
Skate di Davide Rossi

“la rivista piu diffusa nel settore skate": la
vendetta di un (ex)lettore.

di Federico Faccioli.

Scritto di getto (quindi ci saranno un sacco di errori)



Premessa1:
Tra  il  2007  e  il  2008  ho  fatto  2  translochi:uno  sbattimento 
assurdo. Inanzitutto ho voluto di mia iniziativa eliminare un buon 
50% di cazzate che avevo in camera, tra cui i resoconti di quasi 
20 anni filati da skater (non ho mai smesso a.k.a non vale dire: 
skateavo nel 90 ma ho riniziato ora=20 anni di skate)(:

Quindi  premi,  ricordi,tavole  e  sopratutto  riviste.  Ho  gettato 
molte copie di mag inutili ma a livello italiano ho tenuto (quasi) 
tutto.  Con  quasi  tutto  intendo  anche  le  mitiche  rivisticole 
"skate", che per chi non lo sapesse era una rivistaccia che usciva 
in edicola in un periodo molto produttivo per lo skate biz ( o 
forse per meglio dire, per lo skate boom?).
Diciamo  che  a  occhio  e  croce  skate  aveva  una  tiratura  e  un 
rescontro almeno 5 volte tale una rivista valida che trovi adesso
in  edicola!  Ora  c'e'  il  web  ed  e'  facile  criticare  sotto 
anonimato, una volta
leggevi skate e stavi zitto( nota che la media dei lettori era tra
i 14 e i 16 anni(=la mia generazione?) ).
(ma perchè la "mia generazione" era sempre "in"? cioè io avevo 16
anni e in tv le tipe di non è la rai uguale...(;

Premessa2:
Durante lo skate map fest 2002 ho tenuto una piccola mostra a 
riguardo  delle  mitiche  inserzioni  su  skate  delle  tamarrissmime 
"skate  brigade"  (leggi  l'articolo  qua 
http://www.skatemap.it/articoli/frontnews/?fid=20).  Non  contento 
di fare una cosa solo ho pure fatto lo spaeker (ho pemiato max b 
invece che Lambertucci?), skataeto in mini, bevuto e tenuto un 
mini Ghiglio stand! Ovviamente gran parte del mio materiale e' 
stato  perso/rubato  durante  quell'evento!  Poco  Male...ma  da  non 
dimenticare mai: -sonia(1o6 chili) autofoto in finto method (molto 
in voga) -the "no skate brigade"...alcuni nomi noti scrivono a 
skate per far sapere che la mamma non gli compra lo scheit ma loro 
vanno ugualmente(?)
- scorpione: il mio panc preferito! e' un tipo che scrive a skate 
con  arroganza  e  manda  foto  in  finti  handplant!  mitico..."ciao 
skate, sono scorpione della brigade del sangue nero, come va'..."!

Premessa3:
Skate era una rivista di m...a! Ora ho voluto rilleggere tutti (o 
quasi) quei numeri inutili pagati in edicola dalle 3 alle 4 mila 
lire (ah, rivista edita dallo stesso editore del paninaro, tra 
l'altro-paninaro=rivista  supertrash)che  in  passato  lavo'  il 
cervello a me e a gran parte della "scena". Scena che al tempo era 
(almeno  nella  mia  citta')  molte  volte  piu'  grande  di  quella 
attuale (cioe' che skateavano quasi tutti i truzzi che ora vediamo 
in disco o a lanciare pietre dal cavalcavia). In skate c'erano 4 
pagine di skate e 50 di cazzate...sara' per questo che il mitico 
frankie hi nrg mc (che ci faceva a sanremo?) si era licenziato 
dalla redazione (lo ammetto, ero un repper convinto)! Citero nomi 
e fatti senza (spero) emettere vane sentenze, e facendo capire 
alla nuova generazione che il mondo dei mag italiano ora e' senz 



altro  migliorato.O  comunque  in  mano  agli  skateboarder.  E 
sopratutto citando nomi di chi c'era e chi non c'era: perche' chi 
non ha skateato nei primi anni '90, forse, si e' perso una fetta 
di storia che ha rivoluzioanto il nostro modo di vedere le cose.

Partenza:
In mano un pacco di "skate", leggo tutti attentamente ma, per 
motivi di tempo, vi informo solo dei numeri che piu' mi hanno 
colpito (il fegato). ---Skate era una rivista quasi mensile, a voi 
quindi cronologia degli eventi da ora in avanti!---

-Leggo skate n.9 (maggio 1990).
Paolo Nelzi controllava gran parte dei primi numeri della rivista 
contaracambiando  con  le  skate  lesson  del  suo  team,  graw 
skateboards, e per altre sue attivita'! Per il resto il "mag" e' 
inondato  di  poster  di  wrestling,  swatch  e  recensione  di 
videogiochi!(pazzie di roberto?) I ragazzini vendono addirittura i 
poster del mitico Paolo! Anche Contati ha in posesso una fetta di 
magazine,  mentre  Max  Bonassi  viene  venerato  perche'  skatea  con 
degli  strani  cappelli,  grande  il  bonasson:  da  grande(?)voglio 
diventare come lui. Appare anche il mitico Cecchini di Genova con 
buoni piazzamenti ai contest.Tra le news citato un certo Giacomo 
Zattoni...sara' mica il buon veccio zat? Intivate almeno i nomi , 
brotha!  Il  buon  Giogio  Zattoni  comunque(non  mi  ricordo  in  che 
numero...  ma  uno  dei  primi)  aveva  una  propria  foto  in  Skate 
Brigades... uscitva un FS grab da un bank fatto con un piano di 
legno  appoggito  alla  transenna  di  una  pista  di 
pattinaggio...Sempre avanti ! (info by guido bendotti)
-Skate  n.11  lesson  by  Bernardini  e  Paulicelli  attualmente  in 
ordine di apparizzione c.e.o bastard e c.e.o. mamadesignt!
-Skate  n.12  Gianluca  Pilutza  vince  il  trieste  open  in  cat  a, 
mentre in cat b vince Federico Vitetta (lo sapete chi e' il filmer
lakai?).
-skate n.19 al rinomato oversas contest il primo si porta a casa 2 
milioni di lire! Buono! A livello di contest, eventi al tempo in 
italia c'erano 2 o 3 robette all' anno/adesso in buona stagione 
anche  2  o  3  all  week  end  (concorenza  spieatate  tra  crew,  da 
denotare).
Una  volta  pochi  skatepark  tanti  skater,  pochi  sponsorizzati  , 
tanta passione. Fate conto che ad un contest di categoria b cerano 
anche  piu  di  un  100naio  di  iscritti...gli  sponosrizzati  erano 
pochissimi...oggi, siccome in italia ci sono tanti brand quanti 
skater...siamo tutti sponsorizzati.
-skate n 21 Angelo Magni ha una sua foto pubblicata.Max Bacci di 
Pistoia (fotografo dei tempi d'oro di wimpy) manda un disegno che 
viene  publicato  nei  disegnini  dei  lettori  (ottima  tattica  di 
marketing per il mag ste robe). Ma vi ho detto che in ogni numero 
c'erano  una  sacco  di  pagine  tra  lettere  degli  utenti  e  varie 
rubriche di scambisti di sk8? Na roba assurda di quanta gente 
scriveva! Adesso invece? sk8 Mag vogliamo lo spazio lettori!!!
Ah...c'e Palombino molto bravo alle lesson e appare pure su sto 
numero per la prima volta luca bini (primo ai mondiali under 16) 
ed ora gabber!



-skate 22 appare la fias (federaz italiana american skateboards) 
che sia una rivale di fihp ? (autodistruggettevi tra voi, grazie). 
Una  tavola  costa  in  media  70  mila  lire  e  una  shirt  30  mila. 
(adesso stessa cifra ma in euro). Resto del numero su halk hogan e 
retro di copertina con una pubblicita dei pattini.Ma nessuno si 
lamentava di sta cosa...che succederebbe solo (in questo periodo 
dello skate biz che io definisco "etico" se solo uno skate mag 
italiano recensisse un piccolo rollerblade?)
-skate 23 Finalmente un report serio sul sud .Contest a Salerno! 
Quasi mi sbilancerei a dire che al tempo la scena sud e nord era 
quasi uguale...maybe!
In questo numero ci saranno pubblicate una 50ina di lettere tra 
lettori e bazar, la migliore secondo me: "cerco tavola croce con 
falco.telefonare  andrea..."ah,  a  riguardo  ho  letto  in  TUTTI  i 
numeri  TUTTI  i  nomi  dei  vari  scambisti  mercatini  e 
lettere...chiedetemi  a  voce  di  chi  ho  beccato  una  letterina 
adolescenziale(:
-skate 24 Guido Bendotti con mano timida in cappiglaitura anni 80 
appare dietro ad alcuni pro venuti alla discoteca genux.Il titolo 
recita:  eravamo  in  8000!  si  ok,  ma  solo  chi  faceva  la  demo 
skateava!Sara stata la pressione di "ritorno al futuro" in tv?
-skate29 esce (era ora) raptime complilations(finalmente)! Io ho 
l'origianle a casa! ah non vi ho detto che il giornalaccio era 
"scambista"  di  pubblicita  con  una  rinomata  trasmisione  tv  del 
tempo  (usa  today  su  italia  7...pagava  i  diritti  per  i 
video?)...inutile  dirvi  che  chi  sta  con  lo  zoppo  impara  a 
zoppicare....infatti pure maggiorparte dei filmati erano dicaimo 
cosi "presi in prestito"! In questo numero ce' anche la decima 
intervista  su  29  numeri  di  tony  hawk!  Ovvio  che  i  kids  ne 
risentono  con  lettere  tipo:  "padre  tony  che  sei  negli 
skatepark...sia santificato il tuo air..."
-skate33  Il  team  vision  italia  (totally  skate,  che  al  tempo 
sfornava un sacco di video buoni)inizia ad appropriarsi del mag, 
non male...almeno loro spaccano abbastanza e sfornano pure anche 
qualche bel video !
Ah,  al  tempo  c'erano  un  sacco  di  skater  ma  il  livello  di 
sponsorizzati era 1 su 500 e non come ora 1 su 2 (frase di un 
amico:"al mondo ci sono piu brand skate che non skater" (:! Fai te 
la faccia quando una volta al roxy il mitico matacena (convertito 
a che religione ora?) mi diede uno strip in taxy, io ero li e non 
ci credevo...ma quello e' il tipo apparso su skate? ma dai!svengo! 
ha pure degli sponsor che lo pagano (?).
-skate39. totally ormai ha il dominio del cervello di davide rossi 
(poca cosa il suo brain comunque)!
Ah...Da un po' nel "giornale" ce' una rubbrica con: meta' foto 
rubate  agli  skater  usa  da  tws  o  big  broth  e  meta  scatti  dei 
lettori.A voi i commenti!Sarebbe come vedere un ollie di porkoz in 
mezzo ad un fotovirgin (:
-skate41. una tavola slick costa euro 105 mila, e se hai dei dubbi 
su cosa comprare puoi chiedere a Giorgio!
Certo, in ogni numero c'e' un angolo dove tu dai le tue misure e 
lui ti consiglia una delle (sue) tavole! "Ciao sono 90 60 90...ah, 
va bene quella tavola"



-skate42. Cazzo questo numero dovete cercarlo...uno special sulle 
top model
tutto "montato" tipo "pazze per gli skater"!
Chi skatea pinza...di bbrutto(si, con due b)+una nuova rubrica: 
vuoi  una  tua  intervista  su  skate?  manda  tutto  e  noi  la 
mettiamo...Siamo quasi alla frutta!!!
Loro "vendevano" spazi e i contenuti li facevano a caso. Ah...gli 
editoriali,  esileranti,  cose  ridicole  come  "esprimo  stupefatta 
meraviglia" siamo ormai al dessert!
-skate44  Rubrica:come  fanno  le  betties  a  skateare  con  le 
mestruazioni?
-skate46/febbraio 1994. E' l'ultimo numero che ho e vi diro' che 
un po di foto ci sono carine e i contenuti iniziano a girare! 
Merito di Lorenzo e altri skater veri che entrano in redazione.
Ma  la  meritrocarzia  non  esiste...fai  una  merda  di  mag  per  50 
numeri e vendi (ribadisco che piu della meta' del materiale era 
RUBATO da mag/video americani) il 51 e' bello e non tira e il 
giornale fallisce.Italia?

La mia generazione di skater e' ancora qua a spingersi, skate 
avra' falsificato un fallimento per darsi a un mag sui polli in 
birmania!

Davide Rossi suvvia, almeno ci hai provato!

Qua tutti noi skater siamo nello scheit biz, amico.

Anzi, lo scheit biz siamo noi!

Vade retro o firma assegni, finto panc!


