ARGE ALP SPORT ARRAMPICATA 2019
INTERVISTE 

Paolo Bonvicin – Presidente di Arrampicavareno 
Siamo nati da un gruppo molto affiatato di ragazzi che più di venti o forse trenta anni fa si trovava per arrampicare. Quindici anni fa il Comune di Cavareno ci ha dato l’opportunità di mettere in piedi la sala boulder, e da lì è partita l’associazione, composta da 7-8-10 ragazzi, che adesso sono quasi tutti soci. Arrampicavareno è una realtà radicata qui nel territorio, grazie, appunto, anche all’aiuto del Comune.  Da tre anni abbiamo questa struttura e ci siamo messi più seriamente a fare, organizzare e proporre. Nella nostra compagnia ci sono Ulla (Walder) e Luca Giupponi, siamo dei “trascinatori” e coinvolgiamo tutti. Io sono presidente dell’associazione, Marco Stavole è segretario e si occupa della “burocrazia”. All’inizio facevamo le gare boulder montando dei pannelli: ora possiamo fare anche le gare lead, è davvero bello. Tra l’altro la disciplina lead l’abbiamo inaugurata con il Campionato Italiano del 2016, con Ghisolfi e gli altri grandi dell’arrampicata italiana. Molti giovani ci chiedono di fare corsi e si avvicinano a questo sport tramite noi. Con molta calma stiamo cercando di mettere insieme una squadra agonistica, ma non è facile: qui siamo quasi tutti volontari e anche i giovani hanno i loro impegni tra scuola e altro. L’evento con Arge Alp non è stato di difficile organizzazione. È un po’ diverso dalle altre gare perché ci sono altri fattori. Il sistema di premiazione è diverso, e quest’evento implica tanta burocrazia. Insomma, normalmente sappiamo sempre cosa fare e ci gestiamo in autonomia, qui abbiamo dovuto “studiarcela” un po’ di più. Niente di particolare, ma ne è valsa la pena perché ci sono altre nazioni e ci si confronta. È bello soprattutto per i ragazzi. Si conoscono, vedono se ci sono differenze tra i loro livelli, fanno amicizia. Devo anche dire che sono bravissimi, molto educati, ordinati e rispettosi delle regole. L’arrampicata è  uno sport che cresce sempre di più, è innegabile, e vedo sempre più entusiasmo nei ragazzi che vi si avvicinano. Tanti purtroppo pensano ancora che sia uno sport pericoloso: non è così! Facendo i corsi, imparando le regole e prestando attenzione l’arrampicata è un’esperienza divertente e sicura: noi siamo qui per questo, affiatati tra di noi, e questo è l’importante. 
Ulla Walder – Presidente FASI Trentino 
Le società di arrampicata in Trentino sono una decina, vale la pena menzionare Arco Climbing, Gruppo Rocciatori Piaz di Mezzolombardo, Boulder City di Pietramurata e Val di Fassa Climbing che nel 2017 ha ospitato gli Europei e che, insieme all’ASD Rock Master, è quella con più esperienza internazionale. Ci tengo a ricordare, a questo proposito, il grande successo per l’organizzazione dei Campionati Giovanili Italiani che si sono svolti ad Arco, questo giugno. Abbiamo ricevuto anche i complimenti del CONI! Quest’anno ho spinto per un corso per istruttori: senza di loro lo sport non può andare avanti. Adesso ho in progetto un corso per giudici e altri corsi, sempre in collaborazione con la FASI nazionale. Il Trentino è messo bene: le società più forti sono sicuramente Gruppo Rocciatori Piaz - nello speed, specialmente con i portacolori Elisabetta Dalla Brida e Cristian Dorigatti, entrambi hanno partecipato ad Arco e sono nella nazionale giovanile - e Arco Climbing che con la propria attività e palestra è molto solida - poi Angelo Seneci dal punto di vista organizzativo è stato un vero e proprio precursore. Adesso sono aperti i moduli di candidatura per eventi di portata internazionale. Sono contenta dell’attività fertile che le associazioni stanno svolgendo con i giovani, è da loro che arriveranno le nuove leve e c’è sempre più richiesta di corsi: è per questo che il mio pallino è quello di formare più istruttori e allenatori. Senza di loro l’attività è ferma e tutto il movimento ne risente. L’arrampicata è qualcosa di famiglia per me: mio marito, Luca Giupponi, è CT della nazionale lead senior, ora è impegnato in Russia e sta lavorando in vista di Tolosa, per la qualifica dei nostri ragazzi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, anche i miei figli arrampicano. Sono presidente del comitato trentino FASI dal 2016, ho iniziato a lavorare nell’”organizzazione” delle gare nel 2008 con Alpenverein Suedtirol. Dopo di me è arrivata Alexandra Ladurner. 
Tullio Parravicini – direttore tecnico team Lombardia 
Gara ottima, tracciata in modo ottimale. I ragazzi si sono divertiti molto. Come Lombardia, partendo per la prima volta, crediamo di aver fatto anche abbastanza bene. Ci è piaciuto tutto, dall’organizzazione alla località, tutto fantastico. I ragazzi provengono un po’ da tutta la Lombardia: ci sono atleti di Brescia, Milano e Mantova… persino qualcuno dal Verbano-Cusio-Ossola. Insomma, tutta la Lombardia è qui, rappresentata dai migliori atleti che hanno partecipato in modo molto sentito. Il climbing in Lombardia è in crescita, un po’ come sta succedendo ovunque: le Olimpiadi hanno mosso curiosità per questo sport ampliandone la platea. È il momento di lavorare sul giovanile e sul team: il climbing team della Lombardia è già un team funzionante e funzionale sull’allenamento, ci stiamo impegnando a farlo crescere. Oggi per me c’è anche un motivo d’orgoglio “da papà”: mio figlio è in gara! 
Gianluca Pisoni – direttore tecnico team Trentino 
Quella di oggi è stata una buona gara. Abbiamo qui alcuni ragazzi appena tornati dal trofeo CONI di Crotone, tra cui Sofia Bellesini che è nella nazionale giovanile. I ragazzi trentini di talento però sono tanti, vanno coltivati con costanza e pazienza. Adesso ci aspetta la Junior Cup, sempre qui in Trentino Alto Adige, e le selezioni per i campionati italiani. 
Alexandra Ladurner – direttore tecnico team Alto Adige 
E’ andata bene ma siamo stati un po’ sfortunati: abbiamo colto cinque quarti posti! Molto bella la vittoria di Maximilian, uno dei nostri talenti più grandi. Per quest’anno è ancora nell’Under 14, l’anno prossimo speriamo che entri nella nazionale giovanile, lì inizia un’altra sfida ancora più dura. Credo si siano tutti divertiti, ma certo, resta una gara: alcuni vanno bene e altri no. Però lo spirito di Arge Alp è quello della conoscenza e dell’amicizia e questo è l’importante. Siamo arrivati terzi nella classifica delle regioni, ma il Tirolo ha vinto grazie ad un piccolo vantaggio: tantissimi di quel team sono di Innsbruck e possono allenarsi nella palestra locale, che è meravigliosa. 
Iris Shireh  – coordinatrice Arge Alp
Le regioni di Arge Alp sono tutte montane: l’economia, lì, può faticare a crescere. Lo spirito di Arge Alp è quello di dare sostegno a queste regioni, che condividono pregi e problemi. Noi promuoviamo la collaborazione e l’idea che, tutti assieme, si possa crescere. Lo sport incarna perfettamente questo spirito attraverso una sana competizione! 

