
Una vita da freerider
di Prisca Bognuda
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Walter Brughelli, 28 anni, 
e una grande passione nel cuore

come interprete per un’agenzia 
di viaggi che collaborava con 
l’università di Madrid. Lì 
ho intrapreso la via verso il 
freeride».

Com’è la vita del freerider 
professionista?
«È dura. La paga è misera e la 
maggior parte delle trasferte 
e delle iscrizioni alle gare 
è autofinanziata. Ricevo il 
materiale dagli sponsor ma 
non si può vivere di freeride; 
è una passione che non si 

coltiva sicuramente per i soldi. 
In generale lo sport invernale 
sta perdendo l’attrattività, 
c’è sempre meno neve e 
dunque le ditte perdono soldi 
e necessariamente investono 
sulle discipline praticate dalla 
massa. In più il freerider non 
è uno sport olimpico e dunque 
non vi è un appoggio concreto. 
Spero che nei prossimi anni il 
pubblico si avvicini un po’ di 
più almeno al freestyle. Le gare 
sono interessanti da fare ma 
non è nel nostro vero spirito. 

artito con la sua tavola da Locarno, Wally oggi vive 
a Laax dove lavora come freerider professionista e 

allenatore di una giovane squadra di freestyle.

Com’è nata questa tua passione?
«E’ stata una cosa spontanea, ho iniziato a fare freestyle 
autodidatta mentre studiavo da selvicoltore. Ho sempre 
lavorato in mezzo alle montagne e quindi la mia passione 
è nata proprio da lì. Con il passare del tempo mi sentivo 
sempre meno a mio agio nel park e sempre di più invece 
fuoripista. Questo è quello che mi ha spinto a cercare il 
freeride. Senza dimenticare però il freestyle che è stato 
il mio primo amore. Ho cercato di combinare le due cose. 
Dopo la maturità professionale ho fatto una stagione a 
Saas Fee, e poi in Spagna, dove ho iniziato a lavorare 
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“ La paura è ciò che ti mantiene vivo, che 
ti tiene attivo al momento e ti fa agire. Se 

non hai paura sei un incosciente. „

Un vero freerider si connette 
con la montagna e decide dove 
scendere, non deve fare le gare 
per dimostrare qualcosa».

Quando ti trovi in cima a una 
parete, quali sensazioni provi?
«È un cocktail di endorfine. 
Talvolta ti passa la vita 
davanti, soprattutto quando 
sei in luoghi esposti dove, se ti 
capita di fare un errore, ci sono 
delle conseguenze importanti. 
Quando stai salendo verso la 

cima ci pensi molto, e talvolta ti 
può capitare di avere dei dubbi 
anche su te stesso, ma quando 
parti non pensi più a niente, 
solo ad agire».

Quanto c’è di studiato prima e 
quanto invece ti affidi all’istinto 
durante la discesa?
«Affidarsi all’istinto è 
importantissimo ma aver 
studiato prima è la base 
fondamentale di ogni discesa. 
Bisogna sapere esattamente 

dove si scende e studiare tutte le 
curve. Dopo che si è partiti, non 
si ha più il tempo per riflettere, 
ma ci sono altri fattori che 
entrano in gioco: la consistenza 
della neve, il tempo o il tuo stato 
d’animo».

Come gestisci la paura?
«La paura è ciò che ti mantiene 
vivo, che ti tiene attivo al 
momento e ti fa agire. Se non 
hai paura sei un incosciente. 
Il panico invece è quello che 

ti blocca. Il confine tra i due è 
molto sottile. Quando ti trovi 
in condizioni così estreme, 
apprendi a razionalizzare, a 
gestire le tue paure e impari a 
decidere in fretta seguendo il più 
possibile il piano studiato. Mi è 
capitato una volta in Slovacchia, 
di trovarmi in cima alla discesa, 
dopo varie notti praticamente 
insonni. Ho guardato la parete 
ghiacciata e le condizioni 
pessime della neve e non mi 
sono sentito in grado di scendere 
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come previsto. Ho deciso quindi 
di fare una linea molto più 
tranquilla perché avrei rischiato 
troppo. Il freeride è anche 
questo, ti insegna a conoscere 
i tuoi limiti, a scoprire quelle 
parti di te stesso che forse tendi 
a ignorare.È una grande scuola 
di vita. La cosa più importante 
è non dimenticare che quando 
sei in mezzo alle montagne, 
sono loro che comandano e se 
tendi a sfidarle troppo, potrebbe 
diventare pericolose».

Rivesti anche il ruolo di 
allenatore?
«Sì alleno la nazionale cilena di 
freestyle U16.  Sto imparando 

molto anche dal mio capo che 
è una leggenda del freestyle, 
con tre olimpiadi alle spalle, 
mi sta insegnando tanto anche 
sull’approccio con la montagna. 
Sicuramente essere allenatore 
è un vantaggio in più per la 
mia passione. Sono sempre in 
montagna e cerco di trasmettere 
ai ragazzi lo stesso entusiasmo 
che nutro io verso lo sport che 
mi ha cambiato la vita».

Il posto più bello dove hai 
fatto freeride?
«È come chiedere a un musicista 
qual è la sua canzone preferita. 
Ogni discesa ha in sé qualcosa 
di unico e spettacolare. Ogni 

montagna è magica e bisogna 
solo saperne cogliere l’essenza. 
Ricordo tra le più belle quella 
di Santa Teresa in Cile, le Ande 
in generale ma anche le Alpi. 
In Ticino ci sono dei bei posti, 
ma preferisco non citarli perché 
i segreti della piccola famiglia 
dei freerider è meglio tenerli in 
casa».

Progetti in corso per il futuro?
«Si sto pensando di realizzare 
un progetto che miri a 
valorizzare il Ticino e le sue 
montagne. Ma è tutto ancora 
in fase di sviluppo. Inoltre una 
produzione americana mi ha 
proposito di andare a girare 

un documentario con loro per 
due anni, ma devo ancora 
organizzarmi».

Un consiglio a chi vuole di 
approcciarsi al freeride?
«Divertitevi, rispettate la 
montagna, trovate i vostri limiti 
e rispettare l’ambiente nel quale 
vi trovate. 
La montagna ci accoglie, ci 
permette di sfruttarla, ci 
insegna tante cose, ma bisogna 
che tutti le portino rispetto. 
Facciamo in modo che le 
generazioni future la trovino 
intatta e la possano amare allo 
stesso modo in cui lo facciamo 
noi».

6914 Lamone
Tel. 091 605 50 01-02

6900 Lugano
Tel. 091 923 49 33

“ La montagna ci accoglie,  
ci permette di sfruttarla, ci insegna 
tante cose, ma bisogna che tutti le 

portino rispetto. „
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1 I tratti principali del mio   
 carattere (pregi e difetti): 

«Positività l’auto motivazione, 
forza di volontà, a volte sono 
troppo esigente con me stesso e 
testardo».

2 Il mio sogno di felicità e   
 quel che vorrei essere: 

«Felice».

3            Le qualità che apprezzo di   
 più in una persona: 

«L’empatia, la sincerità, 
l’accettazione degli altri, il 
rispetto e il saper fare la 
scelta giusta (e non quella che 
conviene)».

4 Ciò che detesto più di   
 tutto:

«Il menefreghismo e 
l’ignoranza».

5 Il dono di natura che vorrei   
 avere: 

«Saper volare».

6 Il mio motto:

«Fuckyeah».

7 I miei eroi:

«Muhammad Alì, Bob Marley, 
Martin Luther King».

8 Il libro, il film, l’attore e la   
 musica che preferisco:

 «Reggae music».

9 Il paese dove vorrei vivere:

«Il Pianeta terra senza confini 
dove tutti si rispettano per come 
sono».

10 Le tre cose che porterei   
 con me su un’isola deserta:

 «La mia ragazza, la tavola da 
snowboard e la neve».

Nome: Walter

Cognome: Brughelli

Nato il: 10.09.1988

Carriera 
da sportivo: dal 2010

Carriera 
professionale/Scuola: Selvicoltore con 
maturità professionale e poi i brevetti 
G+S.

In questo club da: libero professionista.

Lo sport per me è: la mia vita.

Gli hobby: andare a pescare e suonare la 
reggae musical col il mio sound system.

Idolo sportivo: Nicolas Muller, Xavier de 
Le Rue e Crack Chelli.
 
Sogno nel cassetto: continuare a essere 
felice.

Tra 20 anni mi vedo: sullo snowboard 
aiutando più persone possibili ad essere 
felice e ad avere delle condizioni di vita 
dignitose.

10 domande a....
Walter Brughelli
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