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Ilprofumodellostoccafissoar-
riva già a 4 miglia dalla costa.
«Ragazzi ci siamo» dice lo
skipper Furio Borgarelli. La
meta è lì dietro, dopo aver at-
traversato il Vestfjorden. Il
Mandrake II partito alle 2 di
notte - qui la notte è solo un
concetto - arriva a 25 nodi in
anticipo sull’appuntamento,
ammaina le vele perchè solo a
mezzogiorno potrà entrare a
Røst dove esploderà la festa.
Sulleorme di Pietro Querini, il
tragittodi4300miglia, sicom-
piedopoduemesidallaparten-
za da San Marco.
«Èstatounsogno»commen-

ta l’armatore Sergio Dolcetti.
Sono trenta i battelli che scor-
tano labarca italiana, la prima
ad arrivare fin qui... dopo lo
storico naufragio. Da Bergen è
stato un crescendo di interes-
se: a Moden, Roruik e Bødo
giornalisti e curiosi si sono al-
ternati suimoli.«Tutti sapeva-
no di noi, dopo i primi articoli
sui giornali norvegesi» sinte-
tizza Antonio Chemello, chef
della trattoria “Da Palmerino”
di Sandrigo che si alterna alla
cucina e al timone.
Lo gnomo delle Lofoten,

Røst,giàgemellataconSandri-
go, liaspettaconisuoi600abi-
tanti, 11.2 kmq di pianura tra
gli scogli affioranti: risuonano
le sirene, un peschereccio gui-
da il Mandrake II tra i fondali
bassi, peggiori dei gorghi del
Saltstraumen brillantemente
superati. Il sindaco Paul Raa-
nes applaude con la banda e la
cantante lirica Hildegunn Pet-
tersen: bis dell’Inno di Mame-
li, risuona l’inno norvegese.
Sembra la festa nazionale.
«Nonciaspettavamounaacco-
glienza simile» commenta
l’equipaggio.
ParlaFrancescoSegalla,vice-

sindaco di Sandrigo, seguito
da Otello Fabris della Confra-
ternita del bacalà alla vicenti-
na. É superlavoro per Olaf
JohanPedersen,traduttoreuf-
ficiale e già in ambasciata in
Italia. Sotto il monumento a
Querini, nobile veneziano ma-
ledetto da Eolo ma benedetto
daigastronomiperaverporta-
tonel 1432 lo stoccafisso asud,
viene applicata una nuova tar-
ga per l’impresa. «Ci è andata
bene, ilMare delNord, dopo le
nebbieda coltello della Scozia,

ci ha graziati - sintetizza Che-
mello - Ed ora, acqua a 12 gra-
di, come promesso io e Furio
ora faremo il bagno».
Da veri scandinavi eccoli in

acqua.Brividoblu,grappaPoli
per scaldarli. Alla cena ufficia-
le anche i ciclisti di Pedale Ve-
neziano arrivati a Røst via ter-
ra; oggi messa solenne e pran-
zo con bacalà alla vicentina e
vespaiolo di Breganze. Doma-
ni tutti aVærøy, isolachesige-
mella con Venezia e la Confra-
ternita del mantecato. «Che
soddisfazione passare davanti
aSandrigøya, l’isolottochegra-
zie a Michele Benetazzo, ci è
stato dedicato». Il vice presi-
dente della Regione Zaia si
congratulaviasms«conimari-
nai dai connotati rotondi».f
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La storia, come sempre, inse-
gna. Quella del K2, più di ogni
altra montagna, andrebbe let-
taerilettacongrandeattenzio-
ne, sempre. È una storia che
raccontadisconfittepiùchedi
vittorie, di situazioni difficili,
di tentativi ardui.
Non c'è niente di facile qui.

Abbiamo incontrato al campo
base del Broad Peak un amico
della spedizione K2 Freedom,
la guida alpina trentina Ange-
lo Giovanetti; lui il K2 lo aveva
tentato nel '99 con un compa-
gnodi cordata rumeno. Finì in
tragedia. Una pietra colpì
l'amico di Angelo alla schiena
mentre stava salendo dal cam-
po base avanzato al campo
uno. Non ci fu niente da fare,
morì per una emorragia inter-
na.È sepolto ai piedi della mo-
renadel campo base avanzato.
Oltre all'imponderabile, co-

me sempre, a fare la differen-
za, è la capacità dell'alpinista
di scegliere il momento per la
salita, di saper leggere la mon-
tagna, interpretare l'evolversi
della situazione meteorologi-
ca. Saper fare squadra con i
compagni, trovare sempre le
motivazioni giuste; in una pa-
rola per affrontare questo co-
lossochese illuminatodal sole
sembra di una docilità inaudi-
ta sia pure senza mai perdere
iltrattodiausteraieraticità,oc-
corre soprattutto tanta, tanta,
umiltà che non cozza minima-
mente con la determinazione
necessaria a compiere grandi
imprese.
Il teamdiK2Freedomguida-

to dal laziale Daniele Nardi,
tutte queste componenti le
possiede.Cosìdopoaverattrez-
zato la scorsa settimana cam-
podue, i quattroalpinisti sono
partiti, complice una finestra
di bel tempo, con l' obbiettivo
di porre le basi di campo tre, a
7300 metri. Le previsioni me-
teo sono incoraggianti anche
se non bellissime, le nevicate
deigiorniscorsirenderannola
salitadifficile,bisogneràcerca-
re di far affiorare le corde fisse
precedentemente posiziona-
te. Quindici giorni fa sembra-
vache la vetta fosse particolar-
mente vicina.
Una spedizione coreana ave-

va addirittura raggiunto cam-
poquattromaneigiorniscorsi
è dovuta mestamente rientra-
re al Cb. Il team americano di
Chris Wurner ha rinunciato

adaprireunavianuovasulver-
sante est ed ha ripiegato, si fa
per dire, sullo sperone Abruz-
zi, chiedendo di poter collabo-
rareconilnostrogruppo.Affa-
re fatto, sono bravie simpatici.
In quota la vita non è facile, i

problemivengonoamplificati.
Daniele Nardi ad esempio ha
un fastidioso mal di denti, e ci
ha svegliato di notte al campo
base. Pareva dovesse rinuncia-
realla salita, inveceha stretto i
denti e deciso di proseguire,
grazie ad antidolorifico.
Sono invece in ottima condi-

zione Mario Vielmo, il più
esperto dei quattro, Stefano
Zavka e Michele Fait. Campo
tre è alla loro portata, sarebbe
un ottimo risultato, in linea
con il programma di salita fat-
to sulla carta. Perché qui si vi-
veall'insegnadi incidentie im-
previsti che per ora fortunata-
mente, sembrano bersagliare
gliottomilavicini.AlBroadPe-

ak ad esempio un alpinista è
caduto scendendo da campo
due e si è fratturato una gam-
ba. E' stato trasportato al Cb
dai compagni e da membri di
altre spedizioni. Notizie più
tragichegiungonodalGhaser-
brunDue.Unagiovaneaustra-
lianaèmortamaisuoi compa-
gni hanno deciso di continua-
re ugualmente la salita. Per
onorarne la memoria. Forse.
Ma il tam tam del Baltoro

nonportasolamentebrutteno-
tizie. Ormai lungo tutto il
ghiacciaioe intutti i campiba-
se della zona è noto che con
noi c'è anche Marco Mazzoc-
chi,unvulcanodisimpatia,or-
mai perfettamente inseritosi
nel nostro team. Giornali, ra-
dio oltre naturalmente alla
Rai per la quale il giornalista
romano lavora, si collegano
con noi, incuriositi da questa
inedita esperienza che sfocerà
inun film-documentario. f

Sièapertaunafinestradibel tempo.
EMazzocchièunfenomenomediatico
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Completo in Teak
Tavolo 100x180>240 6 sedie pieghevoli

Gazebo in ferro zincato
Completo di telo in PVC dim. mt. 4x4

€ 2.100,00
€ 3.260,00

Trasporto e montaggio esclusi
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VALTER E BERTILLA STRIOLO
35 anni come cane e gatto ma pieni d’amore...
Auguri vivissimi da SABRINA e MASSIMO,

MIRKO e CESIRA
Vicenza 8 luglio 2007


