
LA GRANTA CORSA

Courmayeur, 15 settembre

Cose da pazzi. C’è gente che riesce a percorrere 20 chilometri di alta montagna con passaggi di terzo grado e l’attraversamento
di un ghiacciaio tenendo una media di 8 chilometri all’ora.  «Questo non è alpinismo — obietta qualcuno —. In montagna non
conta andare veloci». D’accordo, resta comunque il fatto che i vincitori della «Granta Corsa» sul Monte Bianco sono dei fenomeni.
Hanno vinto i due rappresentanti della prima squadra del Centro Sportivo Esercito, Livio Stuffer, di 29 anni, e Karl Troyer di 24 nel
tempo di 2 ore, 27 minuti e 8 secondi. Secondi, a 3 minuti, gli altri due atleti dell’Esercito, Danilo Baltieri e Osvaldo Pletti. Terzi De
Cassan e Rossi della Scuola Militare Alpina di Aosta.
Per rendersi conto dell’impresa compiuta da vincitori e secondi classificati, conviene ricordare il percorso. Si parte dalle baite del
Peuterey a 1507 metri di altitudine. Dopo un breve tratto di pendio relativamente dolce fra i pini, si incomincia a salire in pietraia, e
si finisce in parete con passaggi di terzo grado, fino al rifugio Pivano Borelli sulla Noire, a 2316 metri. 
Un ultimo strappo da camosci è necessario per raggiungere il Col des Chasseurs (2741). Da questo momento incomincia la parte
in discesa, meno faticosa forse, ma più pericolosa soprattutto tenendo conto della stanchezza che si è accumulata nelle gambe
dei concorrenti. Si tratta di arrivare al rifugio Monzino attraversando il ghiacciaio del Fréney, saltando fra seracchi e crepacci.
Un’ultima picchiata vertiginosa, giudicata da tutti come la parte più dura, riporta al punto di partenza dove è sistemato il traguardo.

La squadra vincitrice è stata insidiata per tutto il percorso da quella che è arrivata seconda. Solo un incidente, senza
conseguenze, ha risolto il duello in famiglia fra gli alpini del Plotone Atleti. La coppia seconda classificata, Baltieri-Pletti, è rimasta
in testa fino al ghiacciaio del Fréney, poi Baltieri è caduto in un crepaccio. «Mi sono preso una paura da morire — racconta il
compagno —. L’ho visto scivolare e precipitare. E’ rimasto steso sul fondo perdendo sangue da molte parti. Poi, poco alla volta, si
è rialzato e sono riuscito a tirarlo su. Da quel momento in avanti, Osvaldo non ce la faceva più a tirare. Ad ogni salto di crepaccio
gli tremavano le gambe. E’ già stato bravissimo a finire la gara». 
Il protagonista del pauroso incidente lamenta qualche dolore alla spalla sinistra e un’escoriazione al braccio. Il rimpianto
maggiore, però, è per non avercela fatta a vincere. Stuffer e Troyer sono due sergenti, superiori quindi di Pletti e Baltieri. La gioia
per la vittoria è turbata dalla preoccupazione per la salute del «bocia». Troyer: «Abbiamo vinto perché siamo riusciti a dosare
bene le nostre forze. In montagna non bisogna partire sparati, si deve sempre pensare a quello che viene dopo. Nel tratto in
discesa avevo delle fitte al fegato e non riuscivo a respirare bene. Stuffer ha dovuto rallentare. 
«Effettivamente la parte più dura è quella in discesa — conferma il compagno —. Le gambe sono già dure per la fatica e ad ogni
passo ci si insacca di più». Sarà anche vero, ma chi li ha visti dice che saltavano come camosci da un masso all’altro. «Quando è
stata lanciata l’idea di questa corsa in montagna — continua il vincitore —, pensavo anch’io, come tanti altri che fosse una
sciocchezza. Adesso ho cambiato idea. E’ stata una corsa stupenda». Nella gioia non manca però qualche rimpianto: «Molto di
più non si poteva fare, ma qualche secondo potevamo ancora guadagnarlo». Quando le prime due squadre arrivano al traguardo,
gli organizzatori restano sbalorditi: «Avevamo calcolato che ci impiegassero circa 3 ore e mezzo — dice il dottor Ricciotti Lazzero.
Questi “mostri” ci hanno messo più di un’ora in meno. Sono fisici eccezionali». 
Il responsabile del servizio sanitario, dottor Bassi, ha misurato le pulsazioni di Stuffer e Troyer prima della partenza: 46 battiti al
minuto per il primo, 50 per l’altro. All’arrivo il cuore di Stuffer batteva 115 colpi al minuto, quello di Troyer 138. Due minuti dopo
erano entrambi a 90 pulsazioni: i livelli di Coppi. Un solo incidente ha turbato la giornata, ma fuori dalla competizione: un
finanziere addetto al controllo al Col des Chasseurs, è scivolato lungo un canalino mentre recuperava le corde fissate per la gara.
Si è fermato alcuni metri più in basso, ma è stato sufficiente perché si fratturasse la gamba sinistra [...].
Hanno tagliato il traguardo correndo (come tutti gli altri, del resto) quasi fossero ad una gara di 5 mila metri piani. La prima cosa
che Stuffer ha detto a chi lo abbracciava è stato: «Lasciatemi togliere gli scarponi. Ho un male che non capisco più nulla. I
complimenti me li farete dopo». Anche Troyer, avvolto in una coperta, rifiuta i complimenti eccessivi. Entrambi sono campioni
sportivi di altre specialità: Livio Stuffer è stato nazionale di fondo dal ’59 al ’70 partecipando a numerose Olimpiadi, Karl Troyer è
prima categoria in slalom. [...]
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