
 



Editoriale 
 
Il capo redattore è stato licenziato!! Il Direttore aveva dato disposizioni affinché il mag di gennaio 
fosse imperniato sull’articolo di Tiziana Stragliati sulla danzaterapia. Perfino l’editoriale era stato, 
giustamente, imperniato su questo articolo… e cosa succede? Quel tonto del caporedattore, a cui 
era stato girato l’articolo, lo legge, lo apprezza e… lo getta nel cestino. Licenziato!!! E basta. 
L’editore e il direttore irresponsabile non possono che rivolgere le loro più sentite scuse all’autrice. 
Altrettanto sentite sono le scuse che chiediamo ai numerosi lettori che incuriositi dall’articolo non 
lo hanno poi trovato. A questi ultimi non possiamo che regalare un abbonamento gratuito al Mag 
per il nuovo anno a parziale rimedio del danno inferto. 
Concluse le giustificazioni passiamo al numero di febbraio. 
E’ un numero ricco di contributi. Finalmente!!! (Speriamo che il nuovo capo redattore non si scordi 
anche lui gli articoli). Ma povero di buone notizie: infatti la neve, qui al Nord, continua ad essere la 
grande assente. Invece al Sud, come tutti sanno, abbonda anche se non proprio dappertutto. 
Quindi se si farà ancora aspettare dovremo essere noi a saltare in macchina e scendere là dove 
abbonda. Majella, Roccaraso, Campo Imperatore… insomma iniziate a raccogliere informazioni 
almeno per quel che riguarda l’itinerario stradale. 
 
Cosa c’è nel Mag? 
Danzaterapia di Tiziana Stragliati che già ha promesso un prossimo articolo su telemark e le donne 
e su eleganza e telemark. Speriamo di riceverlo per il Mag di marzo. 
Un racconto dettagliato sullo sviluppo e realizzazione di una nuova interfaccia sci 
alpinismo/telemark. Insomma qualcosa che vada a migliorare l’interfaccia di Salewa. Leggete ed 
eventualmente mettetevi in contatto con l’autore. 
L'anno scorso ebbero un notevole successo gli articoli di Fabrizio Deville relativi all'Ispo, la nota 
fiera dell'articolo sportivo, di Monaco. Incontrando Fabrizio tra gli stands ho notato che cercava di 
sfuggirmi, ma dopo un breve inseguimento (si era fernato a una mescita di birra e wurstel) l'ho 
acchiappato. Ha  cercato ancora di sviare eventuali impegni ma alla fine sono riuscito a farmi 
promettere un nuovo articolo su ciò che vedeva alla fiera e eccovi l'Ispo e la situazione attuale 
vista dagli occhi di Fabrizio. 
E da ultimo una riflessione finale e personale sulla lettera aperta per la riduzione della battitura 
delle piste. 
 
Bene, sperando di non dimenticare di incollare tutto quanto inviatomi (anzi incollo subito tutto) e 
sperando che finalmente ‘sta benedetta neve si faccia viva, arrivederci al Mag di marzo, nel quale 
spero di mettere un po’ più di informazioni tecniche. Questo perché l’ultima settimana di gennaio a 
Sal Lake City c’è stata la grande fiera dell’attrezzatura americana mentre la prima di febbraio c’è 
l’Ispo di Monaco. A quest’ultimo andrò e spero di riportare, oltre che la mia impressione, notizie 
relative a nuove attrezzature. 
Il direttore (non licenziato pure lui per un pelo!) 
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TELEMARK: TRA DANZA E RITO 
Di Tiziana Stragliati 
 
 
Ho iniziato a sciare in età adulta quando sono venuta a vivere in Valtellina: …per me voleva dire 
fare dello sport, scaricare tensioni, mantenermi in forma, stare all'aria aperta e frequentare il mio 
gruppo di buoni conoscenti…! L'apprendimento dello sci alpino non m'è stato così automatico; 
…avevo dimestichezza con il cammino e la corsa, pur anche con lo sci di fondo… ma governare 
l'equilibrio lungo un pendio ancorata agli sci mi richiedeva conoscenze di tecniche motorie non 
propriamente intuitive…  
Il telemark è arrivato dopo ed è arrivato come qualcosa di cercato e scoperto, ma non del tutto 
sconosciuto: …mi sentivo attratta da questo modo di scendere pendii che sembrava una danza... 
leggera e potente… 
Mi succedeva di assistere a discese di piccoli gruppi, passi e curve ritmate, abiti che parlano di un  
modo "antico" d'andar per monti... qualcosa che ha la forza della semplicità, dei gesti precisi, 
essenziali……vera estetica primitiva!!! 
Devo ad Osvaldo la più profonda lezione di telemark: …lo star dentro alla natura, quella di fuori e 
quella di dentro… LUI diceva: "fidati di te …che il gesto viene…!!!"…e mi sono fidata di me… del 
fatto che so camminare al ritmo dei passi, che so guardar lontano, fino ed oltre alla linea 
dell'orizzonte… …oltre al fondovalle, oltre la montagna di fronte…!!!  
Ora anch'io sto con il mio piccolo villaggio: …danziamo ad uno stesso ritmo o ad un ritmo 
alternato… a volte accompagniamo il gesto con la voce, quando il pendio rappresenta una 
esperienza di percorso che ci rende uniti e forti… 
Ho iniziato  parlando di me… di me "corpo, esperienza, emozione…" ma io sono anche qualcosa 
altro… intelletto, conoscenza (mica che mi fidi troppo di questo…!!!) ed ho competenze tecniche 
per un discorso "da un'altra cultura" che in qualche modo ha delle affinità con lo sci di telemark… 
Con Luca sono entrata in polemica per  l’uso discorsivo di una terminologia che rimanda a valori 
che guardo con reverenza: …rito, sciamanismo, danza… 
Alla fine sono io quella che pratica la DANZAMOVIMENTOTERAPIA!!! 
…dalla polemica alla provocazione… 
LUCA m’ha indotto a mettere in parole ed argomentare certe  affinità e alcune peculiarità 
specifiche di una corrente antropologica della danza-movimento,  chiamata expression primitive, e 
lo sci di telemark. 
L'expression primitive è una pratica ispirata alle danze primitive e accompagnata dal tamburo. 
Enuclea ed assembla tutte le caratteristiche che nel mondo della danza vengono denominate 
primitive: l'importanza del gruppo, la relazione con la terra, la pregnanza del ritmo, lo 
sdoppiamento e la ripetizione del movimenti… La corrente artistica del primitivismo  ha nel nostro 
tempo tecnologico un nutrito stuolo di proseliti… per la legge del contrappasso, "più in alto 
andiamo più il basso ci attrae…" 
Nelle società primitive, in quelle sopravissute seppur in parte, e in quelle dagli antropologi 
ricostruite, i RITI hanno un senso fondante: scandiscono le fasi di passaggio dei popoli in relazione 
alla ritmicità della vita che ha la stessa forma nella vita umana, vegetale, animale e viene 
rispecchiata per analogia nella  ritmicità della vita del cosmo… I gesti e le azioni delle persone di 
un determinato villaggio prendono la forma delle azioni quotidiane legate alla sopravvivenza: 
raccogliere,  piantare, cacciare, difendersi… ecc, ecc… 
All'origine il movimento ha una valenza strettamente funzionale, non ha nessun valore 
espressivo… Si può ipotizzare che anche gli abitanti delle montagne adottassero delle modalità 
motorie per salire e scendere dalle montagne, per trasportare pesi, per attraversare corsi 
d'acqua…     
Ogni azione ha un rimo, il ritmo dei passi che nascono dal bisogno di governare l'equilibrio, il ritmo 
del cuore che con le onde ritmiche del respiro rappresenta la forma stessa della vita biologica. 
Tutte le azioni umane hanno una forma ritmica, la stessa simmetria del corpo ci parla di un ritmo 
binario imprescindibile… 
Ma quando le azioni umane sono diventate delle DANZE? E quando l’andar per monti è diventato 
TELEMARK? 
Herns Duplan, il fondatore dell'expression primitive che negli anni ‘70 ha lavorato con Katherine 
Dunham, coreografa ed etnologa americana, ad una ricerca sistematica sulle danze tribali, 
sostiene che  quando l'azione perde la valenza di lavoro e viene usata come gesto ludico nella 
FESTA, quindi nei momenti legati all'incontro gioioso del clan, è allora che il gesto diventa 
maggiormente pulito ed essenziale ed acquista una forte valenza simbolica e canalizza con la 
potenza del ritmo comune tutte le energie di un gruppo… 
Lo stesso gesto che, all'inizio è LAVORO, diventa danza nella FESTA del villaggio… diventa RITO 
quando il villaggio celebra una cerimonia che mette in contatto l'umano con un’entità o una 
evenienza trans-personale - e qui è di sacro che sto parlando!!! - 
Trattasi di riti propiziatori legati alla caccia, alla pioggia o al raccolto, ecc… riti di guarigione, riti di 
passaggio…… 
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ED eccomi al telemark…: il telemark come tutte le danze primitive si articola in passi, il cammino e 
la ritmicità è la struttura portante della discesa a telemark, il rapporto con la terra, un certo 
radicamento dinamico non viene mai perso, anzi viene esaltato dal semi-inginocchiamento, le 
azioni vengono sdoppiate, a destra e poi a sinistra  e ripetute in sequenze che creano una forte 
sensazione d'integrazione ed unità corporea ma anche un forte sentimento d'appartenenza quando 
si è in un gruppo e si scia ad un ritmo comune……  
La FESTA: …il festival nel telemark ha una struttura quasi tribale… rappresenta veramente un 
momento di coralità tutta particolare (la grande curva …le gimkane, le file indiane, ecc… )  
A differenza delle danze primitive penso che il telemark non abbia mai assunto una valenza 
rituale, in quanto la sua gestualità, anche quando viene agita coralmente in un gruppo, resta 
comunque  vicina al suo valore che è, all'origine, azione di fatica e di necessità!! 
Il gesto, pur ben che venga ridotto alla minima struttura,  evidenzia tuttavia una ridotta gamma di 
simbolismi, rivestendo sempre un forte senso di economia a scapito dell’espressione, che resta 
l'”arte” solo di quei telemarkers che sanno danzare la loro discesa!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TeleAlp, la piastra (o quasi) per lo scialpinismo a tallone libero. 
Di Nicola Degobbi (sia l’idea sia l’articolo) 
 
TeleAlp, si così ho deciso di chiamarla e non è il nome di una emittente austriaca o svizzera che 
trasmette filmati ed eventi legati al mondo alpino, ma è un dispositivo che permette di effettuare 
risalite in scialpinismo e poi di scendere a tallone libero. 
Lo so, molti di voi diranno: “Guarda che esiste già ed è in commercio!! Perché mettersi a fare 
qualcosa che c’è già e funziona?” Per due principali motivi: primo perché è da poco che scio a 
tallone libero e quando ho iniziato a fare qualche risalita non sapevo del dispositivo in commercio, 
e secondo perché quando ne sono venuto a conoscenza mi sono reso conto che era un 
adattamento in chiave telemark di qualcosa che già esisteva in versione scialpinistica classica. 
Da qui la domanda: “Perché non provare a creare qualcosa da zero appositamente per il 
telemark?” 
L’idea di partenza era ed è quella di riuscire ad eseguire la “camminata completa”. Tutti voi 
(spero) quando camminate, se ci fate caso, fate 2 cose fondamentali: prima flettete l’avampiede 
sollevando il tallone, poi caricando tutto il peso nel piede opposto sollevate , chi più, chi meno il 
primo piede e lo portate in avanti. Ora con lo scarpone da telemark si può eseguire solo la prima 
parte del passo e cioè flettere l’avampiede, ma non lo si può sollevare totalmente, in quanto 
l’attacco lo tiene attaccato allo sci. Bisognava quindi riuscire in qualche modo a liberare l’attacco in 
modo che potesse ruotare sulla punta e poi si riuscisse a bloccarlo per la discesa, come i classici 
attacchi da scialpinismo. 
Considerazioni di questo tipo le abbiamo fatte in tanti, o comunque tutti coloro che hanno provato 
a fare delle risalite. Quello che poi ho aggiunto io è che secondo me il dispositivo dovrebbe essere 
il più piccolo possibile, soprattutto corto, robusto e leggero, con un design accattivante, bello, 
facile da sganciare, che faccia il caffè, la cioccolata, che riceva il segnale satellitare, che abbia il 
riscaldamento centralizzato che sia 4x4…… in pratica ho messo lì un telefono cellulare!!!! 
Visto che tutte le caratteristiche non riuscivo a soddisfarle ho deciso di farlo: corto il più possibile, 
basso il più possibile leggero robusto e facile da sganciare. Per il momento non considero il 
discorso alzatacco e la ricerca di design, abbandono il discorso caffè, satellite ecc. perché per 
quelle basta un telefonino ultimo modello. 
Come procedere, quali materiali usare, e soprattutto funzionerà? Mi sono posto queste domande in 
continuazione, e quando mi davo risposte sensate gli altri me le smontavano, ma le idee tutto 
sommato le avevo più chiare di quanto me ne rendessi conto. 
Il primo prototipo è stato pensato (e realizzato) per ruotare su cuscinetti a sfere!!!. In pratica 
l’idea era di accoppiare 2 profili di alluminio a C l’uno incastrato nell’altro incernierati ad una 
estremità (punta) e con un sistema di blocco dall’altra; così facendo si otteneva una superficie 
piana da una parte attaccata allo sci e dall’altra un’altra superficie piana dove fissare l’attacco. Il 
tutto lungo quanto un puntale dell’attacco Rottefella Chili Rod. L’altezza totale della piastra era 
vincolata dall’altezza dei cuscinetti ed era di 35mm complessivi. Il sistema di sgancio è stato 
pensato all’insegna della semplicità. Un perno trasversale in acciaio inox da 8mm collegava le 2 ali 
della C (quella in grado di ruotare) e un sistema ad incastro ruotando lo bloccava. Teneva fermo il 
tutto una molla da stampi a sezione rettangolare. Realizzato (per fortuna) un pezzo unico su 
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macchina a CNC si riscontra quanto segue: i cuscinetti neanche lavorano, lo sgancio dietro non 
funziona (non si riesce a ruotare il dispositivo di blocco). 
Di positivo c’è la leggerezza del tutto e la robustezza delle piastre pensate in questa maniera. 
A questo punto mi sono fermato, ho riguardato tutti i disegni al CAD (!!!) realizzati e mi sono 
detto: “Bravo hai imparato finalmente a disegnare in CAD… ma come cavolo fai a pretendere che 
quello sgancio lì possa ruotare?! I cuscinetti?! Ma sei flash che cammini così veloce da usurare 
qualsiasi altro sistema meccanico?!” 
Così ho eliminato i cuscinetti a sfere in favore di bronzine solidali alla cerniera ancorata allo sci 
all’interno delle quali girano perni in acciaio solidali alla parte mobile; il sistema di sgancio è stato 
rivisto, in modo da poter ruotare (sempre con la mitica molla da stampi a sezione rettangolare); è 
stata allungata la piastra mobile di circa 4 cm; il tutto si è notevolmente abbassato ed è arrivato 
ad uno spessore definitivo di 28mm. Di questa versione sono state realizzate 2 coppie + 1 singola 
di prova. Resomi conto che il tutto funziona e del buon livello raggiunto, 1 coppia è stata montata 
su un paio di vecchi TUA SKI ghost (ceduti da un amico)… e finalmente sono iniziati i collaudi!!!!! 
Si va a sciare!!!!! 
 
Il collaudo effettivo è stato il giorno 05 Dicembre 2004 (le prime idee sono state buttate giù circa 
a metà settembre) risalendo dal Passo Rolle a baita Segantini. La cosa più bella è stata quella 
mattina una spolverata di 10 cm di neve fresca caduta la notte, tutto sembrava semplice e facile. 
Quel giorno 3 incognite: sci mai provati, attacchi idem, piastre Telealp… boh?!. Si prospettava o 
una disfatta colossale o un trionfo su tutta la linea. Fatto sta che le cose non sarebbero potute 
andare meglio, la piastra andava silenziosa e precisa come una bici da corsa, io continuavo a 
fermarmi, ripartire, guardare, non ci credevo. Andavo a destra e sinistra lasciando tracce tipiche di 
chi è ubriaco o vuole a tutti i costi mettere in difficoltà i materiali che ha ai piedi. Incredibile ma 
vero il tutto funziona!! Non contento per il resto della giornata ho continuato a sciare nel piccolo 
comprensorio del passo Rolle completando il collaudo. Ho fatto poi altre uscite, circa 6 trovando 
fortunatamente tutti i tipi di neve. Tra l’altro proprio in questo inverno dove di neve non ce n’è 
proprio tantissima ho avuto la fortuna di trovarmi al posto giusto nel momento giusto. Mi riferisco 
al giorno di Santo Stefano, all’unica grande nevicata di fine 2004. Ero ad Alleghe e le condizioni 
erano: nevicava, niente vento, nuvole alta, visibilità discreta, 40 cm di fresca in pista (al mattino 
presto avevano fatto un giro di battitura) ma ben 80 cm di fresca fuori pista!!!!! Penso di aver 
trovato le condizioni più belle degli ultimi 10 anni, ovviamente ho sciato con gli sci montati con la 
piastra, che ha dimostrato di tenere anche in queste condizioni. 
Morale della favola: non lo so… però una cosa partita per scherzo è diventata una cosa seria e 
merita ulteriori sviluppi. Può essere che possa diventare qualcosa di commerciale (non metto più 
alcun vincolo), certo c’è ancora da lavorarci. Il prossimo sviluppo riguarda l’alzatacco…..ma quello 
che più conta è che in fondo mi sono divertito (!?) e che il telemark liberando il tallone libera 
davvero anche la mente. 
 
Infine i doverosi ringraziamenti: per le dritte sul CAD il “quasi ingegnere” (Matteo), il “consulente 
in applicazioni meccaniche” (Damiano), i ragazzi dell’officina che hanno realizzato i pezzi su centro 
CNC, il mitico Belluzzo sport di Novale di Valdagno che pensate ha montato le piastre con una 
precisione al decimo di millimetro senza maschere per la foratura (non potevo realizzare maschere 
per un prototipo), Luca Gasparini che mi ha incoraggiato e sopportato per le numerose mail che 
accompagnavano i vari sviluppi della cosa, i vari amici del telemark e non che mi hanno 
incoraggiato. Ultima ma non ultima Daniela (la fidanzata) che mi ha sopportato nonostante le 
numerose notti insonni… davanti al computer e il tempo impiegato negli assemblaggi in 
laboratorio. 
Ed alla fine di tutto, per chi ancora non è stufo di sentirmi o per ulteriori informazioni e foto ecco 
la mia e mail nicola.degobbi@virgilio.it . 
Per tutti gli altri ci vediamo in giro per le piste (battute e non). 
 
Happy skiing a tutti. 
Nicola 
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Où sont les neiges d’antan? 
Di Claudio Biancani 
 
Degli anni passati ricordo il lento succedersi delle stagioni. Le silenti, interminabili estati e gli 
ancora più interminabili inverni: dalle mie parti allora nevicava sul serio. A fine autunno la scuola 
stava già stretta e le tempeste ormonali prendevano la forma di irrefrenabili, esplosive cotte per 
ragazze inavvicinabili. Almeno da me e dai compagni del mio gruppo maoista. Non andava meglio 
per gli ex amici rubricati “di destra”, che si consolavano sbronzandosi virilmente. Per noi maoisti le 
ragazze erano “una contraddizione in seno al popolo” in più. 
Un po’ di tensione si allentava quando cominciava la stagione dello sci. La domenica, la meglio 
gioventù, spariva dalla circolazione. Ricomparivano a sera, col treno delle sei. Visi rossi di sole e di 
vento, scarponi ai piedi e sci sbatacchiati, portati gloriosamente in spalla sotto i portici. Un giro 
che era una sorta di “paseo”, a sbatterci in faccia, a noi della débauche, la loro grande giornata. 
Io, che del gruppuscolo, ero l’homme qui regarde, li guardavo. Le guardavo. Sospiravo, facevo 
“Ah, bah” e registravo immagini. I loro maglioni norvegesi, o quelli rossi con le strisce bianche 
sulle maniche, portati senza giacca a sfidare il freddo sfottuto; le cuffie di lana con enormi pon-
pon, i pantaloni attillati con banda colorata, i primi Lange. E l’immancabile, inquietante 
complemento dell’abbigliamento: il tascapane a tracolla – oggi estinto – di plastica blu e bianca, o 
rosso e bianco, per i panini e i mandarini ma soprattutto per appenderci una panopilia di 
pupazzetti, Topi Gigie Calmieri vari. 
Poi per qualche giorno a scuola, nell’intervallo, sentivi vociare di piste di sci: erano i miei compagni 
che litigavano su Rossignol, Fischer e Kneissel. La mia città è sempre stata esterofila in materia di 
sci: più precisamente francofila. I Rossignol erano i must. Come per le macchine: Renault, Citroen, 
persino la Simca da noi la faceva da padrone (eccezion fatta per le inarrivabili Mini Cooper). 
Giuro, avrei potuto esserci anch’io la domenica sera, a sventolare i Rossignol in faccia ai passanti. 
Peccato che i miei primi tentativi – intorno ai dieci, undici anni – autogestiti in economia su campi 
scuola di quelli battuti andando su a scaletta e spina di pesce, fossero miseramente falliti, a causa 
di un senso dell’equilibrio catastrofico che mi azzerava autostima e voglia di continuare. 
Oggi dico che venni meno alla sfida con una tecnica sciatoria anche per mancanza di adeguata 
istruzione: allora ero convinto che la neve e la montagna ce l’avessero proprio con me. Così tolsi 
in fretta il disturbo, più o meno per una ventina d’anni. Però la cosa evidentemente doveva 
rodermi, sennò perché ricordare per tutti questi anni – e con masochistica precisione – i rientri 
trionfali dei miei sciatori della domenica? (Allora non era ancora un appellativo degradante: il 
uichénd – scritto Week-end – era ancora una roba d’America, da facoltosi). 
Morale della storia, perché deve essercene una per forza: oggi che sono giunto all’età sinodale, 
per di più cercando di andare a telemark, dico e proclamo che era meglio studiare da piccoli, e che 
se si vuole imparare a sciare bisogna procurarsi un maestro. Cercarlo e trovare quello giusto. 
Credetemi, tutta la vostra vita cambierà. 
 
N.d’A. Oggi più nessuno torna da sciare la domenica sera col treno. Forse non c’è neanche più il 
treno. Tutti col pick-up il 4x4. Più nessuna parata sotto i portici: peccato, dopo tutto non era male. 
Peccato davvero. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

THE SOUL RIDER (Il rider solitario) 
Fabrizio Deville 
 
Intro 
…quando Luca mi chiesto di fare l’articolo sull’Ispo francamente ero un po’ perplesso… ok l’avevo 
fatto lo scorso anno… ma erano altri tempi… metri di powder… indimenticabili surfate quotidiane… 
assurdi festoni serali… insomma era il mitico 2004!!! …e ora invece mi ritrovo nella paranoia più 
totale a vagabondare da solo per la fiera… la testa è vuota (come le nostre montagne!)… le idee?? 
…ma che idee?? …cazzo, sono qui per lavoro e mi sembro il classico turista rinco, quando… ecco 
apparire Luca… è gasatissimo… mi propina subito un sacco di gag… accenno un sorriso svogliato… 
e lui forse per pietà o chissà che altro mi invita a metter giù ‘sta recensione dell’Ispo… mah… 
mah… penso, penso, penso che in qualche modo dovrò pur uscire da questa fottuta crisi mistica e 
che riflettere sul mondo del freeride mi sarà sicuramente d’aiuto… 
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…la logica conseguenza di tutto ciò è dunque un articolo anomalo… in linea con il mio stile di vita 
attuale …parlerò di sci… di viaggi… di amici… di emozioni… e perché no… anche di me stesso… in 
fondo questa è un’ottima occasione per comunicare di nuovo con tutti quelli che mi conoscono… 
 
The Trip part one 
…Prima di argomentare di tavole, attacchi e diavolerie varie…vorrei parlare di telemark…si di 
telemark…o freeheel se preferite…vabbè comunque sia l’ambiente mi interessa ancora…Sabato 
pomeriggio ho partecipato (da rigido chiaramente!) al raduno della Polsa/S.Valentino (Rovereto) 
organizzato da alcuni miei amici…beh che dire…a parte la mancanza di neve tutto perfetto…sti 
TeleTrip sono proprio bravi…evento  facile  facile…poche menate e giù tutti a palo…telemarkers, 
riders, snowboarders…cavallo basso e cinture borchiate...Finalmente na ventata di nuovo…la new 
school nel telemark è arrivata e ne vedremo delle belle!! …Dicevo bell’evento…ottimo il cenone del 
Salghetti…esilaranti premiazioni (stile Scufoneda ’98-’99)…tutto molto bene tranne la notte 
trascorsa con Icaro che mi ha massacrato i timpani… 
E’ domenica mattina, oggi si lavora..perciò abbandono velocemente l’altipiano e mi dirigo verso 
Monaco…la testa mi duole…Icaro è un pro…anche della russata selvaggia…Cerco di ripigliarmi 
dall’incubo e mentre sono piegato nel bagno dell’Autogril scopro che il mio compagno di viaggio 
non verrà in fiera in quanto un virus lo trattiene a letto…cazzo…mi dovrò sparare tre gg. da solo…e 
non sono neanche in grado di guidare!!…Tra una sciracca..una strada sbagliata…un cracker..e una 
ciunga..arrivo in fiera…trafelato e sporco come non mai…l’incontro con Luca…la rinascita…la voglia 
di vedere, di capire…di raccontare…sono carico…ed ecco quindi in esclusiva solo per voi le chicche 
del 2005-2006. 
 
Ispo 2005-2006 
…Premetto subito che a mio parere tutti gli sci visti in fiera sono molto validi quindi il consiglio che 
posso dare è il seguente “è lo skier che fa girare l’attrezzo e non il contrario”, dunque se avete 
gambe e testa ogni sci è buono…e che sia chiaro una volta per tutte!!…Altra cosa importante e 
strettamente correlata al precedente ragionamento è che di professori ce ne sono pochi in 
circolazione, ciò significa che non tutti possono permettersi di costruire sci e tanto meno di 
parlarne (io in primis!)…infatti quest’anno è stato il “boom del ciarlatano” ed ho sentito una 
miriade di persone che millantano improbabili conoscenze e che pronunciano assurde 
nozioni…basta!! Per favore smettetela!!…Ma come cazzo si fa a tirarsi le paranoie senza neanche 
aver provato lo sci…ma dai…ma siamo fuori!!!…E poi dopo aver discusso di strati, legni, 
poliuretani…si trovano davanti ad un vallone di powder e gli fanno il giro…professori state a casa 
che è meglio!!!…Bene…avrete capito che io scelgo in base alla serigrafia (come fa il 90%)…e 
dunque parliamo di Movement…eh si il fenomeno sono loro…nuovo il Joistick con la bandiera 
giamaicana…nuovo il Thunder…e hanno fatto pure il PowPow a coda di rondine, e per non parlare 
di caschi e t-shirts…fantastici…sicuramente l’azienda più trend del momento o del movimento se 
preferite! Oh la …classe… Volkl…mmm…Sanouk nuovo…Hanno pure fatto un fat enorme che si 
chiama Sumo, esageratamente ciccione, da Eliski! Il Gotama è sempre lui…essenziale…spietato!…e 
poi molto bene il Karma e il Mantra due scietti per chi approccia il freeride…soprattutto il Karma è 
un ibrido interessante… Ok andiamo ora nel mondo K2…Seth Vicius è il nuovo della serie 
Morrison…cool!!!….Nuovo Public Enemy…e poi da segnalare il Fujative, lo sci di Pep Fujas…è come 
l’Enemy ma più largo in centro…segue la tendenza dei nuovi twin-tips..e cioè più larghi per essere 
sfruttati anche fuori dai park!!…Dimenticavo il twin tips da donna ..rosa e azzurro per morose 
inkazzate!!!!…Segnalo anche Rossignol (Bandit e Scratch, c’era anche il nuovo scratch 
fat..mm..strano,accattivante) e Dynastar (Legend, qualità assoluta)…Parliamo anche della linea 
Monster di Head…una valanga di sci da Freeride..veramente per tutti…tante dimensioni per 
accontentare sia l’amatore che i pro (come me!)…Andando avanti..ci sono gli svedesi di 
Extrem…bisognerebbe farli partecipare a qualche Expo in Italia…sembrano buoni..bo!?….E poi c’è 
Zag..bo lo sci segue una filosofia…ma a me non piacciono..che volete che vi dica!!…Scott..bella 
linea e il Santiago rivestito di moquette in limited edition era stillosissimo….Attenzione ad 
Atomic…hanno dei fat da paura!!!…Ci sarebbero tante altre belle cose…ma non ve le dico…o 
si..avete mai sentito parlare di Armada e Line…in fiera non c’erano…ma chi vi dice che non ne 
sentirete parlare ancora!!??…Ah…se volete altre dritte sul mondo dello sci alternativo entrate nel 
mio sito www.ladinsport.com ho linkato tante piccole aziende del settore che potrebbero 
interessare…e chiaramente se volete acquistare qualcosa la mia mail è sempre bollente 
fdevil@tin.it….ma cosa pensavate che scrivessi gratis…almeno un po’ di pubblicità potrò farmela…e 
poi io sono un benefattore offrendo anche ai comuni mortali la possibilità di surfare con la roba più 
giusta che c’è (spakkone!)…Tornando all’Ispo…c’erano anche Garmont,Crispi, Scarpa, Voile, 
7m…ma chiedete a qualcun altro..nell’ambiente del telemark ci sono tantissimi professori…e io mi 
diverto di più col rigido….e a proposito c’è un attacco nuovo che si chiama Naxo…salita e discesa in 
sicurezza…Quest’anno spreco due parole anche per l’abbigliamento…Peak ha presentato la nuova 
linea Black light (stretch ergonomico)…da intenditori….e poi segnalo nell’ambito delle linee freeride 
Norrona, Orage, Volcom, We, Sessions, 686, Analog…della serie prendiamoci la roba degli 
snowboarder!!!…C’è anche una azienda che si chiama Predator…chi avesse notizie è pregato di 
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contattarmi, thanks!!…Dimenticavo, le tante proposte di caschi e protezioni..una più bella 
dell’altra, e una segnalazione agli sci della Karhu..i più giusti per il telemark dopo i Pure-skis di 
Jassin..si il tedescotto ex k2 si è messo a fare sci…artigianali in legno…il prodotto sembrerebbe 
buono…provare per credere…(ho anche quelli!) 
 
The trip part two 
...Dopo aver calpestato ogni metro della fiera mi accorgo che sono le cinque, che sono a pezzi e 
che non so dove andare a dormire...decido di fare un ultimo giretto per rimorchiare qualche 
rider...ma tutti mi dicono che devono andare e/o lavorare...che tristezza!!…Ha nevicato molto da 
queste parti e sentirmi rispondere così mi distrugge…in Italia manco un fiocco e qui powder a 
grappoli e nessuno va sciare…mah?!…Tento l’impossibile e vado da Glenn Plake il quale apprezza 
molto il fatto che provenga dalle Dolomiti e che sia amico del Tassi, ma ciò non basta e mi 
respinge con un poster autografato..manco mal…poi vado in Peak e riesco a farmi presentare 
Robert Olsson il quale si inventa un momentaneo infortuni e mi congeda con bel “powder? Good 
Sound!”…e io, di spalle “that’s a fucking rider!”…Nulla è perduto…la pietà dei locals non ha fine e 
Jassin mi organizza l’itinerario…Gramish e Mittenwald…Via sono in macchina e dopo poco sono già 
in una zimmer nel centro di GAP…schoon!!…Girando come un profugo per il centro mi imbatto 
nella trattoria di Enzo un “very terra!” di Matera che mi sfama per i due giorni successivi 
spiegandomi anche come funziona la bazza in loco, grande!..Serata “tranqui” e alle 8 di mattina 
sono già al ghiacciaio di Zugspitze…tempo ottimo…incontro subito qualche rider (con il 
telemark)…pazzesco…e penso “ma il telemark, freehell, freemark…o come diavolo si 
chiama...allora esiste ancora?!”…Sono troppo cattivo…li dribblo e mi lancio subito fuori pista…è 
tutto segnato ma riesco ugualmente a trovare dell’ottima polvere…un po’ di backcountry ed 
eccomi solo in una valletta…mm vado giù a canna e libero in due mezze curve tutta la rabbia di 
questo fottuto inverno verde…mi placo in mezzo alla conca…girandomi osservo la traccia e penso 
all’amico snowboarder Franz appena scampato ad un tumore…questa run era per lui ma la 
prossima sarà di sicuro assieme!!…Trovo ancora una bella parete e la svergino in faccia a due 
timidi locals…”e che cazzo devo venire anche a casa vostra a massacrare!”…il diavolo mi possiede 
e accenno pure alla posizione da liberista…forse i due avranno pensato che sono 
esaurito!!…Proseguo e do un’occhiata al Park è immenso…per fortuna lo stanno 
preparando…esibire il mio 180° dei poveri sarebbe inopportuno…cambio dunque comprensorio e 
scendo all’Alpspitrze-Hausberg…ripongo i Monster e tiro fuori il Joistic…non male…ma la powder è 
ormai a gobbe…e le mie gambe anche!…Un paio di birrette da solo come un alcolizzato e tiro 
sera…sono a pezzi..e mi imbusto nel letto…in perfetta “austerity”…Il vantaggio è che il giorno dopo 
sono caricatissimo a Mittenwald “La mecca del freeride tedesco”!..C’è solo una vecchia funivia 30 
posti che sale ogni mezz’ora e che però garantisce una discesa di 1300m di dislivello 
assolutamente i fuoripista! (una Val da Mezdì made in Germany). Salgo e incontro sia dei rider ben 
attrezzati ma anche personaggi di tutte le età agghindati nelle maniere più disparate e 
disperate…all’uscita del tunnel che immette nel vallone lo spettacolo è inquietante…1300m di 
gobbe…ah ah…scoppio a ridere…arranco fino al primo muro e immortalo con la digitale uno 
snowboarder (con la coda di rondine) mentre si devasta fisico e reputazione rotolando malamente 
a valle…Io scendo tranquillo…la discesa mi ricorda la 1°Monteroskirider…dopo un po’, sono nel 
parcheggio…e penso all’articolo del Tassi sul Vermont…anche i tedeschi hanno la loro MRG!! 
…Sono sfatto e la cassiera, nonchè barista dell’impianto, decide di rimborsarmi metà giornaliero..le 
faccio pena…ma quando arriverà lo snowboarder…voglio proprio vedere!!??…Ok è ora di tornare a 
casa…mi dirigo verso Seefeld…lo spettacolo è unico…sole, neve…le montagne bianche si fondono 
con l’azzurro del cielo…il cd mi regala la voce di Sade e sulle note di “look at the sky, is the color 
of love”…mi riscopro ancora una volta sempre più innamorato di lei e della montagna…Diamine 
l’anno scorso la musica inkazzata dei Limbiskitz era la colonna sonora delle ns. quotidiane 
scorribande nella powder Dolomitica..ed ora mi ritrovo con gli occhi bagnati a guardare ste 
vette…capisco due cose: che ho quasi trent’anni e che sono proprio fortunato!!…Tra ricordi e 
progetti attraverso Innsbruck e il confine e noto che hanno sverginato dappertutto…è assurdo 
sono scesi anche sopra le loro case..forse lo sport nazionale austriaco è quello di massacrare 
ovunque…mah, beati loro!!… 
 
Gossip – news 
2005…Sono cambiate tante cose ed è giusto che la gente le conosca…le chiacchierate cattive sono 
sempre in agguato…quindi…veniamo alle news…Ho ricevuto molti sms per info sulla Scufoneda…si 
terrà dal 6 al 13 marzo…ma io da ormai 3 anni non faccio più parte dell’organizzazione (sostengo 
l’evento come sponsor e in altri modi), pertanto chi volesse saperne di più e pregato di visitare il 
sito www.scufons.com…troverete tutto, il programma è ambizioso e comunque Felice-Roberto e 
Giuliano saranno lieti di illustravi la manifestazione in toto…altro…Smentisco nella maniera più 
assoluta che la 2à edizione del Lattanzissimo si terrà l’11 marzo…invece è in programma (data non 
ancora pervenuta) la “Burlonata” ovvero la giornata commemorativa del ns. carissimo amico 
Angelo “medaia” (il sosia di Franco Nones)…Non smentisco, ne confermo invece che una frangia di 
ex fondatori Scufons stiano per mettere in commercio la t-shirts con la dicitura “We are not 
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Scufons, In the new school We trust!”…A riguardo penso comunque che chi è veramente Scufons o 
lo è stato non abbia bisogno di scriverselo sulla schiena…Scufons si nasce…non basta comprare 
una tessera ed avere una patacca attaccata addosso….era ed è uno stile di vita, ricordatevelo bene 
e sappiate che io (a differenza di altri) posso dirlo!!Oh là…qualcuno penserà “sassolini nelle 
scarpe?”, non credo…e comunque sempre meglio chiarire…le chiacchierate cattive non finiscono 
mai…ciao…Da lattanz 
 
P.s: Caro Luca non ho firmato la lettera sul WP magazine perché credo che sia meglio che la gente 
scii in pista battuta…così la powder è tutta per noi!!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Benvenuti nell'Era della Comunicazione Globale 
Francesco Cosi 
 
I nostri defunti si ribaltano nella tomba per la sfiga che li ha colpiti: quella di non poter partecipare 
a questa Grande Era. 
La Grande Comunicazione Globale, poi c'è un terremoto da 200.000 vittime e dalle Hawaii dicono: 
"Mah, noi lo avevamo previsto con qualche ora di anticipo, solo che non sapevamo a chi 
telefonare...". 
Cazzo! In compenso, si sono salvati gli animali. Probabilmente dalle Hawaii hanno telefonato a 
loro. Nell'Era della Grande Comunicazione Globale, ci sarà pure un bufalo d'acqua con un cellulare 
trendy, no? 
E si sono salvati gli indigeni, quelli che vanno a caccia con arco e frecce, quelli dati per estinti, 
perchè poveracci sono fuori dalla comunicazione globale... ma hanno visto la marea che si ritirava 
e se ne sono andati verso l'alto, con gli animali. 
Nell'Era della Comunicazione Globale sessanta canali televisivi mi parlano dello tsunami e mi 
dicono le cose più allucinanti. 
 
L'isola di Sumatra si è spostata di trenta metri, poi trenta centimetri, poi cinque, otto, ventinove, è 
più alta, più bassa, più larga, più stretta, si è girata su stessa e alla fine se n'è andata 
completamente, l'han vista ad Alassio, vicino alla Gallinara. 
L'asse terrestre si è inclinato un po'…  
Un po' quanto?! 
Beh, c'è chi dice qualche chilometro, chi dice qualche centimetro… 
Cazzo, ma cosa accadrà?! 
Faremo la fine dei dinosauri? 
Sì, no, forse? 
Nell'Era della Comunicazione Globale ti mettono in mano notizie del genere e fatti tuoi. Vedi tu se 
tenere da parte i soldi per comprarti un'Arca di Noé 4x4 turbo diesel con 800 cv e raggiungere 
mondi migliori o aspettare la morte per glaciazione. 
Nell'Era della Comunicazione Globale possiamo parlare con il mondo intero. 
Mandiamo sms,ems,mms,mail, chattiamo tutta la notte con una cicciona del Maine che fa la 
collezione di colesterolo e ci ha mandato la foto di una figa presa sul web, parliamo, 
comunichiamo, comunichiamo, comunichiamo… poi per una precedenza non data ci si spara in 
faccia! 
Se telefoni a un call center ne sanno quanto te. 
A volte, meno di te. 
Ammesso che risponda qualcuno. 
Ammesso che non ti sbattano il telefono in faccia. 
Siamo nell'Era della Comunicazione Globale e non riusciamo più a parlare con nessuno. 
Una volta andavi da chi ti aveva venduto un prodotto e gli dicevi: "Oh, ciccio, sta roba non mi 
funziona...". 
Adesso devi telefonare a un numero. 
Verde, quando va bene. 
Quando non va bene paghi. 
Hai un problema dovuto a un loro prodotto e paghi per dirglielo. Poi paghi per stare in attesa e 
infine ti fanno girare così tante persone che alla fine se non hanno già messo giù loro metti giù tu. 
Ti hanno venduto un prodotto o un servizio che non funziona o che ha dei problemi e paghi per 
restare nella merda! 
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Si è capovolto il mondo, altro che spostamento di qualche centimentro… 
Nell'Era della Comunicazione Globale le comunicazioni ci arrivano anche quando non le vogliamo. 
Ci sommergono. 
Ogni giorno scarico dieci tonnellate di spam nella mia mailbox. Quotidianamente, almeno cento 
mail con soggetto "ENLARGE YOUR PENIS". Vogliono vendermi un metodo per ingrandire il bigolo. 
Le credenziali in effetti sono ottime: mi hanno già fatto venire due coglioni così. 
Adesso mandano le mail non richieste con questa premessa: Ai sensi della Legge 675/96 sulla 
Privacy, a informiamo che il suo indirizzo E-Mail è stato rintracciato sui motori di ricerca. 
E quindi? 
Mi avete mandato una mail per restituirmelo? 
Nell'Era della Comunicazione Globale ci sono quasi un miliardo di analfabeti nel mondo. 
Siamo tutti depressi. 
Le coppie si lasciano perché non c'è dialogo. I figli e i genitori non comunicano più e se 
comunicano è pure peggio. 
“Papà, mi servono 300 sacchi ché devo comprarmi un hard disk, ho troppi pochi Giga.” 
Eh?! 
Ma che cazzo dici? 
Ma non puoi andare ad ubriacarti in discoteca come tutti?! 
Abbiamo smesso di parlarci e abbiamo iniziato a telefonarci solo col cellulare, più fico… poi un cell. 
non basta, due , tre… l'importante è pagarlo almeno 500 euro ed avere quattro orecchie. 
Poi abbiamo smesso di telefonarci e abbiamo iniziato a mandarci gli sms. 
Quelli normali, quelli colorati, quelli con il disegnino, quelli con le foto e quelli con il filmato. 
“Ciao, ti mando un filmato di me stesso mentre ti dico ciao!” 
Ma brutto coglione, fai due passi e vieni a dirmelo in faccia che ci  facciamo una birra! 
Siamo impazziti. 
Abbonati oggi e avrai 5000 sms in omaggio! 5000?! 
Ma che cazzo devo dire con 5000 sms? 
Ma a chi cazzo li mando? 
Gratis, ovviamente. 
A noi qualcuno regala sempre qualcosa. 
Gratis, gratis, gratis. 
Questa è la comunicazione: fallo subito, è gratis! 
Abbonati, è gratis. 
Clicca qui, è gratis. 
E' tutto gratis! 
Ma voi, tranne a cari amici e parenti, avete mai regalato qualcosa a qualcuno? Non parlo di 
beneficenza. Parlo di prendere una cosa, magari frutto del vostro lavoro, e regalarla a un perfetto 
sconosciuto che passa di lì. Così, per il gusto di regalarla. 
Magari, non so, c'è un idraulico fra di voi. A te idraulico che stai leggendo, ti è mai successo di 
alzare il telefono, fare un numero a caso e dire: "Buongiorno, sono un idraulico, vuole che venga a 
casa sua a rinnovare i tubi del cesso gratis?” 
E nell'Era della Comunicazione Globale comunichi anche quando stai zitto. 
Con il silenzio assenso. 
Una mattina ti svegli, per esempio, e scopri di avere un servizio di segreteria telefonica. 
E l'hai chiesto tu stando zitto! 
Se parlavi, magari non te lo mettevano. 
Ma siccome sei stato zitto… cazzo vuoi?! 
Ti riempiono di questi servizi. 
Sei circondato. 
Anzi: è tutto intorno a te. 
Quando vedo la Gale ormai ho più voglia di scuoiarla che ciularmela. 
La Grande Comunicazione Globale e l'unica speranza che hai di comunicare con questi qui è che il 
Gabibbo si prenda compassione di te. 
Nell'Era della Comunicazione Globale abbiamo perso il senso delle parole. 
Se non sei di destra sei comunista. 
Ma io non sono comunista! A me non piace il comunismo. Non mi piace nemmeno la sinistra, a 
dire il vero. Sono un lavoratore precario, non mi danno il mutuo per la casa, e il co-co-co se l'è 
inventato la sinistra! 
Allora sei un anarchico. 
Macché anarchico, cazzo! 
Ah, bene, sei irascibile, eh? 
Allora sei un anarco-insurrezionalista. 
E allora la comunicazione globale cos'è? Chi comunica cosa? 
Non lo so più, non mi interessa più. 
Io da ora in poi mi occuperò solo della comunicazione specifica, parziale, particolare, nella mia 
vita. Le uniche certezze che avrò saranno quelle che potrò dimostrare. 
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Non mi interessano i pareri di nessuno, se li sento in televisione. 
Se mi fa male il culo, non mi faccio dire da un programma televisivo come devo posizionarmi allo 
specchio, verificare se ho o meno le emorroidi e come curarle. 
Vado dal caro e vecchio medico e gli dico: "Buongiorno dottore, mi fa male il culo". 
 
Saprà lui cosa fare. 
Il problema è che, in questa epoca di grande comunicazione globale, quando ti fa male il culo non 
è per le emorroidi... 
 
 
Francesco Cosi 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
non mi piace sentirmi intelligente guardando dei cretini, preferisco sentirmi stupido ascoltando 
persone intelligenti... 
(FB) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La lettera aperta. Le mie idée e deduzioni 
Di Luca Gasparini 
 
Che sorpresa fu leggere sul forum la proposta di Paolo Tassi alla fine di novembre. Una grande 
idea, proposta da Paolo, il forum come mezzo per parlarne. Da lì nacque l’idea di farne diventare 
una lettera aperta da inviare poi alle riviste. Il rilancio insomma ai media di grande voce e presa. 
Questo lo svolgimento del progetto. Nel frattempo la richiesta di sottoscrizione della lettera sul 
forum, giusto per inviare la lettera alle redazioni ricca di un certo numero di firme. Ebbene, oggi 3 
febbraio, i firmatari sono stati ben 109. Non pochi. E molti dei firmatari hanno anche scritto loro 
opinioni. A queste non ho mai risposto perché volevo che le voci e lo opinioni diventassero tante e 
le più interessanti e propositive. E così è stato. A due mesi dall’inizio del tutto, dopo aver inviato la 
lettera aperta corredata di firme alle riviste e giunto il momento di “semi-chiudere” il discorso 
almeno per quel che riguarda WP. Ciò non significa che chi volesse continuare a firmare non lo 
possa fare. Anzi, continuate a spargere la voce. Se il prossimo novembre le firme saranno 
aumentate, state certi che rinvierò la lettera, la nuova lista, alle stesse riviste a cui inviai la prima 
lista. Giusto per ribadire che le idee continuano a correre e raccogliere consensi, specie se buone e 
diverse. 
In ogni caso mi sembra giusto rispondere a chi ha espresso pareri, a chi si è dichiarato entusiasta, 
a chi invece è più pessimista. 
Ultima premessa. Faccio il maestro di sci e sono sempre più convinto che bisogna lavorare, nel 
mio ambito ma anche nella vita più in generale, sul positivo. E solo nel mio mestiere, farlo, dà dei 
risultati incredibili. Non che l’allievo migliori tecnicamente ma i sorrisi, i respiri di sollievo che si 
vedono sui volti della gente, sono la mia più grande soddisfazione e tutto ciò rafforza la sempre 
più crescente convinzione che bisogna essere positivi e lavorare su questo fronte e non certo su 
quello del pessimismo e della sconfitta a priori. Don Chisciotte? Forse ma preferisco questo ruolo 
ad altri. 
Partiamo dal negativo affiorato nei commenti all’atto della firme. 
Molti si dichiarano pessimisti. Guardo il mio allievo, ha 3 anni. Lo tiro per un braccio verso la pista 
e questo non sta in piedi. Tiro al mano destra e mi gira a sinistra. Dopo 3 giorni faccio lo stesso e 
va dritto. Però mica scemo!!! Bastava dargli tempo e cercare di farlo sentire bene in quel ambiente 
ostile. “Belle idee ma sono pessimista!” Lo sono anch’io dopo aver constatato che solo Freerider e 
Montebianco mi hanno scritto dicendo che avrebbero pubblicato la lettera. Rivista della Montagna, 
Sci, Sciare, Fondo e telemark, Planet Mountain, Cipra… neanche una email che dicesse: “Abbiamo 
ricevuto la vostra lettera. Siete matti? Non siamo d’accordo? F…. c…. a voi e le vostre lettere”. Gli 
unici che mi aspettavo non si facessero sentire e a loro forse ragione, erano quelli dell’associazione 
esercenti impianti a fune. In fondo loro sono quelli che godrebbero per primi di una nuova politica 
delle battiture ma loro stessi sono quelli che hanno “partorito” questa realtà sciatoria. Forse sono 
quelli che ci mediteranno un po’. Che poi possano far qualcosa, lo spero proprio per loro. Infondo 
sono loro che mettono i soldi negli impianti e sono loro i primi a dover rendersi conto che se le 
cose non cambiano – che se loro non cambiano le cose – andranno a picco. 
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Le riviste di cui sopra, dove sono? Ma? Io credo che il problema stia nel fatto che gli pesi 
affrontare un discorso diverso. E’ più semplice descrivere una gara di sci, una di ghiaccio, un 
trekking e quant’altro. E poi non scordiamoci che “non aver l’idea per primi” sta veramente sulle 
scatole a tanta gente. Mi dispiace ma non comprerò mai più una delle riviste che non hanno 
neppure avuto la decenza di mandare una risposta a tutti noi che abbiamo firmato la lettera.  
Speravo e spero ancora che una rivista parli di quanto è nato da Paolo, dal forum di WP, dalle 
vostre firme. E sono sicuro che qualcuno ne parlerà e sono sicuro che l’idea troverà crediti. Ma ciò 
potrà accadere solo se anche il più pessimista tra di noi, non ne parlerà in tono pessimistico ma si 
farà portavoce dell’idea, al di là di qualsiasi dubbio. Arianna Gravina, 12 anni: “…secondo me se 
noi ci mettiam assieme quqlcosina riusciamo a risolverla....” sue parole, che lezione!!!! Rifiuto il 
pessimismo almeno su questi argomenti. 
Speravo qualcuno scrivesse che c’era la possibilità di comprare una stazioncina, di fare una 
cooperativa tipo Mad Glen River. No forse questo l’ho sognato una notte. No non era in sogno, 
spero ancora o mi illudo ancora che qualcuno se lo inventi e ci dia notizia della possibilità. Certo 
che se avvenisse sarebbe bello vedere cosa succede. Faccio io il pessimista ora. Se qualcuno ci sta 
pensando sappia che i consensi sarebbero … 10!! Non di più, state certi. Perché lo dico? Perché 
sogno ma ragiono anche. Ecco il perché. Solo io ho una mailing list di 300 indirizzi. Considerato 
che hanno firmato molti snowboarders (sempre sostenuto che tra loro ci sia ben più spirito 
sciatorio che in altri settori, compreso il nostro del telemark) forse i 2/3 dei firmatari sono “nostri”, 
quindi 70. Settanta su 300!! Pochi, scusate ma li considero pochi. Quindi in caso di acquisto di 
stazione sciistica contate su 7 – 10 disponibili. Guardate quanti di Livigno hanno firmato. Nessuno 
o quasi. Colpa mia sicuramente. Quanti hanno firmato di Cortina. Nessuno o pochi, colpa di Paolo? 
Non lo so. Quanti degli amici sciatori che vediamo sempre allegri e apparentemente impegnati a 
dire che nel mondo del telemark c’è “l’essenza” hanno firmato? Pochi. Sono io allora il pessimista? 
No, io ci credevo, ci credo e queste cose le scrivo qui ma non le dirò mai in giro. Anzi in giro dirò 
sempre che l’iniziativa va avanti e che crescerà. E se se la accaparreranno gli snowboarder o le 
riviste, mi va bene. Mi va bene che qualcuno porti avanti il discorso, perché valido e perché ha 
bisogno delle forze di tutti quelli che ci credono (o ci sperano) delle forze delle riviste. 
Concludo. Continuate a far girare la voce. Continuate a dire alla gente di firmare. Manderò una 
nuova lista alle stesse riviste alla fine dell’inverno. Prometto. Aspetto un articolo, risposta su 
Freerider. Aspetto tante critiche e altrettanto entusiasmo. Viva Don Chisciotte e … grazie 
Arianna!!!!! 
 
 
 

 
 
 

Internet 
  
La solita lista per il web: 
  
www.johnfalkiner.com 
www.massimobracconi.com 
www.elenaspalenza.com 
www.fotofficina.com   
www.casatuacortina.com   
www.burntmtndesigns.com 
www.telemarktips.com 
www.telemark.it 
www.deepsnow.com 
www.freeheel.com 
www.scarpa.net 
www.alpinia.com 
www.photo-zoom.com 
www.telemarktribe.com 
www.garmont.com 
www.crispi.com 
www.stockly 
www.skieda.com 
  
Il prossimo numero di WP-Mag si troverà sul nostro sito a Marzo. 
  
Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a WP-Mag scrivete a luca@thewhiteplanet.it 
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