CURLING E VALORI PANATHLETICI
Il Presidente Achille Mojoli ha accolto con entusiasmo gli ospiti della
serata dedicata al Curling portando i saluti del Past President Patrizio
Pintus e del Vice Presidente Beppe Ceresa entrambi assenti per motivi
di lavoro. Il clima è apparso subito molto cordiale e in questo ambiente
di reciproco interesse è stata presentata anche un’ospite molto
speciale: Maria Spallino (al centro nella foto a lato). Figlia di Antonio,
nostro presidente onorario e sorella del neo socio Lorenzo, Maria
Spallino ha portato i saluti del padre evidenziando attrattiva per la
conoscenza di questo sport che, per i molti presenti, era una vera
scoperta. La lettura dello “Spirito del Curling”, ovvero dei principi etici
che un giocatore di curling deve onorare, ha incontrato aperta
condivisione dei panathleti.

La Vice Presidente Roberta Zanoni mentre
legge la Carta del Panathleta

In primo piano la Segretaria Cristina Rizzi

Luca Romelli offre il gagliardetto della
Società ad Achille Mojoli

Il Presidente del Curling Club Chiasso, Luca Romelli era presente con
la segretaria e giocatrice (di Brunate) Cristina Rizzi, la skip e
caposquadra Sabrina Romelli (sindaco del Comune di Collina d’Oro) e i
giocatori “frontalieri” Alberto Molinari e Simone Salice. A dare vivacità
al tavolo della presidenza e alla discussione il Presidente della
Commissione eventi del Club comasco Sergio Sala, che ha distribuito
interessante materiale divulgativo sul Curling. Completava il tavolo il
Vicepresidente Marco Riva, recentemente eletto in Giunta CONI
Regionale come il più votato dalle Federazioni.
Mentre venivano proiettati alcuni filmati il Presidente Romelli
illustrava la finalità del gioco: lanciare il sasso (lo stone) e utilizzare gli
spazzettatori per controllarne o favorirne la velocità e la direzione al
fine di farli entrare in “casa” nel punto più vicino al centro chiamato
“bottone”. Si gioca intercalati, prima un sasso di una squadra e poi uno
dell’altra (non come le bocce che prevedono di continuare a tirare
fintanto che non si prende il punto) su una distanza di circa 42 metri,
nei due sensi. A livello amatoriale l’incontro dura otto “mani” (end). Le
pietre sono di un granito molto particolare per la sua compattezza,
proveniente dall'isola di Ailsa Craig, al largo della costa scozzese
dell'Ayrshire. La loro usura, che a prima vista parrebbe non dover
accadere, riguarda la superficie di appoggio a causa dello sfregamento
sul ghiaccio e della polvere. Ma durano sicuramente tanto. Nel loro
club, che compie fra qualche giorno 50 anni di età, posseggono ancora
“sassi” originari degli anni 50. Il costo di un buono stone è notevole

(circa 800 euro a sasso) e se uno si rompe, bisogna cambiarli tutti
e 16, vale a dire quelli che servono per una partita. Infatti devono
dare le medesime prestazioni. Per questo sono fabbricati
insieme. Non è possibile sostituirne quello rotto. Non funziona
così. I restanti vengono certamente utilizzati come sassi da
allenamento.
In Canada il Curling è il secondo sport nazionale, dopo l’hockey,
con più di un milione e duecentomila tesserati, ma anche la
Svizzera (oltre il Gottardo) non sfigura con medaglie alle
Olimpiadi e ai mondiali. Nella confederazione ci sono 52 piste
dedicate esclusivamente al curling e 169 sono i curling club con
8000 soci iscritti alla Federazione e circa il doppio di giocatori
amatoriali.
In Ticino ci sono tre Club: Chiasso (il più meridionale), Lugano e
Ascona e da qualche anno è stata creata la Federazione Curling
Ticino per avere dei benefici anche a livello di contributi. I
giocatori in Ticino sono circa 150 di cui tesserati 70/80.
Diverso il discorso per Como in quanto non ci sono piste dove
poter giocare, neppure a Casate perché non c’è disponibilità del
palaghiaccio. Per questo motivo i comaschi vanno a Chiasso a
giocare; la società su circa 70 soci, di cui 45/50 soci attivi, ne
conta una quindicina frontalieri. Il problema è la fascia oraria
riservata al loro sport, solo serale (un paio d’ore la settimana),
che limita così la disponibilità dei giovani a partecipare. Il bello di
questo sport è che nei tornei si può giocare uomini, donne,
giovani, anziani e diversamente abili contemporaneamente nella
stessa squadra. Fanno eccezione i campionati nazionali perché
sono “dedicati” (solo uomini, solo donne), ma ci sono campionati
anche per gli junior, i senior, i misti, i doppi misti, gli esordienti e i
ragazzi; anche campionati per i sordi e per i diversamente abili.
Ma il Curling è bello anche perché si possono fare tornei e
divertirsi giocando contro dei veri campioni. A livello amatoriale
questo sembra un mondo ideale ma può capitare che ci sia anche
qualche esultanza che nello spirito del Curling non andrebbe
fatta; se accade si va sempre a chiedere scusa del risultato
ottenuto solo “per coincidenza fortunata”. Accade anche nelle
grandi competizioni e sempre, qualunque sia il risultato per l’una
o l’altra squadra, poi si va sempre a bere qualcosa insieme.

Alberto Molinari (a lato nella foto) ha descritto il suo approccio a
questa disciplina evidenziando che a un primo impatto non è
facile: è richiesto uno sforzo fisico notevole - non è facile correre
sul ghiaccio e scoppettare con forza - molta tattica, molta
tecnica. Ed ora la sua squadra ha raggiunto risultati dignitosi
vincendo qualche rara partita. In primo piano, anche quando
perdevano, c’era sempre il piacere della convivialità e
dell’amicizia.
Simone Salice, di San Fermo, (foto a lato) ha parlato del ruolo
che riveste nella sua squadra. Lui è uno “skip”, quello che dirige il
gioco, la strategia da applicare durante la partita. Per la sua
posizione dentro la casa, egli vede arrivare lo stone e deve capire
nel giro di due lanci che tipo di ghiaccio c’è in pista e quale
segnale dare ai compagni. Si è avvicinato per caso al curling
assistendo a una giornata di “promozione dello sport” in Ticino.
Ha coinvolto altri amici della sua compagnia e si sono presentati
a Luca come squadra affidandosi a lui come “mentore”. Dopo
circa un mese hanno iniziato a giocare da soli contro altre
squadre del Curling Club Chiasso riscontrando sempre cordialità,
cortesia, affabilità e soprattutto “scambi di opinioni” su
condizioni del ghiaccio o correzione su movimenti che devono
essere ancora affinati. Venendo dal calcio cerca di trasformare la
mancanza del contatto fisico nella sensazione positiva che deriva
dall’applicazione dello spirito del Curling. Un’esperienza che
ripeterà sicuramente il prossimo anno.
La skip e caposquadra Sabrina Romelli

Gli scambi di omaggi e la promessa di rivederci il prossimo anno
per un assaggio del gioco, hanno concluso una serata
sicuramente gradevole. (rs)

