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Simone Gietl e Klaus Gruber hanno vinto il premio «Silla Ghedina» per la migliore scalata
sulle Dolomiti del 2010, giunto alla settima edizione. Il riconoscimento è stato consegnato ai
due giovani - ventiseienne il primo, ventunenne il secondo - ieri all'auditorium comunale,
nell'ambito della rassegna d'alpinismo «Oltre le vette». Il premio viene dato per le imprese
compiute su gruppi rocciosi della provincia di Belluno. L'appuntamento è frutto della
collaborazione tra l'Associazione «Premio Letterario Giuseppe Mazzotti» con le Fondazioni
Silla Ghedina, Giovanni Angelini e Veneto Banca.
Gietl e Gruber, originari della Val Pusteria, hanno aperto la via intitolata Fairplay nel
gruppo del Sella Vallon sul Piz Boè (2098 m) senza spit, solo con dadi, friends e chiodi. La via,
che ha difficoltà del decimo grado è stata aperta il primo luglio dello scorso anno. «Quello che
per me è importante è lo stile con cui è stata affrontata, rigorosamente dal basso con molto
rispetto per la parete » ha spiegato Gietl, falegname nella vita. «È la testa il muscolo più
grande dell'arrampicata» ha poi aggiunto, lui che a 18 anni, solo dopo aver praticato diversi
sport, ha scoperto la passione verticale. Simone, però, già aperto 20 nuove vie, ha partecipato
a spedizioni in Groenlandia e Patagonia, dopo essere diventato guida alpina nel 2009 e in
ottobre 2010 ha poi fatto la prima libera solitaria della Fairplay. Il suo compagno, invece, è
studente di ingegneria edile a Innsbruck. «La cosa più bella, oltre a raggiungere la cima - ha
detto Klaus Gruber - è passare una giornata con un amico con il quale ci si intende al 100%».
Nonostante ci siano solo 230 metri di dislivello in questa nuova via, a colpire la giuria è
l'arditezza di una linea quasi retta che dimostra l'alto livello tecnico e psicologico affrontato dai
ragazzi, solo con protezioni tradizionali su una parte davvero severa. Sono stati svelati ieri a
Belluno anche i nomi degli studenti vincitori del premio «Manzotti juniores», che saranno
premiati a Treviso il 13 ottobre: Riccardo Vecellio Segate di Verona, Simone Giannico di
Padova e la classe II C del «Casagrande» di Pieve di Soligo.
«Oltre le vette» prosegue oggi alle 17.30 in Auditorium un dibattito sulla scalata sportiva
dove, tra gli altri ci saranno Luca Zardini Canon, 7 volte campione italiano e Sara Avoscan,
vincitrice della coppa italia 2010. Alle 21, invece, ci sarà un omaggio a Dino Buzzati al teatro
Comunale con proiezione del film girato a Belluno «Barnabo delle montagne» alla presenza
del regista, Mario Brenta.
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