
 



 
 
Va sempre meglio 
 
Sì, ci sono sempre più contributi da parte di telemarkers scrittori. Lo potete apprezzare in questo numero. 
Viviano ci parla di un’arte, quella della scherma tradizionale, di cui pochi penso sapessero l’esistenza. Dal 
suo articolo si deduce che molti sono i punti di contatto tra lo sci inginocchiato e molte altre arti basate sulla 
‘lentezza’ ed il rispetto della tradizione. 
Domenico Bresciani è un insegnante di educazione fisica che ha, con molto sudore, introdotto gli Istruttori 
Nazionali di tutte le discipline ed i giovani Maestri a considerare l’insegnamento dello scivolare sulla neve 
non più come una serie di ordini calati dall’alto, bensì come un rispetto delle peculiarità di ogni singolo allievo 
oltre che un lavoro sulle sensazioni comuni e proprie dello sciatore. 
Tutti questi articoli hanno lo scopo d’incuriosirci; non tutto è spiegato e descritto, e così ci piace. 
Ci piace che poi la curiosità e l’intelligenza di chi legge possano dare spunto per ragionare e pensare. 
Carlo Bersani ci manda la definitiva spiegazione dell’Arva. Un’ulteriore manifestazione della sua simpatia e 
descrizione dell’arcano. 
Francesco Cosi, mi perdoni, scrivendomi un e-mail che io pubblico si fa delle domande a cui io avrei delle 
risposte ma che forse suonerebbero polemiche e penso che in questo momento il telemark italiano, anche 
se un po’ sonnecchiante, almeno non vede conflitti ed attriti. In ogni caso le domande che si rivolge sono 
vere e spero scuotano un po’ la pausa mentale che il nostro mondo si è preso. 
Un po’ di considerazioni sull’inizio o “fine” inverno e qualche riga sulle attrezzature e poi … smettete di 
leggere e volate a sciare! 
 
 
 
Una fatica partorire questo numero 
 
Visti i contributi questo nuovo numero di WPMag averbbe dovuto rispettare la data del 1° di dicembre, 
eppure non è stato così. Mi sono chiesto il perché e sono arrivato alla conclusione che: “E’ arrivata la neve e 
dal pensiero si è passati all’azione”. C’è tanta splendida neve qui a Livigno e sciare ha riempito di sensazioni 
così tanto le mie giornate che scrivere è diventato superfluo. Poi ci si è messo anche il Festival di Stubai a 
fine mese ad occupare quelle giornate che fino al mese scorso dedicavo al Mag. 
Mi è dispiaciuto non farvelo trovare sul sito il primo di dicembre, ma ad un certo punto mi sono detto che 
forse potevo utilizzare questo ritardo come un test. Quanti leggono il Mag? I passaggi sul sito e nella pagina 
sono numerosi ma i feedback sono rari. Che questo significhi che non viene letto? Non credo, perché molti 
mi scrivono per tirarmi le orecchie sugli errori di battitura, qualcuno per dirmi per esempio che lui non ha 
avuto nessun rifiuto da parte della sua sezione del Cai a partecipare alle gite di sci alpinismo…  
E allora come mai nessuno si lamenta che il Mag non sia sul sito il primo del mese? Bhò… 
Ma possiamo fare una prova. 
 
 
 
 
Test 
 
Avete tutti in libreria il testo “109 trucchi per migliorare il vostro telemark”? Giusto? Se non l’avete andate a 
nascondervi oppure collegatevi con il sito di Alpinia, l’editore, ed ordinatene una copia. 
Ebbene: il primo che mi manderà per email la risposta alla domanda che vi faccio qui sotto, riceverà 
gratuitamente la nuova maglietta di WP. Giusto per titillare la vostra curiosità sappiate che l’autore dei 
disegni del libro, Mike Allen, sta inventandosi un fumetto dal sapore “telemarkitalo”. Un suo disegno verrà 
stampato sulle prossime magliette ed una di queste andrà al vincitore del test, colui che risponderà per 
primo alla domanda: “Qual è il trucco numero 15 del libro?” 
Nel prossimo numero pubblicheremo nomi, giorno ed ora di chi risponderà.  
Così inizieremo a capire quanti leggono questa rivista. (Mi passate l’appellativo? ) 
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L’inverno è finito 
di Luca Gasparini 
 
E’ la fine di novembre e la pioggia sta iniziando a far danni in Nord Italia. Anche qui a Livigno piove a dirotto 
ma in alto inizia a nevicare. E’ curioso: l’anno scorso l’inverno coprì la valle di freddo; quest’anno è la neve 
che come uno scialle iniziando dall’alto scende fino ad imbiancare tutta la valle. Piove, nevica, piove e poi 
nevica ancora. In alto parlano di 2 metri di neve, in basso ce ne sarebbe molta, perché molta ne è caduta, 
ma la pioggia l’ha compressa e parzialmente sciolta. E’ tempo per me di sfoderare la motoslitta ma so che il 
rischio di impantanarmi è alto. Il peso della neve, mista alla pioggia, rischia di rompermi il parabrezza e allora 
decido di lasciarla in autorimessa e di sfoderare sci, pelli e scarponi ma rigorosamente di cuoio. Andrò su e 
giù, dal paese a casa al passo, sci-munito. Un buon esercizio per il mio ginocchio. 
Ogni volta che salgo mi accorgo di quanto bello sia, di quanto metta in pace e sintonia con sé stessi il 
camminare in salita. Questi scarponcini bassi e stringati poi ti lasciano camminare come se fossi in scarpe 
da ginnastica. La prima mattina che ho dovuto scendere però ho dovuto svegliami alla svelta. Pensavo di 
poter scendere in scioltezza e lentezza ma non è stato proprio così. Appena ho imboccato la discesa, gli sci 
sono schizzati come delle schegge e gli scarponi… praticamente non c’erano!! Cercavo d’appoggiami qua e 
là ma non trovavo niente, solo le solette degli sci che scendevano a più non posso. Sono arrivato in paese 
ben sveglio e meditabondo se fosse saggio proseguire nel mio ‘desiderio di lentezza’… 
La sera risalita con pelli. Gli scarponcini di pelle lasciano piegare la caviglia come se non esistessero e la 
falcata è lunga. Mi chiedo se non sarebbe possibile fare così tutto l’inverno. Niente motoslitta e solo le mie 
gambe. In effetti oggi me la godo perché non ho impegni nè doveri. Posso arrivare a valle e poi a casa 
quando voglio, all’ora che voglio. Non ho il freddo che mi prenderà a Natale, quando dopo 9 ore sulle piste 
ne avrò fino nei mutandoni. E’ solo questione di tempi ed impegni e questa settimana di fine novembre ne ha 
proprio pochi. Posso vivere i ritmi che voglio. Sarebbe bello poter continuare così e che anche in città si 
potesse fare lo stesso. 
 
Con le pelli in discesa 
 
Per evitare d’ammazzarmi ho deciso che se scendo alla macchina mi conviene tenere le pelli. Frenano. E’ 
un po’ un pasticcio in curva – c’è un tratto dove anche con le pelli si va troppo forte e bisogna curvare – ma 
aiuta ad esercitare la divisione dei pesi su tutti e due gli sci. Le ginocchia lavorano e a me va bene così: tutto 
allenamento. 
Oggi però ho deciso di andare fino in centro con gli sci. Niente auto. Parto con sci, pelli e cuoio e costeggio 
la valle intorno ai 2000 metri fino ad arrivare sopra il centro di Livigno. Ora è tempo di discesa. Via le pelli. 
Qui si tratta di sciare e poi magari dal paese qualcuno mi vede ed il paese ha le sue logiche, bisogna farsi 
vedere all’altezza. Quando sono partito da casa la neve era leggerissima ma dopo due ore di traversata si è 
scaldata ed è divenuta un po’ gessosa. Insomma la situazione si fa impegnativa. Inizio con un saggio 
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diagonale a sci paralleli. E va. Ma non posso scendere a zig-zag, devo curvare. Insomma giusto l’altro week-
end dicevo a tutti di non aver paura e di lanciarsi. Via. La curva non va male anzi mi sembra d’essere 
elegante, cerco un po’ di chiuderla, giusto per abbassare la velocità. Non l’avessi mai fatto! Gli sci iniziano 
ad oscillare lateralmente. Per quanto faccia, irrigidendo, le caviglie continuano a rollare lateralmente. Via 
sempre più deciso verso il diagonale, sicuro porto di ogni sciatore in difficoltà. Sempre peggio! Neanche in 
diagonale riesco a tenere le caviglie. Mi fermo e guardo la ghirlanda che ho lasciato nella neve profonda. Il 
problema è che qui sotto ci sono maestri di sci ed operai della seggiovia in mezzo alla pista a lavorare e fra 
poche curve sarò sotto il loro occhi. O miglioro o all’ora del caffè, giù alla scuola sci, qualcuno sorriderà. 
Riparto, ri-curvo, mi lascio catturare dall’idea di chiudere la curva e… ri-rollano. Non c’è modo di 
interrompere questo tremolio laterale, a meno che... Mi viene un pensiero: mi chiedo perché fino ad un certo 
punto della curva non succede niente e poi tutto ad un tratto mi prende il ballo di San Vito. Ma certo! Quando 
le forze diminuiscono – velocità, centrifuga etc. – gli sci e gli scarponi iniziano a fileggiare. Un po’ come 
quando si vira in barca a vela e fiocco e randa iniziano a fileggiare. La barca perde portanza, quindi perde 
potenza e per me è la stessa cosa. Ed infatti è così. Dalla prossima curva, prima che le caviglie mi ricordino 
la gelatina mi rigetto in un’altra curva. L’onore è salvo. Sfreccio a fianco di chi lavora con eleganza d’altri 
tempi. Ma anch’io inizio ad essere d’altri tempi. 
All’ora del caffè un odiato collega mi si avvicina e mi dice: “Divertito?” Con un sorriso – immagino – da 
orecchio a orecchio ed un po’ di supponenza gli rispondo: “Grande sciata” e me ne vado con la gelatina in 
un’altra parte del corpo. 
 
Ho sciato con Emilio 
 
Oggi pomeriggio è troppo bello per risalire e chiudersi in casa. Voglio camminare. Salgo al Passo d’Eira in 
auto e poi cuoio ai piedi parto per la cresta. E’ dolce la salita e la vista spazia dalla valle di Livigno allo 
Stelvio, alla cima Piazzi e poi non c’è nessuno. Giù in paese sono tutti presi a chiudere i cantieri (la neve 
quest’anno è arrivata troppo presto, questa è la lamentela dell’anno tra gli operatori. L’anno scorso non c’era 
e allora la litanìa era diversa. La morale è che vorremmo comandare anche il tempo, precipitazioni 
comprese) e qui c’è il paradiso. Mi chiedo se non sia egoistico salire quassù da solo. Potevo forse dirlo a 
qualcuno e dividere questa oretta a spasso. E’ certo, ma è altrettanto fantastico essere da soli. 
All’improvviso mi ricordo di Emilio e mi illudo d’essere con lui. Forse oggi sto sciando con Emilio. Arrivo in 
fondo alla cresta, mi volto a guardare verso l’ombra del lago e alle mie spalle, verso il sole e sento il verso di 
un gracchio. Mi giro e la sagoma elegante del gracchio si avvicina veleggiando. So quanto è bello veleggiare 
qui su questa cresta, lo facevamo con il parapendio quando eravamo alle prime armi. Lui gioca con l’aria 
calda che sale dalla valle ma non perde troppo tempo lì. Gracchia due o tre volte e poi in planata si lancia ad 
attraversare la valle, verso la Cassa del Ferro, una montagna tormentata di Livigno, tutta festoni e bande di 
roccia marcia. Una montagna selvaggia. Mi lascia lì solo. 
Ho sciato con Emilio??? 
 
Due curve per Paolo 
 
Ritorno verso il Passo d’Eira ma non mi va di seguire le tracce di salita. Attacco un cocuzzolo, dalla cima 
posso scendere da un altro lato. L’incognita rimane il cuoio del ‘piano da basso’. La neve sembra ventata e 
qui il gioco si può far duro. In effetti è ventata nel primo tratto, quello semi pianeggiante. Basta barare allora: 
via diritti senza far curve! Come poi la superficie della neve mostra che è di nuovo leggera ed è solo 
questione di inginocchiarsi, aspettare il passaggio dalla massima pendenza e poi anticipare il “momento 
gelatina” lanciandosi in una nuova curva. Tutto sembra facile. La solita conclusione: lo sport come metafora 
della vita. 
Palle: è molto più difficile superare le difficoltà della vita che il “momento gelatina”. Devo chiamare Paolo e 
dirgli che, nonostante tutto, sciare, e quindi vivere, è bello. Lui lo sa ma quest’anno non è stato il suo 
migliore. Gli ho promesso le prossime due curve. Nella prima l’ho subito tradito, ma la neve era diventata 
crostosa e ho dovuto pensare a sopravvivere, ma la seconda, anche se la neve rimaneva crosta, gliel’ho 
dedicata. 
Ho dovuto solo essere determinato e lanciarmi. Se aspettavo cadevo. 
E così è nata la prossima frase per la prossima maglietta di WP: 
“Sciare è più facile che vivere ma sciare aiuta a vivere più facilmente”. 
 
E’ finito l’inverno 
 
Ritorno all’auto con il sole radente sulla valle. Girerò dietro il prossimo cocuzzolo e sarò di nuovo tra la 
gente, tra i rumori. Fra pochi giorni inizia la stagione. A Natale sarà la baraonda, la giostra, il caos. Ragazzi 
l’inverno è finito, il vero inverno è finito e fra poco verrà servito l’inverno precotto, liofilizzato, brutalizzato. 
Ed io parteciperò d’attore a tutto questo, ma almeno oggi ero fuori in scarponi di cuoio. 
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Non proprio finito 
 
Tutto quanto sopra scritto era pensato alla fine di novembre e la sensazione era proprio che l’inverno, quello 
vero, finisse quel giorno. Oggi è il 4 di dicembre e debbo ammettere che non è proprio così. Stiamo vivendo 
uno scampolo finale di pace invernale. Qui a Livigno c’è veramente tanta neve ed oggi ci siamo fatti due 
volte la Vallaccia. E’ raro scenderla di questi tempi ma le condizioni sono perfette. Ragazzi l’Onu ed il 
Vaticano dovrebbero pagare la gente perché sciasse! Tutti sarebbero più tranquilli e sereni! 
Io poi domani vado all’Azienda Turistica del posto e gli propongo mi paghino perché scii fuori pista ed anche 
un po’ in pista, ma meno però! Io faccio pubblicità alla valle. Mostro la via, segno linee dolci e pulite. Faccio 
corrispondere il depliant promozionale con un attivo sciatore… forse quando la neve è così si perde la testa 
ed è meglio arrivino i turisti. Che invadano la valle e le piste e la pazzia sarà dimenticata…  
 

 
 
“Tele-Scherma” 
di Viviano Crimella 
 
Una delle cose che mi sono sempre chiesto da quando solo tre anni fa misi per la prima volta gli sci da 
Telemark è il motivo per il quale mi piace così tanto. Forse anche qualcuno di voi se lo è chiesto ed ha 
trovato la stessa difficoltà che ho avuto io nel dare una risposta realmente soddisfacente a questa domanda, 
ripiegando quindi sull’evidenziare solo dei singoli particolari, magari più evidenti di altri, ma senza essere 
effettivamente contenti di quel che si è detto.  
Ad esempio Telemark Skier, una nuova rivista americana creata dalla redazione di  Couloir che è uscita ai 
primi di Novembre con un numero singolo, trattando questo aspetto focalizza di più la risposta sulla 
sensazione di equilibrio molto particolare che è propria del Telemark. Questa può essere una delle risposte 
che si possono dare, ma secondo me è solo una delle tante. 
 
Io ci ho pensato molto ed alla fine la mia risposta, che credo in qualche modo raggruppi tutte le altre, me la 
sono data: perché è una disciplina Tradizionale. 
Può sembrare una definizione superficiale, buttata lì in modo generico per darsela per forza questa risposta, 
ma così non è, perché nella definizione di Arte Tradizionale si racchiudono innumerevoli argomentazioni, 
tutte importanti, tutte valide e spesso anche molto più ‘profonde’ di quanto non si creda. 
Ciò che mi ha portato a questa soluzione è stata la mia altra grande passione, direi attività ‘sportiva’ primaria 
che riempie il mio tempo libero durante la settimana: la Scherma Tradizionale. 
 
Ho messo ‘sportiva’ tra virgolette, perché la Scherma Tradizionale rientra a tutti gli effetti nel campo di Arte 
Marziale. 
Si tratta, per essere precisi, dell’Arte Marziale occidentale per eccellenza, insieme alla Savate per il 
combattimento a mani nude (disciplina troppo spesso fraintesa con la Boxe Francese, che ne è un derivato 
sportivo). 
E’ difficile esprimere in poche righe il concetto di un’Arte come la Scherma Tradizionale, che la maggior 
parte della gente nemmeno considera più esistente. Tentando, comunque, di spiegare brevemente, posso 
dire che stiamo parlando dell’Arte della Vera Scherma, quella del duello vero, dove la fine dell’assalto si 
decretava solo con la morte di uno dei due avversari. 
 
E’ in queste situazioni che la tanto rinomata scuola italiana ha 
sempre primeggiato sulle altre, grazie alla sua natura difensiva, 
ma anche molto adattabile, che diede origine alla gran fama 
della Scherma italiana di cui tanto si sente parlare durante 
eventi di rilevanza mondiale, come le Olimpiadi, e che 
fortunatamente si è tramandata fino ai nostri giorni grazie ad 
una tradizione di Maestri che si sono susseguiti 
ininterrottamente nel tempo fin dal ‘700, nel pieno rispetto del 
reale significato, troppo spesso travisato in questi ultimi tempi, 
di tradizione, cioè: “tramandare senza tradire”. 
 
Differente, dunque, dalla Scherma Sportiva, variante che il grande
ha perso, praticamente fin dalla sua nascita, i princìpi originari in l
L’esempio più classico che si è soliti fare per spiegarne la differe
per primi l’avversario”, mentre nel tradizionale è “toccar senza ess
quello che introduce tutta una serie di considerazioni e di te
radicalmente dalla sorella (o forse farei meglio a dire figlia) sportiv
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In lezione di Striscia 
 pubblico è abituato a conoscere che però 
uogo del puro gesto agonistico. 
nza è che nello sport il principio è “toccare 
er toccati”. Quest’ultimo concetto è proprio 
cniche conseguenti che la differenziano 
a. 



Ma che c’entra la Scherma con lo sci a tallone libero??? 
La Scherma Tradizionale si basa principalmente su quattro elementi fondamentali, che sono: 
Tempo, Misura, Strategia e Natura. 
La sinergia di queste quattro ‘forze’, miscelate nel modo giusto, danno come risultato una buona probabilità 
di vittoria, o comunque una buona prova schermistica a prescindere dal risultato, che dipende da molti più 
fattori, non ultimi quelli introdotti dall’avversario… 
L’elemento assolutamente più importante dei quattro è la Natura, intesa sia come natura da cui ha avuto 
origine quest’arte, sia come natura interiore dell’uomo, che l’ha creata, sviluppata e raffinata nei secoli. 
Questo concetto non è strettamente legato alla sola Scherma, ma lo si può tranquillamente trovare finanche 
in un piatto di cucina tipica, sia essa di un punto qualsiasi delle Alpi, sia essa della punta più estrema della 
Sicilia, o di un fiordo sperduto della Norvegia… 
E ben si sposa anche con lo sci a tallone libero! 
 
Bisogna pensare che la nostra sciata telemark è nata e si è sviluppata in luoghi desolati coperti di neve, in 
un’epoca dove il gatto delle nevi non era nemmeno stato immaginato e dove la gente viveva avendo un 
reale bisogno di spostarsi efficacemente con gli sci, possibilmente col minimo sforzo e col massimo risultato. 
Già, perché il motivo di questi spostamenti era legato alla vita di tutti i giorni, non al divertimento. Ci si 
spostava per comunicare, per commerciare, per lavorare, per approvvigionare la legna per il camino ed 
anche per cacciare. Per sopravvivere, insomma. E lo sci era il mezzo di trasporto individuale migliore che ci 
fosse. 
Dunque si è creata una necessità, che, per soddidfarla, successivamente ha dato origine ad un metodo per 
affrontare l’ostilità della natura, poi via via raffinato fino a che, secondo quanto dice la storia, il famoso 
Sondre Norheim non ebbe il colpo di genio che gli fece capire come sfruttare al meglio l’attrezzatura a talloni 
liberi che si trovava ai piedi. 
 
Ciò che ne risultò è un gesto che rispetta pienamente la meccanica del corpo - quindi la sua natura - 
sfruttandola appieno, che applicato sulla neve riesce a dare una splendida sensazione di armonia con la 
Natura che ci circonda. 
Questo è esattamente ciò che una disciplina tradizionale sa dare! E questo è il punto di partenza da cui ho 
ricavato la mia famosa risposta. 
 
Come in tutte le discipline, poi, esistono dei derivati più “specializzati”, che altro non sono che sintetsi di una 
‘cosa’ più grande e completa. 

 
Due diversi fornimenti da Striscia italiana 

Nella Scherma abbiamo una marea di esempi. Senza partire da troppo indietro nel tempo, posso prendere 
ad esempio la Striscia Italiana da Duello: nata nel ‘600 è l’arma che ha dato i natali alla Sciabola, alla Spada 
da terreno, allo Spadino Italiano ed anche quello Francese e successivamente al Fioretto ed alla Spada per 
assalti agonistici (elaborati però, questi ultimi, al tavolino espressamente per l’uso sportivo, al contrario delle 

altre armi che sarebbero la naturale evoluzione storica di 
un’arma principale utilizzata per il duello formale). 
Ogni arma che è venuta dopo la Striscia ne conserva un po’ 
come una fetta di ‘anima’, poiché lavora pressoché sugli 
stessi princìpi, ma ne sintetizza il gioco solo su alcuni aspetti, 
a discapito di altri che magari ritroviamo più presenti in 
un’altra arma. Per esempio possiamo dire che Spada e 
Sciabola sono la scissione quasi esatta della Striscia. 
 
Anche nello sci più o meno è la stessa cosa. Si sa che per 
esempio lo sci alpino deriva proprio da quello a tallone libero, 
poiché ci fu qualcuno che ebbe la pensata di bloccare il 
tallone con un attacco posteriore, aumentando così 

abbastanza notevolmente il controllo in velocità, ma nel contempo limitando la mobilità di buona parte della 
gamba in caso di necessità di spostamento “alla vecchia maniera”. 
Lo sci alpino, infatti, si identifica come una delle specializzazioni della base tradizionale da cui deriva, in 
quanto molto più efficace in velocità, sul ‘duro’, dove c’è più bisogno di controllo insomma, ma non completo 
come ciò che sta all’origine. 
L’altra parte è lo sci nordico, o sci di fondo che dir si voglia, specializzatissimo sullo spostamento nella neve, 
ma totalmente controindicato per lo sci da discesa! 
 
In entrambe i casi - Scherma e Sci, ma non solo con loro – la massima espressione di specializzazione che 
si può ottenere è sempre rappresentata dall’agonismo, branca di ogni disciplina che è volta unicamente al 
massimo risultato, da ottenersi il più velocemente possibile, perché il problema in questo caso non è 
“arrivare”, ma è “arrivare per primi”. 
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Con questo non intendo minimamente denigrare la pratica agonistica di uno sport, ma bisogna ammettere 
che è ben lungi dall’essere paragonabile, a livello di princìpi, al mondo tradizionale che l’ha generata. 
 
C’è anche il fatto che oggigiorno spesso e volentieri si va a sciare per rilassarsi, divertirsi, mettersi anche un 
po’ alla prova e, perché no, mostrare agli amici ciò che si è capaci di fare. 
Questa condizione normalmente ci fa perdere di vista il fatto che tempo addietro c’era chi faceva più o meno 
le stesse cose, ma per necessità, partendo da presupposti diametralmente opposti, e soprattutto ci porta 
sempre più ad allontanarci dalla sensazione della Natura, sia essa interiore che esteriore. Ricercare queste 
sensazioni nell’agonismo addirittura sarebbe profondamente sbagliato… 
 
Ogni tanto, però, fa bene considerare le origini di ciò che si sta facendo, e soltanto grazie alla pratica di una 
disciplina tradizionale si può riuscire ad avvicinarsi il più possibile ad una genuina sintonia con la natura che 
ci circonda, qualunque (disciplina) essa sia. 
 
Inoltre una delle caratteristiche delle arti tradizionali è il fatto che pur basandosi su regole ferree, sulle quali 
non si transige, soprattutto se in veste di insegnante (ricordiamoci sempre che per “tramandare senza 
tradire” si ha bisogno di regole che definirei ‘granitiche’), una volta trasmesse (o tramandate!), colui che la 
pratica ha la possibilità di ‘metterci del suo’, di interpretare e personalizzarsi la tecnica. 
Qui sta il motivo per cui vengono definite “Arte”. 
Ci è relativamente facile notare come in un gruppo di telemarkers non ce ne sia praticamente nessuno che 
scia uguale all’altro, al di là della preparazione tecnica che può avere, pur sciando con lo stesso identico 
metodo. Ognuno esterna la propria tecnica interpretandola, filtrandola col suo ‘io’, ed il risultato è una specie 
di “sciata con firma”! Ognuno ha la sua, no? Non è fantastica questa cosa? 
Non è forse una forma d’Arte, questa? 
 
 
Un altro dei quattro elementi che ho elencato all’inizio, e che rientrano in modo importante nel discorso, è il 
Tempo. 
 
Per creare e successivamente raffinare un’Arte come la Scherma c’è voluto tempo. Secoli, in questo caso! 

 
In assalto libero…  alla ricerca del Tempo per colpire! 

Col tempo si è capito come usare il corpo in modo sempre più efficace, si son modificate le armi in funzione 
di nuove necessità e nuove consapevolezze, sempre ispirate all’elemento Natura, e si è giunti ad un’arma 
come la Striscia che, al contrario delle precedenti, è 
durata ben 300 anni. Con progressive modifiche, sì, 
ma mantenendo sempre la sua identità originaria. 
(Significa che così com’era funzionava bene!) 
Tutto questo nell’ambito di una disciplina che 
conferisce al Tempo un aspetto fondamentale di cui 
tener conto anche in duello. Esiste dunque anche qui 
un Tempo ‘interiore’, che va sentito ed interpretato, 
ed esiste un tempo ‘esterno’, che è quello imposto 
dall’avversario e che va anch’esso sentito ed 
utilizzato a proprio vantaggio. 
 
Sciando abbiamo a che fare sostanzialmente con lo 
stesso concetto. Tralasciando il discorso di quanto tempo ci sia voluto per far crescere questa nostra tecnica 
a tallone libero (in questo senso lo sci, confrontato alla Scherma, è molto giovane!), possiamo pensare che 
ogni curva che facciamo ha un suo tempo, ed anche ogni discesa ed ogni movimento hanno un loro tempo 
che, se sfruttati, o meglio, ‘sentiti’ nel modo giusto, ci portano a sciare totalmente in armonia con la natura ed 
in modo tremendamente efficace e quasi senza sforzo. 
Non è difficile, infatti, sentirsi dire dal Maestro “lascia che la curva venga da sé, non forzarla”. 
In pratica potremmo leggere questa frase come “lascia che il tempo scorra naturalmente, non cercare di 
‘stringerlo’”. 
Diventa come un… respiro, calmo… naturale… che ci porta a sciare CON l’energia della Natura e lasciarla 
naturalmente fluire da sé, curva dopo curva... attimo dopo attimo… 
 
Questa è la mia risposta. E spero possa essere anche un po’ la vostra. 
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Un email da Francesco 

Di Francesco Cosi 
 
Ciao Luca 
Allora.... guarda la mucca.. respingi la scimmia... porta la tigre sulla montagna... vai a Verres a recuperare 
l’auto... libera il tallone e libera la mente etc. etc.  
ADVENTURE IS ADVENTURE !!!! E’ la vita che gira così sono andato giovedì passato a recuperare l’auto 
e.. se Dio vuole era solamente un filo massa staccato, perciò non mi hanno svenato + di tanto, però per 
arrivare in Val d’Aosta in treno è come andare a Katmandu a zoppino oppure con il passo dell’elefante 
telemarkato. 
Il problema è che siamo abituati alla frenesia perciò stare in viaggio 8 / 9 ore fare quattro cambi in stazioni 
ferroviarie e con corriere per fare solamente 450 km sembra un’assurdità 
Oppure l¹assurdità è il sistema dei trasporti pubblici italioti? 
Mah saperlo 
Però mi frulla per la testa l’idea di fare un viaggio verso nord in completa autonomia ( con il treno ed i mezzi 
pubblici tenda scarponi sci etc.) un giorno o l’altro se trovo un fuso come me e il tempo forse lo farò 
Sei stato a Stubai ??? 
Forse, meteo permettendo, domenica prossima vado a fare una gita sul Moncenisio. 
Poi ti mando un paio di domande che mi sono fatto dopo aver letto l’ultimo di Freerider etc. 
Che è fatto veramente bene a livello di immagine, ma mi sembra un po’ troppo freddino. Ti volevo chiedere 
(da buon provinciale) ma al nord riviste come questa fanno veramente trend ??? 
Qui la gente se è di moda a sciare si veste ancora e si muove come l’Albertone nazionale (non Sordi, ma 
Tomba) ma la gente è così scema che per emulazione va giù dal Marinelli perché è in ?? 
Poniamoci una domanda xché nell’iconografia corrente quelli che sciano a tallone libero sono sempre visti 
con “maglione norvegese, bastone e scarponi di cuoio “? 
Anche nelle riviste + trend (vedi Free.rider) questa foto (leggenda + o - metropolitana) è difficile da far 
cambiare ? 
C’è un visibilio di scivolatori a t.l. che sciano in barba a questa iconografia eppure quando questi redattori 
devono avvicinarsi a qualcosa a t.l. e parlarne, necessariamente lo riconducono in questo target (maglione 
bastone etc.),ma questi sono degli ignoranti (xché ignorano i vari Parker, Falkiner, Daidola, Tassi, Ferguson, 
Aass, Gasparini, che certo fanno parte della generazione precedente dei telemarkers, ma sicuramente non 
hanno mostrato il t.l. solamente con il maglione ed il bastone, anzi!!!), oppure come credo, fanno solo del 
marketing per vendere le proprie rivistine molto belle, curate e patinate, ma in fondo in fondo sempre pronte 
a categorizzare e dividere. 
Oppure tutto è dato dal fatto che i telemarkers sanno farsi vedere assieme solamente ai vari “salti della 
kakka, sputi del nocciolo, sbronza del bastone”, dovrebbero guardare di più la mucca e cercare di portare a 
spasso la tigre sulla montagna applicando il passo del gatto di John. 
Passo ad altri argomenti poniamoci un'altra domanda di tipo economico sciare e scivolare costa !!! 
A me piacerebbe fare lo “skibum planetario”, invece arranco dietro lo stipendio e sono felicissimo se riesco a 
fare una tantum una puntata sulle Alpi a carpire suggerimenti da amici o persone più brave di me a 
scivolare, trovo sensazionale andare nelle mie montagne vicino a casa a firmare in qualità la neve eppure 
anch’io da buon consumista mi piacerebbe avere un bel paio di sci “FAT” ed altri due o tre paia di altro tipo, 
ma i quattrini ??? 
Poi la razionalità mi fa capire che la bellezza del gesto non la dà l’attrezzo, ma il tuo essere il tuo amore per 
essere sopra l’attrezzo perciò la tua sensibilità in quello che fai. 
Solo ad una di queste domande non ho una risposta razionale. Devo scoprire come si fa a vivere “skibum” 
mah !!! Forse sono veramente un “new age skier” che si accontenta e ricerca la sensazione di bellezza in 
quello che mi è vicino e a portata di mano, andrò verso l’applicazione dei suggerimenti d’oro dei vari Luca e 
John che ho conosciuto, nella solitudine di qualche posto dove l’imperativo non sarà solamente fare 
tantissime e bellissime curve, ma solo quante, anche solamente 3, e quali e come voglio. 
Forse la via è la ricerca nei rumori silenziosi di un posto incantato dalla neve in inverno. 
E poi tutte queste bellissime foto, a scrutarci in fondo mi fanno vedere solamente tanto trasudare adrenalina 
che va bene sì in alcune situazioni, ma non sempre. 
Mah - forse è solo invidia, xché sono solo un cittadino (non siamo mai contenti sic !!) e la neve la vedo 
abbastanza raramente, perciò quando posso la mia dimensione con questa pasta bianca è di reverenza, 
amore e passione, mi intriga talmente che il mio rapporto con lo scivolare diventa quasi mistico con il 
movimento flessuoso del telemark. 
Sto pensando seriamente che il t.l. si coniuga con ricerca interiore e solitudine, certo non disdegno gli 
incontri con altri appassionati, ma solo entusiasti e ne vedo veramente pochi . 

 8 



Poi ti volevo dire ho riflettuto sulla cosa che hai detto della inizio della giostra livignasca è vero, ma pensa 
come siamo poco contenti di quello che abbiamo. Io sto in un paradiso e agogno e bramerei di abitare in un 
posto come il tuo. Per te è un po’ diverso, te hai problemi quando “il tuo paradiso” è invaso da cialtroni e 
cafoni di cittadini come me ( mi considero un po’ diverso), ma è la vita. Con questo uno mica si deve 
rassegnare e farsi passare con i bulldozer sul cranio però deve cercare di vedere il tutto da altre angolazioni, 
ma poi ne parliamo meglio quando ci vediamo. 
Continuo il Tai-Chi anche per il mese di dicembre a gennaio interromperò un mese poi decido adesso sono 
ai primi movimenti della seconda parte, è veramente buono per l’equilibrio e poi si può fare anche senza 
neve ah ah ah. 
Ciao a presto 
Francesco 
 

 
 
Guidare la mente 
Di Domenico Bresciani 
 
Quali muscoli usiamo per eseguire le curve sugli sci? 
Chi li comanda? 
Chi influenza il comandante? 
 
Come funziona il nostro sistema di controllo motorio? Da una rete di organi di senso, la regia  riceve 
informazioni fondamentali per sapere cosa avviene dentro e fuori  di noi. Dopo aver stabilito le priorità, il 
nostro cervello realizza la progettazione dei movimenti, assegnando gli incarichi alle strutture più competenti 
nel controllo motorio. Questa operazione potrebbe essere paragonata ad una procedura computerizzata in 
cui le informazioni in entrata vengono costantemente analizzate per rielaborare comandi efficaci. Al vertice di 
questa organizzazione c’è la corteccia cerebrale che in base alle esigenze distribuisce incarichi a seconda 
che si debba utilizzare un automatismo o si debba diventare consapevoli di una tensione muscolare o di una 
pressione sulla pianta dei piedi.  
Esiste qualche entità superiore che influenza i comandi della corteccia?  
Dove si colloca, se esiste, quella entità che il premio Nobel J. Eccles e il filosofo K. Popper hanno chiamato 
mente autocosciente? 
Saranno i  neuro - peptidi  e i loro recettori ? I neuro – peptici sono sostanze chimiche prodotte dal corpo 
umano che, secondo  la ricercatrice americana Candace Pert, hanno il potere di influenzare il nostro 
comandante motorio,  il nostro stato di salute , il modo di pensare e di reagire di fronte alle varie situazioni? 
 
Ai più assidui il compito di approfondire il contenuto di queste poche righe attraverso la lettura di libri specifici 
come: 
 “ L’Io e il suo cervello” scritto da Eccles e Popper 
 “ Molecole di emozioni” scritto da C. Pert. 
 “Corpo che pensa mente che danza” scritto da J. Linch 

 
Per tutti invece, la sfida ad imparare a guidare la propria mente, per ottenere un miglioramento significativo 
nell’apprendimento e nell’esecuzione della tecnica sciistica. 
 
Questo allenamento sarà suddiviso in varie tappe: 
1. il rilassamento che ci consente di ridurre le tensioni  e preparare le condizioni “chimiche” ottimali per far 

lavorare la mente 
2. la visualizzazione che ci consente di entrare in sintonia con ciò che vogliamo fare 
3. la concentrazione che ci consente di canalizzare le energie 
4. l’equilibrio interiore che ci consente di affrontare e convivere con la paura  
5. la fiducia in noi stessi che ci consente di mantenere un elevato livello di impegno e rendimento 

 
Come per i programmi di allenamento non è previsto un risultato immediato a costo zero. 
Anche nell’allenamento della mente bisogna essere disponibili a svolgere un assiduo lavoro con in più la 
elevata variabilità e diversità di ognuno di noi. Nella preparazione fisica, i muscoli reagiscono ai carichi di 
lavoro in un modo abbastanza conosciuto. Varie serie di balzi,  scosse elettriche ben dosate, un pizzico di 
anabolizzanti e il risultato arriva di sicuro.  
Nel campo della mente, purtroppo  possiamo affidarci solo alla nostra determinazione e continuità facendo 
leva sulle nostre motivazioni profonde. D’altronde si tratta di migliorare una parte di noi che potrebbe tornarci 
utile anche in campi diversi dallo sci.  
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Allenare la capacità di rilassamento 
 
 Non esiste apprendimento stabile e significativo senza il sostegno di una buona motivazione; essa avrà 

una potenza maggiore se sarà generata  e incrementata dalla gioia di imparare e di fare questo 
allenamento. Questa motivazione interna è molto diversa dalle motivazioni esterne che ci fanno fare le 
cose per apparire più bravi degli altri o per ottenere qualche premio che ci ricompensi delle fatiche e 
delle sofferenze. 

 Il rilassamento è una scelta piacevole e non un’imposizione. La nostra mente necessita non solo di 
motivazioni, ma anche di emozioni positive che aiutano a raggiungere lo stato di quiete. 

 La scelta del luogo e delle condizioni ambientali in cui allenarsi ci potrà facilitare, soprattutto nelle prime 
esperienze. Un prato verde, l’ombra di un albero e lo scorrere lento di un ruscello facilitano molto di più 
rispetto ad una stanza rumorosa, dove squilla frequentemente il telefono. In alternativa agli spazi 
naturali, potremmo utilizzare una stanza priva di rumori e con una luce soffusa 

 Per ottenere dei risultati soddisfacenti bisogna avere del  tempo a disposizione, perché fretta e ansia 
non aiutano a diminuire le tensioni 

 L’allenamento al rilassamento non è puro immobilismo, ma si possono scegliere alcuni esercizi fisici da 
abbinare ad un percorso mentale. 

 
Per potersi allenare bisogna prima leggere e conoscere le varie tappe del percorso mentale e impararlo a 
memoria per poterlo ripercorrere da soli. In alternativa ci si può accordare con un amico e, mentre uno fa da 
guida, l’altro si allena al rilassamento. 
 
Un esempio di percorso per ottenere un iniziale rilassamento potrebbe essere il seguente: 
 Inspirare lentamente e spingere in fuori l’addome, come se fosse un pallone che si gonfia. Questo 

respiro è profondo, ma non forzato e facilita la discesa del muscolo del diaframma 
 Quando l’addome avrà raggiunto la massima espansione, spingete indietro le spalle, con un movimento 

fluido, cercando di spingere verso l’alto la testa  
 Al termine dell’inspirazione espandere anche la gabbia toracica per far entrare anche l’ultimo soffio di 

aria 
 Prima di iniziare l’espirazione attendere che l’aria abbia compiuto il suo percorso di scambio a livello dei 

polmoni. Per questa attività bastano circa 3 – 5 secondi  
 Espirare lentamente lasciando sgonfiare prima la parte toracica e in seguito quella addominale 
 Attendere il bisogno fisiologico e mentale di ricominciare l’inspirazione. Questo tempo aumenta con 

l’aumentare del rilassamento e può durare da 5 a 8 secondi 
 
Secondo alcuni autori, questo esercizio va ripetuto almeno  per sette volte e mentre la mente ha 
un’attenzione specifica, la voce può rinforzare alcuni concetti. 
 Contare ad alta voce ogni espirazione fino al raggiungimento del numero sette: Ogni numero 

corrisponde al valore del rilassamento raggiunto 
 Seguire il percorso dell’aria e immaginare il suo potere di espellere le tensioni ed immettere la 

leggerezza del soffio dell’aria 
 Prestare attenzione al progressivo rilassamento del diaframma e dei muscoli della parte bassa della 

schiena (tratto lombare) 
 Seguire delle immagini che ci aiutano a trovare serenità e assecondarle con parole suadenti  che ci 

convincono del benessere che stiamo provando nel nostro stato di rilassamento 
 Individuare le aspettative e le aspirazioni che stanno alla base del lavoro di allenamento  

 
Allenare la visualizzazione 
 
La visualizzazione è una forma di meditazione attiva in cui si cerca di “vedere con gli occhi della mente” 
immagini che possono influire sulle emozioni e quindi sulla nostra energia. Un esempio di visualizzazione lo 
potete provare anche nella vostra camera, dopo aver staccato il telefono e creato la giusta intensità di luce. 
Per evitare di essere disturbati da un rumore esterno è molto piacevole avere una musica di sottofondo che 
aiuta a vivere le emozioni e memorizzarle sulla canzone preferita. In questo modo, sarà più facile rievocare 
questo stato di benessere anche solo ascoltando quella musica che abbiamo usato come base per la 
visualizzazione. 
 Immaginiamo un forte raggio di sole, una luce che illumina l’interno del nostro corpo. Facciamolo 

penetrare dentro di noi dalla sommità del capo. Lasciamo aumentare la sua intensità ad ogni respiro, 
lasciamoci cullare dalla sicurezza che ci infonde, lasciamo uscire le ombre profonde che celano le nostre 
paure, apriamo la nostra capacità di esplorarci, illuminarci e scoprire nuovi territori. In questi nuovi territori 
il raggio luminoso esterno incontra altri raggi luminosi interni prodotti dalla   nostra energia positiva. 
Candace  Pert  direbbe che sono le sostanze chimiche che trasportano nel nostro corpo le emozioni 
positive e lasciano fluire l’energia cellulare rigeneratrice. Abbiamo fatto incontrare il mondo esterno con 
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quello interno, siamo entrati in contatto con le molecole delle emozioni. Ora lasciamole agire.  Sentiremo 
uno stato di benessere, di piacevole confusione e distacco dalle problematiche quotidiane e abbiamo 
canalizzato tutta la nostra energia per entrare nella miglior condizione per fare. Siamo ricchi di energia e 
di disponibilità. A questo punto non ci rimane che entrare in sintonia con l’ambiente e le attività che 
andremo a fare. Immaginandoci una serie di curve,  è opportuno sentirsi integrati con la natura e le forze 
che agiscono su di noi (forza di gravità forza centrifuga e centripeta), lasciarsi trasportare sfruttando 
l’energia invece che sprecarla per opporsi. Sentire che il nostro corpo è plastico, è acqua che si adatta 
alle diversità dell’ambiente. 
Al termine del tempo che riteniamo opportuno per consolidare gli effetti di questa visualizzazione 
cominciamo a sentire il bisogno di diventare attivi ed entrare in gioco nella realtà.  

 
La concentrazione 
 
La concentrazione è una capacità di mantenere il pensiero rivolto alle nostre azioni, rivolto al presente 
evitando di divagare in campi diversi. La distrazione, in campo sportivo, può significare una perdita di 
equilibrio e vanificare in un attimo tutto il lavoro svolto in precedenza. 
La mente tende a distrarsi in alcune situazioni particolari: 
 Stanchezza fisica e mentale 
 Eccessiva preoccupazione 
 Noia 
 Quando non è chiaro l’obiettivo da raggiungere o lo scopo del nostro agire 

 
Per evitare le distrazioni si possono provare alcuni semplici esercizi: 
 Creare uno stato di elevata deconcentrazione, evocando una grande quantità di pensieri finché la 

mente non comincia a passare velocemente da un pensiero all’altro 
 Ritornare a concentrarsi su alcuni cicli di respiro per aiutare la mente a mantenere una sola attenzione 
 Dare una successione ai pensieri che sono affiorati nel primo esercizio e stabilire il tempo da dedicare a 

ogni problema  
 Dopo aver esaminato uno per volta i singoli pensieri ritornare a concentrarsi sulle cause delle nostre 

distrazioni 
 Trovare piccoli trucchi per eliminarle 

 
Potendo fare una passeggiata in un bosco provate questo esercizio: 
 Ascoltare tutti i rumori e concentratevi per 30” su ciascuno di essi 
 Osservate una grande quantità di oggetti, poi guardateli uno alla volta per 10”  
 Toccate con le mani la corteccia di cinque o sei alberi, poi sceglietene una su cui concentrarvi per 30” 
 Concentratevi per 30” solo sul vostro respiro mantenendo gli occhi aperti e le mani appoggiate su un 

albero. Pensare solo al ciclo del respiro addome - torace – addome 
 
Alla ricerca dell’equilibrio interiore 
 
L’equilibrio interiore è la capacità di avere un buon autocontrollo, ossia di non farsi condizionare da ciò che 
succede intorno a noi. 
Per allenarsi in questo campo bisogna sviluppare la capacità di osservarsi mentre stiamo reagendo a 
qualche situazione spiacevole con questi passaggi fondamentali: 
 isolare la situazione che stiamo vivendo come se stessimo guardando un film 
 Cogliere tutti i dettagli e cercare di capire perché ci comportiamo in un determinato modo e se esistono 

dei dettagli maggiormente responsabili della nostra eccessiva reazione 
 Riportare la mente ad osservare il passato e visualizzare le possibilità del futuro.  
 Scegliere un modo di reagire e verificare se ciò che succede si avvicina a ciò che abbiamo visualizzato.  
 Provare in futuro altri modi di reagire fin quando riusciamo ad ottenere il miglior risultato con il minor 

sforzo.  
 
Con questo allenamento possiamo imparare a reagire in modo meno impulsivo ed evitare di lasciarci 
sopraffare dalla paura di non sapere gestire con calma una determinata situazione.  
 
Avere una buona fiducia in sé 
 
Gli esercizi che abbiamo proposto possono essere utili per mantenere un buon senso di autostima. Tutti 
sanno quanto sia controproducente affrontare una prestazione sportiva dicendo non sono capace, non ci 
riesco. Inoltre, di fronte alle critiche o all’insuccesso, non riusciamo a indirizzare la nostra energia nella 
giusta direzione e la sprechiamo per difenderci o trovare scusanti inesistenti. Un semplice suggerimento per 
non abbassare il senso di autostima è di fare delle brevi meditazioni serali per differenziare  i momenti 
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negativi da quelli positivi, per mantenere separato il nostro valore di persona da ciò che non sappiamo fare. 
Noi non siamo “eventi “, ma “esseri umani“ con dei cicli positivi e negativi, con dei lati forti e deboli in 
continua evoluzione. Questa evoluzione è influenzata anche dal senso di autostima che facilita o limita la 
nostra capacità di fare e comunicare con gli altri. 
 

 
 
Spigolature da Cervinia – 23 – 24 novembre 2002 
Di Carlo Bersanti 
 
Probabilmente qualcuno vi parlerà di un simpatico weekend a Cervinia, di un bellissimo sabato, con cielo 
sereno la mattina e neve da favola. 
Poi di discese in neve fresca. E di titolatissimi maestri-istruttori-guru che ti accompagnano. E di un ottimo 
albergo che Luca ha saputo scoprire, e di nuovi simpatici amici.  
Io vorrei solo darvi un cenno su cose un po’ meno conosciute. 
 

1 
Guardate la foto: tutti, ma proprio tutti, riconoscono Mauro che 
presenta per la 48esima volta nel mese di novembre, un certo 
apparecchio che gli vedete in mano, ad un pubblico un po’ 
assopito per le abbondanti libagioni serali. 
Ma vi siete mai domandati cosa ha veramente in mano il nostro 
“teacher”? 
Di notte sono entrato nella camera dei guru mentre tutti russavano 
(dormono sempre tutti assieme, tenendosi la mano), ho aperto la 
scatoletta dell’apparecchio misterioso ed ho scattato la foto. 
 
 
Ed ecco il risultato: un 
bellissimo larva. 
Già, Mauro ripete sempre  
“senza larva non si va in 
neve fresca”. 
E lui larva ce l’ha sempre 
con sé! 

 
 
2 
Voi pensate che tutti i telemarkers  al seguito dei nostri “duces” siano 
persone pronte ad ogni sacrificio, pur di poter fare una bella sciata a 
ginocchia piegate. 
Bé, uno dei più accaniti (che farebbe meglio a controllare i suoi dati anagrafici sulla carta d’identità) e che 
chiameremo “Carletto” perché non vuole essere riconosciuto, è stato scoperto a fare l’ultima discesa del 
Ventina, indovinate come…  In Toboga! 
 
 

Già: comodamente sdraiato su una comoda slitta , guidata da 
due bei baldi giovani locali, si è fatto tutta, o quasi, la pista, 
sbeffeggiando durante i sorpassi i suoi compagni (l’Ada gli ha 
giurato eterno rancore). 
Il tapino, sotto l’incalzare delle critiche degli amici più puritani, 
continua a ripetere che si era fermata la funivia del Plateau per 
un’ora, che c’era nebbia e buio, che gli girava la testa …. 
Tutte balle. 
Aveva voluto fare, malato di protagonismo com’è, una discesa 
che neanche l’onnipresente stuntman australiano John aveva 
mai fatto. 
Agli amici intimi ha rivelato che ci ha preso gusto e che sta 
selezionando “2veline2” per la prossima discesa. 

 
 
Ciao e alla prossima! 
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ATTREZZATURE 
 
Volevo parlare d’attacchi perché ho qualche idea ed un bell’articolo americano tradotto, ma poi sciare con gli 
scarponi di cuoio mi ha messo un po’ in crisi. Quello che posso dire è che la quantità di sci, attacchi e 
scarponi pongono così tante variabili che, se mischiate e rimischiate, tutti i giudizi possono essere veri e falsi 
allo stesso tempo. Immaginate un paio di scarponcini di cuoio ed un paio di sci larghissimi, oppure un T1 
Race ed un vecchio sci stretto. Quando a novembre curvavo per Paolo la neve era crostosa e ho 
bestemmiato all’indirizzo di Paul Parker e alla sua sentenza che “Non esiste cattiva neve ma solo cattivi 
sciatori”. 
Bhè se questa frase è vera allora è pure vero che “Non esiste attrezzatura cattiva ma solo sciatori arroganti”. 
E questa è mia. Mi è capitato di sentire un medico asserire che un certo paio di scarponi da sci alpinismo 
erano pessimi per sciare la neve profonda – arrogante! Mi avesse detto di una certa medicina. Ho sentito 
guide dire che un certo scarpone fletteva lateralmente – arroganti! Avessero detto che se si vuole leggero si 
paga in precisione e che questa regola vale per tutti gli scarponi. 
Indubbiamente ci sono sci più facili e meno facili, scarponi che fanno male a me e non a te. E poi dipende da 
come uno scia. Si vedono così tante interpretazioni del telemark che è impossibile dire ciò che va bene e ciò 
che non va.   Quello che si può dire sicuramente è che è sempre più sbagliato fare le curve che fa l’amico 
con cui sciamo. Lui può darsi abbia sci larghi e quindi le sue curve saranno lunghe e ampie mentre io ho sci 
stretti e posso chiudere di più. Quindi sciate la vostra attrezzatura ascoltandola, fate le curve che loro meglio 
possono farvi fare. Non forzate neppure se vedere che gli altri intorno a voi curvano come dei forsennati. 
Insomma da un’analisi tecnica di parti dell’attrezzatura sono scivolato nel generico, ma questo scivolare mi 
fa venire in mente una cosa importantissima: lasciate scivolare gli sci, lasciate che loro facciano la curva, 
ascoltateli e magari scoprirete che cercavate di far fare ai vostri sci curve che loro non amano. 
Loro curvano solo se li si lascia scivolare. Quest’ultima frase sembrerà una stupidata ma vi posso assicurare 
che non lo è. Non ci credete? Venite alla prossima SPT: ne parleremo e verificheremo. 
Prometto che il mese prossimo questa rubrica sarà veramente tecnica. Sì, ma avete visto cosa costa 
l’attrezzatura di oggi giorno? Una follia e allora magari facciamo la rubrica dell’attrezzatura che si può trovare 
in giro a poco prezzo. Gulp! Mi segheranno. 
 

 
 
AVVENIMENTI E ATTUALITA’ 
 

Scuola permanente di telemark 
 
A Cervinia eravamo un po’ meno del solito ma è stata colpa della pioggia che flagellava il nord Italia e le 
cattive previsioni atmosferiche. E poi Sabato è stato bellissimo. Tanta neve e tanto sole. Domenica 
nevicava, e la cosa é bella di per sé stessa, ma anche perché dispensa le piste di nuova polvere. 
E’ ora di Livigno. C’è stato un cambiamento d’albergo. 
E’ definitiva la località di gennaio e febbraio con relativi alberghi. Marzo ha un’indicazione in Alleghe ma 
saremo più precisi nel 2003. 
 
Calendario 2002/2003 
 
Giugno  15 e 16 “Prova libera” solo per chi non ha mai provato – Stelvio 
Luglio  20 e 21 Corsi per ogni livello – Val Senales 
Ottobre  19 e 20 Corsi per ogni livello – Stelvio 
  Hotel Folgore 0342 903141 
Novembre 23 e 24 Corsi per ogni livello – Cervinia 
 Hotel Mignon 0166 948324 
Dicembre 14 e 15 Corsi per ogni livello – Livigno 
  Garnì Alba 0342 970230 ATT. E’ CAMBIATO L’ALBERGO 
Gennaio 18 e 19 Corsi per ogni livello - Argentera  Cn (Piemonte) 
  Hotel della Pace San Buco 0171 996628 
Febbraio Majelletta Passo Lanciano (Appennini)  
  Hotel Ti Bionda Swiss 0871/896111 
Marzo  Alleghe Veneto 
Aprile  Livigno 
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Come vedete il calendario non è ancora definito per quel che riguarda gli alberghi in ogni caso tutte le 
informazioni le troverete aggiornate durante lo svolgersi dell’inverno sul nostro sito www.thewhiteplanet.it 
 
 
Il programma invernale è sul sito… ed è proprio bello! 
 
Mauro e Andrea hanno sfornato un programma invernale di grande levatura. Ogni week-end potete scegliere 
cosa fare e dove andare con loro in totale sicurezza e là dove la neve è più bianca e soffice. 
Non vi annoio oltre: consultate il sito e buon divertimento. 
 
 
Volete comprare i libri di telemark? 
Consultate il sito di Alpinia alla pagina http://www.alpinia.net/libri/recensioni/intro.html vi troverete quello dei 
109 trucchi e quello di Dolores LaChapelle. Comprate per voi e per fare regali di Natale 
 
 
Internet 
Arricchiamo nuovamente la lista di siti interessanti o che almeno a noi paiono interessanti. Non li 
descriviamo nei contenuti sia perché magari li conoscete già sia perché pensiamo che il piacere stia anche 
nell’andare a navigarli. 
 
www.telemarktips.com  
www.telemark.it  
www.deepsnow.com  
www.freeheel.com  
www.scarpa.net  
www.tuaski.net  
www.alpinia.net  
www.photo-zoom.com  
www.telemarkski.com 
www.descender.com 
www.telemarkskier.com 
 
 
Il prossimo numero di Wpmag si troverà sul nostro sito ai primi di Gennaio 2003. 
 
 
 
Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a Wpmag scrivete a luca@thewhiteplanet.it 
 
 
 
 
 
 

Buone Feste! 
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