
(pronunciato alla lombarda) ma poi mi chiedo se sia giusto essere rimproverato per errori o mancanze 
organizzative. La debolezza del gruppo è che quando si deve cercare un capro espiatorio lo si cerca nel 
singolo. Per di più molti amano avvantaggiarsi della presenza del gruppo quando c’è da raccogliere onori 
e gloria ma pretendono di non avere a che fare con il tutto quando qualcuno ha da fare delle rimostranze. 
Va bè tirem innanz. 
 
 
Stelvio 4 e 5 ottobre 
 
Voglio raccontarvi come si è andato organizzando l’incontro nei mesi precedenti il week end, ma prima 
voglio descrivere brevemente i due giorni per chi non c’era. 
Allora: sono arrivate tra venerdì sera e sabato mattina 82 persone. Molte erano facce nuove e non solo 
tra i principianti. Tutti gli abituè erano sorpresi di vedere sciatori di medio e alto livello mai visti prima. 
Anche i principianti erano molti. Sabato ne avevo più di 20 in classe. 
Sono arrivati Scarpa, Garmont, Crispi, BD e tutti i negozianti: Mottini, K2 e 1884 di Cortina, Cavallo di 
San Dalmazzo e Dameno di Milano. I primi hanno mostrato e offerto in prova i loro scarponi. I pochi sci, 
arrivati un po’ in ritardo, sono stati provati poco mentre i negozi hanno venduto un po’ d’attrezzatura ma 
soprattutto si sono fatti conoscere. Sabato pomeriggio e sera si è svolto un dibattito estemporaneo tra i 
telemarker e i produttori di scarponi. Argomento: perché debbano costare così tanto ‘sti benedetti 
scarponi da telemark? Perché non si sia riusciti a far affluire o attrarre giovani se il telemark cresce? 
Eroicamente Sissa, manager della Garmont, si è sacrificato in nome di tutti i produttori giustificando la 
situazione indubbiamente cara e costosa. Paolo Tassi, stampellato per il recente e quasi superato 
incidente geologico, ha introdotto l’insuccesso attrattivo. Un po’ tutti si chiedono se il telemark cresce. 
(Le risposte di tutti, riassunte più avanti insieme alle mie). 
Sabato notte ha nevicato e domenica mattina tutti sono scappati dal passo, tutti preoccupati di montare 
catene o sghiacciare motori. 
 
L’INCONTRO E’ STATO UN SUCCESSO. Tutti i produttori di scarponi presenti contemporaneamente, una 
sola marca di sci: Black Diamond. Solo loro hanno creduto o credono nel telemark. Buon per loro e grazie 
da parte nostra. I negozi si sono fatti conoscere, tutti hanno sciato, imparato qualcosa in più. QUINDI SI 
RIPETE L’ANNO PROSSIMO, SEMPRE IN OTTOBRE SEMPRE ALLO STELVIO CON LA PARTECIPAZIONE DI 
TUTTE LE AZIENDE CHE HANNO PARTECIPATO QUEST’ANNO E ALTRE CHE GIA’ HANNO SAPUTO E 
VOGLIONO ESSERCI. 
Torniamo a quest’anno. Come si è arrivati a tutto quello che si è visto. Poco o tanto che sia. 
Il 1 agosto sono andato alla più grande fiera estiva dell’articolo sportivo, Frederickshafen, e ho contattato 
tutti quelli che potevo e che erano presenti. Chi non lo era l’ho contattato via e-mail. Fatto questo ho 
dovuto richiamare tutti e sollecitare una risposta agli inizi di settembre. Fino ai primi di ottobre nessuno 
mi aveva confermato. Tra i primi e l’evento, qualcuno come K2 sci, mi ha scritto che non erano 
interessati (grazie e complimenti!). Gli altri mi hanno detto che sarebbero venuti ma con chi, a che ora, 
nessuno ha precisato. Nel frattempo ero salito allo Stelvio dove Claudia Rizzi dell'Hotel Folgore mi ha 
subito spalleggiato. Molto, molto più freddi gli operatori degli impianti. Niente sconti, nessuna gratuità, 
che non portino materiale in quota. Ecco come si è venuto formando il week end. 
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Nella mia dabbenaggine ho continuato a suggerire a tutte le ditte di utilizzare i loro uomini immagine. 
Insomma cercavo e cercherò sempre di valorizzare i telemarker italiani professionisti. Una lista? 
Luca  Dalla Palma per Crispi oppure Elena Spalenza, oppure Max Tua, oppure Giuliano Pederiva; Lino 
Robotti per Garmont o qualcuno degli Istruttori che usa Garmont; Scarpa potrebbe usare Carlo Zortea, 
Iwan Bormolini, Fosco oppure Luca Gasparini!!! Si perché Luca Gasparini nonostante faccia immagine per 
Scarpa, così mi viene detto e così è nella realtà, non becca una lira da nessuno se non assai raramente. 
Questo vorrei che si sapesse. Anche perché questo permette di leggere tutto ciò che ci è stato detto sul 
perché costino così tanto gli scarponi da telemark, costruiti in Italia e venduti all’estero. 
Il dibattito lassù, le difficoltà organizzative e miei convincimenti mi portano ad asserire che il telemark e 
in special modo il telemark italiano alle aziende NON INTERESSA!!!!!!! CAPITO!!!!!!!!! LUCA!!!!!!!! Capito, 
capito. 
In ogni caso perché i non professionisti siano sempre sereni e non si facciano intristire da questi discorsi, 
posso ufficialmente dichiarare che: IL TELEMARK IN ITALIA E’ CRESCIUTO E CRESCE. La dimostrazione 
incontrovertibile? Allo Stelvio sono stati “prelevati sbadatamente”, “scordati di restituire”, “asportati”, 
“sottratti” ma si dai, “rubati” ben tre, dicasi 3, paia di scarponi. Tutto questo vuol dire che quel tanto di 
impersonale portato dalla moltitudine è entrato a far parte del nostro mondo. Ci siamo tutti dati da fare 
per farlo crescere e penso ci si sia riusciti. Ora dobbiamo raccogliere il buono e il marcio. 
In ogni caso penso che quest’anno vedremo un qualche movimento in avanti. Vuoi perché con tutto il 
rumore che ho fatto sugli sci larghi saranno molti i telemarker con questi sci sulle piste e come ho sempre 
pensato ed affermato se siamo in più a presentarci sulle piste con questi sci dal nuovo aspetto si creerà 
finalmente un’associazione telemarker = look nuovo e moderno. Poi perché la rivista Freerider 
pubblicherà un po’ di articoli sul telemark e non ultimo il fatto che il suo direttore abbia provato a far 
telemark e gli sia piaciuto al punto da comprare sci e attacchi per il prossimo inverno. Subito a ruota lo 
hanno copiato 4 suoi amici snowboarder. E’ lì che si possono trovare nuovi giovani che di sicuro faranno 
pernacchie a Luca Gasparini, Paolino Tassi, Giorgio Daidola, Luca Dalla Palma. Perché se arrivano 
scieranno come dei missili e se ne faranno un baffo del passato e di chi gli appartiene. Non solo ma 
sicuramente alcuni tra questi diverranno uomini immagine delle aziende. Il cerchio si chiuderà.  
 
 
I giovani che non sono arrivati 
 
Come dicevo a Paolo non sono arrivati per molte ragioni con piccole eccezioni. Lui e Icaro a Livigno hanno 
contribuito a creare un gruppetto di giovani telemarker. Questo gruppetto esiste però solo durante la 
settimana della Skieda o poco più. E’ chiaro che ambedue, Paolo e Icaro, sappiano farsi voler molto bene 
da tutti e in special modo dai giovani, ma è altrettanto chiaro che un’opera di questo tipo l’hanno svolta 
quando sono stati pagati in quanto guide che lavorano alla Skieda. E’ chiaro che non è solo questo ma 
quello che mi preme sottolineare è che in assenza di un’organizzazione incaricata di diffondere il telemark 
– che sia Fisi, che siano le aziende che producono o quel che volete voi – è solo una situazione dove dei 
professionisti vengono pagati e che gli stessi sono in grado di dedicare la loro enorme passione in questo 
caso ai giovani. Siamo quindi punto e a capo. La stessa Livigno, chiusa la Skieda, fa poco per quegli 
stessi ragazzini che Icaro e Paolo sanno stimolare e riunire. Le aziende ignorano i professionisti italiani 
ma parlano di marketing (gulp!!), le riviste pure, tutti noi dobbiamo lavorare per vivere e per di più siamo 
così tonti o onesti da chiederci perché non si sia riusciti a raggiungere i giovani. Potrei farvi leggere cosa 
ho inviato numerose volte alla Fisi per proporre dei corsi di telemark ai club di salto, tempo e in chiostro 
ignorato. Sicuramente per loro indolenza o miopia ma anche per passività da parte di chi, telemarker, era 
ed è vicino a questi mondi e non si è dato da fare forse solo perché l’idea non era loro. 
 
Di tutto quanto qui sopra inizieremo a parlarne prossimamente nel forum. Apriremo l’argomento e poi 
spero tutti partecipino. Tutto quanto scritto sopra, inoltre, corrisponde alla verità ma è un pacco, proprio 
come la pre-sciistica. Sgobbi e sudi per farla. Poco divertimento, solo la speranza che possa servire. In 
questo caso a sapere qualcosina in più su come stanno le cose. Per fortuna nevica già in quota. 
Arrivederci al numero di dicembre dove forse ci saranno descrizioni di curve e meno arzigogoli mentali. 
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LENI RIEFENSTHAL, DELLA BELLEZZA E DELLA COLPA 
Di Claudio Biancani 
 
Alla fine dell'estate, a centouno anni, se n'è andata Leni Riefensthal. La stessa straordinaria durata della 
sua vita ci dice di un personaggio fuori dal comune. E' stata attrice, fotografa, regista, sciatrice, alpinista 
e antropologa in uno dei secoli più difficili da vivere della storia umana. Di lei si sono dette tante cose: 
anche di essere stata la musa di Hitler, oltre che fotografa e cineasta del regime. A parte l'enfasi 
giornalistica sulla sua improbabile funzione di ispiratrice di un uomo che non aveva certo bisogno di 
essere ispirato, è ben vero che Leni lavorò con e per il regime, e con successo. Ma è altrettanto vero che 
condivise questo terribile privilegio con fior di accademici, scienziati, artisti, letterati, filosofi, economisti, 
industriali, sportivi eccetera: cioè con buona parte della elite tedesca del tempo. Oggi ancora ci si chiede 
come potè farlò. Questa domanda, che riguarda tanto l'ambito morale quanto quello storico, può forse 
trovare risposta a livello estetico. Anche se ciò significa di fatto eludere la responsabilità morale. La sua 
arte filtrò e interpretò anche la parte oscura e trionfante dello spirito di un'epoca, in cui confluivano e 
cozzavano simboli e suggestioni del tardo Romanticismo tedesco, la forza dirompente del pensiero di 
Nietzsche e del Wagnerismo, la versione nordica del culto della classicità e la speculare rappresentazione 
mitologica della natura settentrionale e della montagna, magica ed eroica, di Eugenio Guido Lammer. A 
rendere micidiale questa miscela estetizzante e misticheggiante, tendenzialmente reazionaria e affine alle 
suggestioni della Konservative Revolution, lo sciovinismo nazionalista e un antisemitismo neanche troppo 
strisciante, se è vero che già alla fine del XIX° Secolo (cioè in piena "Austria Felix", tra un walzer e 
l'altro), in molte sezioni del Club Alpino austriaco, il DOAV, si invocava l'espulsione dei soci ebrei dal 
sodalizio. (1) 
Leni Riefensthal riuscì ad elaborare questo turbine epocale, già coagulato nella ideologia nazional-
socialista e a  distillarne una estetica personale fatta di immagini forti e di altera bellezza, di chiaroscuri 
scolpiti sui corpi, della luce abbagliante di un immaginario eroico ed apollineo, di un trionfo della 
giovinezza che era ancora aldilà di diventare un trionfo della morte. Una tale rappresentazione del mondo 
- più mitica che storica - non poteva non diventare un potente strumento di propaganda: basti pensare 
alla fascinazione esercitata dalle immagini di "Olimpia" e di "Il trionfo della volontà". Ma questo non era 
soltanto materiale di propaganda: il suo era codice espressivo e modello estetico, che divenne cifra e 
sigla di un'epoca, di una generazione e di un paese, piacesse o non piacesse alla Riefensthal. 
Probabilmente la vicinanza al Potere Assoluto in un primo momento non le ripugnò, considerando il 
carattere trionfale e vitalistico di molta sua espressione artistica. D'altronde il suo culto del corpo 
"naturale" durò ben oltre il Terzo Reich. Si guardi il libro fotografico dedicato al popolo Nuba, le cui 
statuarie figure d'ebano per potenza e pura bellezza seppelliscono per sempre qualunque pretesa ad una 
fisiologica supremazia razziale da parte "ariana". Anzi, nella sua fotografia, manca l'estetismo mortuario 
che segnò tanta parte della propaganda nazista e che ne costituiva la forza. A distanza di tanti anni le sue 
immagini trasmettono intatta semmai la loro pulsione di vita e di giovinezza: raramente retoriche, forse 
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ambigue, certamente illusorie, ma del tutto prive delle componenti sadiche dominanti nei comuni filmati 
di propaganda. 
Dopo la guerra fu accusata, pagò, le fu rimproverato di non aver preso la strada dell'esilio come tanti altri 
personaggi della cultura tedesca. Probabilmente non lasciò il suo paese per molte ragioni, di cui la gloria 
tributatale e la convenienza e la paura sono soltanto alcune: ma forse anche perché vivere da privilegiata 
nel Terzo Reich poteva anche essere un'esperienza di esaltata normalità, un quotidiano e ben organizzato 
delirio di entusiasta grandezza: "Kraft durch Freude!". È un dato agghiacciante ma è un dato di fatto. 
Dovrebbe fare riflettere su quanto può essere breve e inavvertibile la transizione fra il normale e il 
mostruoso, tra il sogno e l'incubo. L'arte di Leni in fondo ci esorta a vigilare, a non chiudere gli occhi 
anche quando siamo abbagliati da immagini di bellezza. 
Ho visto un suo magnifico primo piano. Bellissima, guarda dritto nell'obiettivo. Il suo sguardo è profondo 
e lontano. Sembra guardare al di là, oltre chi la sta fotografando: e che quello che riesce ad intravedere 
la lasci finalmente cosciente e sgomenta.  
 
NOTE 
(1) «Nel 1887 viene fondata la Akademische Sektion Wien, prima di una lunga serie di sezioni dello 
stesso tipo all'interno del DOAV, caratterizzate da un collegamento stretto con l'ambiente universitario e 
dal prevalere di una corrente elitaria nazionalista (…) la ASW nel 1907 introduce per la sua sezione 
sciatoria il contestatissimo ''paragrafo ariano'' (Arier Paragraph) volto ad impedire l'iscrizione dei non 
ariani, in primo luogo gli ebrei. Nel 1905 la sezione Austria del DOAV introduce il primo paragrafo ariano. 
Lo statuto precisa che ''solo i tedeschi di razza ariana possono diventare membri del Club''. Lo stesso era 
avvenuto (ndr) a Berlino nel 1899. Tuttavia nel Reich il fenomeno è più limitato che in Austria (…) solo 
dopo il 1918 l'antisemitismo acquista intensità. Nel DOAV si arriva all'esclusione totale degli ebrei, molto 
tempo prima che i nazisti prendano il potere. Già a partire dal 1920 il Club Alpino e alcuni club di sci 
avevano cominciato a collaborare con agitatori antisemiti, introducendo il paragrafo ariano negli statuti 
delle sezioni (…) in breve tempo questa tendenza si trasforma in sistematica epurazione delle associazioni 
tedesche da elementi ''non ariani'' eppure mai prima di questo momento il DOAV aveva proclamato con 
tanta forza la sua apoliticità, convincendo così un gran numero di persone». Anna Bartolini, "Dall'Alpe 
romantica all'Alpe sponsorizzata: indagini sulla cultura dell'alpinismo, tra storia e antropologia" - Tesi di 
laurea Università di Torino Facoltà di Lettere e Filosofia - Anno accademico 1999/2000. 
 

 
 
 
ATTREZZATURE 
 

I fat 
 
Molti sanno che da almeno due inverni sono un sostenitore della validità degli sci larghi. Iniziamo a 
specificare che secondo me quando uno sci è più stretto di 80 mm al centro non è largo. Per me, ok! I 
modelli di cui parlerò sono stati provati da professionisti del telemark: Iwan Bormolini, Paolo Tassi ed io 
ma anche da telemarker non professionisti. Le mie affermazioni tengono quindi conto delle loro 
sensazioni, sorprendenti in un certo senso. 
Avevamo una dozzina di modelli di sci. La varietà era ed è enorme. Più o meno sciancrati, più o meno 
pesanti, più o meno futuristici nelle forme. Altrettanto varie, alla fine, le preferenze dell’uno e dell’altro 
sciatore. 
Per creare una prima distinzione tra sci larghi mi sembra il caso di partire dal concetto di pesantezza. 
Esistono sci leggeri e sci pesanti. I primi sono più eclettici (Poket Rocket della Salomon, i due modelli 
della Zag). Con questi sci si possono fare anche serpentine e scondinzoli. La loro leggerezza permette allo 
sciatore di inserirli in curva con la stessa facilità di uno sci non largo. Quando gli sci sono pesanti è 
sicuramente più difficile. D’altro canto la leggerezza sotto i piedi è un fattore che “preoccupa” lo sciatore 
non professionista. Questi sci tendono a non  farsi sentire e la cosa a volte non piace. I più abili invece 
sanno approfittare della leggerezza per inserirli velocemente in sequenze rapide. 
Una seconda categoria di sci larghi è quella degli sci pesanti. Alcuni di questi sono pesanti perché 
decisamente più larghi di tutti gli altri (Kneissel, Tua Bubba). Questi sono sci fondamentalmente per 
curve lunghe e a alta velocità. Paolino dopo un po’ di esercizio mi telefonò dicendo che con i Kneissel si 
trovava bene anche nei canalini delle Dolomiti ma tutti noi conosciamo le doti funamboliche di Paolo. Altri 
sono pesanti anche se non così larghi perché costruiti con l’intento di avvicinare le doti del largo – grande 
gallegiabilità in neve fresca, curve lunghe – con qualità più pistaiole – tenuta sul duro, risposta nervosa 
agli impulsi-. I modelli di questa seconda branca : Nordica, Wolly, Tua Tsunami, Rossignol, Dynastar, 
Stockly Stormrider HL.  
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La curiosità di questo secondo raggruppamento è che alla prova pratica il modello che meno era piaciuto 
ai professionisti, il Rossignol Scratch BC, è stato quello più apprezzato dai non professionisti. Perché? Lo 
Scratch Bc è uno sci pesantotto e non molto reattivo. Questo fa si che lo sciatore non viene mai sorpreso 
da reazioni troppo rapide e quindi difficilmente gestibili da un non professionista. Gli altri modelli infatti 
sono tutti molto reattivi, chi più chi meno. Sono sci che hanno catturato la simpatia di Iwan: il Beast di 
Nordica; Stormrider Hl di Paolo; Dynastar la mia. Il Wolly ci è sembrato esageratamente reattivo. Molto 
performante in pista ma a costo di concentrazione notevole, senza nulla di più fuori pista ma con una 
caratteristica unica: il prezzo Euro 1.000. 
In conclusione possiamo suggerire di scegliere largo perché nuovo e bello. Perché in pista va bene, basta 
ascoltarlo un po’ all’inizio e prendergli le misure. Iwan temeva fossero lunghi e difficili da invertire e 
subito invece si è accorto di quanto siano facili. Fuori pista sono una nuova dimensione. Possibilmente 
con due punte. Perché sono nuove forme. Gli sguardi e la salivazione degli sciatori, degli snowboarder al 
nostro passaggio con quegli sci erano paragonabili a Gatto Silvestro quando pensava di poter pappare 
Titti. Scegliete largo perché dovreste essere anche voi stanchi di vedere le dimensioni delgi sci crescere di 
un millimetro a stagione. In questo modo vi portate avanti un po’ di anni. Il telemark è sempre proiettato 
verso il futuro ,ah, ah, ah. 
Nella lista noterete l’assenza di alcune marche. Head, Fischer, K2, Elan, Blizzard. Qualcuno ci ha detto 
che non importano gli sci larghi, prodotti dalla casa madre, perché in Italia non interessano e poi da noi 
non c’è la neve profonda. Qulacuno li importa ma non ce li ha dati perché non crede nel mercato del 
telemark. E queste ultime sono ulteriori se non la prima ragione perché vi consigliamo di prendere largo. 
Perché loro non ci credono – non credono a noi telemarker – e perché chi ci ha dato fiducia merita un 
tangibile grazie. 
Qui sotto l’intera lista degli sci provati. Purtroppo Tua è fallita e quindi i suoi sci non si troveranno ma ci è 
sembrato doveroso inserire i modelli che avevano preparato. Se di alcuni modelli non trovate il commento 
(Stockly Stormrider Fly) è perché li ho reputati troppo stretti ma per dovere nei confronti di chi ce li ha 
fatti avere ne pubblichiamo misure. 
Per un commento a tutti i modelli vi rimandiamo alla rivista Freerider che pubblicherà un articolo sugli sci 
larghi da noi provati nel numero di dicembre. 
 
1. Rossignol Scratch BC  Sciancratura: 122-90-115 
2. Slalomon Poket Rocket  Sciancratura: 122-90-115 
3. Nordica The Beast  Sciancratura: 124-92-116 
4. Zag Freeride Big 84  Sciancratura: 134-84-112 
5. Zag Freeride Big 75  Sciancratura: 125-75-105 
6. Wolly Freeride   Sciancratura: 120-80-110 
7. Kneissel T@nker  Sciancratura: 125-93-116 
8. Tua Bubba   Sciancratura: 126-93-113 
9. Tua Tsunami   Sciancratura: 121-83-104 
10. Stockly Stormrider HL  Sciancratura: 116-75-102 
11. Stockly Stormrider Fry  Sciancratura: 109-73-99 
12. Dynastar Intuitiv Big   Sciancratura: 117-89-110 
 

 
 
 
AVVENIMENTI E ATTUALITA’ 
 

NOVITA’ BUONE E BRUTTE 
 
Buona 
L’interesse dimostrato dalla rivista Freerider al telemark. Nei prossimi numeri verranno pubblicati almeno 
due articoli. Uno sui fat, l’altro sulla tecnica, proposta in chiave un po’ trasgressiva. Un terzo articolo 
speriamo esca più avanti in primavera su Mad River Glen di 2 inverni fa. 
Mi sembra di poter dire che un’altra buona notizia è che Emilio Previtali si sia messo a fare telemark. Farà 
sicuramente trend e io sono sempre stato dell’opinione che è tra i fondisti, i combinatisti nordici e gli 
snowboarder che il telemark può trovare nuova linfa. 
Cattiva 
Tua ha chiuso. Speriamo temporaneamente, che qualcuno in futuro abbia la forza economica di farla di 
nuovo rinascere. Ci dispiace veramente molto. In Italia rimane solo Trab e Nordica a produrre sci. Un po’ 
poco. La curiosità personale è di vedere dove andranno a battere molti dei i vari sciatori ex Tua, molti dei 
quali non hanno la mia stima che drenano forze e risorse. Non voglio con questo dire che loro hanno fatto 
affondare Tua. 
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Cattiva 
Il costo della Scuola Permanete di Telemark sale a Euro 60 per due giorni 
Buona 
Le classi alla Scuola Permanente di Telermark non avranno più di 6 allievi 
Cattiva 
Un po’ troppa gente prenota la Scuola e poi per vari motivi, tutti più che validi – tipo il cattivo tempo – 
rinuncia. Questo sballa di molto i calcoli di chi organizza. Se si va avanti con eccessive rinunce toccherà 
alzare ancor di più il prezzo. 
Buona 
Il nuovo look del sito. Lì troverete tutte le notizie relative alle reali attività in atto da parte di WP. Cercate 
lì informazioni relative alla Scuola, ai Viaggi e partecipate al forum 
Cattiva/buona 
Con Novembre riprenderemo a scaldare la voce Forum sul sito 
 

 
 

SCUOLA PERMANENTE DI TELEMARK 
 
La Scuola Permanente di Telemark è ripartita allo Stelvio ad ottobre. L’appuntamento di Novembre è a 
Cervinia il 15 e 16. L’augurio è di essere ancora in tanti e di veder arrivare i telemarker dell’Ovest. Allo 
Stelvio c’era gente che veniva dal Lazio. Troppo lontano!! Aspettate che veniamo da voi, questo è 
l’intento della SPT. Il costo del corso, quest’anno sale a Euro 60 per i due giorni. Altra novità è che 
cercheremo di contenere i gruppi entro il numero di 6 allievi per classe. Questo significa che è 
fondamentale mandare la conferma. Qui sotto il nuovo calendario. 
A Cervinia alloggeremo anche quest’anno presso l’Hotel Mignon 0166 948324. 
 

 
 

Calendario 2003/2004 
 
Come l’anno scorso il calendario è ancora incompleto per quanto riguarda alcune località. Il discorso è 
quello dell’anno scorso, mi piacerebbe che qualcuno si facesse vivo da una delle regioni dove non è 
definita la località per proporre una sua piccola e tranquilla stazione 
 
Ottobre 2003 4 e 5 - Corsi per ogni livello – Stelvio e Fiera dell’attrezzatura 
Hotel Folgore 0342 903141  
Novembre 2003 – 15 e 16 Corsi per ogni livello – Cervinia Hotel Mignon 0166 948324 
Dicembre 2003 – 13 e 14 Corsi per ogni livello - Livigno 
Gennaio 2004 – 24,25 e 26 - Majelletta Passo Lanciano Appennini Corsi per ogni livello -  
Febbraio 2004 – 14 e 15 Argentera Cu (Piemonte) Hotel della Pace San Buco 0171 996628 
Marzo 2004 – 13 e 14 Veneto Passo S. Pellegrino o Asiago o Cortina 
Aprile 2003 Livigno 
 

 
 

VIAGGI 
 
La continua richiesta di partecipare al viaggio in Norvegia – barca/sci per intenderci – mi ha spinto a 
riconsiderare l’idea di contattare i proprietari della barca e vedere se la cosa è fattibile e a che prezzi. 
Quindi sappiate che potrebbe verificarsi l’ipotesi di vedere all’improvviso comparire sul sito la voce Viaggi 
e a fianco l’immagine della mitica Polargirl. I più saggi mi hanno già pre-prenotato. E’ un buon metodo 
perché se la cosa va in porto sarà per soli 24 partecipanti. Vedete voi. Tutto quel che c’era da dire sulla 
bellezza di quel viaggio è stata detta. Se non ne sapete nulla andate a leggere l’articolo scritto da 
Giosanna Crivelli sullo scorso numero del nostro giornalino. 
 
In 4 o 5,se ci avviseranno che è arrivata la neve, schizzeremo a metà novembre in Kazakistahn a sciare 
nella stazione di Chimbulack. Gran posto. Se accadrà potrebbe darsi che organizzi una serata di 
diapositive a Milano. Vi terrò informati. Se partiamo per farvi morire d’invidia oppure per dirvi della 
serata. 
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INTERNET 
 
Abbiamo immesso l’indirizzo di telemarktribe, ci scusino gli amici che lo curano per questo ritardo. 
Si tratta indubbiamente di un sito di riferimento che pone una particolare attenzione alle attività del 
Centro Italia, ma non solo a quelle. Aggiungiamo anche i siti dei produttori che sono saliti allo Stelvio ad 
ottobre. Ad ogni numero aggiungeremo i nomi di produttori di sci, scarponi, attacchi e quant’altro. La 
lista diverrà ricca di indirizzi. 
 
 
www.telemarktips.com www.telemarktribe.com 
www.telemark.it www.garmont.com 
www.deepsnow.com www.crispi.com 
www.freeheel.com www.stoeckliski.ch 
www.scarpa.net www.kneissl.com 
www.tuaski.net www.dynastar.com 
www.alpinia.com  
www.photo-zoom.com  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il prossimo numero di Wp-Mag si troverà sul nostro sito ai primi di Dicembre. 
 
Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a Wpmag scrivete a luca@thewhiteplanet.it 
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