
Riposti gli sci, è tempo di 
bilanci.
Una bella stagione quella 
che si è appena conclusa, 
carica di attività e soddisfa-
zioni.
Una stagione che ci ha visti 
impegnati su molti fronti: da 
quello agonistico e di perfe-
zionamento della tecnica 
sciistica attraverso corsi, 
allenamenti intensi e gare 
a quello formativo ed edu-
cativo.
Stiamo lavorando per 
un’associazione aperta a 
tutti coloro che amano la 
neve e lo sci; dal semplice 
escursionista e appassiona-
to, a coloro che intendono 
intraprendere un percorso 
sportivo di perfezionamento 
e, infine, a quanti sognano e 
lavorano intensamente per 
raggiungere obiettivi e me-
daglie.
Un’associazione dunque 
dove ognuno può mettersi 
in gioco, confrontarsi spor-
tivamente con gli altri, tra-
scorrere ore in compagnia 
di amici, divertirsi e prati-
care la propria passione; un 
gruppo in cui, pur essendo 

lo sci uno sport individuale, 
si lavora molto per far as-
saporare il gusto e la bel-
lezza del gioco di squadra, 
dell’aiutarsi a vicenda e del 
gareggiare nella stima reci-
proca.
 
La nostra attenzione e il 
nostro impegno, si sa, sono 
rivolti in particolare ai gio-
vani nella speranza di tra-
smettere loro la passione e 
l’amore per gli sport inver-
nali, il valore dell’impegno e 
della fatica per il raggiungi-
mento dei propri obiettivi e 
l’importanza di mettersi in 
gioco sempre con coraggio 
ed entusiasmo.
E, considerati i risultati, la 
sensazione è che siamo 
sulla strada giusta
 
Ringrazio di cuore tutti i soci 
per la fiducia che sempre ci 
accordate. Ringrazio gli al-
lenatori, i maestri, i tecnici 
per l’impegno, il lavoro e 
gli ottimi risultati ottenuti. 
Ringrazio gli atleti per la 
grinta, la forza, la determi-
nazione e l’entusiasmo con 
i quali ogni anno affrontano 

la stagione. Ringrazio enor-
memente tutti coloro che 
a vario titolo lavorano e si 
prodigano affinchè le varie 
attività possano essere re-
alizzate. E infine ringrazio 
il Consiglio per la fattiva 
collaborazione e il sostegno 
nel portare avanti l’associa-
zione.
Buona estate a tutti 

Federica Ruzzante

PRESIDENTE
SCI CAI SCHIO
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Per lo scialpinismo si tratta 
di una stagione da record! 
Tanti titoli insieme non si 
erano mai visti, un gruppo 
che cresce costantemente 
sia nei numeri che nei risul-
tati, grazie al lavoro coeso di 
tutto il team.  
Copertina di diritto riservata 
a Matteo Sostizzo, capace di 
vincere in una sola stagione 
1 titolo Europeo, 3 titoli Ita-
liani e la Coppa Italia: non 
serve aggiungere altro, se 
non ribadire i nostri com-
plimenti per quanto ha sa-
puto fare. Fantastica anche 
Elisa Presa, che conquista 
il terzo posto in Coppa Ita-
lia generale e straordina-
rio argento in staffetta agli 
Italiani per Mattia Tanara a 
coronamento di una super 
stagione. Fermo ai box per 
infortunio il nostro capitano 
Fabio Pettinà, registriamo 
anche i buoni risultati di 
Federico Presa nella cate-
goria junior.  Dietro c’è una 
squadra che gira a mille, 
tantissimi ottimi risultati 
anche tra i senior e i ma-
ster con partecipazioni di 
massa alle gare più impor-
tanti su tutto l’arco alpino 
da dicembre ad aprile. Un 
gruppo che ha saputo anco-
ra una volta distinguersi in 
gara e nel dopo gara, che ha 
saputo catalizzare attenzio-

ni e simpatia, sempre prota-
gonista. Il giusto equilibrio 
tra l’esperienza dei senior e 
l’entusiasmo dei giovani, un 
mix di passione e sana com-
petizione che genera siner-
gie e competenze. Sappia-
mo andar per montagne, lo 
abbiamo saputo insegnare 
e trasmettere ai più giovani 
e i risultati raggiunti sono 
la conferma della bontà di 
un progetto intrapreso tanti 
anni fa.  
Non ci limitiamo ad anda-
re a gare, sappiamo anche 
organizzarle! A dicembre 
è andata in archivio una 
super edizione della Fol-
grait, giunta alla sua terza 
edizione, che ci pone nella 
top ten tra le manifestazioni 
con più partecipanti. Segno 
inequivocabile che gli scial-
pinisti ci hanno eletto tra gli 
appuntamenti di inizio sta-
gione a cui non mancare, 
segno inequivocabile che 
ci sappiamo davvero fare. 
Una macchina organizzativa 
che ha girato a meraviglia, 
raggiungendo uno standard 
qualitativo quasi perfetto. 
Difficile migliorarsi, la no-
stra scommessa sarà con-
fermarsi a questi livelli e 
portare sempre più gente 
alla nostra gara. Un plauso 
a tutti i nostri infaticabili vo-
lontari, il vero cuore pulsan-

te di Folgrait.  
Siamo impegnati in ogni 
settore della specialità e 
così, come accade ormai da 
qualche anno, abbiamo or-
ganizzato anche la tappa Vi-
centina dello Skid Alp Tour, 
manifestazione a carattere 
promozionale che si prefig-
ge l’obiettivo di divulgare la 
disciplina tra i ragazzi del-
le scuole medie inferiori. 
Grazie alla partnership con 
Unione Sportiva Asiago ad 
aprile in quel di Cima La-
rici abbiamo messo sugli 
sci una trentina di ragazzi. 
Uno spettacolo vedere dei 
piccoli scialpinisti entusiasti 
di conoscere questa disci-
plina che permette loro di 
approcciarsi in modo diver-
so allo sci. Questa attività 
resta per noi uno dei no-
stri principali obiettivi delle 
prossime stagioni, abbiamo 
progetti ambizioni e nuove 
iniziative da intraprendere.
Raccogliamo i frutti di un 
lavoro improbo iniziato tanti 
anni fa e allora il nostro in-
delebile e doveroso ricordo 
va al nostro amico Beppe 
che da qualche parte con-
tinua ad essere uno di noi.  
 
Carlo Ceola

SCIALPINISMO
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Si chiude con un bilancio 
decisamente positivo l’an-
nata 2017-18.
Per il gruppo del Fondo la 
prima attività della stagione 
è stata la presciistica allo 
Stadio di Via Riboli; vi han-
no partecipato una trentina 
di iscritti,  un buon numero 
di appassionati runners che 
ora, finito il corso tenuto da 
Franco Ronda, continuano a 
ritrovarsi per correre e alle-
narsi in compagnia.
In autunno è pure ripresa 
l’attività dello skiroll, con 
la partecipazione anche ad 
alcune gare, visto che la di-
sciplina dello skiroll rientra 
ora nella Fisi. 
Le più gettonate sono state 
soprattutto le gare in salita 
e di preferenza in tecnica 
classica, nelle quali si sono 
misurati i nostri Vittorino 
Corso, Sergio Ambrosini, 
Carla Vitella, Alberto Riz-
zato, Rosanna Costa.
Nelle domeniche libere si 
sono succeduti gli allena-
menti in compagnia lungo i 
percorsi “di casa”, in attesa 
delle neve... che quest’anno 
fortunatamente non è man-
cata!  
Una bella soddisfazione 
sciare già in dicembre, as-
saporando una stagione che 
ha offerto spesso stupendi 
paesaggi innevati e piste 
godibili.
In gennaio i colori dello Sci 
Cai sono stati portati alla 
Rampa dei Campioni di Te-

sero, che prevede la risa-
lita della pista del Cermis 
con gli sci stretti, nonché 
alla mitica Marcialonga 
alla quale ha partecipato 
un nutrito gruppo dei nostri 
(da segnalare l’ottima gara 
di Mauro Buzzolan, in cre-
scendo ad ogni Marcialon-
ga!).
In febbraio abbiamo parte-
cipato a Passo Coe al Trofeo 
del Barba (4^ assoluta e 1^ 
di cat. Rosanna Costa) e nel 
giorno seguente al Trofeo 
Euganeo per la prima volta 
in tecnica classica.
Abbiamo poi organizzato 
una spedizione in furgone 
per il week-end del 17/18 
febbraio per la famosa 
granfondo della Val Ca-
sies in tecnica libera, dove 
Alberto Rizzato, Vittorino 
Corso, Carla Vitella, Marco 
Gioppo e Rosanna Costa 
hanno ancora una volta per-
corso quella bella pista di 
fondovalle, quest’anno par-
ticolarmente innevata. Da 
notare che Carla ha voluto 
partecipare sia alla gara del 
sabato in tecnica classica 
(30 km) che a quella della 
domenica in libera (42 km): 
instancabile!
Domenica 11 marzo si sono 
tenuti  i Campi di Battaglia, 
per la prima volta a Campo-
longo; si tratta di un gara 
svolta in coppia, su percorsi 
che portano i concorrenti 
sui luoghi della memoria.
Lo Sci Cai ha messo in 

campo due pattuglie, una 
con Nicola Soldà, l’altra con 
Rosanna Costa che han-
no corso con compagni  di 
un’altra società.  1h28’ per 
la squadra di Nicola, 1h40’ 
per quella di Rosanna (1^ 
nella classifica femminile)  
per percorrere i 30 km, sot-
to la pioggia e nebbia.
Le ultime competizioni del-
la stagione, i Campionati 
Italiani Cittadini e Master,  
si sono svolte a Passo Coe il 
17/18 marzo, la granfondo il 
sabato (hanno corso Alber-
to Rizzato, Vittorino Corso, 
Carla Vitella e Rosanna 
Costa, 3^ di categoria) su 
una pista con neve fresca 
e battuta male, che non ha 
dato molte soddisfazioni ai 
partecipanti e la staffetta 
la domenica con Alberto 
Rizzato, Vittorino Corso e 
Nicola Soldà, condizioni de-
cisamente migliori.
Da segnalare che in questa 
stagione è stato ripropo-
sto un corso di una decina 
di lezioni per bambini a 
Campolongo, seguito con 
attenzione dal nostro Ni-
cola Soldà coadiuvato dal-
la moglie Chiara; circa 15 
ragazzini si sono divertiti 
sugli sci stretti  con il mae-
stro Denis...chissà, magari 
diventeranno i nostri futuri 
appassionati fondisti!

Rosanna Costa

SCI FONDO
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Giunti al termine di un’altra 
stagione sciistica, fortuna-
tamente ricca di neve e di 
splendide giornate, possia-
mo ritenerci soddisfatti per 
la numerosa partecipazio-
ne, gli ottimi risultati e i 
piazzamenti pienamente 
soddisfacenti per i giovani 
atleti dello Sci Cai Schio. 
Anche quest’anno, tutte 
le attività sono state coor-
dinate dal maestro Guido 
Lanaro, che con passione, 
entusiasmo, impegno e 
grande professionalità ha 
gestito la squadra agoni-
stica. In quest’ultima sta-
gione, lo staff tecnico si è 
avvalso della collaborazione 
di  giovani maestri, Luca 
Meneghini, Alberto Rizzi e 
Valeria Pizzolato che, con 
la loro partecipazione, at-
tenzione e dedizione hanno 
saputo coinvolgere e prepa-
rare i nostri piccoli sciatori. 
I gruppi, che spaziavano 
dell’avviamento, all’agoni-
smo passando per il pre-
agonismo hanno contato 
la presenza di più di 200 
ragazzini/e, dai 5 ai 16 anni.  
L’attività agonistica ha visto 
la  partecipazione a tutte le 
gare del Campionato Pro-
vinciale FISI e del Campio-
nato Regionale FIE e non 
sono mancate le qualifica-
zioni alle fasi successive, 
dove gli atleti dello Sci Cai 
Schio hanno potuto misu-
rarsi e confrontarsi con altri 
sciatori di pari età di nume-
rosi Sci Club Veneti e dell’I-
talia del Nord. 
Il nostro plauso e la nostra 
menzione va sicuramente 
ai ragazzini che con grinta 
e determinazione si sono 
conquistati  l’accesso alla 
fase Finale Regionale del 

circuito FISI, tenutasi  a 
Cortina, località famosa per 
le gare di Coppa del Mondo 
e dei prossimi CAMPIONATI 
MONDIALI nel 2021.  
Il 10 e 11 Marzo hanno ga-
reggiato per la categoria 
Baby, Giuseppe Zanussi e 
Alice Gori e per la categoria 
Cuccioli Giovanni Zanussi. 
Nei giorni 13, 14 e 15 Marzo 
sono scesi in pista  Gaia In-
cubi e Francesco Calligaro 
(per la categoria Ragazzi) 
e Matteo Lorenzoni (per la 
categoria Allievi). Ammes-
sa alla fase regionale era 
anche l’atleta Chiara Vero-
nese della categoria Allievi.  
Anche le Finali Naziona-
li del Circuito FIE, svoltasi 
a Santa Caterina Valfur-
va (città natale di Deborah 
Compagnoni), nei giorni 
16,17,18 Marzo hanno visto 
la numerosa partecipazio-
ne degli atleti dello Sci Cai 
Schio, e non sono mancati, 
anche in questa occasione, 
risultati eccellenti e di rilie-
vo.  
Straordinari sono stati i 
quattro ori, per altrettante 
vittorie, del maestro Gui-
do Lanaro, i podi di Silva-
no Chiappin e di Massimo 
Gasparon per la categorie 
Master 1 e Master 2. Una 
menzione doverosa la meri-
ta Gaia Incubi, che si è con-
quistata il gradino più alto 
del podio con una strepitosa 
prova nello Slalom Gigan-
te, aggiudicandosi un me-
raviglioso oro e il titolo di 
Campionessa Italiana FIE 
di categoria. 
Da sottolineare sicuramen-
te la numerosissima parte-
cipazione ai corsi di avvia-
mento, svoltasi nei mesi di 
dicembre, gennaio e feb-

braio che hanno avuto ter-
mine con le consuete gare 
e festicciole, per la gioia di 
grandi e piccini. 
All’attività dello Sci Dopo-
scuola, svoltasi nel periodo 
Natalizio, nei pomeriggi del 
venerdì e nelle mattinate 
del sabato, hanno parteci-
pato all’incirca 150 ragazzi-
ni, seguiti da un folto grup-
po di accompagnatori che 
con impegno e dedizione 
hanno visto, con orgoglio, 
i progressi e i risultati dei 
piccolini in pista.  
Ringraziamo la signora 
Carla Bonetto che, con at-
tenzione e scrupolosità, 
ha dedicato il suo prezioso 
tempo all’attività dello Sci 
Cai Schio, curando  tutte le 
iscrizioni  alle gare.  Gian-
luigi Dall’Alba non è stato 
sicuramente di meno or-
ganizzando tutti i trasporti 
durante tutta la stagione. 
Entrambi hanno fatto sì che 
tutta la macchina organiz-
zativa risultasse sempre 
perfetta. 
Lo spirito che accomuna 
tutto il gruppo è l’amore per 
la montagna, la gioia nel vi-
verla e il rispetto per essa. 
Con noi tanti ragazzini fan-
no  i primi passi sulla neve 
e altrettanti piccoli  atleti 
cominciano le prime com-
petizioni... sognando di di-
ventare, magari, un giorno, 
dei campioni! La loro gioia 
è la nostra felicità!
Arrivederci alla prossima 
stagione invernale…  
respireremo il profumo del-
la natura, riascolteremo il 
rumore sordo della neve e 
ci sentiremo ancora davvero 
in pace!  
 
Chiara Martini  

Notiziario
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Si è appena conclusa una 
stagione che per la squadra 
giovani seniores è stata in-
tensa ma ricca di soddisfa-
zioni.
Con l’allenatore Luca Dal 
Maso abbiamo iniziato in 
autunno con gli allenamenti 
in Val Senales e Solda per 
poi proseguire nel periodo 
Natalizio con le uscite al 
passo Resia.
Dai primi di gennaio tutta la 
squadra si è dedicata alle 
gare Fisi regionali e nazio-
nali del circuito giovani se-
nior e del circuito master.
Tante le soddisfazioni per i 
numerosi podi e vittorie di 
società alle gare del circuito 
“Autodrive” Fisi; quest’an-
no infatti è valso alla nostra 
squadra il secondo posto 
assoluto nella classifica ge-
nerale del circuito fra oltre 
150 sci club del triveneto.
Ricordiamo anche il primo 
posto al “1° criterium na-
zionale di Skicross” a pas-
so San Pellegrino (dove era 
presente anche la nazionale 
italiana di Skicross).
Tra gli atleti della squadra 
che si sono distinti per im-
pegno e risultati ricordia-
mo:
Alessandro Lonardi che con 

grande dedizione e costan-
za (oltre 60 gare Fisi in que-
sta stagione) conferma 16 
pt. Fisi in gigante, 5°assolu-
to nella classifica generale 
Autodrive, tre podi in gigan-
te e Skicross e vice campio-
ne regionale di slalom;  
Gloria Dall’Amico seconda 
assoluta nella generale Au-
todrive , terza nella classi-
fica di Super G e quinta in 
Slalom, seconda al crite-
rium nazionale Skicross e 
cinque vittorie assolute in 
GS .
Luca Dal Maso 16 vittorie 
alle gare master Fisi, cam-
pione provinciale Fisi (cat. 
master B), miglior tempo 
assoluto al “trofeo del Bar-
ba”;
Meneghini Marco secondo 
assoluto nella generale au-
todrive (cat giovani), quattro 
vittorie categoria giovani in 
GS
Giorgio Dal Molin, confer-
ma 10 pt.  Fisi in GS , cam-
pione provinciale Fisi (cat 
master A)
Pretto Federico terzo al 
campionato Regionale di 
slalom e tre podi (cat giova-
ni) in GS
Adele Cumerlato due podi 
(categoria giovani), terza 

al criterium nazionale Ski-
cross
Nicola Bertacche, Giorgia 
Piconi, Andrea Segala mi-
gliorano il punteggio Fisi sia 
in gigante che in slalom.
Infine un ringraziamen-
to particolare ad Alberto 
Dall’Amico che, nonostante 
l’impossibilità di essere con 
noi sulle piste, si è occupato 
in maniera precisa e pun-
tuale di tutte le iscrizioni 
alle gare Fisi.

Giorgio Dal Molin

SCI DISCESA
GIOVANI SENIORES


