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Navigare il Gange, l’utima sfida di Alex
L’impresaConuna zattera di fortuna per dire no all’inquinamento: «È ilmomento di fare qualcosa»
Paolo Croce
Milano

«L’INQUINAMENTO da plastica è
un problema, dobbiamo pensarci
prima che sia troppo tardi».
L’esploratore e navigatore solitario
Alerx Bellini così presenta “10 Ri-
vers 1Ocean’’ il tentativo di naviga-
re i 10 fiumi più inquinati al mon-
do con l’obiettivo come dice Alex
«di favorire un nuovo senso di ri-
spetto per il nostro pianeta».
Forse per il valtellinese sarà la sfida
più bella e suggestiva perché que-
sta volta non sarà contro il tempo o
un record da battere. «In questi 20
anni di avventure - spiega Bellini -
sonomolto cambiato, ho una visio-
ne più ampia di quello che mi cir-
conda e sonopronto anuovi proget-
ti».
Ed ecco allora “10Rivers 1Ocean”.
L’esploratore, a bordo di imbarca-
zioni ogni volta create conmateria-
le riciclato e assemblato sul posto,
navigherà le acque dei 10 fiumi più
inquinati dalla plastica di tutto il
pianeta per documentare una situa-
zione drammatica e troppo spesso
sottovalutata. Prima tappa il fiume
Gange in India, conpartenza previ-
sta (tempo di costruirsi la zattera)
giovedì. «Arriverò nei luoghi pre-
scelti portandomi solo alcuni stru-
menti - ha spiegato Alex - e racco-
glierò dalle sponde dei fiumi mate-
riali abbandonati o di recupero.Mi
costruirò una zattera di volta in vol-

ta, fiume dopo fiume. Ognuna di
queste imbarcazioni sarà lo spec-
chio delle abitudini delle persone
che vivono sul luogo».

LA MISSIONE NASCE dall’esigen-
za di raccontare una storia, quella
di un ecosistema che va ascoltato.

E allora la spedizione avrà anche il
compito di creare il giusto mix di
autenticità e credibilità per presen-
tare al mondo soluzioni in grado di
risolvere la crisi ambientale. «Vor-
rei creare un movimento nuovo -
dice infatti Alex -, aiutare le perso-
ne a uscire da vite automatiche con
gesti automatici, come quelli sui ri-
fiuti.Quando invece dovremmodi-
ventare più consapevoli e doman-
darci: cosa stiamo facendo?».
I 10 fiumi più inquinati di plastica
al mondo riversano in mare ogni
anno 8 tonnellate di detriti plastici
contribuendo all’80% dell’inquina-
mento degli oceani. I fiumi sono:
Hai (Cina), Indo (Pakistan), Fiu-

me delle Perle (Cina), Nilo (Africa)
Amur (Asia), Fiume Azzurro (Ci-
na), Fiume Giallo (Cina), Gange
(India), Niger (Africa), Mekong
(Indocina).
Prima tappa per Alex il Gange sim-
bolo delle mille contraddizioni di
un grande paese come l’India:
«Non vedo l’ora».

Valfurva (Sondrio)
ELISA SORTINI E LUCA CAGNATI vincono il
SantaCaterinaWinterTrail emettono una se-
ria ipoteca sul titoloNortec-Csen di specialità.
Cagnati non ha fatto sconti andando a vincere
in 49’45”. Dietro di lui il sei volte iridato della
corsa in montagna e ideatore di questo evento
MarcoDeGasperi -50’42”-. Terza piazza per il
lecchese Luca Del Pero -51’23”-. Completano
una top ten di livello EmanueleManzi, Tizia-
noMoia,MassimilianoZanaboni,MattiaGia-
nola, Paolo Bonanomi, Alessandro Crippa e
Luigi Cristani. Nella femminile si è imposta
l’azzurra Elisa Sortini (foto Meneghello) davan-
ti alla skyrunner di casa Elisa Desco. Alle loro
spalle ennesima conferma per l’esperta e poli-
valente Sarah Palfrader.  P.C.

Hoscelto 10 fiumi
che l’uomo trasforma
in discariche
ALEX BELLINI

NAVIGATORE ED ESPLORATORE SOLITARIO

Colere (Bergamo)

ALL’OMBRAdella Presolana il CSEserci-
to domina la tappa bergamasca di Coppa
Italia conRobert Antonioli&GiuliaMu-
rada (nella foto M.Torri). Al traguardo so-
no giunti nell’ordine Matteo Eydallin,
Nadir Maguet e William Boffelli ma una
penalità ha ribaltato le posizioni scalzan-
do l’ atleta piemontese. Il podio ufficiale
ha premiato quindi Antonioli, Maguet,
Boffelli. Tra le donne vittoria di Giulia
Murada davanti a Giulia Compagnoni,
Elena Nicolini e Martina Valmassoi. Il
“traguardo volante’’ alla memoria di Ro-
by Piantoni ad Antonioli e Nicolini. P.C.

Sci alpinismo “Skialp3Presolana’’

Antonioli eMurada
dominano a Colere

2011: di corsa
da Los Angeles
a NewYork
5300 km in 70 giorni

2008: la traversata
dell’Oceano Pacifico
da Lima a Sydney
per circa 18.000 km.

2005: in barca
a remi attraversa
l’Oceano Atlantico
in 226 giorni

2002 In Alaska
600 km a piedi
trainando una slitta

ILPERSONAGGIO
L’ESPLORATOREBELLINI SI RACCONTA

DA “MI CHIAMAVANOMONTANARO ’’ A “OLTRE’’
PASSANDOPER IL “PACIFICOAREMI’’: LE SUE
AVVENTUREDIVENTANO SEMPRE LIBRI DI SUCCESSO

Sui ghiacciai
dell’Alaska
trascinando
una slitta
o navigando
il Pacifico: ecco
il gusto
dell’avventura
di Alex

Questa volta
non punto a un record
ma voglio far riflettere
ALEX BELLINI

NAVIGATORE ED ESPLORATORE SOLITARIO

L’evento InAltaValtellina

LaWinterTrail
aSortini eCagnati

Campolongo di Rotzo (Vicenza)
DOPPIETTA DI ALICE CANCLINI nella tappa
di Coppa Italia Sportful disputata sulla pista
veneta di Campolongo. La valtellinese del
Centro Sportivo Esercito si è imposta nella
sprint e poi ha concesso il bis nell’individuale
in tecnica classica, fermando il cronometro
sul tempo di 27’52”8, che le ha consentito di
precedere Francesca Baudin e la bergamasca
Martina Bellini. Con questo trionfo, Canclini
rafforza la propria leadership nella classifica
generale. La località assegnava anche lemeda-
glie valevoli per i campionati italiani giovanili
e, dopo l’argento della bergamasca Valentina
Maj, sono arrivati un oro e un bronzo con An-
naRossi eDeniseDedei nella 5 km femminile
under 16. Silvio De Sanctis
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