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Ho letto che un giorno disturbati da un gran 
fracasso da Lassù guarderanno verso di noi 
incuriositi. E vedranno un tumulto di 
persone correre frettoloso verso un punto 
da cui si alza musica, canti di gioia e risate 
di divertimento. Ho letto che le montagne, 
così severe e vanitose, troppo arroganti per 
lasciarsi disturbare, si gireranno e 
guarderanno quella piazzetta e di fronte a 
tanta allegria e divertimento si renderanno 
conto che anche loro, le montagne, in certi 
giorni, hanno sbagliato. E’ giunta l’ora che 
Courma torni a conoscere l'Euforia del 
Crinale. Dalla Savoia al Tirolo sarà un 
tripudio e una volta assaporata l'aria del 
nostro Appennino nessuno ne potrà più fare 
a meno. Raccogliete le vostre cose, affilate 
le lamine, accatastate i viveri, i Cervellini 
cercano l'Assedio! Questo è il nostro Giorno 
dell'Adunanza, non un giorno triste dove "ne 
resterà soltanto uno", ma il giorno più bello 
dove saremo in tanti, sempre di più, sempre 
più felici! E questa volta, quando da Lassù 
vedranno tutte quelle persone stanche 
continuare a divertirsi ed inneggiare alla 
vita, saranno loro, Dei, Guerrieri, Predicatori 
e Viandanti, a scendere per venire ad 
incrociare i bicchieri con noi.  

E’ il nostro uomo in più... 
Cristian non c’è più, il Monte Bianco ce 
l’ha portato via il 31 luglio del 2007.  
Cristian sarà ovunque, in ogni granello di 
neve, in ogni bicchiere, in ogni risata ed in 
ogni momento di questa trasferta. E non 
solo. 

Lui amava il Monte Bianco.  
Ed è anche per questo che noi non pos-
siamo odiare il Monte Bianco. 
Ciao Cri... 

Sì, perché non solo di atleti è composta la carovana 
Crinale! Un posto importante è riservato anche agli 
importantissimi accompagnatori!  Per esempio c’è il 
coach, il motivatore, colui che non deve mai mancare 
ad una spedizione. Mastro Ino, dall’alto dei suoi 2 
metri, è colui che più di ogni altro sa tenere a bada 
questa mandria. E’ solito lanciare i suoi atleti urlando: 
“LIMONO DUROOOOOOOO!”. Uno dei suoi collaborato-
ri poi, che si distingue dal resto del gruppo grazie alla 
sua crapa pelata, è il Falegnomo Lollo, fotografo 
ufficiale della spedizione che non mancherà di romp…
ehm… di immortalare ogni attimo vissuto a Courma! 
Insieme a lui, l’assistente Ganza che, essendo astemia, servirà anche a ripor-
tare a casa un nutrito gruppo di beoni ubriachi. Altro prezioso collaboratore, 
utile per mantenere l’ordine (pubblico e non), è il vigile Powder Ranger Co-
bra. Cobra è un duro, è uno che se ne infischia delle regole, almeno quando 
non è in divisa. Zio Druido penserà all’organizzazione delle cibaria. È appena 
riuscito a scendere sotto i 100 kg, ma sta provvedendo a tornarci sopra entro 
breve (quindi sapete già che non rimarrà cibo per nessuno)! Barba ci sosterrà 
con i commenti sul meteo, anche se di solito ci becca solo da sobrio… quindi 
niente previsioni! E poi c’è sa stare attenti che non venga distratto dalle curve 
(non quelle della strada, s’intende). Due donne poi contribuiscono a rendere 
più ricco il viaggio. Una è la mascotte del Crinale, il giocattolino del Grande 
Verro, una ragazza che doveva nascere nel 1800, ma che per sfiga s’è trovata 
in questo secolo tecnologico: la Berta! Anche lei astemia (nessuno è perfetto) 
e amante dello sci da fondo. L’altra fanciulla, che invece beve sia per Ganza 
che per la Berta, è la Pea de Mona Frency. Di certo lei ha una vaga idea di 
cosa vuol dire essere ciucca, ma ha di buono che non lo fa (quasi) mai notare! 
Ci sono poi Sara90 e Max86… anche se dubito che si vedranno molto in giro! 
Magari si sentiranno... Tra i villani Villaminozzesi si aggiungeranno anche Pid-
du e Max Coloretti. Altra accompagnatrice sarà la Laura che alzerà il livello 
di erotismo, mentre Album resterà l’unica persona seria di tutto il week end! 
In ogni caso, vi aspettiamo nel nostro stand, ricco di vino e leccornie tipi-
che delle nostre zone, per assaporare con noi un po’ di Crinale! 

Siete rimasti incuriositi? Avete voglia di conoscere le 
attività della Stone Face Entertainment? Volete 
sapere chi è Sturno e che fine hanno fatto i suoi 
Gotama? Allora collegatevi su www.crinale.it ed 
entrate nel nostro mondo! Però attenzione, nessuno 
ne è mai uscito sobrio! Il nostro webmasta è bastar-
do dentro, har har har!! 

S T O N E  F A C E  E N T E R T A I N M E N T  

Ma non è finita qui 
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’99 EVERGREEN-POWDER TEAM 
Ciarforon e Furetto (Giuseppe Nizzoli e Stefano Fratti) 

 

Altra coppia di vecchietti… Ciarforon è uno dei più 
attivi organizzatori del trofeo Crinale Ski-Alp, istrut-
tore del CAI di Reggio Emilia o, più precisamente, 
“Socio Onorario C.A.I. Cervello Appena Incrinato!” 
Furetto è un altro bel personaggio che continua ad 
avventurarsi su tutti i pendii innevati che riesce a 
trovare, e ogni tanto ci da di Astragalo! Diciamo 
che, anche loro, nonostante l’età, se la cavano 
ancora benino. La loro massima del Crinale è: 
“Non disdegnare la poltrona, se la previsione 
è poco buona” 

TEAM “LA SERA LEONI, DI GIORNO COGLIONI” 
Tito e Carlo (Tiziano Frignani e Carlo Razzoli) 

 

Coppia montanara DOC, composta da un Villano 
(proveniente da Villa Minozzo) e da un salame di 
Felina (vabbè, sarebbe di Felino, ma non puntualiz-
ziamo, suvvia!). La loro gara sarà spericolata, ten-
tando di andar più forte possibile, almeno finché 
non troveranno un rifugio e un bicchierozzo di grap-
pa... allora poi arrivano appena riescono! La loro 
massima del Crinale è: “Quando inizia a nevicare 
i duri iniziano a sciare” 

TEAM DRITTO X DRITTO 
Luca e Pippo Racing (Luca Marconi e Filippo Crovetti Provera) 

 Uno dei pochi team ad essere rimasto uguale all’an-
no scorso! Difficile descrivere questa coppia di scia-
tori, nonostante siano iscritti al Crinale, hanno sem-
pre evitato di mischiarsi profondamente con questa 
branca di ubriaconi. Ed è così che si stanno salvan-
do il fegato!! La loro massima del Crinale è: 
“D’autunno cade la foglia, e di neve sale la 
voglia” 

PINZGARER TEAM 
Col. Mc Powder e Sg.te Fresca (Matteo Grimoldi e Simone Villa) 

 

Questi sono novelli Crinaloidi, tutti da testare! 
Affidiamo a loro questa massima del Crinale: 
“Chi lascia la pista battuta per la Bora… 
era ora!” 

S T O N E  F A C E  E N T E R T A I N M E N T  

Chi siamo? 
 
Anche se è tremendamente noiosa, un minimo di presentazione su chi si cela 
dietro al nome del Crinale è dovuta. Qualche anno fa, Andre e Dave, appas-
sionati di montagna, dopo innumerevoli litri della preziosa birra “Saint Can-
cher”, gettarono le basi per un sito dedicato alla montagna, al nostro stu-
pendo Appennino Reggiano, al suo crinale dominato dal Monte Cusna e, so-
prattutto, a chi popola allegramente quelle cime, quelle valli, quei boschi. 
Fu così, dopo che i due vennero affiancati da altri squilibrati amanti 
della neve, che nacque il sito www.crinale.it. 
 
Naturale evoluzione del sito è il suo forum. Dopo circa 7 anni di onorata car-
riera, conta attorno ai 700 iscritti, di ogni età! Non solo dall’Emilia, ma anche 
dalle Alpi fino ad arrivare in Svizzera, Austria e Francia! 
In questi anni il Crinale si è inoltre impegnato nell’organizzazione di diversi 
eventi e manifestazioni, tra cui spicca la 5a edizione del Trofeo Crinale di sci 
alpinismo (organizzata insieme al CAI di Reggio-Modena-Sassuolo), quest’-
anno dedicata alla memoria dell’amico Cristian Artioli. 
5a edizione anche per il concorso fotografico gratuito (in collaborazione con 
www.magicusna.it), con 
un grande riscontro di 
pubblico e foto splendi-
de.  
Ma il Crinale è soprat-
tutto BARACCA! 
Lo spirito del Crinale è 
quello del divertimento, 
dell’amicizia e del buon 
vino. Le nostre cene 
sono baccanali in cui non 
devono mancare cibo 
prelibato, vino adeguato, 
risate, scherzi ed alle-
gria. 
Ed ora sbarchiamo a 
Courmayeur, con l’in-
tento di contagiare la Val 
d’Aosta con la nostra 
allegria e con 12 team 
agguerriti e pronti a dare 
battaglia! Riconoscerli 
non sarà difficile, baste-
rà seguire il profumo di 
Lambrusco... 
 
Ma per rendervi più faci-
le il compito, ecco una 
breve presentazione... 
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TEAM VAI GINA!!!! 
Ale e Biondo (Alessandro Malvolti e Paolo Franzoni) 

 

Che dire di questi due cialtroni? Intanto che sono dei 
tavolari, e quindi sarebbe già abbastanza, e poi… 
Beh, intanto Ale è il webmasta del sito amico 
www.magicusna.it e degno creatore di devastanti 
grigliate alla Piantata, noto luogo di perdizione e 
depravazione. Impossibile uscire integri da quel 
luogo… Il biondo, come si vede nella foto, ha le idee 
un po’ confuse sui suoi capelli, e probabilmente an-
che da quello che c’è sotto alla sua crapa! 
La loro massima del Crinale è: “Scenda chi può, 
prima che il tempo muta; perché ogni discesa 
non fatta è perduta” 

TEAM IRRUAZIO 
Becca e Konigspitze (Luca Beccari e Omar Bartoli) 

 

Questo è uno dei team più sobri che ci siano! Anche 
se in realtà è Konigspitze a mantenere alto il gomito 
e la dignità dei bevitori in questa squadra!  Il Mullah 
è il “Grande Verro” in carica e quando lo vedrete in 
giro, dovrete dirgli CIN CIN! Becca è una persona 
troppo seria per essere vera. E ricordate: in qualsiasi 
momento vi troviate “prima di prendere qualsiasi 
decisione, chiamate il Becca!” La loro massima del 
Crinale è: “Le donne non sono mai abbastanza, 
di neve me ne basta qualche metro” 

THE NAADER RAIDER TIIM 
Sassicaia e Arsura (Roberto Bagnoli e Fausto Spadoni)  

 

Speriamo solo che non siano scelti per l’antidoping! 
Sassicaia è il gestore del famoso Rifugio Battisti 
(www.rifugiobattisti.it), uno degli eroi del Crinale e di 
chiunque ami gli Appennini! Non gli piace il vino e al 
Battisti non si trova mai nessun tipo di alcolico…Non 
per niente, l’ex “Grande Verro” Arsura s’è messo in 
squadra con lui! Di lui si narra che non abbia mai 
bevuto un bicchiere d’acqua in vita sua. Diciamo che, 
nonostante l’età, se la cavano ancora benino. La loro 
massima del Crinale è: “Un bicchiere alla Bora… e 
di tornare a casa s’è fatta l’ora!” 

TETTON GRAVITY BRO’ 
Alo e Andre (Alessandro Boni e Andrea Toschi) 

 

Altri due debosciati! Iniziamo con Andre, che è colui che 
più di tutti s’è fatto il mazzuolo per creare questa realtà 
che è il Crinale! La cosa più bella è che sono anni che si 
chiede perché… ma noi gli vogliamo bene lo stesso! Gli 
piace il maiale e fa di tutto per assumerne le sembian-
ze! C.Alo.C. è un giovinotto. Si diverte a fabbricare gli 
sci, anche se la sua produzione è un po’ limitata. Una 
cosa è sicura: se tu fai un salto o scendi da un muro, 
stai tranquillo che lui ti seguirà e cercherà appena possi-
bile di fare peggio! La loro massima del Crinale è: 
“Non fermarti all’apparenza… ricerca la massima 
pendenza!” 

S T O N E  F A C E  E N T E R T A I N M E N T  

CICCIOLO TEAM 
Beddo e Dave (Luca Bedeschi e Davide Manzini) 

 

Team veramente vario! Potremmo iniziare col dire 
che Beddo è un cuoco coi controcoglioni e che sa 
fare un po’ di tutto: grigliate di carne, pesce, sushi e 
anche qualche giochetto erotico (almeno così dico-
no). Ma solo se gli mostrate la tessera del PCI! Dave 
invece può tornare utile se si vuole entrare in qual-
siasi discoteca della riviera adriatica. TAMARRO! La 
loro massima del Crinale è: “La pendenza è la 
virtù dei forti” 

TEAM LAGO FELICINA 
Mbart e Jolly Roger (Marco e Matteo Bartoli) 

 

La prima coppia di fratelli del Crinale! Mbart è un 
noto aratore della montagna reggiana e l’amicizia 
che ha con gente come Arsura ne fa capire la spic-
cata propensione per il vinello! Jolly Roger è un 
tavolaro, e questo sarebbe già abbastanza! E’ da 
ricordare per le intrepide discese e i salti in ogni 
muro e in ogni condizione! La loro massima del 
Crinale è: “Quando il ghiaccio si fa duro, i duri 
scendono dal muro” 

SBASSALACRESTA TEAM 
Mtrex e Albo (Matteo e Alberto Ferrari) 

 

Questa è la seconda coppia di fratelli del Crinale! 
Mtrex è per antonomasia il primo dei “cervellini”, 
titolo onorifico che viene dato a chi riesce ad essere 
più “fuori” possibile! Poi però ha iniziato a lavorare. 
ed è caduto un mito. Albo si fa vedere poco, ma 
quando c’è è uno di quelli che non si tira mai indie-
tro! Lo potrete riconoscere dai riccioli ribelli che 
escono dal casco. La loro massima del Crinale è: 
“Nuvolo di sera neve fresca si spera; sereno di 
mattina tutti sul Vallestrina” 

BANDA BARZOTTO TEAM 
Ste-Secchio e Cuba (Stefano Canovi e Davide Varini) 

  

Un bel bis, se pensiamo a Secchio (piccolo paesino 
montano) e a Cuba! Ste-Secchio utilizza questo 
nome proprio perché è di questo ridente paesino 
sugli Appennini! Cuba utilizza questo nick non per-
ché è di Cuba, ma perché gli piacerebbe passare 
qualche giorno… mese su quell’isola! A far cosa lo 
sa solo lui! Anche lui è riconoscibile dai riccioli im-
pazziti sulla sua testa! La loro massima del Crinale 
è: “Non è saggio l’uomo che sul Crinale non ha 
fatto neanche un viaggio” 


