
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cosa troverete nel Mag 
 
Non molto telemark praticato. Personalmente trituro ore di lezione a talloni bloccati e ahimè più che altro 
con principianti. Sembra non finiscano mai!! Quindi di curve a tallone libero ben poche almeno per quel 
che mi riguarda e quindi pochi spunti per parlarne. 
In ogni caso nel Mag di marzo un “ritrovato” articolo di Omar di Kandhar. Fu scritto l’estate scorsa, 
sull’onda del gran caldo dell’estate 2003 ma verte sui disastri ecologici per costruire piste da sci e bob per 
le prossime Olimpiadi. Si tratta quindi di argomento sciistico. Mi scuso con Omar per averlo pubblicato 
solo ora ma sempre di sci si tratta. 
Abbiamo poi il resoconto dell’inviato all’Ispo Fabrizio Deville con la seconda parte della sua visita alla fiera 
di Monaco. La prima parte ha suscitato sorpresa e divertimento in molti. Molti mi hanno scritto 
congratulando il suo articolo. Sono sicuro che anche questo secondo saprà stimolare la curiosità dei 
telemarkers. Non ci sono giudizi ma solo il riportare l’eccitazione e la sorpresa nel vedere nuovi sci, nuovi 
modelli e marche. Direi che sono le forme, i nomi, le serigrafie che colpiscono Fabrizio. Per altro non 
potendo provare tutti gli sci sarebbe disonesto leggere giudizi. Ma sono sempre convinto di ciò che scrivo 
e dico da mesi, se non anni, e cioè che se interessa vedere il telemark crescere, deve interessare ed 
attrarre per le nuove forme e nuovi colori. Tra le altre cose vedo più sci strani ai piedi dei telemarkers che 
a quelli degli sciatori alpini. Buona cosa!! Siamo davanti e nessuno potrà dire che siamo arrivati secondi. 
Quando rinacque il telemark in Italia, fu anche bloccato dal fenomeno carving: gli spigoli, sciare sugli 
spigoli. Ci si è provato anche noi e ci si è pure riusciti ma per gli “altri” abbiamo copiato, siamo arrivati 
secondi. Questa volta no! 
Una bella descrizione delle sensazioni degli sciatori appenninici – Francesco Cosi alla ricerca della nevicata 
Big One. 
Da ultimo un articolo inviato dall’amico Pietro. Un nuovo pro memoria relativo agli ultimi posti disponibili 
per la Norvegia, con una breve spiegazione delle difficoltà sciistiche che si affrontano durante il nostro 
viaggio barca/sci. Giusto per chi teme si tratti di cose per soli superman. E qualche riga sulla prossima 
Skieda che mi rivede nell’organizzazione e impegnato nell’allestimento del Tele Expo. Tutto qui. 
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CIO’ CHE VEDO, LEGGO, SENTO E DEDUCO 
 
Facendo il maestro di sci a volte ci si trova in situazioni strane. Oggi per esempio credevo di dover far 
lezione solo ad una signora israeliana – pure bella e abbastanza provocante – amica di amici romani. In 
effetti all’ora stabilita si è presentata la signora – assolutamente principiante – l’amica comune – buona 
sciatrice ma impaurita da una caduta fatta due anni fa dove si ruppe la spalla e assolutamente spiazzante 
un terzo loro amico: un prete!!! 
Una discreta squadra e io in mezzo. L’unico vantaggio è che parlo inglese alla signora e gli altri capiscono 
poco o nulla di ciò che le dico, quindi riesco a cavarmela nel “parlare” ad ognuno. Ultimamente non 
insegno più a sciare con ordini del tipo: “piega qui, abbassa la spalla là” ma parlo solo di scivolare – 
plastica/neve – gravità, velocità e nostro corpo. Tutto funziona con la signora ma cosa fare con gli altri? 
Vedrò domani. In ogni caso ho scioccato il prete sostenendo che sciare è un rito pagano! E’ l’interazione 
tra uomo e gravità. Tutto qua. Si celebra il rito dello scivolare. Rito godurioso, trasgressivo alle regole del 
controllo. Rito celebrato in coppia con la forza di gravità. Si da e si ottiene, in un su e giù, avanti e 
indietro, sensuale. 
E’ così, sciare è un rito pagano. Lo scopo è viverlo per celebrare e godere di tutto questo. Il sacrificio è 
multiplo. Forse sono gli sci che vanno sacrificati. Si, gli sci vanno usati fino a distruggerli. Vanno 
riguardati ma non molto. Basta che scivolino, quello è il loro unico scopo d’essere là. Quando sono ai 
piedi non possono neppure più pensare che i colori e le forme per cui li ho scelti abbiano importanza. 
Servono solo a farmi scivolare. Il resto non importa. Li sacrifico in nome del rito. E’ anche l’unica mia 
rivincita contro lo spaventoso affronto che è stato sentirne il prezzo e sborsare la cifra per acquistarli. 
Quando esco da una curva cerco di spezzarli, per poi rilasciarli e continuo così fino a fermarmi in fondo 
alla pista. In neve fresca potrebbe essere il sacrificio della bellezza della superficie su cui si scia. Solcare 
quella distesa di neve immacolata, vergine diciamo noi italiani. Nessuno nel mondo la descrive come neve 
vergine – powder, profonda, fresca – solo noi la chiamiamo vergine. Noi popolo di tradizioni cattoliche 
osiamo usare un termine così vicino all’impronunciabile. Domani provo a dire al prete che alla fine della 
settimana dovremo essere in grado di sciare la neve vergine e vedremo cosa succederà. 
E’ un rito pagano dove la vittima o le vittime possono essere anche altri elementi: gli altri sciatori, noi 
stessi. Il rito vuole che ci siano delle vittime. Vi posso dire che nella valanga in cui mi trovai potevo 
essere benissimo la vittima del momento, vittima non solo in senso di potenziale morto. Sono io stesso 
vittima quando insegno a turbe di principianti, come mi è capitato lo stesso pomeriggio. Dilaniato tra uno 
e l’altro. L’uno che sfugge al controllo e rischia di schiantarsi e l’altro che mi chiede se deve prendere le 
racchette quando gli sto parlando di togliere gli sci. E’ un rito che sacrifica a volte anche il maestro ma è 
assolutamente pagano. 
 
Il rito richiede il sacrificio. L’altra settimana avevo un altro principiante. Belga, terrorizzato. Venuto a 
Livigno al seguito di due amici sciatori. Era venuto ripromettendosi di non sciare. Mi ha dichiarato che non 
faceva sport e non era portato agli sport. Per di più io parlo francese come una vacca spagnola 
(espressione inglese per dire che uno fa male una cosa). Il problema era che ne pomeriggio avevo una 
turba di ragazzini dai 4 ai 9 anni: olandesi (non ci capivamo se non a gesti), una svedese di 3 o 4 anni (la 
mamma sosteneva averne 4 un giorno e 5 il giorno dopo) e poi avevo 4 francesi. Avete mai provato a 
parlare una lingua straniera a dei bambini, per quanto la parliate ed intendiate bene, sentita da dei 
bambini non capirete niente e io il francese lo so come una vacca spagnola. Il belga era la mia vittima. 
Dalle nove alle dieci mi sentivo lo stregone, il celebrante. Dicevo quel che volevo, in francese/milanese e 
lui doveva eseguire. Ogni giorno era sempre più ammaccato ma insistevo a parlargli, a fargli lunghi 
discorsi su gravità, energia, scheletro. Era la nostra vittima sacrificale (nostra inteso come santone, 
gravità e scivolamento). Io dovevo sacrificare lui alle forze della natura prima che i bambini francesi mi 
sacrificassero. Ivo, il nome del belga, faceva 3 curve da sogno e poi si schiantava. Il sacrificio era 
compiuto, e io – bastardo – facevo delle risate incredibili ma era giusto fosse così. Siamo saliti sulla 
seggiovia per la prima volta. Io chiacchieravo cercando di mettere a posto racchette, sci, gambe, guanti 
suoi, miei. Mi giro e lo vedo paralizzato dalla paura. Una paura simpatica perché non nascosta, schietta. 
Me lo disse con sguardo sbarrato: “io ho paura di questo aggeggio!” “Tranquillo sei con me, dammi retta 
e tutto funzionerà”. E’ andata bene. E’ sceso e si è messo a sciare a spazzaneve. Spazzaneve, il più 
grande esercizio sacrificale. Sotto lo spazzaneve si sacrifica la paura. La si tritura, la si stritola con le 
proprie lamine, grattando. “Grattè” “grattè” gratta, gratta. Non so se dica così ma funzionava e quando 
non lo faceva schizzava a valle procurandosi un nuovo ammacco. O lui o la paura. L’ultimo giorno lo 
incontrai come al solito alla base della seggiovia. Gli chiesi come andava e mi disse che aveva sciato tutto 
il pomeriggio. Era molto soddisfatto ma gli faceva male una spalla perché era caduto malamente. Gli 
chiesi come mai. “Ho dovuto gettarmi a terra altrimenti travolgevo uno snowboarder. Li trovo sempre 
seduti sulla neve e sempre lungo la mia traiettoria!” Gli averi dovuto spiegare che sciare è un rito pagano 
e che lo snowboarder era la sua vittima. O lui o lo snowboarder o “grattè”. Quell’ultima ora della sua 
vacanza ha sciato come un angelo. Veramente perfetto in tutti i movimenti. Era felice. Tanto felice che mi 
ha chiesto come fare per prenotare per l’anno prossimo. Quando tornerà, quella settimana, avrò la mia 
vittima!! 
 

 3



SPATULA 
 
Devo averlo già scritto ma ripeto: ero con Paolino in Vermont. In aereo leggevamo delle riviste di sci e 
Paolo mi chiese di leggere l’incredibile. In un piccolo box si parlava dei Volant modello Spatula. A prima 
vista pensavo mi chiedesse di prestare attenzione a delle piastre da sci alpino. Lessi, rimasi stupefatto e 
passai alla mia lettura. Oggi dei mitici Spatula se ne sa qualcosa di più. Sciancratura al contrario, più 
larghi in centro e più stretti in coda e punta. L’idea nasce dalle tavole da surf da onda, dagli sci d’acqua. 
Chi li ha concepiti si è chiesto come mai in acqua tutte le forme erano di quel tipo mentre gli sci erano 
costruiti al contrario. Stefan Rosler ne ha regalato un paio alla moglie e scrive nel forum di WP che 
Monica si permette di fare 1800 di dislivello con una sola sosta mentre lui si cuoce le gambe. Già letto, 
già sentito!? Ebbene, non so se arrivo secondo ancora una volta (tengo all’Inter quindi sono abituato!) 
ma qualcuno e forse molti arrivano dopo di me perché non ho mai letto scritto da nessuno e neppure da 
nessuno sottolineato che gli Spatola hanno il ponte negativo!!!!! Quattro punti esclamativi. Il primo è per 
chi non sa cos’è il ponte di uno sci. E’ l’arcuatura che gli sci hanno. La “gobba” che hanno quando posti su 
un piano. Il secondo punto esclamativo è per il “negativo”. I nostri sci hanno un ponte “positivo” perché 
quando li mettiamo uno contro l’altro – soletta contro soletta – al centro lasciano uno spazio. Le punte e 
le code si toccano e il centro no. Questo è un ponte positivo. Gli Spatola sono al contrario. Quando si 
accostano, immaginate di doverli portare in spalla, si toccano al centro mentre le punte e le code sono 
staccate. Il terzo punto esclamativo è per il vostro/mio stupore. Il quarto è per me perché quando scio 
con il Poket Roket alla fine delle sciate accostando i due sci mi stupisco che il ponte sia quasi inesistente. 
Le solette si toccano quasi. Quasi un ponte neutro ma molto vicino al ponte “negativo” degli Spatula. 
Grazie Francesco Cosi per le fotocopie di Couloir che mi hai inviato dove si vede il ponte negativo degli 
Spatula. Per altro sto scrivendo sentendo il cd di Neil Young e in un brano canta: “Someday you’ll find 
everything you’re looking for”. 
Non pensiate che lavori o sia pagato da Salomon, è che i PR sono stati una scoperta di due anni fa, 
continuano a stupirmi e strada facendo scopro dettagli che avevo “sentito”, “intuito” e che trovano 
corrispondenza nei fatti. Che i PR siano gli Spatula dei poveri. Evviva abbiamo trovato gli Saptula degli 
albanesi!!!!! 
Per finire un altro albanese mi ha appena chiamato per dirmi che vanno da dio: si tratta di Manolo!!! 
 
 
 
 
 
 
ESTATE DI FUOCO E DISASTRI PRE INVERNALI 
 
Estate di fuoco, quella del 2003. L’Italia dei boschi, delle pinete e della macchia brucia. Incendi in gran 
parte dolosi – dicono gli specialisti – cioè provocati ad arte. Tutti naturalmente esecriamo gli ignoti 
criminali. Se ne tracciano profili psicologici, che però non servono granché ad acchiapparli. La stupidità 
suicida del gesto ne oscura le retrostanti ragioni e convenienze, e la spettacolarità dell’incendio lo fa 
percepire come un flagello biblico. Gli incendiari sono i nemici pubblici del momento. Riescono anche a far 
dimenticare altri disastri – persino più irreparabili – inflitti al nostro mondo. Una foresta brucia, ricresce: 
avrà i suoi tempi, che non sono quelli delle nostre miserabili vite, ma potrà ricrescere. 
E’ invece disperante vedere quello che succede, ad esempio, alle montagne  
Destinate ad “ospitare” i “Giochi” olimpici del 2006 . Da quelle montagne disboscate, sbancate, sventrate, 
cementificate, asfaltate, rese irriconoscibili non crescerà più nulla. Sorgeranno bensì, fra mediatici fumi 
d’incenso, nuovi megaimpianti permanenti. Se ne vedono e se ne sentono di tutti i colori. A un prezzolato 
gazzettiere/intervistatore che chiedeva che cosa ne sarebbe stato, d’estate, di una pista di bob, 
l’amministratore/impresario di turno rispondeva rassicurante, che no, che non c’era da preoccuparsi 
perché l’opera era in cemento, quindi permanente e d’estate sarebbe servita alla pratica del bob a rotelle, 
per l’onesto spasso dei turisti e gli arditi cimenti degli sportivi. 
UN’altra perla? L’altrimenti affascinante Signora Evelina Christillin giorni fa confessava ad un altrettante 
prezzolato intervistatore che veder cambiare i profili delle montagne grazie ai cantieri le provocava 
un’emozione incredibile (Sfido io! C’è da rimaner secchi). 
Si parlava poi di piste per la libera, velocissime, da servir le folle con quadruple, decuple, centuple … Ma 
perché la Signora Christillin non impegna diversamente la sua splendida maturità a nutrir più innocenti 
emozioni? Ne volete un’altra? Un bel tipo informava che l’innevamento artificiale in un certo posto 
sarebbe aumentato del 40% grazie ad appositi bacini che avrebbero captato tutta l’acqua necessaria. 
Ottimo e lungimirante uso di un bene, l’acqua, che d’estate arriva ai nostri paesi razionata e con le 
autobotti, opina il solito disfattista/sfascista talebano. Ma no, ma no, i bacini artificiali d’alta quota 
diventeranno graziosi laghetti, comodamente raggiungibili su asfalto direttamente dalle infuocate città di 
pianura, da automobilisti, motociclisti, merenderos, camperisti etc…: eh sì, perché ogni laghetto avrà il 
suo parcheggio; mica ci si ferma dove capita capita! Peccato anche per i piromani e gli incendiari: dopo il 
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passaggio dei cantieri non ci sarà più molto da bruciare. Forse è per questo che si danno tanto da fare 
adesso: fratellanza d’armi! 
L’infelice e nevrastenico autore di queste bizzose noterelle, destinate alla noia e alla carta straccia, da 
parte sua rumina un solo pensiero: è ancora possibile immaginare un mondo diverso? Perché ormai è lo 
stato di natura ad essere “diverso”, cioè minoritario, velleitario, di disturbo. La Creazione da sola non 
serve più. Ci si fan troppi pochi soldi. Bisogna costruire un bel mondo nuovo: un mondo artificiale. Perché 
come disse l’uomo di Arcore, citando a sproposito Martin Luter King e bestemmiandone la memoria: “Io 
ho un sogno (…)  vedere l’Italia trasformata in un immenso cantiere” (Cito a memoria). Ma gli van dietro 
in tanti, anche quelli che manco ti immagineresti! 
 
Buon suicidio a tutti 
Omar di Kandhar 
 
 
 
 
 
 
DIECI GIORNI DI METEO ALTERNA 
 
Sono elettrizzato e scalpito irrequieto quando il lunedì vedo sul calendario un sabato e domenica liberi dal 
turno di lavoro, cerco sempre di organizzare qualcosa che mi dia un senso di partenza, di nomadismo; 
viaggiare per 500 km per fare un po’ di curve… e così anche quella settimana avevamo deciso di partire, 
io, Piero e Paolo per andare a trovare Luca in quel di Livigno. La premesse erano buone, già dal mercoledì 
aveva messo 60 cm di fresca, almeno qui in Appennino, ma vatti a fidare della meteo che in questi anni è 
così capricciosa, infatti dal giovedì sera al centro Italia le temperature salivano vertiginosamente ed il 
nord era spazzato da bufere di neve, desistiamo ed a malincuore non partiamo. 
La domenica in una situazione a dir poco irreale andiamo nelle nostre montagne. Il panorama sembra 
tirato fuori da un racconto di fantascienza di Ray Bradbury: è piovuto ed i pendii invece che bianchi sono 
di colore rosso, la sabbia del deserto portata dalla pioggia copre tutto, solo le piste risaltano di un acceso 
colore bianco. 
Il signor Scirocco, inesorabile, porta una pioggerellina fastidiosa; io sono per tornare indietro, ma Piero è 
il più scatenato, non riusciamo a trattenerlo, riesce a rimediare due abbonamenti giornalieri gratis da 
persone bagnate come pulcini, le quali saggiamente hanno deciso di smettere, così partiamo e ci 
tuffiamo, è proprio il caso di dirlo, in questa giornata bagnata. 
La neve è “velcro-snow”, pesantissima, bagnata all’inverosimile, fuori pista è pazzesco lasciamo scie 
bianche su un manto rosso che ci frena in maniera folle, visto la patina sabbiosa sulla neve; dalle 11 alle 
15 ci scaracolliamo giù fuoripista, dichiaro forfait quando sento il rumore come di una piccola pozza 
d’acqua nello scarpone sinistro, ho perfino le mutande completamente mezze, anche oggi la nostra voglia 
di curve a tallone libero è soddisfatta, a parte l’umido siamo felicissimi. 
Il mondo è folle, mercoledì si abbassa la temperatura di nuovo e… giù neve, venerdì non perdiamo 
l’occasione, questa volta con Giovanni, messe le pelli risaliamo una vecchia pista oramai in disuso di una 
località, dove negli anni d’oro della valanga azzurra, organizzavano una prova di coppa Europa femminile, 
“ La coppa Foemina”, adesso è tutto ritornato in mano alle fate, i folletti e gli gnomi del bosco; loro si 
sono riappropriati anche di un gatto delle nevi lasciato ad arrugginire come simbolo di un decadimento 
senza spiegazioni. 
Il paesaggio è come sospeso, intriso di magia naturale, dove c’era la pista sono cresciuti molti arbusti, li 
dovremo evitare con acrobazie durante la discesa, le costruzioni edili mi fanno venire in mente un nome 
di un gruppo berlinese di musica industriale degli anni ’80: “Einstürzende Neubauten” , nuovi edifici 
cadenti o in disfacimento. Qui esistevano 4 ski-lift ed 1 seggiovia, adesso è terreno di conquista degli 
amanti delle pelli di foca, siano essi telemarkers, runners o classici sci-alpinisti; la neve  fresca ricopre 
tutto, ti potresti immaginare le solite musichette emesse dagli altoparlanti dalla seggiovia, invece tutto 
langue, come se fosse in ibernazione, almeno è all’apparenza, si avverte il pulsare di una vita naturale, il 
silenzio ovattato della neve fa’ percepire che altre creature hanno ripreso possesso di questi luoghi. 
Saliamo, sulla neve immacolata e il cuore si intristisce a vedere tutto abbandonato da un lato, da l’altro 
invece sono felice che non ci sia nessuno e godo della nostra solitaria salita. 
Chissà perché poi lasciano andare in disfacimento tutte queste strutture quando i posti non vengono più 
utilizzati, o forse sarebbe meglio dire sfruttati, a fini commerciali; forse li lasciano a futura memoria, a 
ricordare come l’uomo costruisce con una visione poco prospettica del vivere in sintonia con gli ambienti 
naturali, l’essere umano è così stupido ?? sic!!! Costruisce e dopo lascia tutto andare in malora quando 
decide che non serve più. 
Saliamo ancora, il tempo si è messo bene dal nostro punto di vista, forse è l’anno del “BIG ONE”, una 
nevicata senza precedenti anche a queste latitudini, polvere e divertimento, la temperatura è buona per 
queste previsioni. 
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Domani è sabato e lavorerò – cerco di non pensarci - le curve mi vengono abbastanza bene e la neve è 
bella, abbiamo portato anche una telecamera, ci fermiamo a riprenderci per il nostro autocompiacimento, 
dopo vedremo, abbastanza delusi, che abbiamo molto da imparare per fare delle curve decenti a tallone 
libero fuori pista, purtroppo abbiamo solo una buona sciata da sopravvivenza in terreni diversi dalle 
piste!!! 
Comunque siamo felici e attendiamo la perturbazione per la prossima settimana sempre che il signor 
Scirocco non inizi di nuovo a farci scherzi strani. 
Francesco 
 
 
 
 
 
 
COME E’ NATO IL TELEMARK 
 
Sono tornato da poche ore da un raduno di telemark in Appennino. Sono stanco, mia moglie mi ha 
preparato una bella cena e sul tavolo ho appena poggiato una buona bottiglia di rosso che a fine serata, 
ormai quasi vuota, credo sia stata la musa ispiratrice di questo racconto, quindi perdonatemi !   
Diversi secoli fa tra i primi insediamenti umani presenti a Livigno viveva un giovane di nome Marco Tele. 
Questi si svegliò una mattina con l’idea di provare a scivolare sulla neve non come aveva fatto fino al 
giorno prima, stando seduto su tutto ciò che gli capitava a tiro : pezzi di corteccia, tavole prese dai resti 
della sua culla di quando era bambino ed altro. 
Pensò che era giunto il momento di provare qualcosa di nuovo : scendere stando in piedi sulle sue una 
delle sue rudimentali slitte. Il tentativo falli miseramente fra capitomboli ed ammaccature. Però l’idea di 
stare in piedi scendendo il pendio non lo abbandono e dopo vari prototipi penso’ che forse stando su due 
slitte una per piede, avrebbe meglio controllato la discesa. Essendo ovviamente i piedi uguali gli venne 
istintivo costruire due slitte uguali ma strette per poter tenere i piedi abbastanza vicini. Finito il lavoro sui 
legni, si recò immediatamente a provarli e recandosi nei pressi di una discesa, si mise sul ciglio di questa 
guardando giù con un po’ di paura mista ad eccitazione, mise i piedi uno affianco all’altro e si spinse giù.  
Prese a scendere, ma dopo un metro si ritrovò con la faccia in giù ed il davanti del corpo completamente 
immerso nella neve. Salì di nuovo e ripetè l’operazione, questa volta facendo più  attenzione a non 
cadere di nuovo in avanti, tant’è vero che dopo un metro si ritrovò con il sedere nella neve. Tornò su di 
nuovo e deluso dagli insuccessi si affacciò sul ciglio per studiare la situazione ma per guardare giù 
meglio, trovò naturale mettere il piede destro avanti ed il sinistro dietro in modo da potersi sporgere in 
avanti senza cadere. Si inchinò un pochino di più per guardare meglio la discesa, ma il legni 
inesorabilmente presero a scivolare giù nel pendio. ‘Che strano non cado’ pensò dopo diversi metri 
percorsi, ‘forse perché la gamba destra mi impedisce di cadere in avanti e la sinistra di cadere indietro! E 
bilanciando le due forze riusciva a rimanere in piedi ! Preso dall’euforia continuò la sua scivolata fino a 
quando un albero gli si fece incontro. Mio Dio! ‘Come mi fermo?’ 
Non ci pensò due volte e si buttò sulla destra facendo un bel ruzzolone. Tolta la neve anche dalle 
orecchie, ritornò sul ciglio per un'altra scivolata incoraggiato dall’equilibrio trovato con quella posizione. 
Gli attrezzi si incanalarono nei solchi lasciati nella precedente discesa e si trovò nuovamente di fronte 
all’albero. Questa volta per fermarsi, l’equilibrio del momento lo fece buttare a sinistra, fece qualche 
metro e cadde di nuovo. 
Ma che strano! Si ritrovò a sinistra dell’albero ed anche di qualche metro! Giratosi per riguardare la 
discesa fatta si rese conto che i suoi attrezzi nel momento in cui aveva deciso di buttarsi da quel lato, 
avevano iniziato a girare in quella direzione. Si alzò e si pose la domanda : ‘E se non fossi caduto ? Se mi 
fossi solo inclinato senza precipitare fino a terra? Sali di nuovo, ricostruì nella mente i movimenti che 
aveva imparato e si lanciò giù di nuovo. Questa volta giunto di fronte all’albero, fece quello che aveva 
pensato ed accadde ciò che aveva previsto. 
Cosi nacque la curva a Telemark a sinistra ! Mezz’ora dopo nasceva quella a destra! 
Probabilmente vi chiederete: ’Si ma un ora prima aveva inventato gli sci !’ E’ vero ma se non avesse 
scoperto la curva a Telemark, sarebbero rimasti due pezzi di legno. 
 
 
Pietro           
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L’ISPO DEGLI ALTERNATIVI, PARTE 2 
 
… OLA ... CI SONO DOPO 10/15 GG. DI RIPOSO E FISIOTERAPIA ECCOMI DI NUOVO TRA VOI FREE 
HELLISTI ... AH AH ... è A FORZA DI 720 E 900 MI SONO INFIAMMATO UN GINOCCHIO ... A DIRLA VERA 
I BOCI MI BASTONANO E ALLORA A FURIA DI PROVARE QUEL FOTTUTO 360 ... MI SONO FOTTUTO 
ANCHE IL GINOCCHIO ... NELLA PAUSA PERò HO VENDUTO IL PUBLIC ENEMY E MI SONO MONTATO UN 
GOTAMA ... LUSSSURISOSO … ALLA FACCIA DI CHI COMPRA SCI USATI ... AH AH SKERZO ... 
AVEVO PROMESSO UN ARTICOLO DI TECNICA ... NON SO ... VI PARLERò DI SCI POI VEDETE VOI ... 
SONO STATO ANCH'IO A MONACO ALL'ISPO … E INVECE DI SEGUIRE LE MIE AZIENDE DI 
ABBIGLIAMENTO MI SONO INFILATO NELLA GIUNGLA DEI SKI ... TECNICO NO? ... VERAMENTE ERO 
COTTO DALLA FURIOSA FESTA DELLA SERA PRIMA ... MI VERGOGNAVO DEL MIO VOLTO ... QUINDI … 
ERA MEGLIO ANDARE IN UN PADIGLIONE DOVE NON MI CONOSCESSERO ... OPS … 
...PREMETTO CHE PER ME NON ESISTONO SCI DA TELEMARK E SCI DA RIGIDO MA SCI DA PARK E SCI 
DA POWDER ... ATTACCHI ... VEDETE VOI ... SCARPONI PURE ... 
COMUNQUE ATTACCHI DIREI G3 ... E PERò C'è LA CHICCA DI BLACK DIAMOND CHE HA PRODOTTO UN 
BEL ATTACCO ... PIù RIGIDO IN TRAZIONE ... INSOMMA SI AVVICINA UN Pò AL RIGIDO … BOH ... PUò 
FORSE ANDAR BENE ANCHE A TIRAR CURVE A PARALLELO ... MAH ... PROVEREMO ... SCARPONI ... IO 
USO CRISPI ... SONO MORBIDI E ME TROVO BEN ... GLI ALTRI ... BUON SCARPONE E COME BUON A 
GNOCCA ... CAMBIARE E è UN RISCHIO!!! 
SCI: 
-K2 ... MM … DELIZIA ... I NUOVI SETH MORRISON ... NUOVO PUBLIC ENEMY … E BELLO PURE IL 
FUJATIVE LO SCI DI PEP FUJAS ... UN TWIN TIPS UN PO PIU STRETTO … PER FINIRE K2 PRESENTA IL 
MAIDEN E UN ALTRO BREGONE ASSURDO DA POWDER ... LARGO COME LA MIA CASSA TORACICA ... 
-V-SKI VOLKL ... MMMMMM ... DOPPIO MMM ... GOTAMA NUOVO … STO WEEK LO PROVO IN FRESCA 
CHE NEVICA E VI DIRò ... ORGASMICO CMQ ... (22/02 ... PROVATO ... NEVE FRESCA MA PESANTE … 
GALLEGGA BENE … UN PO PESANTONE ... è DRITTO PERTANTO IN PISTA NON RESTA CHE ANDARE GIù A 
PALLA ... PIù IMPEGNATIVO DEL PUBLIC ENEMY SICURO ... DA RIVEDERE IN ALTRE CONDIZIONI E CON 
GAMBE ALLENATE) ... POI IL SANUK UN FAT CON LE CODE DI RONDINE … DIREI SCI DA ALGANA ... 
SERIGRAFIE ASSURDE … 
- BLADE ... AZIENDA PENSO TREVIGIANA AVEVANO UN FAT CON CODA DI RONDINE ... Bò ERA 
SCOLPITA UN PO ALLA CAZZO … PONTA E MAZOT ... BELLO MA CHISSà ... 
- VIRUS ... TWINTIPS PER RICCHI … SE COSTANO QUANTO GLI SNOW ... BUON MUTUO ... QUALITà TOP 
... 
- STOECKLI ... GRAN SCI DA FREERIDE … TRA I PIù ECLETTICI CHE HO VISTO … E POI C'è LO SNAKE UN 
PARKSKI ... AKKATIVVANTE ... QUALITà TOP ... PREZZO ... AH AH … 
- EXTREM ... AZIENDA SVEDESE ... ERA LA PRIMA VOLTA CHE LI VEDEVO … TANTI FAT E TWIN PER 
TUTTI I GUSTI ... 
-MOVEMENT ... BELLI BELLI MA BELLI ... IO LI COMPRO ... CLASSICO SCI DA IPOTECARE GIà SOLO PER 
LA SERIGRAFIA ... SONO SVIZZERI ... SCHOON … GUARDATEVI LA GAMMA ... COMPLETA … ANCHE LE 
FELPE SONO DA COMPRARE 
- ZAG ... L'ANNO SCORSO ERA LA NOVITà QUEST'ANNO MINESTRA RISCALDATA???? ... QUALCUNO DICE 
CHE VAN DA DIO ALTRI CHE NON VANNO ... DI VERO è CHE SONO STRANI ... CO STE FORME FALLICHE 
… BOH ... SE MELI REGALANO MAGARI ... 
- DIMENTICAVO ... ARMADA SKI ... YO ... E ANCHE I 4FRNT DI VINCENT DORION ... E ANCORA LA 
GAMMA DI VOLANT DI SHANE MCKONCNEY ... MMMM ... LI TROVATE SU POWDER MAGAZINE ... ROBA 
DA SPAKKATI ... MA TRA UN Pò ARRIVERANNO ANCHE SULLE NS. PISTE ... IN FONDO SIAMO GLI 
ALBANESI DELLA POWDER O NO?? 
  
...CONCLUSIONI: PER ME MEGLIO AVERE UN FAT DA FUORI E UN TWIN TIPS ... E ANCOR MEGLIO AVERE 
UN FAT MONTATO RIGIDO ... PENSO CHE AVERE UNA DOPPIA ATTREZZATURA ALPINO+TELEMARK SIA 
IMPORTANTE ... COSTOSO MA ... è COSì 
... SCI BUONI SCI CATTIVI … IL MIO GURU DOMENICO MARTINELLI DICE CHE AD UN CERTO LIVELLO 
VAN TUTTI BENE … MA CHI GLI SCI??O CHI LI USA??? ... BOH IO PENSO CHE NELL'ELENCO FATTO 
SIANO BONI TUTTI … BASTA USARLI IL PIù POSSIBILE … INSOMMA CONOSCERLI ... RENDERLI 
PARTECIPI ... SCIARE SCIARE QUESTO è IL TRUCCO E SCIARE CON CHI GIRA DURO ... ANCOR MEGLIO 
... CHI VA COL RIDER IMPARA A RIDERER ... BHè INSOMMA AVETE CAPITO ... NON A ZOPPICARE ... 
CIAO DA LATTANZISSIMO ... ANDATE IN INTERNET E GURDATEVELI MEGLIO ... ANZI ANDATE ALLA 
SKIEDEAL TEST 
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DUE RIGHE SU BARCA/SCI IN NORVEGIA 
 
I posti disponibili diminuiscono, lentamente ma sono sempre meno. I ritardatari, quelli che scoprono un 
po’ di soldi sotto il materasso sappiano che basta scrivere o telefonare e se ne può parlare. Non abbiate 
timore di trovarvi solo tra sciatori stratosferici. Come al solito ci sono almeno tre livelli di sciatori. I forti, 
sopratutto in salita, che vanno come schegge, gli umani che salgono con buon passo ma niente di 
straordinario e i più lenti. Il grande gruppo iniziale si frattura in tre tronconi. Se in cima c’è bello ci si 
aspetta altrimenti è difficile che chi è arrivato per primo abbia la pazienza di aspettare gli altri. Ogni 
gruppo ha una sua guida e quindi si è sempre tranquilli perché si è condotti sia in salita sia in discesa da 
qualcuno che sa dove andare. 
La pazienza delle guide è inesauribile anche perché ci si alterna al comando dei tre gruppi. I pendii sono 
diciamo al massimo delle “rosse”. Non andiamo a cercare discese troppo difficili, se la giornata è bella e il 
gruppo forte non le evitiamo ma lo scopo è il massimo godimento. Quindi tranquilli. E se poi qualcuno 
fosse stanco, un giorno lo può trascorrere in barca. Relax in attese di sentire i racconti di chi è salito in 
cima. 
Insomma una vera e propria spedizione in terra norvegese: pendii medi, neve sempre trasformata, e i 
fiordi là in fondo con la fida Polargirl ad attenderci. 
Allora? Mi chiamate per ulteriori informazioni? 
 
 
 
 
SKIEDA 
 
Alla fine di marzo si svolgerà la decima edizione della Skieda. Cosa sia la Skieda è inutile dirlo. Ognuno di 
voi, se vi ha partecipato, sa che cos’è, quanta gente si incontra quanta energia ci sia, quante amicizie si 
formino durante quella settimana è incredibile. La decima edizione replicherà un programma oramai 
sperimentato, in aggiunta quest’anno sono tre le novità: il Tele Expo – fiera dell’attrezzo da telemark – il 
CliX Awars – concorso fotografico per fotografi professionisti – e all’interno del tendone accreditamenti: 
l’Edicola – una rastrelliera dove potrete trovare tutte le riviste più importanti del mondo che trattano il 
telemark. Non ultimo il fatto che essendo la decima edizione, gli organizzatori hanno invitato tutti i 
personaggi che negli anni hanno contribuito a far crescere la notorietà del festiva del telemark di Livigno. 
Quindi quest’anno potrete vedere e conoscere direttamente Paul Parker, Kasha Rigby, Ace Kvale, Captain 
Powder e tanti altri. 
Durante i primo tre giorni il Tele Expo è inteso per offrire la possibilità a tutti di provare sci, scarponi ed 
attacchi prodotti in tutto il mondo. Lo sforzo è di avere qui tutti ma anche le marche più esotiche e 
strane. Il tentativo lo stiamo facendo poi vedremo cosa succederà. 
 
 
 
 
INTERNET 
 
Siti utili e/o interessanti: 
 
 
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.wally.com 
www.photo-zoom.com  
 
 
 
Il prossimo numero di Wpmag si troverà sul nostro sito ai primi di Marzo. 
 
 
Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a Wpmag scrivete a luca@thewhiteplanet.it 
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