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ESPERIENZE SULLO SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO
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DOMENICA VIENI A FARE FONDO COL CAI?

E no

Mi dicono: « Tu che non vieni quasi mai e puoi quindi
vedere le cose con l'occhio obiettivo dell'esterno, raccon-
ta un po' una gita (escusione!?) del gruppo fondisti". Ec-
omi qua.

Per le prenotazioni consiglio di affidarvi ad un amico / a
introdotto nelle segrete cose del CAI (tempi, date, orari);
superate le normali difficoltà (è sempre troppo presto o
troppo tardi, non c'è più posto, qualcuno rinuncia, viene
Tizio, non viene Caio) eccoci, in perfetta regola, al gior-
n stabilito.

Tempo: una qualsiasi domenica d'inverno. Luogo: dicia-
mo l'Engadina (presentarsi muniti di passaporto o docu-
mento di identità non scaduto).

L vataccia nel cuore della notte, freddo, buio, nebbia.
Avventuroso montaggio del portasci (mani gelate, la so-
lita vite che manca o il piedino che non entra) e via per
I strade di Milano deserte.

E ]Q momento, lo confesso pur dormiglione convinto,
ma Leo: le strade vuote e silenziose, i semafori agli in-
l' i ammiccano cordiali, i lampioni aureolati di nebbia:
lirE 1dono una fredda luce argentea, la500 (strano, è
I u-ti ta al primo colpo) scoppietta allegra. Rari passanti,
Il l' I più con sci in spalla, sostano solitari sui marcia-
pi' i in atte a di improbabili taxi o mezzi pubblici: tutti
I v 'i di c i ti ch , pen i, n n conoscono le gioie delle
IiR ian l il lit idi Ar ivi in piazza ast 11
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sulle ruote posteriori o sul divanetto in fondo vicino alla
porta dove, lo scoprirai dopo, tira uno spiffero micidiale.
Tutti gli altri posti sono già occupati dagli amici per gli
amici degli amici. Ci siamo tutti? Sììì!! Abbiamo il docu-
mento? Smì. Pronti? Via!!!

Sorvoliamo sul viaggio (la sosta a Colico con la lotta
per un caffè o un ignobile panino e gli uomini in fila in
fondo al cortile sotto gli alberi al buio a far pipì). La do-
gana, e c'è sempre qualcuno che pensava che il docu-
mento di identità valido per l'espatrio fosse la tessera
dell'ENAL. Brutalmente scaricato.

Ed eccoci a Sils Maria. Giornata splendida, neve abbon-
dante, piste ben battute (corre voce che lo Zanchi abbia
preso accordi col buon Dio e con la Pro-loco affinché
quando arriva il CAI il sole splenda e la neve sia ottima,
Questa è organizzazione!).

Poi succede anche che per trovare un po' di neve anziché
a Sils Maria ti dirottino all'ultimo momento su Asiago
e tu ti ritrovi con documento d'identità e soli franchi sviz-
zeri ed era proprio la volta che anzicché i panini avevi de-
ciso di mangiare qualcosa sul posto. Capita!

Incominciamo a conoscere i nostri amici. Notiamo subi-
to due tendenze:

1. quelli che seguono le direttive degli istruttori del cor-
so: tuta da fondo l ggera, guanti traforati. Tempera-
tura - 22 ;

1'1 a n v ru ti pl ti ) I l a
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vento, maglioni siberiani, guanti con pelo, cappello
tipo Fogar al Polo Nord.

Ti accorgi poi con sorpresa, tu che hai solo due manda-
rini nel marsurpio, che tutti hanno zaini enormi (peso
medio 25 kg.) che aperti mostrano di contenere: mar-
tello, coltellino multilame (svizzero ovviamente!!), man-
dorle, noccioline, datteri, banane, albicocche e mele sec-
che, pezzo di grana da 8 etti, bibite varie, fredde e cal-
de, cartine militari della zona, panini, confezioni di Ener-
vit, ecc.

Preoccupato ti informi, temendo di aver sbagliato gita.
Ma non siamo in Engadina, paese civile, con bar ogni 2
km. e ritorno previsto ai pullman per le 3? Mi rassicura-
no. E via tutti in pista.

Ora cercate di immaginarvi circa 400 persone che prati-
camente nello stesso momento, calzati gli sci, in un tur-
binio di bastoncini cercano di prendere posizione.

Comunque, bene o male, con pochi feriti e nessun mor-
to, la marcia si mette in moto. Lasciamo gli allievi del
corso rassegnati a battersi gli anelli sotto lo sguardo vi-
gile e severo degli istruttori ed in lunga fila indiana diri-
giamoci verso St. Moritz, meta obbligata.

Puntiamo la nostra attenzione su quelli" che ci sono sem-
pre", che alla fine della stagione prendono i premi di as-
siduità. Lo Zanchi (ingegnere e docente esimio, ma noi
del CAI non siamo formalisti), capo carismatico che in-
quadra, organizza, ordina (penso che tra i suoi antenati
vi sia stato anche un cane pastore bergamasco di quelli
che si divertono ad azzannare i garretti alle povere pe-
core ).

Il Gianfranco Restelli, occhi azzurri e pochi capelli, det-
to "l'angelo delle nevi", dallo stile leggiadro ancorché
possente.

L'Egizio sempre sorridente, distinto e compassato.

La Laura, con il suo classico stile svizzero migliorato (bu-
sto eretto, gambe rigide, gli sci ben attaccati alla neve e
mossi con passi brevi e meccanici).

Non c'è il Marietto, che mi dicono sia come uno di
quei cavalli da corsa che quando sono in testa mordono
gli avversari sul collo pur di non farsi superare.

In breve l'Egizio ed il Gianfranco scompaiono all'oriz-
zonte, noi arranchiamo a metà della lunga fila, la Laura
con il gruppetto delle amiche fidate, fra cui la Rosanna
dal passo inconfondibile e dalla immutabile tuta granata,
è alla retroguardia e procede lenta ma inesorabile.

Verso il quarto chilometro, approfittando di un momen-
to in cui lo Zanchi guarda da un'altra parte, ci buttiamo
fuori dalla pista verso un delizioso baretto (torta di mele
e the) e facciamo alcune considerazioni, che forse ci pro-
cureranno l'espulsione a vita, con ignominia, dal CAI,
ma utili (direi indispensabili) per chi non è mai stato a
sciare col CAI e vuole incominciare.

Primo: non ha molta importanza il luogo dove si va.
Nessuno ha il tempo per guardarsi intorno, gli occhi ve-
lati dalla fatica, fissati sul posteriore di chi ti precede
(spettacolo che non lo nego, se uno è fortunato, può es-
sere anche non malvagio).

Secondo: quello che conta sono i km. percorsi. Infatti
al ritorno si sente solo dire: io ho fatto 28 km., io 18,
io 16 (meno no, è vergognoso).

Terzo: il clima è quello delle cosiddette marce o corse
non competitive. L'agonismo è spietato e se ti fermi, ma-
gari per fare una foto, perdi i contatti e rimani abban-
donato.

Quarto: non credere mai agli amici che ti dicono: dai,
vieni che facciamo una bella passeggiata tutti assieme.
Dopo tre mjnuti li avrai persi e li ritroverai solo nel po-
meriggio, al pullman.

Ritorniamo ora in scioltezza verso i pullman (4 km. in an-
data, 4 a ritornare, per noi bastano, ma non lo diciamo
a nessuno). Giungiamo a tempo per osservare gli istrutto-
ri del corso che con inesorabile perseveranza obbligano
i poveri allievi a girare in tondo nei piccoli anelli e ci
viene in mente quando, diversi anni or sono purtroppo,
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anche noi facevamo le stesse cose ed eravamo orgogliosi
contenti.

Alla spicciolata tutti rientrano. Sui pullman si mangia,
si parla di neve, di scioline, di discese "thrilling ", di ca-
Jute, ci si complimenta l'un l'altro, si scherza, si ride.
Attesi i soliti ritardatari (credevo si partisse alle 17), ci
Il no sempre, si riparte per Milano. Cala ormai la notte

rnan mano che ci si l'iavvicina alla città, mentre la stan-
-hezza fa tacere anche gli ultimi irriducibili coristi (pe-
11 si, in verità, chi conosce il motivo non sa le parole e
hi sa le parole non ha voce), nel traffico che si fa sem-
pre più intenso, senti nascere dentro un acuto rimpianto
p 'l' la giornata ormai finita, il sole, la neve, l'aria fredda

pulita.

E poi all'arrivo i saluti: "Domenica andiamo a... , vieni
anche tu, c'è anche il Marietto!"; finalmente conoscerò
questo famoso Marietto.

Ma come, voi pensate, dopo tutto quello che hai detto
ritorni a sciare col CAI? Certo, perché dovete sapere
che c'è una teoria dell'Egizio che tutti noi abbiamo adot-
tata: "Chi fa fondo col CAI manca di almeno una ro-
tella". Ed io sono contento della mia rotellina mancante
e quindi domenica sarò ancora con gli amici. E consiglio
anche a voi di venire.

Anzi domenica c'è "una facile escursione fuori pista" or-
ganizzata dallo Zanchi. Se sopravvivo alla fatica ed alle
slavine, ve la racconto.


