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Cp P campo 101, CR 96,25./30.9.- 18.10.96
Un corsodi ripetizione
si iniziacon duesentimenti
contrastanti,
da un
lato il passaggio
perchö
dallavita civilea quellamilitareö deprimente
pistadrillconil fuciled'assalto,
sappiamo
cosaci aspetta:
tiri allostand
e di combattimento,
bivacco,
dianaal mattinopresto,servizio
di galba,
puliziaaccantonamenti
e chi piü ne ha piü ne metta.Gliaspettipositivi
sonoritrovarei vecchiamicie conoscerne
deglialtrisapendoche poi
allafine del corsorimarranno
dei ricordibellissimi
e indelebili,
comei
cori cantatia squarciagola
fino a perderela voce,le usciteseraliper
guardando
mangiare
unapizzaall'italiana
un partitadi calcioin televisione,conoscere
deilocaliallamodacomeil Penthaus
di Lucerna,
cenare,ballare,
rideree festeggiare
nelristorante
delMing.
Cosici siamoritrovatinel bunkerdellaprotezione
civiledi Krienssotto
unascuola,pensando
di trascorrere
tre settimane
leggeredal puntodi
vistamilitare,
stilecorsodi ripetizione
di unapostada campodeglianni
passati.
Ma non ö statocosi.Giäal martediseradellaprimasettimana
tutti quantieravamo
equipaggiati
con il nuovoFass90, e neigiornia
seguireil Ten Alessandro
De Conti e il neo promossoAiut Suff
Alexander
Lutzci hannoportatiprimain un boschetto
umidoe freddoa
poi
imparare
le manipolazioni
dell'arma, allostanddi tiro a Stalden
dovechi aspettava
il proprioturnopersparare
dovevaesercitarsi
a lanciarei corpidi lanciodellagranaa mano85,e malvolentieri
ancora
ci in
hannoistruitiallenuovetecniche
di combattimento
ad Andermatt
insiemead una cp di granatieri.
E comese non bastasse
il terzultimo
giornoI'abbiamo
trascorso
a Chlialpin altamontagna
nellevicinanze
delpassodelSusten
a sparare
a rafficasuibersagli
F.
Ma perfortunaci sonostatialtricompitipiütranquilli
comela presa
e la
postali
riconsegna
dellabandiera,
i sostegni
al mattinoe le oredi sport
nellapalestra
dellascuolasoprail bunker.Ci siamodivertiti
tutti,chi
giocava
pallavolo,
pallacanestro,
a
chi a calcio,chi a
chi a tenniso a
ping-pong,
altrihannoapprofittato
dellavicinanza
dellapiscina
coperta
di Lucerna,
e i fanaticidi ciclismo
hannopedalato
sullalorobicicletta
sullestupendecollinenei dintorni.Una seraabbiamogareggiato
a
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gruppiin unacorsad'orientamento
condiecipostidi controllo,
non ö
statofacileperch6la lunanonci ha aiutato,correvamo
comedisperati
con le pileaccese
facendoattenzione
a non caderesuicampiappena
concimati,
e chiö cadutosi ö accorto
troppotardidellamorbidezza
del
terreno.
Un pomeriggio,
invece,
abbiamo
gruppi
per
marciato
sempre
a
qualchi
chilometro
finoa raggiungere
illuogodelbivacco
sullealturatra
Horwe Hergiswil.
Dopounasfacchinata
massacrante
finoa notteinolquasituttisi nonopersilungoil tragitto,abbiamo
trataperchö
ricevuto
la stupendanotiziachetutti speravamo:
megacostinata
con patatee
birraa volontäpreparate
congrandeabilitädall'aiuto
Boll.
cuocoEnrico
Poiil rientroal bunkerperdormire
nelcalduccio
delsacco
a pelo.
L'ottimacucinadel Sgt EdgardMing ha mantenuto
alto il moraledi
tuttala truppadurantetutto il CR,luiö un professionista
deifornellie
I'ha dimostrato
nelledue ceneche abbiamofatto nel suo ristorante
sullerivedellagodeiquattrocantoni
vicinoa Horw.Abbiamo
mangiato
talmente
benechenonc'erabisogno
di lavare
i piattiperchö
facevamo
sempre
la scarpetta.
Ma i nostrispiritivigilida sempre
eranocostantemente
attentiversola
presenza
bellissima
dellasoldatessa
Solange,
checon il suosorrisoha
indubbiamente
resounicheouestetre settimane
chealtrimenti
sarebberostatepiücupe,comeun raggiodi soledeisuoicapelli
biondichesi
fa stradatra le nuvolenereminacciose
cariche
di acouae arrivatra di
nor.
Lac o p p ad e l l ac p P ca mp o1 0 1q u e st'a n no
ö statavintadallTenMar io
Polli,chel'hasudatastrappandola
dallemanidelcapNicolaPassini,
tre
voltecampione
nellepassate
competizioni,
checommunque
si ö classifiposto.ferzi a parimeritoil sgt DaniloGiulieri
catoal secondo
e il cpl
posiGiuseppe
Martino.Tuttosommato
ö statoun corsodi ripetizione
tivoe chiaffermail contrario
sisbaglia.
A t u t t ii m i l i tdi e l l acp P ca mp o1 0 1u n a u gur io
nella
di gr andiseccessi
vitacivilee arrivederci
tra dueanni.
ColMar tino
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