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Paride Milianti, nato all’Abeto-
ne il 21 agosto 1934, è stato cam-
pione di sci, nella specialità di
slalom gigante. Grazie all’inse-
gnamento di un principe cono-
sciuto sulle piste, imparò a scia-
re all’età di cinque anni, quando
saltando da un sasso all’altro
del fiume si ruppe una gamba.
Ciò nonostante continuò a scia-
re anche mentre lavorava come
scalpellino; il suo primo paio di
sci gli fu regalato da suo nonno.
Abbiamo avuto l’onore di intervi-
stare Paride che ha risposto a
tutte le nostre domande con
l’umiltà e la simpatia che da
sempre lo contraddistinguono.
A quanti anni ha partecipato
alla sua prima gara?
«A sedici anni feci la mia prima
gara e da lì nacque una passio-
ne inarrestabile. Ho smesso so-
lo qualche anno fa perché or-
mai le piste da sci sono piene di
giovanissimi snowboarder che
sfrecciano a gran velocità e te-
mo di incorrere in qualche inci-
dente».
Questo sport lo praticava an-
che da bambino?
«Non mi dedicai solo allo sci ma
anche ad altri sport, ovvero il ci-
clismo, il tennis e la corsa».
Qual era la sua strategia per le
gare?
«Prima della gara cercavo di ri-
cordare la pista. La prima gara
che ho vinto andavo giù cercan-
do di non rompermi niente e co-
sì alla fine ho vinto cercando
semplicemente di non cadere».
Qual è stato il suo più grande
successo?
«Il mio più grande successo fu
la 3-Tre, vinta nel 1962 a Madon-
na di Campiglio. Complessiva-
mente questa gara è stata vinta
da soli 4 italiani, tra cui io».
Come erano gli sci quando lei
ha iniziato?
«Gareggiavo con degli sci di le-
gno, senza le lamine sotto, mol-
to pericolosi con la presenza
del ghiaccio. Oggi le attrezzatu-
re sono fatte di materiali resi-
stenti e moderni, più sicuri.
All’epoca era diverso».

A quante Olimpiadi ha parteci-
pato?
«Partecipai a tre Olimpiadi: la
prima fu quella di Cortina nel
1956, la seconda fu nel 1960 a
Squaw Valley dove sono arriva-
to quarto (il mio massimo risulta-
to olimpico). L’ultima Olimpia-
de, nel 1964, a Innsbruck, dove
sono arrivato tredicesimo».
Ha gareggiato con Zeno Colò?
«Ho gareggiato con il grandissi-
mo Zeno Colò, leggenda dello
sci italiano.»
Cosa ha fatto una volta termi-
nata la sua carriera?
«Terminata la mia carriera agoni-
stica ho iniziato una nuova espe-
rienza da allenatore, insegnan-
do alla ’Valanga Azzurra».
A quanti anni ha smesso di
sciare?
«Ho smesso di sciare all’età di
85 anni, ho avuto molte soddi-
sfazioni nella vita, quindi non ho
rimpianti della mia scelta».
Facciamo un salto nel tempo.
Com’è stato vivere nel perio-
do della guerra?
«A cinque anni dovetti subire gli
orrori della Seconda Guerra
Mondiale, avendo tedeschi e
americani alle porte e per so-
pravvivere dovetti fuggire da un
luogo all’altro. In questo perio-
do ho dovuto assistere alla mor-
te di varie persone, ha rischiato
la vita anche mio nonno. Mi ri-
cordo che attraversavamo la
strada nascosti nei carri, speran-
do di non essere fermati».
Quali consigli dà ai ragazzi del-
la nostra generazione?
«Praticate molto sport e fatelo
con impegno e otterrete buoni
risultati».
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Paride Milianti, campione della montagna
Il grande sciatore di Abetone ha partecipato a tre Olimpiadi e ha vinto la 3-Tre. E’ stato anche allenatore della ’Valanga Azzurra’
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Partirono
in 42, tra loro
Mike Bongiorno
e il Duca d’Aosta

L’impresa

L’avventura tra i ghiacciai del Polo Nord
«Costretti a bere sette litri d’acqua al giorno»

Il racconto dello sportivo
che partecipò
a una spedizione
in condizioni estreme

STORIA

«Ho iniziato a 5 anni,
avevo gli sci di legno
Ho visto la guerra, ma
sono andato avanti»

Scuola media di Fiumalbo

I ragazzi insieme al campione Paride Milianti
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Un’avventura mozzafiato attra-
verso i ghiacciai del Polo Nord.
A 67 anni Paride Milianti ha par-
tecipato a una spedizione al Po-
lo Nord, che durò diciotto gior-
ni. Tra i membri di questa avven-
tura parteciparono 42 persone
tra cui Mike Bongiorno e il Duca
d’Aosta. Partirono da Milano ver-
so Parigi per proseguire fino a
San Pietroburgo. Da lì presero
un altro volo fino alla Siberia e

dopo una breve tappa atterraro-
no sull’isola di Sredny, diretti
verso il Polo Nord, un’esperien-
za complessa e avventurosa. Ap-
pena arrivati trovarono bufere,
tempeste e temperature molto
basse, con picchi di -47°. «Ogni
giorno – racconta Paride – dove-
vamo bere almeno 7 litri d’ac-
qua salata, procurata scioglien-
do il ghiaccio con un fornello a

benzina. Tutto questo lo faceva-
no perché il sudore evaporava
velocemente e non potevano ri-
schiare di rimanere disidratati».
Nel viaggio di ritorno dal Polo
Nord l’aereo ha dato segni di
malfunzionamento che si sono
verificati durante la partenza e
per tutto il tragitto.
Poco dopo essere decollati il
portellone dell’aereo si aprì e i
passeggeri scivolarono all’indie-
tro spaventandosi.
Quando tornarono a casa, mol-
to volentieri, dimenticarono i pe-
ricoli, il gelo, la fatica e gli osta-
coli superati ed erano certi di
aver compiuto una grande im-
presa.
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