
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Che macello 
 
Con le mie esternazioni dell’ultimo numero non pensavo di riscuotere così tanto responso. Mi hanno 
scritto in molti dicendo che era tempo che quelle cose venissero dette. Debbo dire che qualcuno mi ha 
anche incoraggiato o provocato ad andare oltre. Uhmmmm???? Perché non lo fanno loro? Ma forse il 
successo maggiore è stato quello della foto di copertina. Andrea mi scrive così: 
“Ah dimenticavo , bella la tua foto in posa : Re Leone-Cipollini non è niente al tuo confronto, 
specialmente per la parte…………fisica !!!!” 
Per quel che riguarda la foto di questo mese è lei che dice tutto e quindi non c’è bisogno di aggiungere 
nulla, tranne che tutta quella bella neve fresca che c’era qui a Livigno se la sono triturata 600 
snowboarders presenti in valle per una settimana di gare e surfate. Beati loro, io dovevo lavorare intorno 
a decine di principianti di sci alpino. Gulp! 
Per quel che riguarda il proseguire nel dire verità parliamo un po’ di valanghe. Sono di questi giorni le 
notizie di travolti in valanga proprio qui in Valtellina. Partiamo da un po’ più lontano. 
Ho iniziato a sciare a 5 anni e mi sono rotto la prima gamba all’età di 7. La seconda a 14 e nel frattempo 
mi ero stirato i legamenti del ginocchio e rotto un po’ di costole, ma già dall’età di 7 anni avevo capito 
che giocare a questo sport significava potersi far male. 
Appena diventato maestro di sci rimasi perplesso nel sentirmi chiedere da uno dei miei primi clienti se lui 
fosse coperto da assicurazione nel caso si fosse fatto male facendo scuola di sci. Ma come? Quello iniziava 
a fare uno sport dove per me e per tutti, sia chiaro, era insito e logico il farsi male – chiaramente per 
colpa di nessuno – e lui voleva sapere se c’era un’assicurazione? Cercai di spiegare come stavano le cose 
e da allora fui pronto a sentirmi rivolgere la stessa richiesta da altri. Capitò ancora per un po’, fino a 
quando la gente iniziò a stipulare delle proprie polizze assicurative. Il problema parrebbe risolto per quel 
che riguarda ossa rotte e legamenti stirati ma per quel che riguarda le valanghe, nuova minaccia 
dell’incolumità personale? 
 
Come sapete io ho un esperienza personale. In quel preciso momento in cui partivo nella valanga mi sono 
decisamente e chiaramente detto che nonostante per anni avessi dichiarato che ero pronto ad accettare 
la morte in montagna, ebbene in quel momento mi sono detto che tutte le asserzioni fatte non valevano 
nulla e che l’idea di morire mi disturbava profondamente. Avevo schifo della morte e ancor più schifo di 
quel che avevo sempre detto. Ancor oggi sono della stessa opinione. La valanga è lì, si può sempre 
staccare sotto i piedi, sopra di noi. Nessuno la stacca a proposito e nessuno desidera farlo ma può 
capitare. Pensate forse che un Arva, una guida possano sempre essere garanzia di salvezza? No!!! Una 
stratigrafia? Neppure!!! 
Per fortuna io sono sopravvissuto e sono stato ancor più fortunato ad incappare in pochissimi rompipalle 
che a posteriori sono venuti a chiedermi come mai avessi potuto andare in quel posto e perché e se non 
mi rimordeva la coscienza. Ma siamo matti? La lezione, la realtà l’ho vissuta io in prima persona. L’ho 
sentita sulla mia pelle, nelle mie ossa. Chi pensa d’essere nella posizione di poter o dover giudicare o è il 
giudice – in caso di processo – o se no, per favore, che stia zitto. Se qualcuno poi pensa che la valanga è 
un incidente evitabile lasci perdere di parlare di purezza degli sport nella natura. La parola avventura, 
troppo spesso tirata in ballo, se mai vogliamo abbia un significato, vuol dire anche sapere che ciò che 
facciamo può portarci a farci del male e il male peggiore è morire, magari in una valanga. 
Adesso cercano un gruppo di sciatori che a monte dei travolti sembrerebbe abbiano innescato la valanga. 
Se mai li troveranno cosa dovrebbero fargli. Dargli 7 anni? E poi? Per quelle persone le cose 
cambierebbero proprio poco. Se sanno di essere parte in causa dell’incidente non stanno certo bene e 
avere 7 anni sulla fedina penale non li aiuterebbe o non cambierebbe di una virgola la loro condizione. Se 
erano là lo erano perché spinti dalla stessa passione che aveva portato gli altri a sciare su quella 
montagna. Ma lasciamo perdere l’ultimo incidente. Le valanghe esistono e partono da sole o perché 
provocate. Chi scia fuori pista può correre il rischio di trovarsi in valanga. Davanti alla morte ci si sente 
delle merde e si farebbe e si cerca di fare di tutto per sopravvivere. Questa è una delle regole del gioco, 
così come rompersi una gamba. Rendiamocene conto altrimenti saremo tutti dei gran soloni e nulla più. 
Le riviste americane, tutti i pezzi di equipaggiamento sportivi portano sempre un etichetta che più o 
meno dice: “Attenzione questo equipaggiamento serve in montagna (o altri ambienti) e praticare questo 
sport può comportare dei rischi. Questo equipaggiamento non li annulla e se mal usato può facilitarli…” e 
via così. L’etichetta dice tutto e dice niente ma a loro serve per sgravarsi da responsabilità legali. 
Dobbiamo mettere una scritta simile nel nostro Wp-Mag? Dovrebbero metterla tutte le riviste che parlano 
di sci o snowboard o sport nella neve? Sapete quando la tecnologia degli Arva ha avuto la maggior 
accelerazione? Quando hanno iniziato ad usarli quelli delle motoslitte! Cosa bisogna fare allora? Io penso 
che una cosa intelligente sarebbe ribaltare il messaggio che compare in articoli didascalie di foto, fondere 
il romantico di una descrizione di una discesa con il tragico di un’esperienza in valanga. Sull’ultimo 
Freeride c’era una bellissima foto di 3 snowboarders che osservavano l’orizzonte pieno di splendide 
montagne e la dida diceva: Pinco e pallino si chiedono dove andare domani vista l’enorme scelta offerta 
della cime della Val d’Aosta e francesi. Io avrei visto una dida che dicesse: “Quante splendide cime con 
mille linee da sciate e un milione che mai saranno sciate” Perché? Perché forse dobbiamo renderci/mi 
conto che non tutto il bello è usufruibile, che dobbiamo sapere che un limite c’è, ma quasi mai o mai ci è 
stato ricordato questo concetto. Tutto è bello, tutto è romanticismo, tutto è avventura almeno fino a che 
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non si stacca la valanga, e allora a quel punto o la si accetta o si tace facendo tesoro dell’esperienza e del 
silenzio, nostro e altrui. 
Chissà che casino adesso, altro che il telemarker nudo!!!! 
 
 

 
 

SOMMARIO 
 
- Prospettive o deliri?  di Francesco Cosi 
Un punto di vista e delle sensazioni, una provocazione? 
- Qual è la vostra colonna sonora ????  di Anna Thiele 

Alcuni numeri fa venne fatto un paragone telemark/jazz ora ci propongono altre sonorità 
- Grecia mitologica  di Andrea Cera  

Resoconto del viaggio di WP in Grecia a Natale. Dalla parte del cliente 
- ATTREZZATURE 

I commenti di due Istruttori Nazionali di telemark  
 

ATTUALITA' ED AVVENIMENTI 
- Scuola permanente di telemark 
- Stiamo preparando il programma invernale 
- Svuotiamo le cantine 
 

INTERNET 
 
 

 
 
Prospettive o deliri ? 
 
Prosp. 0.1.1 
La new entry nella prospettiva del t. è guardare il mondo alla rovescia (forse non hanno il coraggio di 
guardarlo in faccia o forse non ci riescono) con un salto mortale, centrifugandosi il cervello con un 360° 
oppure tentare di evitare, saltandoci sopra, lo scorrimano che qualche idiota ha posizionato 
perfettamente dove volevamo transitare.  
Non c'erano già alcuni anni fa gli snowboarders che facevano 'ste cose ?? 
Dove sta il nuovo ?? 
Ben Dolenc, Frode Gronvold & c. cosa ci qualificano? Sembra roba fritta e rifritta. Già nei "seventies" lo 
facevano gli "hot doggers". 
Forse la differenza è che il completino dello sponsor è fatto con il sudore e le lacrime di qualche bambino 
del sud-est asiatico per 2 euro e noi occidentali lo acquistiamo per 600.  Intelligenti e furbi  ( forse anche 
stronzi ??), ne siamo coscienti ??? 
Prosp. 0.1.2 
Dell'antico bastone che poi serve solamente per sorreggerti dopo l'incontro etilico dietro la stazione a 
monte della località di turno. 
I maglioni di quella famosa ditta norvegese li fanno fare alle popolazioni povere "sami" e poi li compriamo  
per trecento volte il loro costo, forse?? 
Prosp. 0.1.3 
C'è chi crede che sia la neve a farti girare e si fa elucubrazioni mistiche sulla potenza della terra _ _ _ 
godere degli psicologi. 
Speriamo che la terra resista all'assalto degli uomini. Sarà dura. 
Prosp. 0.1.4 
…tutti questi bei giovanotti con pantaloni dal cavallo basso che sicuramente sono in un sogno distorto  e 
pensano di essere nella metro di N.Y., oppure il loro viaggio si fermato nelle crews di L.A., sono felici e 
fra un po' di anni lo saranno di più: neve in montagna sempre meno e l'innalzamento della temperatura 
farà diventare spazzatura tutti gli impianti di risalita WOW !!! Vero trend. 
Perché dopo lo snow-park non andiamo anche a scaracollarci giù da qualche pendìo a rischio, tanto tutti 
sono espertissimi nell'uso degli strumenti di ricerca da sepolti da valanghe. 
Complimenti ai signori "politically-correct" della tavola, che sono lì solo per soddisfare la propria 
immagine. 
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Prosp. 0.1.5 
Belli questi militaroni  post CAI (sembrano usciti dalla ritirata di Nikolajeva): se sei un po' fuori dai ranghi 
ti vorrebbero dare subito 5 o 6 giorni di cella di rigore tanto per ribadire il concetto che è la struttura 
quasi paramilitare che comanda!!!! ( ci sono anche loro) Follow the Leader. 
Prosp. 0.1.6 
Cerchiamo poi di non dimenticare Ken, moroso di Barbie, muscolosissimo, non ha sesso è ibrido anche le 
donne sono uguali, nelle varie coppe del mondo (Quale mondo? Forse un universo parallelo?) tonnellate 
di steroidi, velocità, migliaia di mt. di dislivello in salita all'ora. 
 
PROSPETTIVA E DELIRIO CONCLUSIVO 
Scende la neve, se Dio vuole anche quest'anno c'è, perciò smettiamola di scrivere prendiamo le nostre 
tavole, board, tele-board, fat, skinny, sci e tutto quello che può scivolare in salita e discesa e andiamo: in 
montagna per adesso c'è posto per tutti !!!! 
Gianni & Pinotto  
"fri/raiders" semi bloccati sarfers 
P.S.: queste prospettive e deliri forse non vi andranno bene, le potete modificare riscrivere, ma 
soprattutto far circolare. 
 

 
 

Grecia Mitologica 
Di Andrea Cera 
 
Premessa: 
Chiacchierando con gli amici Genovesi sono venuto  a sapere che White Planet pensava di organizzare un 
fine anno in Grecia per sciare. Sciare in Grecia??? Interessante ma dove??? Mi sono collegato a Internet e 
le informazioni erano veramente poche, inoltre fino a due settimane dalla partenza in Grecia non avevano 
visto nemmeno un fiocco di neve.  
Mi sono detto: “Proviamo. In Grecia non sono mai stato. Al massimo ci facciamo una cultura e qualche 
bella passeggiata”. Finalmente, a pochi giorni dalla partenza, la notizia di buone nevicate nelle zone di 
nostro interesse mi ha alzato il morale e messo in moto per preparare l’attrezzatura.  
Si va in Grecia a sciare!!! 
Già a me la cosa aveva suonato strano, ma quando lo dico in giro mi prendono tutti per pazzo. Boh, 
mettiamo in borsa anche il costume da bagno. 
Resoconto: 
Un bel gruppo, ci troviamo a Linate, 14 persone di varia provenienza e 2 guide: Mauro e Andrea. Arrivati 
ad Atene ci dividiamo su due pulmini e iniziamo il viaggio aeroporto di Atene - Delfi. Attraversare Atene 
nell’ora di punta è una vera avventura: i cartelli sono scritti solo in greco, buchiamo la ruota di un 
pulmino, piove e non si vede un accidente, ma nonostante tutto siamo finalmente in ferie e quindi alla 
cena a Delfi, dopo diverse ore, il morale è alto, anche per la curiosità di assaggiare la cucina greca. 
La prima giornata è dedicata allo sci fuori pista per ricognizione nel comprensorio del Parnaso.   
Troviamo una neve favolosa caduta durante la notte che in alcuni canalini riveste delle rocce malefiche 
non gradite e un incredibile panorama con il sole che si specchia nel canale di Corinto.  
Divertentissimo siparietto alla sera per la cena: abbiamo prenotato in una trattoria e concordato il menu, 
tutto OK, peccato che quando ci presentiamo in 16 (sixteen) ci chiedono deve sono gli altri 44. Avevano 
capito e quindi preparato per 60 (sixty)! Niente di grave ci sarà da mangiare abbondanza. 
Nella giornata di ricognizione abbiamo visto delle belle salite ma l’arrivo del vento di mare il giorno 
successivo ci costringe a muoverci con le pelli dentro alle nuvole con visibilità ridotta. Decidiamo quindi di 
scendere, non si vede niente e la neve è diventata pesante. 
Terzo giorno, piove. Andiamo a visitare il bellissimo sito archeologico di Delfi e chiediamo all’Oracolo le 
previsioni per i giorni successivi. Interpretate le divinazioni dell’Oracolo decidiamo di trasferirci a Meteore. 
Lungo la strada ci fermiamo a Thermopiles dove troviamo delle terme abbandonate nelle quali scorre un 
ruscello con cascatella di acqua calda sulfurea in cui sguazzare è un piacere. Un favoloso fuori 
programma che ci riempie la giornata. 
Finalmente gira nuovamente il vento e il quarto giorno si presenta con un magnifico sole che illumina le 
incredibili guglie sovrastate dai Monasteri. Partiamo per la visita ai Monasteri e alle caverne degli eremiti: 
incredibile! Non si riesce ad immaginare come facessero a costruire e a vivere in cima a queste guglie o 
in mezzo a pareti strapiombanti. I monaci erano sicuramente degli arrampicatori provetti. C’è ancora il 
tempo per un tiro di corda di assaggio alla roccia e partenza per l’Olimpo. 
Ultimo giorno dell’anno, di prima mattina partenza per la meta più ambita: la vetta dell’Olimpo. Zeus ci è 
favorevole e ci accoglie con una giornata di sole e con ottima neve. Una strada sterrata ci porta fino 
all’accampamento militare, punto di partenza  per la salita. Veniamo accolti dai militari che controllano 
accuratamente i permessi indispensabili per i non greci. Per facilitare il rilascio risultiamo tutti come 
professionisti della montagna così per esempio io da impiegato divento geologo, altri istruttori di sci, 
giornalisti e via così. Arriva anche il comandante che con orgoglio ci spiega che ha battuto la pista e che a 
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breve avrebbe aperto gli skilift, non sappiamo come dirgli che la nostra intenzione non è sciare in pista 
ma salire in vetta e scendere in neve fresca. Passiamo la sbarra con una certa tensione e ci rilassiamo 
quando vediamo il sorriso del militare di guardia. Il nostro gruppo si divide in rigidoni e telemarker. I 
rigidoni mettono le pelli e partono in quarta, i telemarker, più rilassati, intrattengono relazioni 
diplomatiche con i militari intenti ad avviare degli impianti vetusti. Ci ritroviamo insieme alla fine del 
secondo skilift grazie al quale ci siamo risparmiati un po’ di dislivello, mettiamo le pelli e via cercando la 
vetta. 
Dopo la salita di un costone alcuni traversano in cresta, altri, attirati dalla bella neve, si buttano in 
discesa in una conca per risalire e ritrovarci tutti sulla cima Stefani a pochi metri dalla rocciosa cima 
Mitikas. La vista è grandiosa con il mare da una parte e tutte le vette della Grecia dall’altra. 
Grazie Zeus e Dei tutti per aver sistemato la vostra dimora così bene per noi poveri mortali. Non ci resta 
che sfruttare al meglio la discesa. I telemarker si inginocchiano per reverenza, i rigidoni… impareranno. 
Tutti soddisfatti ci buttiamo verso il rifugio gestito dai militari per la meritata birra e il solito souvlaki. Una 
giornata così eccezionale non poteva che finire al meglio con il cenone di capodanno in una tipica trattoria 
con musica e balli greci. Dopo aver salutato il capodanno greco e quello italiano l’ora successiva, tutti a 
letto! Dalla cima abbiamo visto molti pendii interessanti da tracciare. 
Il primo giorno dell’anno si presenta bene ma si guasta presto. Oggi i militari non aprono gli impianti e a 
metà salita inizia a coprirsi e nevischiare, ma continuiamo per arrivare al bivacco in vetta alla cima Skala. 
Nonostante la poca visibilità anche questa è una bella discesa che ci riporta nuovamente al rifugio a 
rimpinzarci. 
Questo versante dell’Olimpo è bellissimo per sciare ma ci è venuta una grandissima voglia di vedere il 
mare da vicino e soprattutto siamo stufi di mangiare in continuazione maiale e agnello. Abbiamo voglia di 
pesce e quindi decidiamo di partire per Litochoro. Il mare in inverno in fondo è un po’ triste quindi si va a 
vedere il versante Est dell’Olimpo che si presenta con delle belle pareti di roccia tagliate da una profonda 
gola in cui scorre un limpido torrente, un sentiero porta fino alla base delle pareti sommatali dove c’e un 
monastero e da qui, volendo, alla cima. Per noi è tardi sta scendendo il sole e quindi via per una 
grandiosa mangiata di pesce. La cucina greca dell’interno è una cucina povera e dopo un po’ anche 
monotona: un cambiamento era necessario. 
Su questo versante dell’Olimpo non è possibile sciare ma ci è rimasta ancora la voglia di indossare i nostri 
attrezzi e quindi decidiamo di andare a vedere un comprensorio più a nord consigliatoci da guide locali. 
Dopo un viaggio di un’ora e mezza ci troviamo di nuovo in mezzo alle nuvole. Maledizione: si intravedono 
dei bei pendii fra le nuvole stese dal vento, aspettiamo di vedere come gira il tempo e intanto andiamo a 
bere un caffè in un rifugio alla base di alcuni impianti. Sarà per come siamo agghindati, sarà perché 
facciamo un discreto casino, ma attiriamo abbastanza l’attenzione dei Greci, tanto che si presenta un 
signore anziano che dice di essere il responsabile della stazione e dopo i dovuti convenevoli ci comunica 
che è orgoglioso di offrirci a tutti il giornaliero. 
Visto il tempo inclemente e il gradito regalo si cambia programma, pelli e ARVA nei furgoni e ci diamo allo 
scambismo. No, non nel senso di scambio partner ma di scambio attrezzatura, i telemarker si 
irrigidiscono e i rigidoni liberano finalmente il tallone. Una giornata nata non nei migliori auspici si 
trasforma così con divertenti discese fuoripista e improbabili lezioni di telemark. 
Visto che quando ci si diverte il tempo vola siamo arrivati purtroppo alla fine del viaggio, una veloce corsa 
verso Atene per riprendere la fase culturale del viaggio con la visita interessantissima all’Acropoli  e agli 
stupendi violetti sottostanti. E alla sera un ottimo ristorante per congedarci dalla Grecia in bellezza. 
Conclusioni: 
Adesso, quando, parlando delle ferie di fine anno, mi guardano straniti alla mia risposta “sono andato a 
sciare in Grecia”, posso reagire con ottime argomentazioni che dovrebbero invogliare tutti a fare un 
viaggio sciistico-culturale verso le montagne greche. 
Oltre hai posti di cui ho già accennato uno degli argomenti principali è l’ottima ospitalità e la simpatia dei 
greci. Quando si arriva in una stazione sciistica la prima impressione è quella di essere alla fine degli anni 
70 nell’arco alpino Italiano, grande confusione e euforia, file disordinate, scivolatori con slittini e 
sacchetti, sciatori sgraziati che ti evitano a stento, famiglie in versione scampagnata. Alle code, inevitabili 
per i vecchi  impianti, ti guardano, ti sorridono e se ricambi scambiano volentieri quattro chiacchiere 
cercando di passare la barriera della lingua. Viene fuori la genuina solidarietà montana, cosa ormai 
sconosciuta sulle nostre piste. Provate ad andare nei giorni delle feste in una nostra stazione sciistica 
rinomata e guardate le persone alle code degli impianti: spintoni, urla, esibizione di costose attrezzature 
e occhiate di sufficienza, in poche parole un senso di fastidio reciproco. È stata quindi una piacevole 
riscoperta di sensazioni di cui avevo dimenticato l’esistenza sulle piste da sci italiane e che mi hanno 
portato negli anni al telemark per riuscire in parte a riviverle. Inoltre devo dire che oltre alle guide che 
hanno fatto un egregio lavoro, tutto il gruppo ha notevolmente contribuito al successo del viaggio che 
probabilmente, anche grazie all’influenza di Zeus, è riuscito in pieno sia nella meta principale, l’Olimpo, 
che nelle attività di contorno socio-culturali. 
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Qual è la vostra colonna sonora ???? 
 
Salve gente  avrei una curiosità da soddisfare. 
Quando siete in montagna e salite oppure scendete giù, sia facendo curve in pista che fuori pista in neve 
buona o no, qual'è la musica che vi accompagna nelle parti più o meno coscienti della scatola cranica? 
O. Monaci ha avvicinato il t. al jazz Mingus.  
Io per il jazz sceglierei più G.Evans, A.Pepper e in particolar modo L.Niehaus, però ovviamente è 
questione puramente personale e di gusto. 
Quando scio ho sensazioni diverse e, a secondo dei giorni, i ritmi, le melodie e le strutture armoniche 
cambiano, anche in base al tempo meteo e alla luce. 
La maggior parte delle volte la mia colonna sonora è il blues con venature rock (E.Clapton, B.B.King); 
quando salgo ascolto il vento, se c'è, oppure il sole e le nuvole ( Oldfield, new age music?) oppure il ritmo 
del fiatone che esce dai miei polmoni (etno oppure classica); in pista a volte il ritmo del terreno mi porta 
verso il "drum'n bass" ma non resisto molto, sono un po' impaurito dalla velocità, e allora quando le mie 
gambe iniziano a pulsare troppo (sempre troppo presto) ritorno a ritmi più rockettari cadenzati sul 4/4 
anche inglesi ( The Clash, Coldplay, The Doves), pop di intrattenimento del mio cervello. 
Nel bosco fitto di faggi quando la neve è soffice e polverosa dove dobbiamo cercare di carezzarla, il ritmo 
mi porta verso la west coast (N.Young, Grateful Dead,Pearl Jam). 
Quando sono in fondo ad una pista e sento la tecno, emessa a migliaia di decibels dalle disco "aprés ski", 
non ci faccio caso (non la amo), e poi già i miei quadricipiti sono in battere e a pulsare bastano loro per 
ricordare che le orecchie e il cervello non sono in grado di recepire. 
A fine giornata si può tornare solamente a arpe eteree (Vollenweider), oppure a fiati cool (J. Mulligan 
M.Davis, periodo modale).    
 
Grazie a presto 
Buon ritmo !!! 
Giovanni Verzani 
 
 

 
 

ATTREZZATURE 
 
Continuiamo a pubblicare le analisi o presentazioni che gli amici Istruttori Nazionali di Telemark fanno dei 
loro equipaggiamenti. In questo numero pubblichiamo quelle di Giuliano Pederiva e Iwan Bormolini. 
Iniziamo da loro perché sono stati i primi a inviarci i loro scritti. Ci auguriamo che l’idea continui a 
piacervi. Se la pensaste diversamente scrivete pure o direttamente qui al Mag o iscrivendovi al forum. 
 
Ciao, sono Giuliano Pederiva, Maestro di Sci e Istruttore di Telemark ma soprattutto 
Freerider, amante del Crosscountry e affini…… 
Voglio presentarvi gli sci con i quali vivo la mia passione; collaboro con Elan e tra gli 
sci che propone questa Firma per la stagione 2002-2003 ho selezionato i Mantis 10 e 
i Mantis 8 (riprodotti qui a fianco). 
Per quanto riguarda la struttura posso dire prima di tutto che sono inseriti nella 
categoria “All Mountain” adatti quindi a tutte le condizioni, pista fuori pista e snow 
park; sci abbastanza compatto ma comunque tenero e facile dalla costruzione a 
doppie punte, infatti le code, pur non essendo eccessivamente rialzate, si 
presentano arrotondate dando modo di usare lo sci tanto in avanti quanto indietro 
facilitandone la guidabilità. 
Il Mantis 10 è adatto a sciatori abbastanza pesanti, sci compatto con sciancrature 
generose 109-70-98, permette un’ottima stabilità tanto in conduzione che non, in 
pista e fuoripista la facilità di manovrabilità lo rende divertente in ogni condizione. 
Per quanto riguarda invece il Mantis 8, molto più morbido e leggero, è indicato per 
sciatori meno pesanti, stesse misure e caratteristiche del precedente, direi che nella 
lunghezza di 176 da il meglio di sé. Pur essendo entrambi penalizzanti per quanto 
riguarda la salita con le pelli o gli spostamenti in Back-Country, in quanto 
abbastanza pesanti rispetto a quasi tutti i loro simili, ne guadagnano però, come già 
detto, in stabilità. 
Nella collezione Mantis rientra anche il Mantis 777 che con i suoi 117-87-107 è 
destinato agli specialisti della montagna e delle nevi profonde, e il Mantis 12 
destinato ai Freerider che utilizzano attacchi da sci alpino. 
Uso scarponi Crispi da sempre. Penso che Crispi abbia nella morbidezza la carta 
vincente; pur usando lo scarpone di punta a quattro ganci CXU (rosso) da due 
stagioni, scarpa comunque molto morbida, esco da un altro paio di stagioni passate 
con il CXP, scarpa più bassetta e leggera a tre ganci adatta a ogni situazione 
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nevosa; è risaputo che il telemarker comune, a meno che 
non sia masochista, preferisca il bar alle piste ghiacciate, 
che vengono comunque affrontate in maniera meno 
difficoltosa con una scarpa come appunto il CXU che 
monta, inserita  nella suola dello scafo, una lamina di fibra 
di carbonio che elimina definitivamente, o almeno ne 
limita, la torsione e quindi quella leggera perdita di spigolo 
che mette a dura prova la pianta dei piedi sui terreni 
ghiacciati. 
E’ mio parere che il corpo si adatti di conseguenza a ciò 
che gli viene imposto di indossare, soffietti diritti, obliqui, 
più morbidi o più duri ma, se nella calzatura prevalgono le 
caratteristiche di comfort, direi che siamo a cavallo. Se poi 
assieme al comfort c’è la prestazione tecnica ben venga, 
ma questa non a discapito della comodità. 

 
Riguardo all’attacco uso Rottefella Chili che mi sembra mantenga un giusto compromesso tra qualità e 
prezzo. Le prestazioni offerte dai nuovi modelli, al di fuori del G3 che accomuna alte prestazioni ad un 
prezzo sensibilmente alto, non mi sembrano concorrenziali. 
 
Sperando di esservi stato d’aiuto  auguro a tutti un mondo di Powder! 
Giuliano.  

 
 
Eccomi.... ciao a tutti, come va???? Sono Iwan Bormolini e sono qui per scrivervi delle mie considerazioni 
sugli sci che sto usando. Ho appena montato lo sci qui a fianco: il Dynastar Powertrak. (sci studiato per lo 
sci alpino)  Le sue misure sono quasi come quelle di una donna con grosse "tette" e un gran "cu...ne"!!!!!  

109-71-100 Altezza 182 cm. Non ho avuto modo di provarlo bene ma viste le misure e la sua 
morbidezza, deve essere veramente un gioiellino in neve fresca. Fin'ora l'ho usato in pista, ed 
essendo abituato ad uno sci molto più stretto ho avuto un po’ di difficoltà nell'inversione, 
(penso sia solo questione di abitudine). Durante il mio test l'ho trovato molto morbido sia in 
punta che in coda. Questo mi metteva un po’ in difficoltà, visto che la mia sciata tende ad 
essere molto arretrata per sfruttare al meglio la pressione in coda dello sci avanzato. Il 
vantaggio di questo sci potrebbe essere la torsione della punta e in parte anche della coda, 
(seppur meno importante), infatti è molto rigido e questo mi permette una buona precisione in 
entrata curva. Nello stesso tempo ho notato, però, che non riesco a sfruttare bene l'appoggio 
dello sci arretrato, probabilmente questa sua rigidità non mi permette di essere fluido e 
condurre tutto l'arco di curva. (Ripeto... l'ho provato molto poco e non l'ho potuto sfruttare al 
massimo.) Per quanto riguarda l'attacco, ho comprato in Canada il Black Diamond 02 (quello 
con i pistoncini che rimangono sotto la scarpa). Mi sembra molto fluido nell'allungarsi ed 
accorciarsi. Unico difetto è che si rompe il rialzo, almeno per quanto letto. Per ora non mi è 
ancora successo, ma faccio le corna e spero non mi capiti.  
Il mio passato da Telemarker, questi ultimi anni, 
l'ho trascorso con il Dynastar "DIABOLIC". Un 
"mito"... (di cui vi allego una foto ma trattatela 
con cura)!!!!! Lungo 190 cm., ma comunque 
molto maneggevole perché stretto sotto il piede, 
mi ha fatto curve e contro curve da sogno!!!!! Pur 
essendo molto morbido ha una discreta tenuta, 
questo anche perché l'abitudine mia è quella di 
sciare con molta lamina.  All'inizio, in neve fresca, 
si fatica un po’, ma basta prenderci la mano e 
tutto riesce abbastanza facile. Essendoci abituato 
non posso dire che il mio "DIABOLIC", a cui sono 
molto affezionato, abbia difetti; certo il fatto di 
essere cosi stretto e non molto sciancrato può far 
pensare ad una poca conduzione sulle curve 
strette, ma, credetemi, non ha nulla da invidiare 
ai "padelloni" che si trovano sulle piste oggi. 

Purtroppo è ora di cambiare, anche lui chiede pietà, ma 
quello che mi ha dato in termini di divertimento e di 
soddisfazione non lo dimenticherò. L'attacco che ho usato sul 
"DIABOLIC" è il mitico Riva 1. Più vecchio che mai ma 
sempre molto graduale e leggero. Per quanto riguarda gli 
scarponi, condivido le mie gioie, esperienze e passioni con lo 
Scarpa T1. La cosa fantastica di questa scarpa è senza 
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dubbio il soffietto: asimmetrico, molto fluido e graduale. Il fatto di essere asimmetrico mi permette di 
controllare benissimo lo sci arretrato, sfruttandone in pieno la sua prestazione durante la fase di 
conduzione. La sua fluidità e gradualità mi permette di dosare al massimo la mia genuflessione (pregate 
fratelli pregate). Il T1 essendo più alto rispetto al T2 mi garantisce un maggior sostegno e appoggio sullo 
sci avanzato, certo è un po’ più pesante del suo fratello e non è molto comodo per le risalite con le pelli, 
ma per un pistaiolo come me offre maggior tenuta e migliore prestazione. 
 
Un saluto a tutti e vi rinnovo un buon anno.  A presto, Iwan  
 

 
 

AVVENIMENTI E ATTUALITA' 
 
Scuola permanente di telemark 
 
In Argentera qualcuno ha bidonato e ha fatto male. Magari ha fatto bene per i maestri - evitandoli, si 
impara sempre qualcosa - ma ha fatto male per la località che è bella, tranquilla ma con tanto terreno e 
neve da sciare. La prossima volta in Majella sarà la stessa cosa: una bellissima località e per di più con un 
sacco di partecipanti. Quindi che nessuno si iscriva da quando leggerete queste righe al momento del 
fatidico week-end. 
Marzo ci vede in Veneto, lì mi sa che tutti sanno sciare molto bene perché ad oggi ho ricevuto proprio 
poche adesioni. Anche se chi legge, in quanto veneto, sa già sciare è mai possibile che non abbiate un 
amico che voglia imparare? Passate parola. L'inverno sta rapidamente scorrendo!! 
 
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     
Gennaio 18 e 19 Corsi per ogni livello - Argentera  Cu (Piemonte) 
 Hotel della Pace - Sanbuco 0171 99628 
Febbraio Majelletta - Passo Lanciano.- Appennini 
Marzo  Alleghe Veneto 
Aprile  Livigno 
 
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 ed 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. 
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Volete comprare i libri di telemark? 

onsultate il sito di Alpinia alla pagina http://www.alpinia.net/libri/recensioni/intro.html
 
C  vi 

nternet 

uesto mese parliamo un pochino di un paio dei siti ‘a tallone libero’ che solitamente trovate linkati in 

ww.descender.com

troverete quello dei 109 trucchi e quello di Dolores LaChapelle. Comprate per voi e per fare 
regali di Natale 
 
 
 
I
 
Q
questa sezione del Mag. Ho scelto due tra quelli che per ora mi sembrano essere tra i migliori in cui mi 
sono imbattuto. 
 
w  

ialmente una rivista on-line focalizzata sul mondo del telemark e del 

mo una serie di immagini che rimandano ad altrettanti articoli e/o filmati 

ceo, 

d un’altra pagina tutta da 

he una nutrita photo-gallery, con una sezione dedicata alle foto dei lettori, ed un piccolo forum 

nder.com significa principalmente dover leggere molto, perché passato l’impatto delle 

ww.telemarktips.com

Descender.com è sostanz
backcountry in generale. 
Già dall’home page trovia
(scaricabili) riguardanti i temi più disparati di questo mondo, con interviste ed un sacco di belle foto. 
L’impaginazione degli articoli è quanto di più simile ci possa essere ad una rivista in formato carta
con la sola differenza del vantaggio offerto dall’html: l’uso dei link ipertestuali. 
Spesso e volentieri, infatti, i sottotitoli di un articolo rimandano, se cliccati, a
leggere. 
Esiste anc
di discussione. 
Navigare desce
foto, che appagano subito l’occhio, resta solo da leggere ciò che c’è scritto, che non è poco!! 
 
w  

n sito per certi versi un po’ più succoso degli altri. 
 soprattutto alla colonna 

iale scaricabile cosucce tipo “Lessons and Tips”, cioè una sezione 

i’, giusto per venire in 

incipianti, intermedi ed esperti, così da poter dare un ordine più chiaro 

Vision”, con altrettanti filmati, non didattici però, a 

che quelle “statiche”, archiviate nella 

 – linkati sempre direttamente nella 

to! 

eniamo a noi, ora, parlando del sito di White Planet. 
, sul sito di thewhiteplanet.it è da qualche giorno 

sa sia un forum o di come vada inteso, si può semplicemente dire 

 si ragiona e si cresce. La birra bisogna però 

to di “The White Planet” all’indirizzo www.thewhiteplanet.it/forum/

Telemarktips.com è, invece, u
La navigabilità è estremamente semplice ed immediata fin dall’home page, grazie
dei link posta in verticale sulla sinistra. 
Saltano subito all’occhio avido di mater
interamente dedicata a trattazioni tecniche su questo e quel particolare della nostra splendida tecnica 
sciistica, supportate praticamente sempre da video (in formato .mpg e/o .wmv e/o .rm) che a volte 
mostrano pure cosa NON si deve fare. Un approccio didattico davvero meticoloso. 
Offrono, più o meno per tutti i files, diversi formati con conseguenti diversi ‘pes
contro un po’ a tutti i modem… 
La sezione è anche divisa in pr
all’enorme quantità di megabite di filmati archiviati. 
Sempre in tema di filmati c’è anche la sezione “Tele
sfondo telemark! Una goduria!! C’è anche una pagina dedicata ai 56K, modem che stanno sempre più 
venendo sostituiti da connessioni in banda larga come adsl – suggerita caldamente se si vuole assaporare 
la visione dei video senza tempi di connessione di portata biblica! 
Tralasciando le immagini in movimento possiamo considerare an
sezione “Photogalley”, che ospita anch’essa le foto inviate dai lettori. 
Poi, anche qui, forum di discussione – molto interessanti e stimolanti
colonna a sinistra, una nutrita sezione (anche forum) dedicata alla sicurezza in valanga, una pagina con 
l’archiviazione dei racconti di viaggi in montagna e l’elenco degli sponsors con relativi link. 
Un sito davvero godibile. Probabilmente tra i più ricchi e meglio navigabili che abbia mai vis
Navigatelo prendendovi preventivamente del tempo libero, perché si fa fatica a staccarsi… 
 
 
V
Come qualcuno di voi ha già avuto modo di verificare
attivo un nuovo forum di discussione. 
Per chi non avesse chiare le idee di co
che bisogna immaginarlo come una grossa ‘stanza’ dove la gente entra e partecipa alle discussioni già in 
corso o ne comincia di nuove, un po’ come se si andasse al circolino o al Pub con gli amici e ci si mettesse 
a parlare del più e del meno tra un sorso di birra e l’altro. 
Il senso sarebbe che più gente c’è, più idee ci sono, più
mettercela in privato! 
Il forum è linkato nel si  
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Vorrei a questo punto dare un piccolo spazio alla terminologia specifica che viene normalmente utilizzata 
nei forum web, sperando di non crear troppa confusione, in quanto si tratta di termini tutti di lingua 
inglese che per molti sono del tutto nuovi, ma che vengono correntemente utilizzati in questi ambienti. 
Con “Forum” possiamo intendere genericamente la sopraccitata pagina, come anche le varie 
argomentazioni generali che subito vi troviamo. 
In ognuno dei forum in cui possiamo entrare (come dire: “in ognuna delle stanze che possiamo visitare”), 
che sono standard e non modificabili se non dall’amministratore del forum (admin), troviamo un elenco di 
“Thread”, cioè una serie di discussioni attive, ognuna con la sua ‘linea guida’ (thread, per l’appunto) a cui 
si può partecipare inoltrando un “Post”, cioè un messaggio come fosse un’e-mail, ma visibile a tutti coloro 
che vanno a visitare quel forum in cui si è postato. 
Chiunque, previa iscrizione (Login) con nome e password, può aprire un nuovo thread, sottoponendo al 
parere degli altri utenti un nuovo argomento, o semplicemente inoltrare il proprio parere su una delle 
discussioni attive. 
Per ognuno di questi thread si identifica un “Topic”, cioè un’argomentazione su cui si chiacchiera in forma 
elettronica. 
Non è raro, comunque, il cosiddetto “off-topic”, cioè la fuoriuscita dall’argomento principale. Chiaramente 
sarebbe meglio non andare off-topic, anche se spesso ci si finisce e poi… tanto male non fa…. 
L’importante è non finire a parlare di uova di struzzo col parmigiano in un thread dove si dovrebbe 
disquisire, per esempio, della sciolinatura a caldo!! 
 
L’utilizzo di un forum, come per tutte le cose, andrebbe fatto con un certo buon senso, nel senso che ciò 
che scriviamo dovrebbe essere pensato e postato perché sia comodo per tutti da leggere. 
Per esempio l’apertura di un nuovo thread andrebbe fatta preoccupandosi di mettere un titolo che 
immediatamente faccia intendere all’utente di cosa si parla in quel thread. 
Altra cosa è il “Quoting”, cioè la citazione di un messaggio postato da altri. Sarebbe bene preoccuparsi di 
‘quotare’, ovvero citare solo il messaggio o, meglio, la frase del messaggio a cui ci si riferisce per la 
nostra risposta, evitando di produrre messaggi con citazioni di messaggi interi che magari a loro volta 
citano altri messaggi! 
Questo semplicemente perché chi va a leggere fatica a raccapezzarsi tra qual è il vero messaggio e quali 
sono quelli citati (che essendo citati, significa che dovrebbero già esser stati letti in precedenza). 
Insomma, a meno che la nostra risposta non sia specificatamente diretta ad un messaggio o parte di 
esso, meglio non quotare e postare un messaggio normalissimo. 
Chiudendo questa parte prettamente tecnica, suggerisco di andare a far visita nella pagina “Aiuto” dove si 
trovano le risposte alle domande più frequenti che si possono fare. 
Lì ci sono anche le descrizioni di come fare a mettere un link in un messaggio, come quotare, come 
colorare le parole… insomma come redigere al meglio un post. 
 
In conclusione preannuncio che il forum così com’è ora dovrebbe subire dei cambiamenti per quanto 
concerne l’aspetto della prima pagina, con una leggera riconfigurazione dei Forum generali. 
 
L’ultima cosa da dire, forse la più importante, è che l’idea principale che lo ha reso realtà è stata la 
necessità di poter commentare e/o dire la propria opinione sugli argomenti trattati nel WP-Mag, nelle 
SPT, ed in qualsiasi altro contesto che possa dare spunti di discussione. 
Quante volte avete sentito la necessità di aggiungere un vostro parere ad un articolo scritto su questo 
Magazine? 
Quante altre avreste voluto chiedere suggerimenti - o magari anche darne – a qualcuno che ne sa più di 
voi? 
Qui si può fare!!! 
Arrivederci on-line, quindi! 
 

 
 

Il prossimo numero di Wpmag si troverà sul nostro sito ai primi di Marzo. 

 
Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a Wpmag scrivete a luca@thewhiteplanet.it 
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