
Resoconto dei campionati tc 2012 di Felice Mariani  
 
Essere obiettivo nella stesura di una piccola e veloce relazione riassuntiva, di questo campionato è 
impresa ardua. Da alcuni anni sono sempre più spesso coinvolto nella organizzazione dello stesso 
e, come capita con tutte le proprie creature… “ogni scarafone è bello ammamma sua”. Quindi a 
me, questo campionato, è piaciuto assai (tanto per continuare con il napoletano). 
Tanti concorrenti, 42, abbastanza giudici, pochissimi lavoratori. 
I giudici 
Abbiamo tentato, attraverso una giornata di training, di coinvolgere e formare quante persone più 
possibile. Questo è successo a Pisa nel mese di aprile, l’iniziativa è stata di sicuro successo e 
verrà riproposta, ma si deve partecipare più attivamente. 
Lavoratori 
Nota dolente: sono stato lasciato solo. Mi sono smazzulato una mole di lavoro tale che, ancora 
oggi (29.05), faccio fatica a prendere sonno e questo non è accettabile. Nel prossimo futuro va 
migliorato questo aspetto, attingendo dal cd, dal cd “allargato” e dai soci.  
 
Chiedo a tutti di ringraziare di cuore Stefano Segato, Angelo Pescaglini e il loro team: hanno 
lavorato per giorni interi con vero spirito di sacrificio ricevendo pesci in faccia (erano meduse, 
neanche buone da mangiare), venendo buttati fuori dal convitto della scuola in piena notte; 
facendo alle volte fatica a trovare un pasto caldo a mezzogiorno. Anche loro hanno necessità di 
sostegno e supporto, se lo meritano e l’associazione con i propri iscritti glielo deve. Quando sarà 
finito l’evento di Venezia (EAC meeting) tutti i loro nomi verranno pubblicati sul sito. Io, e a loro l’ho 
già detto, sono commosso da tante abnegazione. Aggiungo anche Andrea B., ai mondiali e agli 
europei (e io, al contrario di molti, ne ho visti tanti) esiste uno scoring team. Il nostro Andrea ha 
rinunciato alla festa finale per finire di inserire dati e fornire la classifica ed anche questo non è 
giusto. Il nostro presidente era con lui nell’ufficio della SIA a collaborare, ma questo fa parte della 
sua missione istituzionale. In parole povere: Gianmichele se lo merita!! 
Vi sono stati alcuni disservizi o perlomeno credo, nessuno si è lamentato con me e nemmeno si è 
complimentato. Quindi vuol dire che siete/siamo abituati bene. 
La gara, nella giornata di sabato, si e svolta regolarmente. 
Le prove, a detta dei concorrenti, erano belle e divertenti. La cornice dei Giardini Reali era 
anch’essa all’altezza. 
Anche quest’anno abbiamo riproposto il SIA JUNIOR, ringrazio Luca Fuser di Arrampicabile e i 
suoi colleghi della bellissima disponibilità:  sono stati dei grandi. 
Ma anche per loro vale il discorso cui sopra: abbiamo bisogno di aiuto per sviluppare anche questa 
fondamentale attività. 
La festa finale è stata accompagnata dalla attesa della proclamazione dei concorrenti finalisti: 
UGO, NICOLODI, MINELLI e, outsider, PECCHIOLI. Bella Franco!!! 
I primi tre si ripropongono alla stregua delle saghe più truci. Lotta serrata. Concentrazione 
massima. Della gara di domenica si è già scritto molto. Nel dettaglio tecnico entreranno persone 
più competenti del sottoscritto. Però l’emozione a bordo campo era tanta, come tanta era la gente. 
Questo grazie ai climber ed a quanti hanno fatto per portare l’evento a questi livelli. Non dimentico 
certo il workshop gratuito di Mark della domenica mattina, anche questo di alto livello e gratuito. 
Pochissimi hanno ringraziato, forse pensando che sia tutto dovuto. 
Vi era un losco individuo, con polo nera del servizio spazzatura di Milwuakee, che portava e 
spostava transenne con il pubblico non pagante che lo guardava come le mucche guardano il 
treno al passaggio a livello. Speriamo che in future, certe scene, non si vedano più, soprattutto 
quella di vedere membri del CD in carica sul cassone di un furgone per aiutare lo scarico. 
Ringrazio di cuore i nostri partner commerciali che ci sostengono sempre. 
Ringrazio la Scuola agraria del parco di Monza, nella figura delle sue donne lavoratrici, che mi 
hanno sostenuto e sopportato. 
Ringrazio il Dott Stefano Monti perché senza di lui sarei stato linciato. 
Ringrazio Stefano Lorenzi perché la spalla ideale per organizzare qualsiasi cosa ad alto livello 
Ringrazio Gianmichele Cirulli e Valentina Poletti per aver sopportato le mie bizze. 
Ringrazio Enrica per tutto il lavoro extra di segreteria che si è sobbarcata 



Ringrazio Ortica perché era l’unico essere vivente che Domenica sera mi ascoltava e mi stava 
vicino. 
 
L’anno prossimo sarò sicuramente a ………………………!!!! 
 
 
 
 


