Whale rider is not for kindergarden ;)
Published on ogiorp.ch (http://www.ogiorp.ch)

Whale rider is not for kindergarden ;)

[1]
By bérna [1] - Posted on 28 June 2011
Dopo la grande giornata Sul Zervreila, abbiamo deciso di non attaccare il Cavadiras in quanto le
almeno 4 ore di avvicinamento non ci garbavano moltissimo, cosi ci siam detti, andiamo alla
Schöllenen a fare un po di bel granito e cosi anche per il Mino è più comodo tornare in TI.
Mi ricordavo di aver visto da una qualche parte un topo di una via chiamata Whale Rider cosi lo
abbiamo cercato e deciso: perfetta, bell'allenamento duro con avvicinamento sciallo.
Eccoci arrivare alla curva Inox dove ci posteggiamo e realizziamo per la prima volta la temperature...
caldino (Ndr. Il giorno più caldo dell'estate fino ad ora con 34°). Organizziamo tutto e partiamo in
ciabatte verso la coda della balena, una bellissima linea a forma di balena esposta a sud est (Ndr.
Ricordate la temperatura!?).
Il primo tiro ci fa capire per l'ennesima volta che la giornata non sarà a gratis, e il secondo caso mai
ci fossero ancora dubbi lo conferma con il suo bel camino da attrezzare.
Arriviamo ai piedi del terzo tiro, la pinna dorsale, il tiro più duro della via un 7b+ che a proprio l'aria
di essere un 7b+ continuo e sostenuto. La sosta è su una bella cengietta ma in pieno sole, per
fortuna c'è un po di vento. Mino parte, già il primo passo è duro poi parte sul durissimo a cercare
fessurine intenibili senza nulla per i piedi, il calore aumenta, il rumore del fiume e della strada
impediscono la comunicazione, le corde scorrono male, il sole picchia impietoso... il mino grida
blocca, corda, blocca, … un calvario di quasi un ora per finalmente uscire da un tiro massacrante. Da
parte mia stare in sosta inerte ad una temperatura simile mi frastorna, ma ora è il mio turno, mi
preparo e parto già chiedendomi come faro a passare i passaggi che mino ha azzerato tirando su
friends. E presto li raggiungo, passaggi per me ancora illeggibili sui quali mi invento dell'aid-climbing
senza materiale, creo una pseudo staffa usando la mia fettuccia a anelli e dei rinvii, lancio una
fettuccia con rinvio attorno a un mini spuntone su cui spero la fettuccia faccia attrito e mi strappo su
pregando che il mino tenda le corde... nada, le tira un po ma non sono mai tese, devo crearmi i
resting da solo attaccandomi ai chiodi perché se mi lasciassi andare penzolerei in terreno
completamente liscio... :) che lotta, che fatica! 45min dopo raggiungo il mino in sosta, sospeso,
esausto, pronto a scendere, ma la sosta non è attrezzata e il mio maillot rapide comprato 10anni fa
sta meglio sulla mia imbraga che li, quindi decidiamo di fare ancora un tiro e poi calarci sulla pista di
discesa. Fazit: Whale rider is not for kindergarden, ma torneremo!
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