17 – 18 agosto 2012: 1° MTB camp Sci club Val Carlina
e Happy Trail MTB
Nel mese di maggio ad alcuni componenti del nostro club è venuta l’idea di creare una sorta di gemellaggio
sportivo con Happy Trail MTB, nelle settimane successive si sono incontrati e sentiti diverse volte per
organizzare nella maniera migliore l’uscita, ipotizzarne gli scenari, sognarla un po’ assieme.
Il 17 agosto è finalmente arrivato, portandosi via ogni dubbio residuo dei più grandi. Ritrovo di buon ora in
località Le Polle, nel nostro amato Corno alle Scale, e subito siamo partiti lungo la strada forestale che porta alle
Malghe prima e alla stazione di arrivo della seggiovia Direttissima poi. Nonostante il caldo, siamo partiti di gran
lena, perfettamente amalgamati nel gruppo Happy Trail, condividendo fin dai primi metri sia la fatica che il
divertimento. Un breve spuntino ha rifocillato gli animi e le gambe mentre la jeep del gestore del Rifugio Duca
degli Abruzzi portava in quota tutti gli zaini e molte bici, per permetterci di superare più agevolmente l’ultima
impervia salita che conduce al Lago Scaffaiolo. Da qui, dopo il giusto svago e pranzo, siamo nuovamente partiti
alla volta della Croce Arcana, lungo il sentiero di crinale, cospargendo tutti i solchi, i cieli e i visi che
incontravamo con la nostra energia. Gli istruttori Happy Trail Marco, Gabriele e Edoardo ci hanno insegnato i
fondamentali per la conduzione corretta e sicura del mezzo, la gente ci guardava con curiosità e stupore, i più
giovani invece lanciavano occhiate piene di sana invidia.
Abbiamo atteso il tramonto con esercizi di tecnica fuoristrada lungo le rive del lago, ormai metallescente per il
sole basso ma anche per la nostra allegria. La fila goliardica per la doccia e la cena di gruppo sono scivolate via
in fretta per la voglia di una passeggiata notturna, armati di lampadina e di tanto fiato per non smettere mai di
parlare e scherzare. Ci siamo un po’ persi guardando le luci della pianura e quelle della Via Lattea mentre ci
godevamo l’aria frizzante della notte. Siamo rientrati in rifugio, anche i più piccoli e meno avvezzi alla
lontananza dei genitori si sono addormentati senza problemi, lasciando lontano ogni pensiero che non fosse
quello di divertirsi assieme agli altri venti ragazzi e ragazze presenti nel nostro splendido gruppo.
Ma la mattina è arrivata in fretta, subito colazione con gli occhi gonfi più di gioia che di sonno, poi via a rifare gli
zaini da riportare a valle con la jeep e ci siamo incamminati, questa volta armati soltanto dei nostre scarpe piene
di passi, lungo il sentiero 00 in direzione del passo dello Strofinatoio, Porta Sofia e poi la mitica Croce. Foto di
rito, merenda d’obbligo e rientro al rifugio dove ci attendevano molti dei nostri genitori venuti apposta per
abbracciarci, ma noi abbiamo preferito continuare le nostre corse, i nostri calcio balilla, gli sguardi verso i
panorami che non abbiamo mai smesso di ammirare, anche senza dirlo all’amico vicino. Ma le cose belle hanno
sempre una fine e allora, dopo un lauto pranzo, siamo ripartiti con i nostri cavalli a due ruote verso valle,
lasciando dietro di noi un mucchio di polvere e allegria.
L’esperienza è stata eccitante, abbiamo passato due intere giornate e una notte con altri coetanei condividendo
con loro tutto il divertimento possibile, abbiamo potuto conoscere anche i bravissimi e disponibilissimi maestri
Happy Trail, abbiamo avuto l’ennesima possibilità di rafforzare l’amalgama del nostro gruppo Val Carlina,
accompagnati dalla nostra infaticabile istruttrice Lucia.
A dicembre renderemo il favore ai nostri amici bikers: Lucia e altri maestri Val Carlina aiuteranno i ragazzi
Happy Trail a conoscere la bellezza dello sci con un pomeriggio di corsi e daremo la possibilità a chi ne è
sprovvisto di poter noleggiare gratuitamente l’attrezzatura da sci, come Happy trail ha fatto con noi in questa
occasione.
Alla prossima avventura!! 
Anna, Ruben, Davide, Mattia, Lucrezia, Lucia G.

