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LA SCIOLINATURA: CONSIGLI PRATICI PER IL
I RINCIPIANTE

prestazioni (avete sbagliato sciolina); metodo infallibile per spossare i vostri avversari che, su vostro consiglio, hanno messo la sciolina sbagliata e, con un
enorme zoccolo di neve sotto gli sci, non vi potranno
più superare;
15 poter trascorrere

I o notato che, con mio profondo rammarico, molti ab-

I ndonano l'idea di diventare fondisti perché scoraggiati
lalla propaganda intimidatoria degli esperti della scioliAgli sprovveduti beneficiari di questi consigli
r ugge che lo scopo del loro interlocutore non è di allontanarli dai campi di neve, ma di presentarsi come custodi
li segreti occulti da elargire a pochi eletti. Questo arti, lo vuole demitizzare queste difficoltà ed è rivolto soI rattutto ai principianti; gli altri si saranno già accorti
cl e non è poi difficile risolvere questi problemi.
natura.

in pace alcune serate rigeneratrici
dedicandole alla scrupolosa pulizia dei vari strati di
sciolina sotto i vostri sci. Le particelle appiccicose che
spargerete attorno grattandole via e l'acre odore dei
solventi che userete generosamente terranno lontani
grandi e piccini;

1.6 attribuire alla klister rossa le tracce di rossetto. Se
questi inconvenienti vi capitano spesso, portatevene
sempre in giro un tubetto con cui potrete ricoprire
anche sulle vostre camicie buone i segni compromettenti: fondo tinta, mascara, etc. Non dimenticate che
questa sciolina viene normalmente usata a circa O°C e
a temperatura ambiente, diventando più fluida, fuoriesce spesso dal tubetto.

I r facilitarne la rilettura sulla neve abbiamo dedicato
molta attenzione alla suddivisione dell'argomento in paragrafi chiari e sintetici.

2. Marca, tipo e quantità di sciolina da acquistare

I. Sci: da sciolinare o da non sciolinare?

Dove? Un negozio vale l'altro.

Da sciolinare!
Per:

1..1 non essere escluso dalla laboriosa sciolinatura collettiva alla discesa del pullman;
1.2 poter aiutare ed essere aiutati (sia per le donne che
per gli uomini);
1.3 riscaldarsi la muscolatura prima della partenza: Se
l'operazione di sciolinatura è condotta con sufficiente energia vengono sollecitati i muscoli dell' avambraccio, il bicipite, il tricipite, e perfino, sia pure in minor misura trapezi, deltoidi, grandi pettorali e dorsali. Questi ultimi benefici ano di un esercizio extra in
caso di ricerca frenetica di tappi, sugheri, cinghiette o
altro, caduti nella neve;
1

.4 ragioni tattiche:

i a scusa per le vostre cattive

Se dovete far piacere a un amico negoziante seguite i suoi
consigli. Per la marca, in questo momento di crisi, ricordatevi di essere italiani: comprate le scioline italiane, sono ottime!
Quali comprare e quante? Comprate tutta la serie: se
continuerete a sciare, prima o poi le userete tutte, magari
solo per sbaglio; se smetterete, potrete iniziare una collezione più originale di quella delle bottigliette, con l'innegabile vantaggio che nessuno vi mangerà i tubetti.
Una avvertenza: tenete la collezione fuori della portata
dei bambini in tenera età.
Se non avete l'animo del collezionista vi sono degli usi
alternativi:
2.1 piccole
=
macchie indelebili sui vestiti che non -vi piacciono
della vostra fidanzata;
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idem sugli abiti delle persone antipatiche;
incollaggio delle ultime pagine dì un libro giallo
della suocera.
Tabella

2.2

FATTORI

un mio amico afferma che bruciare piccole quantità di klister rossa a mo' di incenso prima di
convegni amorosi facilita tutto il cerimoniale. (La
notizia va però controllata; è consigliabile anche
la sperimentazione con altri tipi dai colori suggestivi: argento, argento special, skare blu etc.).
2.3

1

isi

eg

di

t le

ad amici e amiche che hanno continuato a sciare.
(È sconsigliabile se volete fare bella figura).
3. Alcuni consigli pratici
dal pullman

al momento della discesa

VALUTATIVI

PER LA SCELTA

CARATTERISTICHE
tto este

PUNTEGGIO

e

-

tuta aderente intera
aspetto atletico
biondo

+
+
+

-

biondo I a con occhi azzurri
alto (più di 2 metri) biondo/a
con occhi
azzurri, parla una lingua sconosciuta

+

sci costosi
parla con proprietà di linguaggio
usa il turpiloquio
e bestemmia
etichette di marche classiche sugli sci

+

-

+

+

2
0,5
0,3
O se ossigenato/a
0,4
0,5
O se scoprite
0,01
O
0,5

Per facilitarvi la scelta dell'informatore e controllarne la
attendibilità consultate le tabelle 1 e 2 che, se non le
imparerete a memoria, dovrete avere sempre a portata
di mano.
Quando il punteggio è inferiore a 5 suggeriamo qui di seguito due metodi alternativi:

di I

per ogni etichetta.
curi per questo

N.B. essere sipunteggio
che

non siano prestati o noleggiati,

In mancanza di ciò guardatevi intorno; normalmente le
piste sono abbastanza affollate (non ci rivolgiamo qui a
quelli spiriti avventurosi che si spingono in raid temerari
verso il Polo Nord e che ovviamente hanno problemi diversi; ci occupiamo qui del tipico fondista domenicale).
Ben presto, anche se siete un principiante, scoprirete qualcuno di bravo: se donna guarda tela con ammirazione discreta, se uomo accostatelo con umiltà, vi riveleranno quale sciolina hanno usato, è sicuramente quella GIUSTA!
Diffidate dei consigli degli sconosciuti prima di averli visti sciare.

su l

che è bergamascoya

O

in caso di dubbio non conteggiare. Non tenete conto in ogni caso delle marche antecedenti di 3
anni l'anno in corso

In qualche località sciistica potrete trovare su apposite lavagne i consigli per la sciolinatura: vi potete fidare.

etodo

DELL'INFORMATORE

In

fila l

cioline, di preferen-

-

tuta da maestro o istruttore
(da avvicinare con estremo
volete una risposta)

i

qualificato
rispetto se

+

è sceso da un pullman dopolavoristico

-

è sceso da una Porsche
valente

o modello

+
equise alla guida

O se trasportato

i e d ti di equilib io

-

si regge su uno sci solo (non d
non cade nel primo chilometro

-

cade una volta nei primi

e

+
+

5
3

o

100 metri

3
5
-

per istruttori
o maestri di altri
sport, ad es. nuoto O judo

ecente

-

ecn

lO
1

cade allacciandosi gli sci
cade scendendo dal pullman

se non riesce a rialzarsi da solo
se ci impiega più di 2 minuti

lO
-

100
O

se spinto

da dietro

nteggio tot

Sommate accuratamente
i punteggi ottenuti
(esistono
ottime
commercio a prova di freddo) e consultate la tabella 2.

calcolatrici

tascabili

in
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con lo sguardo, come già descritto,
bastanza vicino;
Tabella

con il sorriso, con misura;
lo prendete in giro;

2

ATTENDIBILITA' DELL'INFORMATORE
PUNTEGGIO

OTTENUTO

maggiore di
da
lO a
da
5 a
5
da O a
inferiore a O

+
+

+

+
+
+

formulando
mettervi di
sua velocità
be rivelarsi

ATTENDIBILITA

30
30
lO

ottima
buona
sufficiente
dubbia
nulla

5.
za SU neve pressata, dopo averle estratte dal portascioline
o, ancora meglio, fatte estrarre a caso da un innocente
bendato. Recitate" Ambarabà cicì cocò" e risolverete velocemente il vostro problema.

etodo estetico

scegliete la sciolina la cui tonalità corrisponde al vostro colore preferito. Valide alternative di
scelta sono i colori di moda questo inverno, quello dei
vostri occhi, del vostro umore, etc.
4.

Come

4.1

avvicinare

l'informatore

e non spet

prescelto

nei binari ostruendogli
il passaggio
mente che perpendicolarmente;

sia parallela-

a metà delle discese;
a metà delle salite.

lo o sp e

non agitate

4.3 Co

i bastoncini

non accennate

a tuffarvi

non emettete
attenzione.

urla

i

pensare

che

evitando

toni striduli,

balbet-

il volume della voce allo spessore del
che indossa e alla direzione del vento.
sciolinatura

A questo punto la sciolinatura è una operazione inderogabile. Alcune donne, specie se giovani e carine, riescono
dopo la domanda di rito a farsi sciolinare gli sci:
QUESTA

È LA SOLUZIONE

Le altre e soprattutto

OTTIMALE!

gli altri è bene che:

5.1 Si rimbocchino

le maniche. Infatti questa operazione,
una volta che le mani sono sporche di sciolina, diventa estremamente
difficoltosa e goffa.

5.2 Sciolinino

lo

4,.2 Co e non i

Operazione

è ab-

la domanda con tempismo per persentire la risposta. Tenete conto della
(qualche conoscenza di fisica potrebmolto utile);

con l'intonazione,
tii, pause irritanti;
adattate
berretto

potrebbe

quando

nella sua direzione;
quando

disumane

elo e ottene

passa;

per attirare

spost

la sua

utile

secondo le regole la parte inferiore dello
sci (quella che appoggia sulla neve, la "soletta"
in
gergo tecnico). In caso di dubbio sulla quantità da
spalmare rifarsi ai latini: "Melius abundare quam deficere" (traduzione:
"Un po' di più non fa mai male" ).

5.3 Abbiano sempre un buon tubetto di pasta lavamani;
il sapone, quando c'è, toglie con difficoltà la sciolina.
È veramente sconsigliato, anche se avete fretta, di infilarvi i guanti sulle mani sporche di sciolina, non li
togliereste più. Ad alcuni uomini, le mani sporche di
sciolina, specie se pelose, conferiscono un tocco di
virilità in più, sempre che siano disposti a sciare a
mani nude, ricordandosi
di non passarsele tra i capelli.
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6. Sviluppi futuri
Naturalmente se volete diventare una persona autorevole
(quella che non sbaglia mai la sciolina) nel vostro gruppetto di amici, conoscenti, allievi, fidanzate o altri dovrete scegliere un approccio più tecnico al problema e
documentarvi sulle ottime pubblicazioni sia delle case produttrici sia in libreria.

In un prossimo articolo tratteremo in modo più oggettivo
della scelta delle scioline e delle tecniche di sciolinatura.
Per il momento abbiamo voluto solo sdrammatizzare per
il principiante l'incubo della sciolina mettendolo di buon
umore e prepararlo così ad un approfondimento "serio"
dell' argomen to.
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