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ffi fri e questo simpatico rasta italiano...

Sp così iniziavamo Federica e io un articolo per

una rMsta olandese nel 1996.

0ggì Cristian i dread, fatti per una scommessa con il
padre, non li ha più, ha dowto tagliarlì per entrare

quello stesso anno nel gruppo sportivo della Finanza

e diventare un anampicatore professionista a tutti glì

effetti.
Ma, aì contrario deì noto eroe deììa mitoìogia, non

ha certo perso ne la lorza né ìa simpatia che Ìo

hanno contraddistinto neì mondo dell'anampicata e

nell'ambiente delle gare.

Quindici anni di esperienza per una passione nata in

montagina con iì padre ed il frateììo, continuata con

un gruppo di amici con i qualì passare ore ad alle-

narsi al "Bunker" di Mjlano e condividere beììe gior-

nate in grro per falesie.

Cristian parla di se con modestia, come se avesse

ancora moìto da dimostrare, forse a se stesso, ma i

risultati parlano chiaro e Ìo confermano uno degìi

arrampicatori più forti e completi del momento.

» ffie ffia*s§§§§ *§*§§§ *§'rs§§§§$§k§-$

15...

» Ee§s s*§l*!t r§m§ h*l *smffir§*s
fare *s ssreP
3...

» §"_"s

E non ho mai smesso! Dal'92 più o meno le ho fatte

tutte.

» #*§tr §§ gxtgsqr e y$ffi*trstr§* §§§§§*ffir#

ffi*§§e ffiffi§§§#m*$x*mw§É

Mì piace ì'ambiente della gara e sicuramente il con-

fronto, ma anche il fatto che in queìle occasioni

incontro molti amici che altrimenti non avrei modo

di vedere, con i quaìi ho un bel rapporto, fatto di

anni di esperienze e... "sofferenze" comuni, di scam-

bio di opinioni e idee, non solo sulì'arrampicata.

Un aìtro stimolo è sicuramente quello del viaggio.

Mi capita di andare in posti che altrimenti non awei

mai visto, come ad esempio la Russia o la Malesia.

Queste sono forse le gare che ricordo con maggior

piacere, perché si è trattato di quaìcosa di diveno.

» &§S§" * d§§*wrexase *§ Se$§§*dw &a§

§ffi§§{&§§" §s§§l§ &a ry§m§§ sere &§§d§r* &

f*re r Is te$ tuttsF
Sicuramente ho meno interesse a partecipare a gare

di Coppa ltalia che a conffontarmi nelle competizio-
,: (uboSUFlash octor A1ban.



ni intemazionali. ln ìtaìia ho vinto moìto e adesso

uno dei motivi per cui ancora corìtinuo a far gare, e

cercare di ottenere un risultato dawero gratificante

a livello mondiale, per coronare la mia carriera.

lnoìtre cerco di non stancarmi troppo a livello psi-

coìogico, infatti ho notato che riesco a sopportare

bene dieci - dodici gare in un anno, dopo non rie-
sco a mantenere alto il livelìo di concentrazione,

quindi preferisco puntare sugìi appuntamenti più

importanti.

lnfine non sono pìù motivato a gareggiare neì cir-

cuito nazionaìe per le carenze nell'organìzzazione di

quest'uìtimo.

ìn questo momento in ltalia c'è un liveìlo molto alto

tra gli diìeti, quindi è owio che ìe strutture delle

competizioni nazionali dorrebbero essere le migìio-
ri che ìa federazione ha a disposizione, invece la

maggior parte delle prove sì wolge su muri a mio
parere insufficienti. A mio parere ìa Coppa ìtalia

dovrebbe disputarsi in tre o quattro prove sui

migliori muri, e si potrebbero utiljzzare le strutture

minori per i circuiti regionali.

Anche a livello di tracciatura c'è ancora moìto da

fare, la maggior parte delìe vie sono tracciate per far

cadere gli atleti, e non per farìi anampicare, e que-

sto va a sfavore dello spettacolo, oìtre a essere poco

Eatificante per gli anampicatori.

» #* *É§wy# §syr* §g §frs s§?**§s S&Wir*:§§§§

No, vonei vie difficili, ma scalabili... non, come trop-

po spesso accade, vie facili con una sezione elimi-

nante, dove cadono quasi tutti. Dicendo facile non

mi riferisco tanto al grado deìla via, quanto alìa

totaìe mancanza di sezionì da capire o di difficoltà

tecniche. 
.ln 

questo momento la sola difficoltà che

c'è sulle vie è quella di tenere ì'appiglio, a volte

anche se non ci fosse la ricognizione non cambie-

rebbe nìente dal punto di vista tecnico perche non

c'è nulla da scoprire, ma solo una serie di prese da

tirare. Lanampicata è uno sport dove bisogna avere,

oìtre alla forza, delle quaìità tecnico tattiche, e

sarebbe giusto che anche ìn competizione queste
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qualità potessero essere sfruttate dagli atleti.

Per evitare questi inconvenienti i tracciatori dovreb-

beto essere selezionati all'inizio deìì'anno, in modo

che tracci le gare piu importanti chi dimostra di

avere le miglìori capacità. Agìi aìtri sì potrebbe dare

ìa possibiìità di tracciare gare mìnori, e a chi in quel

momento non è in gnado di tracciare si dowebbe
"congelare" iì patentino fino a un nuovo esame.

lnoltre dowebbe esserci una maggiore rotazione dei

tracciatori tra una gara e I'altra, perche ognuno ha

uno stile di scaìata e, per quanta fantasia possa

avere, le sue vie si assomiglieranno sempre.

» §s§ tr§ §e§*' fert* §§ §?*§mde"

$xx §m§mm§« &w§ m§§mffi'qx§e ffi?**§§*§ r§mw&§wffi

* §ffi §*re &s§ *§ &§§§$$ §v§ § wr§§§§§,

§?ts §(}§* *§ §!§§!§* §*v w§§I#sr*
w§r§§t*nt*p
Un po' di fortuna!... e ìa capacità di gestire la situa-

zione durante ìa prova in gara. Mi faccio molto
prendere dalla pressione, e spesso nelle finalj non

riesco a mantenere ìa concentrazione e la caìma

necessarie per dare il massimo, mentre quando sono

in falesia sca.lo per il piacere di farìo, ed essendo più

rilassato posso riuscire nei miei progetti.

» ffi§§ *$§y§ §§§§?§§*§ ffiw§§'*yr§§§w§c*x§*,

§x§ye s§§§-*&§§,*tt{} §e§r*§we*!t* s§§tr*§§rs
s e§ffi§§*§&§ffisp

Sì, mi piacerebbe dedicarmi alla montagra, non

all'aìpìnismo, ma all'anampicata su vie difficili,

anche da proteggere. Me su Eanito, sul Bìanco,

anche cose non estreme all'inizio, per fare esperien-

2a... poi magari mi venà in mente un obiettivo più

impegnativo.

» Y§ w$ffitr#$e§$e §[#§§§ #§§ e§§w§§§

S*§§'pnawW§§§§*P

Sono attratto da tutto cio che è ìegato al gesto

anampicatorio, e alla roccia in particolare. Leggo

molto, sia libri che rMste di tutto il mondo, mi inte-
ressano in particolare imprese alpinistiche, realizza-

zioni neì bouldering, oltre owiamente a quelìo che

riguarda I'arrampicata sportiva.

» ffi ffiffiffi&w §§mfl§&§§ffiww*xp x$w§§'mrrmw$se-

$e {§ rq§fgtri w t$ swB $s#§smtms

Mah.... per ì'impulso che ha dato a questa disciplina

sicuramente a Moffat, perché quando ha iniziato

c'era tantissimo da fare, e lui ha spinto molto soprat-

tutto I'anampicata a vista, in cui era una spanna

sopra agìi altri. Oltre ad avere un livello superiore,

possedwa un'apertura mentale tale da credere di

poter fare un celto tipo di via che era decisamente

fuori daìlo standard del momento, e riuscirci!

Per Io stesso motivo mi viene in mente Guìlich, e

tutti quelli che hanno saputo essere innovativi.

Comunque non ho mai avuto un vero e proprio

mito, ma sono molti gli anampicatori che mi stupi-

scono e che stimo, anche in ìtaìia. Penso a perso-

naggi come Manolo, Gallo o il Camos (Bruno Tassi),

che hanno intuito e liberato linee futuristiche per i

tempi ìn cui Ie hanno fatte. Tre vie emblematiche

sono Terminator in Totoga, Hyaena a Finale e Peter

Pan a Comalba. Si trattava di intuire movimenti che

ancora erano ìontani dagìi schemi fino ad allora

utilizzalt, bisognava inventarsi tutto... e stiamo par-

ìando degli anni ottanta. Certo, se oggi ti metti

sotto quelle vie ti riesce più facìle immaginare la
linea di salita, ma quindici anni fa non c'era tutta
la magnesite che c'è ora!

Anche se c'è stata una girande evoluzione neì

mondo deìl'anampicata, oggi non mi capita mai di

vedere linee così futuristiche.

Penso che iì prossimo gradino nell'alta difficoìtà
saranno vie con passi di blocco senza riposi inter-
medi.
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TilEiSl,TiI?T,i?I
31 anni, di Bollate (l\/li)

dal 1996 atleta del gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle,

del Corpo della Guardia di Finanza.

lnizio attività: 1987 nel lecchese

Realizzazioni su roccia:
8a/+ a vista: 153

8b a vista: '10... 
e un 8b+

8cl8c+225
vie lavorate sopra l'8:400
Gare disputate: più di 150...

Peggior risultato: ultimo a Chialamberto nel'90

al Campionato ltaliano

Miglior risultato: primo a Courmayeur nel'98 in

Coppa del Mondo

Vittorie: tante,.,

Sconfitte: ... anche!

" Sogni: vincere il Motomondiale! (nella prossima vita)

Se non arrampicassi: continuerei a..."spellar fili"!

Smetterò di arrampicare quando: smetterò?!?.

» liìtllilirìil,i:l:tt ,i 11":ttr.t,tt,.:r., .r'r.::,r,,ii,rri,i: r:ij,i r,r.:::r tr::t'

.a:itl:t:..,rir.. ir. rr!1 :, r,1, :,.. ir i,,lil r.l

ìn questo momento è difficiìe innaìzare il grado ìn

falesia, sia perché il limite oggettivamente raggiun-
gibììe è più vicino, e quindì civuole più tempo per

fare piccoìi progressi, sia perche sono pochi gìi

anampicatori che dedicano tanto tempo alla ricerca

stessa della djfficoìtà, si tende ad andare a ripetere

1e vie piu conosciute. Quest'anno, ad esempio, solo

Sharma ha provato un progetto come "Biographie"

arivando probabilmente al 9a+...

Adesso ci sono tanti stimoli per chi anampica, e dif-
ficile mantenere la concentrazione su un solo pro-

getto, ci sono molte vie ìn giro per iì mondo che vale

la pena salire, poi ci sono i diversj impeyi persona-

ìi, ì'aììenamento specifico per le gare, ìa vogìia di

fare vie ìunghe...

lVla non e soìo questo, credo che questa "botta d'ar-

resto" dipenda anche dal fatto che ci sono in giro

troppe vie scavate, perche ritoccare anche solo uno

o due appigìi per trovare facjlmente la difficoìtà,

toglie il gusto di andarsi a cercare la linea.

Spesso il chiodatore tende a sfruttare ìì piu possi-

biìe ìa parete, a creare la via più che a cercarla, e a

modificare le prese per farci stare piu vie possibili.

Certo, ci sono posti come il tetto di Sane (Ao)o

Orgon (Fra) che sono stati scavati perche altrimen-

tì non ci sarebbe stata nessuna possibiìità di salita,

e questo non è urr danno, cì si va e ìo si prende

come aìlenamentc. L'importante e non forzare

quando c'e la possibiìità di lasciare integra la roc-

cia, è ì'anampicatore che si deve adattare alla pare-

te, non viceversal

" ;.i;.u, {i! !§r{e*Ì;*èi;:ris11»

ln tutta ìa mia carriera ho chiodato solo una via,
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a Erna, nel lecchese. 0ggÌ mi piacerebbe di più

rispetto a qualche anno fa, pero ciò che m'inte-
Tessa non è tanto chiodare una falesia, quanto

trovare una linea.

» § W@§É* §§ W§amerw§pkw$

ll problema è che non vorrei trovare una parete a

150 chìlometri da casa, e qui in ì-ombardia non ci

sono più posti abbastanza interessanti. Forse a

Comaìba ho visto qualche beìla linea...

» uila rate$e 8$e enfl ulcm0 e ce§e'J
A Comalba ho scalato moìtissimo, ma se guardassi i
tiri che ho fatto, ho salito più vie in giro per il
mondo che in questa falesia!È un posto dove tomo
tutt'ora e che adoro per l'ambiente e la belìezza deì-

I'anampicata. Forse proprio perché è vicino a casa e

posso tomarcì quando voglio, non ho la stessa foga

nel provare i tiri che ho quando vado in un posto

nuovo e provo tutte le vie, per la paura di lasciare

qualche "cantiere" aperto!
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» ffiffi§ ffitrw§§ffi§&6 ffier ffi§§e§§de ffiw§m§effire§

S§ §sy* §* §*reF
Sì, sto pensando a queìlo che potrei fare, ma sono

anche uno che vive aììa giomata. Quando mi sono

ìicenziato non sapevo che sarei entrato nelìe

Fiamme Gìalle, voìwo solo provare ad avere un po'
più di tempo da dedicare all'anampicata, per vedere

queìlo che riuscivo a fare. Se fosse necessario, tor-
nerei anche a lavorare come elettricista.

» Waffi§ ffirw cke ffiswe §§$§§§ We§§§ #*§§e§

§§§ tr§§§ ?sai ww§wtw S#?exr§§ Mere§§§§w*
§§§e §à§ffi W§§§*ffi§$*, §?ffi§B §§ We§@vs&&*
tmrxssr* *s ffi&§&r?* effie s"§* * §§wr&r*
tr§§?ffi ffi§§ttr§§§§§* §§§3§s §§ w*wnxsp

Non awd problemi! N4a è logico che preferirei fare

un lavoro legato aìl'anrmpicata, che in ltaìia offre

ancora divere possibilità di sviìuppo. Soprattutto a

ìiveìlo giovanile c'è molto da fare. Sarebbe interes-

sante costruire un'attività che possa wiluppare que-

sto settore, che è poì il futuro delìa nostra disciplìna.

» &s§& w$&w*§s

Bisogna dire che noi non sìamo messì peggìo di altri

sport minori, forse soìo se ì'arrampicata diventasse

sport olimpico sj muoverebbe quaìcosa a lìvello di

sponsor. All'estero comunque ìe cose non sono

moìto differenti, anche la Francia, dove qualche

anno fa non era raro vedere I'anampÌcata aìla tele-

visione, oggi sembra essersene disinteressata.

Bisognerebbe creare più interesse a livello giovanile.

Anche il ragazzino che comincia con ì'agonismo ha

bisogino di sperimentare situazioni diverse, dell'aria

aperta e di Eandi sp4zi per divertirsi e sfogarsi, e ìa

falesia può fare molto in questo senso. Limitando

ì'esperienza deì "nuovi atleti" alla sola resina si

rischia aìla prima sconfitta di vederli smettere, per-

che non awanno altre motivazioni oltre a quelìa di

riuscire nelìe gare e nel grado.

La maggior parte degli arrampicatori che sono riu-
sciti a dare e a ottenere qualcosa da quest'attMtà

hanno iniziato con esperienze in montagna o

comunque in mezzo alla natura, progredendo in
maniera graduaìe.

» § §'§&§§sr&ffi&§*§§$w $§@§ ffiees$W Ww$§'wr-re§*§§setep :

Sarebbe bello e più obbiettivo che ìa stampa specia-

lizzata desse voce alle prestazioni di tutti... mentre si

parla quasi sempre delìe stesse persone, e spesso le

notizie vengono filtrate.

Le riviste poi cercano sempre di stiìare una classifica

di chi è più bravo guardando le realizzazioni, cosa

che a mio awiso non ha alcun vaìore, perche ripe-

tere una via in meno tentativi di un altro non wol
dire essere più bravo. ln falesia cì sono molteplici

fattori che incidono sulla prestazione: le condizioni

atmosferiche, il sapere già i movimenti o il doverse-

li cercare, e il fatto che ìa via puo essere piu o meno

congeniaìe alìe tue caratteristiche. Anche le propo-

ste di grado non sono attendibiìi fino a quando una

via non ha quattro o cinque ripetizioni: quest'anno

abbiamo visto tanti 9al9a+ essere ridimensìonati a

8c/c+, ma abbiamo visto, aì contrario, anche il caso

di Action directe, valutata da Gullich 8c+/9a, ripetu-

ta da Adìer che la dava 8c+, e poi assestatasi sul 9a

con le ripetizìoni di Pou e Graham.

È giusto parlare di vie e di grradi, ma fose sarebbe

più beìlo parìare anche di cosa sta dietro alla realiz-

zazione di una via, ìa storia della via e queìla perso-

nale, i sacrifici a voìte, la determinazione e il senso

che la realizzazione ha, per chì ìa fa e per il mondo

deìl'anampicata. Me, gradi, storie, personaggi, fan-

no sogrìare e appassionano.

Per stilare Ie classifiche, pero, ci sono già le gare.

» iji$iri'*' ilrii:iìr iri [l *Ul;il*l;a*i
Anche guardare gli altri scalare e un confronto, mi

piace osservare le persone più brave e mello brave di

me, c'è sempre da imparare. Bisogna essere umili.

Alìe gare anche quando non mi cìassifico per ìa fina-

le resto quasì sempre a vederla, proprio perché credo

sia importante osseware gìi altri per migìiorarsi.

» $§§* ss§#rw§*§ ffi*§*§ff*§§*e §r* mw$w

*§ar§§§s§§v§ §§§§§§-§ffir§§p

Sono moìti gli anampicatori che ossewo da cui

cerco di imparare qualche cosa. Ad esempio ho sco-

perto che Chabot, che alla prima occhiata sembra

avere una tecnica di piedi sommaria, sui tetti è estre-

mamente efficace, è fortissimo negli agganci di

punta, e raramente nelle sezioni orizzontali perde i

piedi, cosa che invece gli capita frequentemente nei

tratti strapiombanti.

» s§§-§- §§r q* §'#rr&§§ffi§#§§&p

È la mia vitalNon posso darle un lalore, è tutto I'in-
sieme, è un modo di essere. Se ti piace anampicare,

anche quando non sarai più aì top continuerai ad

andare in montagna o in falesia su vie pitt facili, per-

che è un gesto che fa ormai parte di te.
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