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CLANDESTINO

NEL GRUPPO FONDISTI
Piero Buscaglia
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Poi ... c'è sempre un poi. Avvenne che un bel giorno la
consorte proclamasse: "quest'autunno mi iscrivo anche
io al corso di sci del Gruppo Fondisti". Amiche mandate
in avanscoperta l'anno precedente avevano dato buone
referenze su tutto il complesso e dovendo trovare, per
vari motivi, un'alternativa invernale all'attività escursionistico-alpinistica della bella stagione (si fa per dire) la
scelta fu in tale direzione.
Non vi dico il sollazzo del sottoscritto che, lì su due piedi, fu arruolato come collaboratore esterno di tutto il
complicato giro organizzativo che doveva contemperare
le incombenze famigliari con le ferree regole del "Corso".
Mediante il noto sotterfugio del "fifty-fifty modificato"
che dice: "Ses vòlt a mi e dò a ti" (traduzione: sei volte
in montagna io, fondo-corsista, e due tu, collaboratore
esterno) fu tutto "democraticamente" risolto. E la cosa
ebbe successo.
Viste quindi le ulteriori buone referenze, addirittura di
prima mano, fu convinto al grande balzo anche il sottoscritto. Previa uscita segreta, di prova, su pista appositamente tracciata in terreno dallo scelto panorama e tecnicamente perfetto, venne anche il giorno del grande tuffo.
E voluttuosamente mi immersi nel magico ambiente del
Gruppo Fondisti.
A dire il vero forse non scelsi il giorno più adatto, da un
certo punto di vista, per l'esordio.
La parte puramente sportiva era andata anche bene. Neve buona, tempo ottimo, folla impressionante, da potervici agevolmente camuffare. Fui persino gratificato da
un "va' che bèla falcada" del buon Camillo che, leggero, sorpassava tutti in salita su due sci incredibilmente
stretti (si sussurra che li ricavi mediante segatura longitudinale di uno normale, per risparmiare sui costi).
Soltanto che ero capitato nel radioso giorno della "marcia sociale". Infatti il dopo-sport fu infausto per noi non
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eletti, poiché era ancora di rigore il pranzo sociale. Dovemmo star fuori a vedere passare, con voglio si sguardi,
le pingui e succulente portate di cui a noi giungeva, sì e
no, l'olezzo. Il rimandare alla parabola del povero Lazzaro e del ricco epulone non ci fu egualmente di troppo
conforto.
Successivi incontri con il Gruppo Fondisti permisero il
mio discreto inserimento in esso con relativa conoscenza
dei riti, dei vezzi e dei tipi. Uno dei riti più apprezzati è
quello, durante il ritorno in torpedone, dello stappamento di bottiglie solitamente degne di 'essere bevute. Esperti suggeriscono che il posizionamento più adatto onde
partecipare alla degustazione sarebbe quello centro-vettura. Infatti se la bottiglia sorge da uno zaino dei primi
posti quando arriva a quelli centrali è ancora munita di
liquido; così pure se sbuca da zaini dei posti di coda. Per
contro, trovarsi alle estremità significa sovente ridursi a
una malinconica ammirazione visiva: infatti rimane solo
l'etichetta. Un po' poco anche per individui notoriamente
sobri come chi scrive.
Sorvolo sui tipi e sui vezzi. Dico soltanto che di posti centrali non ne ho mai trovati.
Per me la cosa più interessante è stata quella di poter
non sfigurare sul. .. terreno di giuoco. Ne andava della
espulsione, per indegnità tecnica, dal Gruppo. Grazie ai
consigli della consorte ed all'attenta osservazione dei migliori stilisti ci sono quasi riuscito. A dire il vero il mio
è definito un « passo semi-alternato"; in fase di riposo
più che il passo finlandese uso il cc passo milanese" o il
passo quadruplo (invece del "triplo"); ma non sottilizziamo ... Come? Non siete d'accordo? ... Dico, non farete
mica la spia! Non vi sorga l'idea di parlarne ai vari Umberto e compagnia bella!
Ma non sapete che sull'onda della frenetica ricerca di
energie alternative pare che al Politecnico stiano realizzando una macchina elettrica con movimento impresso da
pedali e per la cui spinta i professori hanno delegato il
loro collega Camillo, date le sue sterminate conoscenze di
materiale antropico, a reclutare « volontari"? Costui è

capace di pormi il dilemma: cc O pedali o ti espelliamo".
lo non ho nulla contro il pedalare in sé, ma « voeuri minga robagh el mestee" al Giuseppe Saronni.
E ancora, non sapete che l'Umberto, in preparazione della seconda edizione del famoso manuale di cui è co-autore,
sta cercando soggetti "negativi" onde disegnare una serie
di "strips" per il capitolo" Come non è lo sci di fondo"?
A immaginare lo stridore delle appuntite mine sugli immacolati fogli, a me come soggetto "me se riscìa i busècch ", o se più vi aggrada "senti già i sgrisòr de vénter" .
Anzi, mentre sono qui in Segreteria, al CAI, a battere
queste righe, mi affretto e chiudo ... Un momento, che
è? ... Confessate, qualcuno di voi ha cantato, poiché sento
"l'orma dei passi spietati". Saranno certamente loro DUE!
Ohimè, a momenti qualcosa qui scoppia.
Non voglio lasciarmi prendere vivo;
fuggo in Galleria, mediante una doppia;
ma mi firmo:
il fondista alternativo
Piero Buscaglia

