EVENTI E GARE DI MONTAGNA
I vincitori, Martini e Beccari,
sull’ultima salita

Fasi di gara, in salita verso Cima Ventosa
Pochi istanti prima della partenza, alla base degli impianti di Monesi (IM)

COPPA
KLEUDGEN–
ACQUARONE
La gara di scialpinismo del mare
Monesi, 31 gennaio 2010
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l mare: nonostante il vento freddissimo e la fatica dopo la dura salita
qualcuno è riuscito pure a vederlo!
Con questa particolarità assoluta, per
gare di scialpinismo in Italia, si è disputata la Coppa Kleudgen-Acquarone, a
Monesi, piccolo centro dell’entroterra
ligure, a cavallo fra Piemonte, Liguria e
Francia.
Dalla piccola stazione sciistica, posta di
fronte al paese vecchio, è partita la scialpinistica del mare, giunta alla 23esima
edizione (cadenza solitamente biennale), che dal suo punto più alto, permette di vedere il mar Ligure a distanza
ravvicinata.
Pochi chilometri in linea d’aria separano
le nevi di Monesi dalle sabbie di Sanremo.
Domenica 31 gennaio, 43 coppie di atleti
si presentano alla partenza, posta in corrispondenza della seggiovia “Trepini”,

un buon numero rispetto alle edizioni
passate. Grazie ad una buona comunicazione sono arrivate squadre da tutto
l’arco alpino per contendersi la Coppa.
Poco meno di due ore (1.54.36) il tempo
della prima coppia che proviene dalla
Val di Fassa: sono Thomas Martini e
Filippo Beccari.
A un minuto e quattro secondi, giungono i valdostani Alain Seletto e Jean
Pellissier. A completare il podio, a poco
meno di tre minuti, la coppia di atleti “di
casa” e già vincitori dell’edizione 2008: i
fratelli Fulvio e Alberto Fazio.
A livello femminile 5 coppie iscritte (di
cui una ritirata per un lieve incidente
risoltosi velocemente e senza complicazioni). Vincono in 2 ore e 54 minuti
Sonia Balbis e Raffaella Gianotti. A tre
minuti di distacco, Ilaria Iemmi e Marina
Ferrandoz.

INTERVISTA AI VINCITORI:
Thomas e Filippo, chi siete, quale è la
vostra storia nelle gare di scialpinismo
e quali i vostri migliori risultati?
Siamo due appassionati di scialpinismo, del vero scialpinismo, della montagna, della fatica, delle salite e delle
discese, delle cime innevate e delle creste rocciose. Abbiamo iniziato a correre
assieme lo scorso anno, con una prima
gara sull’Etna, e da allora facciamo coppia fissa. Entrambi amiamo le gare, ma
in particolare quelle un po’ selvagge e
tecniche! Poi capita anche di correre in
pista, fare qualche notturna, ma per noi
quello è solo allenamento, non è vero
scialpinismo.
I nostri migliori risultati sono stati:
Pierra Menta world cup 2009:
11°classificati
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(Filippo ) Io sono guida alpina e da questo ultimo punto di vista sono più fortunato perchè sono sempre a contatto con
il mondo della montagna, che amo.
Raccontate in breve la cronaca della
vostra gara alla Coppa Kleudgen-Acquarone.
La cronaca della gara è per noi sempre
la stessa:
ATTACCARE...
A parte gli scherzi, domenica siamo
partiti in seconda posizione, sulla prima
salita Thomas teneva il ritmo di Seletto
e Pellissier ma Filippo perdeva qualche
secondo, quindi siamo arrivati al cambio
con una trentina di secondi di ritardo.
Sulla seconda salita il distacco restava
invariato mentre sulla terza siamo riusciti a portarci molto vicini alla coppia di
testa. Terzi i fratelli Fazio che però non
sembravano poter raggiungerci.
Una bella discesa ci ha portati al cambio
assieme ad Alain e Jean, dove siamo riusciti a partire davanti, sulla breve salita
terminale abbiamo dato tutto e ci siamo
avvantaggiati quanto bastava per fare
una discesa regolare e vincere la nostra
seconda gara Fisi a coppie consecutiva..
Una soddisfazione immensa, anche per
l’elevata caratura della seconda e terza
coppia classificata.

I vincitori Thomas Martini e Filippo Beccari

Foto di gruppo per il podio maschile e femminile
Mezzalama 2009: 11° classificati
Parravicini 2009 coppa italia: 2° classificati
Trofeo Fiou 2009 coppa italia: 2° classificati
Tre Rifugi 2009: 3° classificati
Monte Canin 2009: 4° classificati
Campionato Italiano Val Martello 2009:
5° classificati
Trofeo dell’ Etna 2009: 2° classificati
ValTartano 2010: 4° classificati
Albosaggia 2010: 4° classificati
Valle di Rezzalo 2010: 1° classificati
e poi la Coppa Kleudgen-Acquarone
2010: 1° classificati
Tra i risultati individuali:
Thomas Martini: 2°assoluto nel circuito
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della Coppa Italia 2009; 8° assoluto al
campionato Italiano 2009 in Valtellina;
5° alla Transclautana e a Peveragno
entrambe prove di coppa Italia 2009.
Non riporto i risultati delle gare antecedenti il 2009, in quanto la coppia Martini-Beccari inizia la sua storia proprio nel
2009, ma Thomas partecipa a gare di
scialpinismo dal 2007 e Filippo già dal
2003.
Cosa fate nella vita?
(Thomas) Sono dipendente geometra in
uno studio tecnico, mi dedico alla montagna e allo sci la sera o nella pausa pranzo;

Come mai avete deciso di venire così
lontano a fare questa gara? Cosa vi ha
spinto in particolare?
Ci piace vedere posti nuovi e partecipare a nuove gare. Domenica era l’unica
gara di vero scialpinismo, altrimenti c’era
il campionato italiano vertical e staffetta,
ma come già detto noi preferiamo le
“vere” gare, con cambi, salite e discese,
tratti a piedi, creste...
In particolare poi, privilegiamo le gare a
coppie perchè abbiamo un bel feeling.
Quale è l’impressione che avete ricevuto da questo evento e dai luoghi
dove si è disputato?
L’evento ci è piaciuto molto, ben organizzato e fortunatamente anche ben partecipato, cosa non facile in una regione
più famosa forse per il mare che per la
montagna...

La presenza di atleti di buon livello ha dato più valore
all’evento, ma tanti erano gli amatori, che ci sembra si siano
divertiti e abbiano tutti gareggiato con tenacia, dando fondo
alle loro energie. Dedichiamo un applauso a tutti i partecipanti, perchè lo scialpinismo è uno sport duro, che però stà
iniziando a prender piede perchè evidentemente dà molte
soddisfazioni! Complimenti alla bravura degli organizzatori, un grazie agli sponsor e al Cai Imperia e......evviva la
Coppa Kleudgen!!! Molto belle le montagne Liguri, un pò
diverse dalle nostre, un pò più collinari ma forse un pò più
selvagge... Sicuramente quest’ anno ben innevate e adatte
ad una gara di scialpinismo di ottimo livello!
l vostri nomi saranno incisi sulla Coppa Kleudgen - Acquarone insieme a quelli di tutti i vincitori che si sono susseguiti dal 1929 ad oggi. Che effetto vi fa? Si tratta di una
delle gare di scialpinismo più vecchie in Italia, anche se
non molto conosciuta...
E’ una grande emozione sapere che i nostri nomi saranno
incisi proprio sulla coppa originale del 1929. Un’ idea molto
bella che ci riempie di soddisfazione e che è anche fonte
di pubblicità per la manifestazione, perchè noi ai nostri
amici la prima cosa che raccontiamo è: “Ma sai che incidono i nostri nomi sulla coppa originale del 1929 assieme
a quelli dei veri campioni, a quelli di Brunod e Raichegger,
ecc. ?!?!?.......”
Speriamo di ritornare i prossimi anni e di portare altri amici
a questa bella gara!
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„Scarpa leggera ma stabile in Sportvelours
e Cordura Rocket, l‘ideale per il tour e per
l‘avvicinamento.“

54AA0C02><186CG)
„Scarpone semi-ramponabile leggero della
linea „Roccia“, foderato con Gore-Tex,
perfetto per le vie ferrate e per le camminate
in quota.“

Un ricordo in particolare di questa giornata a Monesi.
Un ricordo particolare? Dire la gioia della vittoria è un pò
troppo scontato, dire il freddo per il gran vento è forse un
pò esagerato, ma se diciamo che ricordiamo ogni singolo
istante con felicità... ...beh allora, questa è la verità!! Ciao e
ancora un grande grazie!

Thomas Martini e Filippo Beccari
con la Coppa Kleudgen-Acquarone
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