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CONVOCAZIONE
L’assemblea annuale ordinaria TiSki 2020 è convocata per:
sabato 26 settembre 2020 ore 15.15
presso la Sala Patriziale di Lodrino
Organizza lo Sci Club Lodrino Prosito.
ORDINE DEL GIORNO
1.

Apertura;

2.

Verbale dell’ultima assemblea (Lumino, 8 giugno 2019);

3.

Relazione presidenziale;

4.

Relazioni dei capisettore;

5.

Rendiconto finanziario 2019-20 - rapporto dei revisori - deliberazioni;

6.

Nomine CD;

7.

Aggiornamento elenco sci club;

8.

Programma di attività 2020-21;

9.

Preventivo 2020-21;

10. Assemblea 2021;
11. Nomina del club revisore dei conti 2020-21;
12. Onoreficenze;
13. Eventuali:

PRESIDENTE
Enzo Filippini
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SEGRETARIA
Anna Gabutti
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COMMENTO ORDINE DEL GIORNO
1. Il CD sollecita la massima puntualità affinché l'assemblea possa
iniziare all'orario indicato. Si invita ad una attenta lettura del Rapporto
2020 in modo che gli interventi siano precisi e appropriati.
2. Il verbale dell’assemblea 2019 di Lumino è contenuto nel presente
Rapporto. Sarà messo in discussione e votazione senza previa lettura
salvo richiesta approvata dai delegati presenti.
3. Il rapporto del presidente è contenuto nel Rapporto 2020 e sarà
brevemente commentato prima di essere messo in votazione.
4. Le relazioni dei capi settore sono tutte inserite nel Rapporto 2020 ed i
responsabili interverranno solo se sollecitati da domande dei delegati.
5. Il rendiconto finanziario 2019/20 è inserito nel Rapporto 2020. I conti
sono stati sottoposti a una review contabile da parte di Ignazio
Leonardi e in seguito revisionati, come da statuti, dal Gruppo Sportivo
Molinera. Il rapporto della review e della revisione sono inseriti nel
Rapporto 2020.
6. Al 30.04.2020 è giunto a termine il mandato quadriennale di tutto il
comitato direttivo.
TiSki annuncia le seguenti dimissioni:
Enzo Filippini;
Fausto Airoldi;
Nicola Quirici
Hanno inoltrato la loro candidatura per il prossimo mandato:
Alberto Bottinelli;
Alessandro Gianella;
Mattia Scanzio
Si mettono a disposizione anche per il prossimo mandato:
Ortensio Bassi;
Daniela Corti;
Anna Gabutti;
Marco Gut;
Walter Lentischik;
Massimo Lurati;
Mauro Pini;
Andrea Rinaldi
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Dopo attenta valutazione, e non avendo ricevuto proposte da parte degli
sci club, TiSki propone il seguente comitato direttivo:
- Marco Gut – presidente
- Andrea Rinaldi – vice presidente
- Anna Gabutti – responsabile amministrativo
- Ortensio Bassi – responsabile nordico
- Mauro Pini – responsabile alpino
- Mattia Scanzio – responsabile freestyle (già ad interim da luglio 2019)
- Alberto Bottinelli – responsabile gare
- Daniela Corti – responsabile progetti
- Alessandro Gianella – responsabile CARSS
- Massimo Lurati – responsabile promozione
7. Aggiornamento elenco Sci club.
8. Il programma di attività 2020/21 sarà presentato in occasione
dell’assemblea.
9. Il preventivo 2020/21 approvato dal CD è inserito nel Rapporto 2020.
10. L’organizzazione dell’assemblea FSSI 2021 è assegnata al Gruppo
Ticinese Sciatori Ciechi.
2021: GTSC (previsto SC Airolo, secondo assemblea 2018);
2022 : SC Mezzovico (previsto GTSC, secondo assemblea 2019);
2023: Vacante.
Le modifiche sono state richieste e approvate dai club.
11. Club revisore dei conti 2020/21 nel rispetto della tradizione, sarà
designato lo Sci Club Lordino Prosito organizzatore dell’assemblea
2020.
12. TiSki ha il piacere di attribuire le seguente onoreficenze:
- Fausto Airoldi, spilla oro TiSki;
- Marzio Pronzini, GS Molinera, spilla argento Swiss Sk e spilla oro TiSki.
- Inoltre il CD TiSki propone la nomina di Enzo Filippini a Presidente
onorario TiSki.
13. Eventuali.
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PROGRAMMA
15.15 – 15.30

Controllo delle presenze, distribuzione delle schede di voto
e della documentazione.

15.30 – 17.30

Assemblea TiSki 2020

17.30

Chiusura

Visto lo sviluppo attuale legato al Covid19 TiSki e lo SC Lodrino Prosito hanno
deciso di annullare la festa finale e la premiazione degli atleti dei vari
circuiti prevista a seguito dell’assemblea ordinaria.
Le persone interessate verranno contattate separatamente per la consegna
dei premi.
Per questioni organizzative vi preghiamo di iscrivervi – inviando una
mail entro giovedì 10 settembre a info@tiski.ch – indicando il club e
i nominativi delle persone che parteciperanno all’assemblea
ordinaria.
Nel caso in cui il numero di persone dovesse superare il limite imposto dalle
direttive per mantenere il distanziamento sociale ci riserviamo il diritto di
limitare il numero di rappresentanti per club.
Vi ricordo che – durante la mattinata e con il programma sottostante – si
svolgerà l’assemblea straordinaria di TiSki per la modifica degli
statuti (vedi convocazione ufficiale inviata separatamente):
11.00 – 11.15

Controllo delle presenze, distribuzione delle schede di voto
e della documentazione.

11.15 – 12.30

Assemblea straordinaria TiSki.

13.00 – 15.00

Pranzo (all’esterno in caso di bel tempo, all’interno in caso
di brutto tempo).
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA FSSI
LUMINO 8 GIUGNO 2019
1. Apertura – Benvenuto
Il presidente Enzo Filippini saluta e ringrazia i presenti.
Un ringraziamento speciale ai membri di comitato della FSSI, alle persone
attive nei diversi settori, agli allenatori, agli atleti, al GS Molinera (padrone di
casa), agli sci club presenti, ad Annalisa Gerber (rappresentante Swiss Ski) e
agli Impianti di risalita della Svizzera Italiana.
Un grazie di cuore anche agli sponsor FSSI (Raiffeisen, sponsor principale,
Helvetia, AET e Amici della FSSI, co-sponsor, SwissLos, Gioventù e Sport e
Associazione Svizzera Non Fumatori, sponsor istituzionali) che con il loro
contributo rendono possibile l’attività della nostra federazione.
Annuncia gli scusati (vedi lista a termine verbale).
Chiede un attimo di raccoglimento per tutti i soci degli sci club deceduti
durante la stagione appena conclusa.
Da la parola a Marzio Pronzini, presidente GS Molinera che porta il saluto del
cub organizzatore.
Quali scrutatori vengono nominati Reto Griesenhofer (GS Monte Generoso) e
Ivan
Catarin
(SC
Losone).
L’assemblea approva all’unanimità.
Sono presenti 18 club per un totale di 93 voti.
2. Verbale ultima assemblea, Bellinzona 7 giugno 2018
Non sono pervenute osservazioni scritte.
La lettura del documento non viene richiesta.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
3. Relazione del presidente
Questa sera alle 17.00, presso la palestra comunale, ci sarà un momento
importante per la nostra FSSI.
A due anni dal festeggiamento dei 75 anni cambieremo la nostra identità
grazie a un nuovo logo e di conseguenza a un nuovo sito internet.
Il nuovo logo è stato studiato e scelto da una commissione interna al CD FSSI
aiutata da professionisti.
Sponsor principale
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L’idea di cambiare nasce dalla voglia di dare nuovi stimoli sia al CD che ai
club.
L’obiettivo è quello di raggiungere nuovamente i 5000 soci e ritrovare quel
“fuoco sacro” che il nostro cantone ha sempre avuto nei confronti dello sci,
ma che negli ultimi anni sembra essersi un po’ spento.
Saranno 3 le madrine che scopriranno il nostro nuovo logo: Dominique Gisin,
Michelle Gisin e Michela Figini. Tre persone eccezionali e di eccezione che
hanno deciso di lanciarsi con noi in questa nuova avventura.
19 anni fa sono entrato in carica come presidente della FSSI. Per motivi
personali ho deciso che la prossima sarà la mia ultima stagione. Rimarrò
comunque vicino al movimento, ma trovo che sia giunto il momento di dare
spazio a nuova persona. Se qualcuno fosse interessato è pregato di mettersi
in contatto con me.
Sono sicuro che, tutti assieme, troveremo il presidente giusto per questo
movimento.
4. Relazione di capisettore
Le relazioni dei capisettore sono inserite nel rapporto 2019 che avete
ricevuto alcune settimane fa. I rispettivi responsabili sono a disposizione per
ulteriori informazioni.
Nessuna osservazione o richiesta da parte dei presenti.
5. Rendiconto finanziario deliberazioni FSSI 2018/19 – rapporto dei
revisori
Sarà Anna Gabutti a presentare il rendiconto finanziario per la stagione a
appena conclusa al posto di Juan Domeniconi.
Vi spiegherò meglio il motivo in occasione del punto 6 all’ordine del giorno.
Bilancio FSSI 2018/19
La FSSI chiude l’esercizio con un utile di CHF 47’151.17. Questa particolarità
è dovuta alla decisione, presa da parte del Club Amici della FSSI, di donare
una parte del prestito concesso alla FSSI nel corso delle ultime stagioni.
Grazie a questa donazione (CHF 85'000) il prestito verso la FSSI scende a
CHF 100'000 che verranno ritornati nel corso dei prossimi anni.
L’utile va quindi visto come una cosa eccezionale infatti, togliendo il prestito,
ci sarebbe stata una perdita di CHF 37'848.83.
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Conto economico FSSI 2018/19
I documenti sono stati consegnati prima dell’assemblea, salvo richieste
particolare verranno commentati solo quei settori che presentano delle
particolarità rispetto al preventivo approvato in occasione dell’ultima
assemblea.
Il settore CARSS ha speso CHF 26'423.91 in più rispetto al preventivo.
Questa maggiore uscita va attribuita all’ingaggio di Decio Frapolli – resp.
condizione fisica – che si occupa di tutti i settori competitivi e per questa
ragione non è stato attribuito a uno in particolare. Questa spesa non era
inizialmente preventivata perché, nel corso delle ultime stagioni, i costi del
personale sono stati distribuiti sui settori competitivi.
Il settore nordico invece ha speso CHF 6384.79 in meno rispetto al
preventivo. La spiegazione, come avete potuto leggere nella relazione di
Ortensio Bassi all’interno del rapporto 2019, è legata al fatto che il numero
degli atleti - e quindi delle attività proposte- durante l’ultima stagione sono
stati in netto calo.
Il settore promozione ha speso CHF 7'247.35 in più rispetto al preventivo.
Quest’anno sono stati parecchi i club che hanno aderito alle attività proposte
da Massimo Lurati (corsi perfezionamento sci / snowboard / kids, corsi
preparazione esami entrata e Kids Ski Day). Questo aumento dell’attività (e
anche della percentuale ritornata ai club che hanno partecipato ai corsi di
perfezionamento FSSI / G+S) ha portato a questa maggiore uscita.
Gli altri settori sono rimasti – in linea di massima – all’interno della cifra
preventivata.
Come potrete vedere nella presentazione del preventivo della prossima
stagione il CD ha cercato di portare dei correttivi a seguito delle osservazioni
appena riportate.
Rewiev e revisione contabile
Alcuni anni fa la FSSI ha deciso di richiedere una rewiev contabile a una
persona esterna. Questa non ha valore istituzionale visto che, secondo
statuto, il revisore deve essere un club affiliato alla FSSI, ma resta comunque
importante per valutare il lavoro effettuato. Questa rewiev viene effettuata
dal Sig. Ignazio Leonardi, vista la C. Pereira sua assenza verrà letta da
Claudio Pereira che lo rappresenta in questa occasione.
Lettura rewiev Ignazio Leonardi (vedi allegato).
Lettura del rapporto di revisione effettuato dallo SC Bellinzona (designato in
occasione dell’ultima assemblea).
A seguito della presentazione, della rewiev e della revisione l’assemblea
approva bilancio e conto economico all’unanimità scaricando il CD FSSI.
Sponsor principale
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6. Nomine CD
Juan Domeniconi, durante la scorsa estate, ha ricevuto una proposta da
parte di Swiss Ski per diventare allenatore acrobatico al 100%. Dal 1°
settembre quindi la sua posizione di responsabile dell’amministrazione FSSI
era vacante.
Il CD ha chiesto ad Anna Gabutti di riprendere questa funzione e Anna ha
accettato, per questa ragione chiedo all’assemblea di approvare
definitivamente l’entrata in seno al CD di Anna.
Ci tengo a ringraziare Juan Domeniconi per l’ottimo lavoro svolto negli anni in
cui si è occupato della nostra amministrazione.
L’assemblea approva all’unanimità l’entrata in CD – in funzione di segretaria
contabile – di Anna Gabutti.
7. Aggiornamento elenco sci club.
Al momento la FSSI conta 52 club per un totale di 4'547 soci.
È importante, come già detto prima, ritornare ai 5000 soci infatti molti
contributi da parte dei sostenitori istituzionali dipendono da questo.
La FSSI, a partire dalla stagione 2018/19 ha un nuovo sci club - SC Brissago –
a cui diamo il benvenuto.
Dimissionario invece lo Sporting Gottardo
8. Programma attività 2019/20
Settore alpini
Le attività di tutte le squadre sono già iniziate.
Questa mattina abbiamo avuto il primo ritrovo del gruppo future (ragazzi tra
il 2006 e il 2008). Purtroppo il numero non era importante e questo ci
preoccupa. Come già detto da Enzo è necessario che tutti – e i club per primi
– ritrovino il “fuoco sacro” per lo sci così da poter trovare nuovi giovani che
potrebbero essere dei futuri campioni olimpici.
Ringrazia Alessandro Lazzarini (resp. condizione fisica e – a partire da questa
stagione – resp. squadre U16 e U18), Decio Frapolli (pepartore fisico alpini e
freestyle). Scusa Francesca Leoni (resp. area educativa). Questa funzione,
inserita la scorsa stagione, è sempre più importante visto che cura la
relazione tra scuola e sport.
Settore freestyle
3 atleti sono stati selezionati nei quadri di Swiss Ski (2 in squadra S e 1 in
squadra C). La squadra FSSI per la prossima stagione sarà composto da
pochi atleti, ma pensiamo – grazie anche al programma EYFA (che si occupa
della promozione della nostra disciplina) che conta una decina di ragazzi
attivi – che questa situazione rientrerà a breve.
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Settore fondo
Quest’anno visto la presenza di un solo selezionato, gli allenamenti di
preparazione alla nuova stagione saranno completa responsabilità di ogni
Club.
Il settore organizza mensilmente - da luglio a novembre - dei raduni di una
giornata dove ogni club può partecipare con i propri atleti e allenatori.
Ogni raduno avrà un obiettivo specifico con l’intento di dimostrare i diversi
metodi per una corretta preparazione.
L’obiettivo è pure quello di unire le forze tra i club e riuscire a propagandare
il nostro sport con dei piccoli eventi.
A metà dicembre inizieranno le competizioni e i primi confronti oltre
Gottardo, il 28 dicembre in Campra si svolgerà la prima gara stagionale FSSI,
le altre 3 gare del circuito (Bedretto, S.Bernardino e Prato Leventiva) non
hanno ancora una data, ma sicuramente nei mesi di gennaio e febbraio.
Anche quest’anno sono in programma 4 gare di Helvetia Trophy, una delle
quali sulle piste di Le Brassus dove fino agli anni 75/80 si svolgevano le più
grandi gare internazionali della Svizzera.
Alle gare di questo circuito mi auguro di contare la presenza di diversi atleti
OG della FSSI.
Settore snowboard
White Pillow Snowboard Club, che da alcuni anni ha ricevuto un mandato da
parte della FSSI per gestire gli atleti che vogliono fare dello snowboard la loro
professione, nasce nel 2016.
Il team è composto da Mitch Buvoli (ideatore di questo club e allenatore),
Diego Schuetz (allenatore) e Marco Sassoon (mental coach).
I ragazzi in squadra al momento sono 6 (2ragazze e 4 ragazzi). 4 di questi
atleti seguono la SPSE di Tenero.
Per la prossima stagione sono preventivate ca. 700 ore di attività sulla neve
e ca. 300 ore di acrobatica.
Il team lavora al Centro Sportivo di Tenero per la preparazione estiva e
presso la stazione di Laax durante il periodo invernale.
Il club ha lanciato anche un programma di mentoring che da la possibilità ai
ragazzi di comunicare e interfacciarsi con personalità di spicco dello
snowboard (come ad esempio Pepe Regazzi e Nicolas Mueller). A partire dalla
prossima stagione poi, grazie a una collaborazione con Reto Portera – resp.
ufficio eventi in Weiss Arena di Laax – inizierà un rapporto di lavoro che
permetterà ai ragazzi dello snowboard che frequentano la SPSE, di praticare
il loro ultimo anno di stage presso l'ufficio eventi di Weiss Arena.
White Pillow è inoltre attivo sul territorio Ticinese con un programma
soprannominato SHRED THE FUN DAYS, programma di talent scouting che
propone diverse giornate sulle piste di casa nostra, ed anche un programma
estivo.
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RP & Marketing
Un ringraziamento particolare agli sponsor FSSI (citati inizialmente da Enzo
Filippini), alle redazioni sportive dei quotidiani e al nostro responsabile
stampa Nicolò Manna.
Settore promozione
Per la stagione 2019/20 sono previsti i seguenti corsi:
- Corso perfezionamento G+S / FSSI
- Date possibili: 30.11/01.12.19 o 14/14.12.2019
- Corso preparazione esami entrata sci alpino: inizio dicembre
- Corso perfezionamento Kids: 25.01.2020
Seguiranno maggiori inforamzioni al momento opportuno.
Inoltre riproporremo sicuramente le giornate Kids Ski Day (località, date e
programmi ancora da stabilire).
Settore progetti
Il settore progetti di focalizzerà nuovamente, durante la prossima stagione,
nell'evidenziare e nel promuovere l'adesione dei club a Swissski, aspetto che
si conferma un elemento centrale per la promozione delle discipline di
scivolamento nel contesto sportivo e per la sussistenza delle federazioni
regionali.
Parallelamente, il supporto ai vari settori per la realizzazione dei rispettivi
eventi non competitivi ed al rinnovamento dell'immagine della nostra
federazione saranno attività ancora importanti nei prossimi 12 mesi.
Settore gare
Ringrazia il suo gruppo sempre presente malgrado tutti i cambiamenti –
anche dell’ultimo minuto – tipico di questo sport. È importante sapere di
poter comunque contare su di loro.
A settembre ci saranno i corsi di aggiornamento FSSI e Swiss Ski (date
ancora da definire), mentre a ottobre sarà il momento della riunione assieme
a tutti i club per organizzare le varie manifestazioni.
La prossima stagione sarà l’ultima a capo di questo gruppo.
9. Preventivo FSSI 2019/20
La FSSI ha deciso di aumentare le entrate previste nel settore
amministrazione a CHF 250'000. Sarà nostro compito quindi cercare ulteriori
sostegni che garantiscano il raggiungimento di questo importo.
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10. Assegnazione assemblee
Le prossime assemblee sono state così attribuite:
2020: SC Mezzovico (candidatura accetta durante l’assemblea 2017)
2021: SC Airolo (candidatura accettata durante l’assemblea 2018)
Lo SC Lodrino si è annunciato perché interessato ad organizzare – nel 2020 –
l’assemblea e la festa finale durante la stessa giornata (come avvenuto
quest’anno). Visto che comunque l’assemblea ha accetato già due anni fa la
candidatura dello SC Mezzovico chiediamo ai club di mettersi in contatto
internamente e decidere cosa fare.
Per il 2022 si è annunciato il GTSC (Gruppo Ticinese Sciatori Ciechi).
Il GTSC fa parte della FSSI da diversi anni e quindi ci è sembrato giusto
organizzare un’assemblea e quindi ci siamo annunciati per la prima libera. Vi
aspettiamo quindi tra tre anni.
L’assemblea approva all’unanimità la candidatura dello GTSC per
l’assemblea 2022.
11. Nomina del club revisore dei conti 2019/20
Nel rispetto della tradizione, l’incarico della revisione dei conti per l’esercizio
2019/20 è affidato al GS Molinera.
L’assemblea accetta la proposta all’unanimità.
12. Eventuali
L’assemblea annuale di Swiss Ski si svolgerà il 29 giugno 2019 a Menzingen.
Ricordiamo ai club che non partecipano che esiste la possibilità di cedere i
propri voti – tramite la cedola ricevuta assieme alla convocazione -.
Presentazione nuovo Centro nordico di Campra.
Anna Gabutti.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Lo sci è uno sport individuale
Per gestire lo sci ci vuole una squadra
Cari
Cari
Cari
Cari
Cari

Sci Club’s,
Soci Sci Club’s,
Membri dei Comitati dal 2001 al 2020 di Tiski,
Collaboratori di Tiski,
Amici dello Sci,

è giunto il mio momento di lasciare in modo attivo la Tiski e di ringraziarvi
per tutto quanto ho ricevuto in questi 19 anni.
Sono stato nominato Presidente della Federazione Sci Svizzera Italiana a
Olivone nel 2001.
Vorrei qui ricordare i miei predecessori:
-

Gusti Foletti
Bruno Legobbe
Eugenio Filippini
Gianni Pettinari

1942
1942-1973
1943-1996
1996-2001

Pensavo di rimanere al massimo una decina d’anni, poi il tempo è volato e
oggi lascio dopo 19 anni.
Essere presidente di Tiski vi assicuro che è un attività impegnativa e in
questi anni abbiamo avuto un evoluzione importante. Vorrei citare alcuni
esempi:
•

Strutture

-

Gli Sci Club’s sono sempre una cinquantina
Purtroppo i membri sono diminuiti del 10 percento circa
Il conto economico è passato da 300.000 a 900.000 franchi
Abbiamo professionalizzato l’amministrazione con la contabilità e la
segreteria
Gli allenatori professionisti Tiski sono passati da 1 a 5
I furgoni da 1 a 5
Ammodernato il sito Web almeno 2 volte
Ricevo circa 2000 mail ogni anno.

-
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•

Progetti

-

Nel 2002 abbiamo riorganizzato la FSSI con un lavoro durato 4 mesi
con il supporto del Professore Francesco Lurati
Nel 2014 abbiamo dato inizio al progetto per il futuro “FSSI 2021”
Nel 2016 Promotori del nuovo Centro Nazionale di allenamento
Freestyle
Nel 2019 Cambiamento del nome e dell’identity. Nascita Tiski
Creato come primo sport in Ticino Scuola e sport a distanza con la
SPSE

•

Eventi

-

3 gare di coppa del Mondo Freestyle
1 Campionati Mondiale di Freestyle Junior (5 discipline)
Diversi campionati svizzeri e gare interregionali
Nel 2017 festeggiamenti per il 75° della FSSI

•

Risultati

-

Aver gestito e dato possibilità di crescere a decine di ragazzi
Organizzato manifestazioni a carattere popolare
1 medaglia olimpica
Natascia
1 medaglia olimpica
Lara
5 medaglie ai Campionati del Mondo
Lara
1 medaglia ai Campionati del Mondo
Marco
1 Coppa del mondo generale
Lara
2 Coppe del Mondo di specialità
Lara

Sono stato un Presidente fortunato.
Ho avuto dei membri di Comitato Direttivo e dei collaboratori che hanno
sempre lavorato in modo fantastico e con grande entusiasmo per la FSSI ora
Tiski. Con le loro idee, progetti e un grande impegno hanno reso orgoglioso il
sottoscritto di guidare questa Federazione, moderna e con tanta voglia di
progredire.
Fortunato anche perché (se l’assemblea lo accetterà) avrete un nuovo
presidente e membri del Comitato gente competente e pieni di entusiasmo
che sapranno far si che la Tiski sia sempre un punto di riferimento per lo sci.
Ringrazio TUTTI perché ho passato degli anni bellissimi e ho ricevuto
tantissimo.
Evviva la TISKI , evviva lo sci,
Enzo Filippini, 4 giugno 2020.
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RAPPORTO PROMOZIONE SPORT SULLA NEVE
Cari Amici degli sport sulla neve,
la stagione invernale 2019/2020 è stata caratterizzata da ottime condizioni
d’innevamento partendo addirittura dalla fine di novembre, purtroppo è
anche stata una stagione che credo non dimenticheremo mai a causa del
Covid-19, desidero approfittare di questo rapporto per dimostrare la mia
vicinanza a tutti i soci in questo difficile momento che tutti stiamo vivendo.
“Uniti ce la faremo”.
Malgrado la chiusura anticipata della stagione abbiamo potuto svolgere il
nostro programma senza alcun problema con grande soddisfazione da parte
mia e di tutto il comitato Tiski.
Ottimo il bilancio dei corsi di aggiornamento orientato agli sci club.
Ai corsi hanno aderito 9 sci club e sono stati aggiornati 240 monitori di sci e
snowboard con l’ingaggio di 21 esperti. Potete trovare le date dei corsi
2020/2021 sul sito Tiski.
Ringrazio tutta la divisione G+S Ticino, in particolare Alessandro Lava, nuovo
direttore, a cui auguro un futuro ricco di soddisfazione, Patrick Bignasca,
Giada Tironi oltre naturalmente tutti i collaboratori per la loro preziosa
collaborazione e tutti gli esperti ingaggiati ai corsi per l’ottimo lavoro svolto.
Buona partecipazione, con 7 monitori, al corso di aggiornamento Kids
svoltosi ad Airolo, sempre molto apprezzato il lavoro svolto da Barbara Cotti
ed Alberto Casari che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto.
Il corso di preparazione agli esami d’entrata G+S dopo i primi anni senza
grande successo ora sta diventando un’appuntamento importante, molto
apprezzato dai club e dai futuri monitori G+S.
Sulle nevi di Airolo hanno partecipato 16 candidati che hanno lavorato molto
intensamente con i loro capo classe Fabio Continati, Marino Bogiani e
Doriano Löhrer che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto.
Per la stagione 2020/21 non abbiamo ancora pianificato le date dei corsi di
preparazione G+S e corso Kids.
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Raiffeisen Kids Ski Day Bosco Gurin
Seconda esperienza a Bosco Gurin, malgrado il grande impegno e l’ottimo
lavoro da parte della Scuola Sci di Bosco e degli impianti di risalita, i ragazzi
iscritti sono stati solo 63 la giornata è stata caratterizzata da un freddo
glaciale ma malgrado le temperature rigide i ragazzi si sono divertiti ed
hanno passato una magnifica domenica.
Raiffeisen Kids Ski Days Airolo-Lüina.
Airolo-Lüina è diventato ormai un appuntamento molto atteso tanto che
malgrado il tempo non fosse stato dalla nostra parte abbiamo avuto più di
200 iscritti!! Grazie anche all’ottimo lavoro svolto nonché dalla perfetta
organizzazione da parte della Scuola di Sci di Airolo e degli impianti di Lüina
è stato un pomeriggio indimenticabile!
Desidero ringraziare di cuore tutti gli sponsor, che credono in queste giornate
dedicate ai ragazzi. Ringrazio Daphne Darani ed il suo team di Airolo-Lüina,
la famiglia Leonardi per la preparazione delle piste. Giotto Gobbi, Daniele
Banfi ed il loro team della scuola Sci di Bosco Gurin, Giovanni Frapolli ed i
suoi collaboratori per la preparazione delle piste.
Per terminare il mio rapporto i dati al 31.03.2020 dei club Ticinesi affiliati a
Swisski;
-50 club
-soci 4392.
A tutti voi un caro saluto ed auguro una magnifica estate.
Massimo Lurati, promozione sport sulla neve TISKI.
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RAPPORTO SETTORE ALPINI
La stagione 2019/20 sarà ricordata per molti fattori, non solo per
l’interruzione improvvisa delle attività dovuta al Covid-19, ma anche e
soprattutto per molti eventi positivi vissuti durante l’anno di attività.
Le stazioni più alte della Svizzera Italiana (Airolo, Carì, Bosco Gurin,
S.Bernardino) hanno beneficiato di condizioni d’innevamento ottimali,
garantendo ottime condizioni per l’attività delle squadre TiSki e quella dei
club. Diversa invece la situazione di innevamento nei centri ticinesi a bassa
quota e nel resto della Svizzera, dove molte attività e gare sono state
compromesse.
Con un certo orgoglio per il settore Alpini, sono stati portati a termine
progetti interessanti e altri sono da anni in fase di sviluppo e
implementazione continua, tra i più significativi:
- la trasferta in Cile (Sud America) di un gruppo di 11 atleti, accompagnati da
1 allenatore, dal Capo Alpini e dalla Responsabile dell’Area Educativa (RAE).
Esperienza molto interessante e proficua dal lato sportivo e umano, quale
momento di crescita e maturazione per tutti gli atleti partecipanti.
- il Progetto Sport & School, nostro “fiore all’occhiello”, il quale sta
riscuotendo i dovuti riconoscimenti da parte dei responsabili del Cantone,
cosi come da tutto l’ambiente scolastico cantonale. Il Progetto S&S entra nel
suo 4 anno di vita e, grazie alla presenza attiva della RAE con i ragazzi
(durante le lezioni a distanza) e ai contatti regolari con le varie sedi
scolastiche, cresce di mese in mese ed è sempre più preso da esempio da
altre Federazioni.
Trovate i commenti nei vari rapporti a seguire.
Progetto FUTURE – Resp. Chiara Medolago
“Just Play. Have Fun. Enjoy the game.” M.Jordan
Con questo semplice motto abbiamo messo una base ai nostri incontri di
allenamento, siano essi di preparazione con Decio o sulla neve con Chiara. Il
Gruppo Future “estivo” era composto da pochi ragazzi, ma sicuramente
molto motivati, ed essendo già due stagioni che lavoriamo assieme,
l’affiatamento e il Team-Work erano eccezionali. In totale si sono svolte 20
sessioni di condizione fisica.
Dopo i feedback ricevuti dagli Sci Club abbiamo modificato la
programmazione sugli sci, proponendo un incontro mensile di allenamento di
3 o 4 giorni in modo che i Club potessero lavorare in modo più regolare
anche con i loro ragazzi più forti.
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La preparazione sui ghiacciai dello Stelvio e del Diavolezza si sono mostrati
ottimi, e non si è persa nessuna giornata programmata fino a fine novembre.
I ragazzi hanno potuto approfittare al meglio delle condizioni, e si sono visti
notevoli miglioramenti. Dopo le vacanze natalizie, dove tutti hanno
approfittato degli allenamenti con il proprio Sci Club, sono iniziati gli
allenamenti infrasettimanali e il gruppo si è allargato con nuovi elementi
proposti dai Club e che si sono ben integrati nel Team. Ecco che da 6 giovani
atleti siamo cresciuti a 12, con l’arrivo anche di due ragazze, la presenza di
un atleta U16 infortunato il quale ha potuto approfittare di lavori di base per
poi rientrare alla squadra di appartenenza e di un giovane atleta
dell’Engadina, tutti valori aggiunti per il Gruppo Future che ha potuto
approfittare di scambi didattici importanti e poter così crescere e migliorare.
La collaborazione con le stazioni invernali di Airolo e Carì ci ha permesso di
svolgere in modo ottimale gli allenamenti, come pure quella con Patrik
(Resp.U16 Tiski) ha aperto la possibilità ad alcuni ragazzi di partecipare ad
allenamenti con la squadra superiore e poter acquisire così esperienza e
nuove competenze. Il Gruppo Future resta un tassello importante per il
passaggio dallo Sci Club alle squadre ufficiali Tiski, permette ai ragazzi un
avvicinamento progressivo a nuovi ritmi di allenamento e richieste
specifiche. Ringrazio gli sci club che hanno attivamente collaborato durante
la stagione al funzionamento di questo gruppo, dimostrando interesse,
dialogo e rispetto per il lavoro svolto (in particolare Adula Snow Team, Monte
Generoso, Tamaro Team).
Purtroppo la situazione Covid 19 ha bruscamente interrotto la nostra attività,
ma sono sicura che i ragazzi saranno ancora più motivati di ricominciare con
la preparazione per la stagione futura appena si avrà il permesso.
Complimenti a tutti i giovani atleti per l’impegno, la serietà e i risultati
raggiunti in questa stagione!
Squadra U14/U16 – Patrik Schranz, Resp. squadra U14/U16
Considerazioni generali della stagione:
Abbiamo svolto un buon periodo estivo di allenamenti lavorando parecchio
sull’assetto, sull’uso del piede, sul taglio dello sci, l’inclinazione,
l’angolazione anche se con parecchia differenza tra i vari ragazzi.
Grazie alla collaborazione di Marina Morelli (ex atleta Tiski) siamo riusciti a
lavorare in sintonia ed efficacemente per il miglioramento di tutti.
Purtroppo durante l’autunno per via delle condizioni meteo avverse non
abbiamo potuto svolgere al meglio quello che ci eravamo prefissati. Difatti
quest’anno per essere più sicuro di svolgere un lavoro migliore è mia
intenzione andare a fare dei camp all’interno (Amneville o un altro).
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Durante l’inverno ci siamo potuti allenare molto bene variando spesso piste e
terreni grazie alle stazioni di Airolo, Carì, Bosco Gurin e San Bernardino, che
ringrazio per la disponibilità avuta. Purtroppo per la poca neve non abbiamo
potuto svolgere degli allenamenti serali a Prato Leventina o a Lüina che
avrebbero potuto dare ancora maggiore continuità e completezza.
La poca neve comunque ci ha dato la possibilità di avere delle condizioni di
neve mediamente dura anche nelle altre stazioni, situazione che
necessitiamo per poter svolgere certi tipi di allenamento, purtroppo in Ticino
stazioni con un buon innevamento artificiale mancano e pecchiamo un po’
quando ci troviamo in quelle situazioni di gara.
Per ovviare anche a questa situazione e prepararci al meglio alle gare dei
due circuiti IRO e Nazionale siamo stati ad allenarci anche a Splugen, Crans
Montana, Brigels e a Malbun, uscite che hanno dato dei buoni frutti quando
abbiamo potuto farlo.
Alcuni ragazzi hanno fatto una buona stagione, uno su tutti Massimiliano
Gusmini che è stato uno dei 5 migliori a livello nazionale. Così come altri che
comunque hanno fatto dei buoni piazzamenti sia nelle gare (IRO) che
nazionali. Avere in partenza a tutte le gare nazionali 4 ragazzi non è così
scontato per il Ticino.
Purtroppo per alcuni ragazzi ci sono stati diversi piccoli infortuni e problemini
di vario genere che hanno pregiudicato un po’ la stagione, visto anche
l’accorciamento di essa per i motivi che tutti sanno.
A qualcuno manca un po’ di determinazione nel perseguire i propri obbiettivi
per riuscire a fare veramente dei buoni risultati, bisogna sicuramente alzare
ancora l’intensità nello svolgere gli allenamenti. Questo è sicuramente una
delle cose che mi sono prefissato come obbiettivo nella prossima stagione.
Anche in Ticino si possono ottenere dei grandi risultati (vedi esempio di
Massimiliano), servono determinazione, convinzione e perseveranza nel
lavoro. Il duro lavoro ripaga sempre.
Il clima all’interno del gruppo è stato buono, qualche piccola discussione
come normale in un gruppo di adolescenti ma comunque buono.
C’è sempre da migliorare e cercheremo di farlo.
Squadra U18/U21 – Alessandro Lazzarini, Resp. U18/U21
Andamento Stagione:
La squadra ha ottenuto una buona crescita e ha raggiunto in gran parte gli
obiettivi tecnici che si eravamo posti per la stagione; grazie alla trasferta in
Cile abbiamo potuto svolgere una mole di lavoro notevole, sia in termini di
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qualità che di quantità, e questo è stato messo in luce dall’avvio di stagione
positivo dalla maggior parte degli atleti.
Si sono riscontrate delle dinamiche via via sempre più positive tra gli atleti,
anche in termini di rapporti di aiuto reciproco e consapevolezza; questo ha
permesso di ottimizzare anche il lavoro in pista chiaramente.
Dal punto di vista atletico sono stati ottenuti degli ottimi risultati, gli atleti
del 2003 sono stati tra i migliori in svizzera (un 1° e un 2° posto ai test
nazionali) e un miglioramento consistente si è altresì attestato in tutti gli
atleti.
Pianificazione:
Sono stati rispettati i programmi prefissati, facendo il possibile per
mantenere la pianificazione il più omogeneo possibile garantendo la
preparazione ideale degli appuntamenti di gara prefissati dando quindi
importanza nel mantenere un buon ritmo di allenamenti rispettandone la
continuità e i recuperi.
Di pari passo si sono rispettate le tempistiche con la scuola e mantenuti gli
appuntamenti di preparazione fisica fissati, per garantire una tenuta ideale
nell’arco della stagione.
Buoni rapporti con le altre squadre che ci hanno garantito di collaborare in
molti allenamenti e poter dare più occasioni di confronto.
Si è riscontrata qualche problematica nel periodo di ottobre a causa del
maltempo che ha complicato gli allenamenti sciistici, ai quali siamo riusciti a
sopperire sia grazie al lavoro svolto preventivamente in Cile, sia poi ad un
buon recupero svolto nel mese di novembre con il gruppo maschile e
femminile.
Preparazione fisica:
Come anticipato si è avuto un ottimo riscontro in termini di risultati.
Quest’anno, per gli atleti U18 e 2004, ho inserito un protocollo di test
specifico, svolto mensilmente, con il quale si è potuto monitorare ancora
meglio l’andamento della preparazione e personalizzare ancora di più gli
allenamenti in base alle necessità di ognuno.
Con questi risultati ho potuto costruire una cartella personale, una raccolta di
dati che ha dato e darà efficacia alla strutturazione dei piani di allenamenti.
L’obiettivo, anche con i programmi personali a casa, è di responsabilizzare
ancora più gli atleti per renderli più “indipendenti” e consapevoli delle
proprie necessità e priorità.
A seguito della brusca interruzione della stagione a seguito delle note
problematiche, i ragazzi stanno seguendo giornalmente un programma
personalizzato, approfittando per lavorare su quei particolari che talvolta per
limiti di tempo non si riesce a curare in modo completo.

Sponsor principale

Sponsor TiSki

Con il sostegno di

22

Tiski
Federazione Sci Svizzera Italiana

Preparazione estiva:
È stato svolto una preparazione tecnica di base fino a fine luglio, 3 trasferte
pe un totale di 15 giornate di sci, per preparare la trasferta in Cile.
Abbiamo seguito una preparazione molto varia, con molte sessioni di
addestramento per curare e migliorare le carenze che si erano evidenziate.
Le eccellenti condizioni trovate sia allo Stelvio che poi in sud America hanno
permesso di ottimizzare molto il lavoro di ognuno, questo ha sopperito poi
alle difficoltà trovate nel mese di ottobre a Saas-Fee a causa delle condizioni
meteo molto difficili.
Stagione agonistica:
L’avvio è stato brillante con l’ottenimento di buoni piazzamenti e un
miglioramento immediato dei punteggi da parte dei nostri atleti. Ostini
Ginevra, anno 2001 la più grande del gruppo, ha mantenuto un andamento
costante migliorando notevolmente in slalom e ottenendo in entrambe le
discipline buoni risultati sia in SwissCup che nelle FIS in generale.
I due 2003 si sono adattati progressivamente alla nuova categoria con un
crescendo continuo; Aris Beroggi si è attestato tra i migliori del suo anno a
ridosso dei coetanei facenti parte dell’NLZ, riducendo il gap con i migliori
rispetto alla stagione passata, purtroppo ad inizio febbraio si è infortunato
terminando anzitempo la sua stagione.
Abbiamo anche dato molta importanza all’aspetto mentale, che si è
riscontrato per alcuni un tassello vacillante, con incontri cadenzati e un
rapporto diretto e costante con il nostro Mental Coach Giona Morinini.
Relazione scuola / sport:
Dal mio punto di vista si è riscontrata una collaborazione efficace, abbiamo
sempre rispettato gli spazi di studio e quando si è reso necessario si sono
svolti i test a distanza richiesti senza alcun problema. Non appena possibile è
stata sfruttata la base di Airolo per il post allenamento, durante il quale sono
state svolte le lezioni con Francesca, la responsabile incaricata.
Suggerimenti accorgimenti:
Volontà di creare più occasioni di allenamenti di velocità.
Commento di chiusura:
Partendo dalle note negative, purtroppo dobbiamo mettere a referto due
infortuni importanti; Aris Beroggi come anticipato ha subito un infortunio ad
inizio febbraio quando a seguito di una caduta in gara ha riportato la rottura
del legamento Crociato anteriore, legamento collaterale e lesione del
menisco (l’operazione sta subendo dei ritardi a seguito delle problematiche
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Covid-19). Celeste Conceprio ha accusato una ri-rottura dellegamento
crociato durante le fasi di riabilitazione a Davos, durante la ripresa dal
medesimo infortunio dell’anno precedente, per lui l’operazione è già
avvenuta. Per entrambi ci si prospetta una ripresa nel corso dell’autunno.
Riguardo alla stagione invece sono soddisfatto dell’andamento della
squadra, gli atleti si sono dimostrati motivati e vogliosi di migliorarsi
costantemente, lavorando nel migliore dei modi con empatia e dedizione.
Senza dubbio la trasferta in Cile è stato un valore aggiunto per tutti i
componenti della squadra sotto innumerevoli punti di vista; lavoro tecnico,
rapporti personali, esperienza. I risultati non hanno ripagato del tutto per il
lavoro svolto, alcuni atleti non hanno messo in pista il 100% del loro valore
ma nel più delle occasioni quello che è apparso non è stata una mancanza
tecnica, quanto più un livello di maturità da accrescere e una personalità da
strutturare maggiormente. Sono certo del loro valore e per questo, in ottica
sportiva, mi rammarico per il termine anticipato della stagione che ha tolto
almeno 15 gare ad ognuno.
Area Educativa– Resp. Francesca Leoni (RAE)
Le novità:
La stagione 2019 – 2020 si è aperta nel migliore dei modi per il proseguo del
Progetto Ski&School, giunto oramai al suo terzo anno di vita.
A metà agosto, una delegazione composta da 10 atleti, due allenatori ed il
RAE si sono spostati in Sud America per svolgere tre settimane di
allenamento in terra cilena.
Il campo di allenamento si è diviso in due tappe: la prima nella Regione a
ridosso di Santiago, tra i comprensori sciistici di La Parva ed El Colorado, poi
più a Sud nella Regione dell’Araucania sulle piste da sci di Corralco. Vista la
coincidenza della ripresa scolastica con il camp cileno, sono stati presi degli
accordi speciali con la SPSE di Tenero, la Scuola Media di Breganzona e lo
Sportgymnsium di Davos per permettere ai nostri atleti di iniziare l’anno
completamente con la formazione a distanza (FD).
La novità della FD è stata soprattutto per un’atleta della SM di Breganzona e
per quattro atleti iscritti al primo anno alla SPSE che hanno così potuto
addirittura iniziare un nuovo percorso formativo a distanza.
L’esperienza è stata molto arricchente ed ha permesso di gettare le basi per
il buon funzionamento dell’anno scolastico in FD.
Durante la stagione invernale, il Progetto Ski&School ha visto un ulteriore
riconoscimento da parte delle Autorità Cantonali, permettendo un
rafforzamento e un’implementazione del programma anche per gli atleti
iscritti alle scuole medie.
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Atleti SPSE
Il gruppo TiSki di sci alpino alla SPSE diventa sempre più corposo.
Attualmente sono scolarizzati 9 atleti TiSki (4 ragazze e 5 ragazzi):
- 1° anno – 5 atleti U16:
•

Quattro atleti (2F/2M) nel percorso di maturità professionale (MP).

•

Un atleta (1M) nel percorso attestato federale di capacità di impiegato
di commercio (AFC).

- 2° anno – 1 atleta U18 (1M) nel percorso MP.
- 3° anno – 3 atleti U18 – U21:
•

Due atleti (1M/1F) nel percorso MP.

•

Un 1 atleta (1F) nel percorso AFC.

La coordinazione sportiva e scolastica prevede il coordinamento tra 5
programmi scolastici differenziati (per anno di studio e tipo di formazione) e
3 calendari sportivi diversi per genere e categoria.
Per ogni atleta si cerca di trovare il miglior compromesso possibile per
permettere il raggiungimento degli obiettivi scolastici e sportivi.
Le ore di studio in formazione a distanza
L’avvicinamento alla stagione invernale è stato il medesimo degli scorsi anni,
intervallando campi di allenamento sui ghiacciai svizzeri ed europei con i
pomeriggi di studio a distanza, a settimane di scuola a tempo pieno.
Fino alle “vacanze dei Morti”, la gestione degli atleti SPSE era semplificata
poiché i ragazzi seguivano il medesimo programma di allenamento.
In seguito le squadre si sono separate per categoria (U16 e U18 – U21) e
genere (U18 uomini e U18 – 21 donne) per poter seguire i calendari sportivi
differenziati. Le ore di FD sono state coordinate dal RAE coadiuvato dai tre
allenatori che seguivano le squadre.
A differenza delle scorse stagioni dove il centro CARSS di Airolo-Pesciüm
veniva sfruttato poco per gli allenamenti nei mesi di dicembre e gennaio
(questo punto rendeva problematico il controllo delle squadre per quel che
concerneva la FD), quest’anno le squadre si sono potute allenare già nei
primi due mesi invernali ad Airolo, approfittando delle ottime condizioni di
innevamento. Questo ha permesso al RAE di incontrare i ragazzi con
maggiore frequenza e proporre le ore di studio con migliore continuità già da
dicembre.
In diverse occasioni gli atleti hanno svolto delle prove scritte in FD. I test a
distanza sono stati organizzati in collaborazione con il Coordinatore sportivo
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SPSE e con l’accordo degli allenatori. Le verifiche venivano eseguite a
distanza se non sottraevano energie per le gare e se l’organizzazione e lo
studio in FD lo permetteva. La collaborazione tra RAE – allenatori e
Coordinatore sportivo è stata ottima per la pianificazione dei test, poiché ha
permesso di organizzare diverse prove scritte a distanza, evitando ai ragazzi
di perdere ulteriori ore di lezione durante le giornate di presenza scolastica a
Tenero.
La “base logistica” per lo svolgimento delle ore di FD dopo gli allenamenti in
Leventina è stata una sala del Caseificio del San Gottardo. Questo per
praticità, vista la vicinanza con la partenza della Funivia di Airolo – Pesciüm,
sia per l’ottima rete WiFi che metteva a disposizione degli atleti.
Questa soluzione, visti i numeri crescenti degli atleti TiSki iscritti alla SPSE, è
però temporanea. Per la prossima stagione sarà necessario individuare una
struttura idonea ad ospitare gli atleti TiSKi per le ore FD.
In media sono stati svolti dai due ai quattro pomeriggi di FD in presenza del
RAE. Spesso gli atleti partecipavano alle ore di FD divisi per squadra (U16,
U18 M, U18 – U21 F), viste le giornate di allenamento differenziate proposte
dai vari calendari.
L’ottima collaborazione con gli allenatori, ha permesso di pianificare le ore di
FD anche durante le trasferte infrasettimanali per allenamenti e gare
Oltralpe in assenza del RAE.
Complessivamente sono state svolte circa 150 ore di formazione a distanza
tra il 01.12.2019 e l’11.03.2020, ultimo giorno di scuola prima della
sospensione delle attività sportive e scolastiche a causa della pandemia
Covid–19.
La brusca interruzione delle attività TiSki a seguito del Covid-19, non ha
permesso di incrementare ulteriormente le ore di FD anche per il periodo
conclusivo della stagione.
Ciononostante, se si paragonano i dati della stagione agonistica 18-19, dove
le ore di FD svolte tra settembre 2018 e aprile 2019 sono state 143,
possiamo notare che c’è stato un netto incremento.
Rapporti tra RAE, allenatori e coordinatore sportivo SPSE:
La comunicazione e la coordinazione con gli allenatori è stata buona ed è
ulteriormente migliorata rispetto alla scorsa stagione.
Nonostante i cambi di programma improvvisi dovuti a meteo o scarso
innevamento e l’incertezza dei calendari agonistici delle ultime settimane a
causa del Covid–19, allenatori e RAE hanno sempre predisposto un piano di
allenamento/gare condiviso che non cozzasse con le esigenze scolastiche dei
ragazzi. Il RAE sottoponeva poi le richieste al Coordinatore sportivo SPSE per
la pianificazione scolastica a distanza. In questo modo si sono potuti
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perseguire i calendari sportivi prestabiliti di tutti gli atleti, anche in maniera
molto personalizzata.
Le relazioni con il coordinatore sportivo SPSE sono state molto buone:
regolarmente si sono svolti degli incontri per stabilire l’andamento scolastico
degli atleti. In più di un’occasione sono stati coinvolti anche iragazzi.
Queste riunioni hanno permesso di avere sotto controllo la situazione
scolastica degli atleti, anticipando eventuali problemi scolastici che potevano
sorgere.
Vista la migliore continuità della FD ad Airolo, i rapporti con la scuola sono
stati molto buoni. Diversi docenti si sono messi in contatto direttamente con
il RAE per aiutare i ragazzi nei recuperi durante le ore in FD.
Questo punto sarà da sfruttare ed implementare anche durante la prossima
stagione.
In più di una circostanza, il RAE, il Responsabile degli allenatori e lo psicologo
dello sport sono intervenuti per arginare varie difficoltà scolastiche e sportive
di alcuni atleti. Questi incontri hanno permesso di aiutare gli atleti a
responsabilizzarsi e sviluppare determinate strategie per risolvere i problemi.
Atleti Scuole Medie
Nella stagione appena conclusa, gli atleti scolarizzati alle scuole medie erano
6:
•

2 atleti provenienti dalle SM Ambrì.

•

1 atleta SM Acquarossa.

•

1 atleta SM Breganzona.

•

1 atleta SM Castione.

•

1 atleta SM Mendrisio.

Incontri con le Direzioni delle Scuole Medie
Ad inizio stagione sono stati predisposti i calendari sportivi delle Squadre
TiSki. I giorni di assenza infrasettimanali degli atleti ancora alle scuole
dell’obbligo sono stati avvallati dall’Ufficio dei talenti sportivi ed artistici del
Canton Ticino sottoscrivendo la Convenzione CARSS.
Grazie anche agli sforzi profusi nelle scorse stagioni da parte di TiSki con il
Progetto Ski&School e la buona riuscita della trasferta cilena, la Signora
Pedrazzini-Pesce (responsabile del programma scolarizzazione talenti sportivi
ed artistici del DECS), ha riconosciuto formalmente l’impegno della
Federazione con le varie Scuole Medie (SM).
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A partire da dicembre sono state organizzate diverse riunioni per presentare
il Progetto Ski&School tra RAE, direzioni scolastiche e corpo docente.
Dagli incontri si sono mossi i primi passi per allargare il progetto anche agli
atleti delle SM.
Tenendo conto delle diverse esigenze scolastiche dei ragazzi e delle
peculiarità di ogni scuola, si è iniziato a sviluppare una rete di sostegno e di
aiuto per i gli atleti durante le loro giornate di assenza scolastica.
Alcuni punti su cui si sta lavorando e si punterà a sviluppare sono i seguenti:
•

Favorire il recupero del materiale scolastico per le ore in FD.

•

Sfruttare meglio le ore FD durante le giornate di assenza, dando
priorità solo ad alcune materie.

•

Svolgere dei test in FD anche per gli atleti alle SM.

•

Sviluppare i contatti tra RAE e Direzioni scolastiche, tenendo dei
contatti regolari. Questo per permettere

•

di trovare il metodo migliore per sostenere gli atleti durante le
assenze, come l’invio del materiale

•

scolastico via e-mail o l’utilizzo di piattaforme online.

•

La creazione di una classe sportiva dedicata agli sport invernali.

La pandemia Covid – 19 e lo sviluppo del progetto Ski&School Scuole
Medie
Prima della pandemia Covid–19, solo un’atleta TiSki utilizzava una
piattaforma per la formazione a distanza.
L’utilizzo delle piattaforme online è stato discusso durante le diverse riunioni
con le Direzioni scolastiche. In alcune sedi scolastiche si era appena concluso
un corso di formazione per i docenti incentrato sull’utilizzo delle piattaforme
scolastiche online.
L’obiettivo: introdurre l’uso della piattaforma Moodle e il sistema di elearning a partire dall’anno scolastico 2020 – 2021.
A causa della pandemia, l’insegnamento in FD attraverso le piattaforme
online ha subito una rapida implementazione ed evoluzione. In poche
settimane, in tutte le scuole dove sono scolarizzati i nostri atleti, sono state
introdotte l’utilizzo delle piattaforme per l’insegnamento a distanza.
Questa prima esperienza con la FD da parte delle SM sarà importantissima
per la crescita del progetto Ski&School.
Nei prossimi mesi bisognerà cercare un punto di accordo con le Direzioni
delle SM affinché la FD, sviluppata in questo periodo, possa essere utilizzata
anche in futuro.
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Atleti Sportgymnasium Davos
Attualmente a Davos sono iscritti due atleti TiSki. Durante la stagione
invernale ci sono stati contatti regolari con gli atleti. È sempre molto difficile
riuscire a incontrarsi.
Lo scorso febbraio, due nostre atlete di 3° e 4° media hanno avuto
l’occasione di partecipare agli Schnuppertag: le porte aperte al Liceo sportivo
di Davos.
Il RAE e le due atlete hanno potuto conoscere i responsabili del Liceo, visitare
la sede scolastica e partecipare ad una giornata sulla neve con gli allenatori
della scuola.
La visita è stata molto costruttiva, sia per immaginare e progettare una
struttura simile in Ticino, sia per far conoscere l’esperienza di Ski&School
TiSki e la trasferta cilena.
Proposte future
Il Progetto Ski&School è ben rodato e si sta sviluppando di anno in anno.
La stagione agonistica è stata interrotta bruscamente per la pandemia Covid19. La chiusura delle scuole ha messo a dura prova il sistema scolastico
cantonale che si è dovuto attivare, innovare in breve tempo creando una rete
di insegnamento a distanza per tutti i ranghi scolastici.
Sarà fondamentale riuscire a mantenere questi strumenti di FD anche in
futuro anche per i nostri atleti più giovani.
Questo permetterà il recupero del materiale e delle lezioni a distanza
durante i giorni di congedo scolastico e permetterà di ridurre i tempi di
trasferta da un posto altro. Per questo motivo, nei prossimi mesi sarà
essenziale sviluppare ed intrattenere delle buone relazioni con le Direzioni
scolastiche affinché gli strumenti informatici sviluppati in questo periodo
possano essere utilizzati anche in futuro.
Da ultimo, il passo successivo sarà quello di trovare una sorta di “quartier
generale” in Alta Leventina per le squadre TiSki.
Questa base logistica deve poter permettere ai ragazzi di studiare dopo gli
allenamenti, sfruttando i nuovi supporti sviluppati durante la pandemia
Covid-19 (come le piattaforme online o le lezioni in videoconferenza) e
svolgere più giorni di allenamento consecutivi senza dover rientrare ogni
sera alla propria abitazione.
La sfida principale sarà quella di individuare una struttura idonea ad offrire
vitto, pernottamento, un’aula studio ed uno ski room. Purtroppo tutte le
strutture Comunali o alberghiere contattate finora non hanno disponibilità
per un gruppo sportivo così grande con esigenze particolari.
Per abbattere i costi di gestione e trovare un luogo idoneo a tali scopi, sarà
necessario ricercare delle collaborazioni con altre Associazioni sportive di
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sport invernali (come per esempio l’hockey o il pattinaggio) offrendo e
vendendo il Progetto Ski&School.
Questi saranno le proposte per il futuro a medio termine.
Psicologo dello sport – Resp. Giona Morinini
Conoscere e allenare gli aspetti psicologici in gioco nell’allenamento
e nelle competizioni di sci.
La stagione 2019-20 è stata una stagione particolare, a causa della
pandemia legata al coronavirus, tutte le attività sportive sono state troncate
ad alcune settimane dalla fine della stagione. Questo ha causato una
situazione che non si era mai vissuta in precedenza, con l’impossibilità di
incontrarsi, di allenarsi, di gareggiare e di concludere la stagione in modo
collettivo.
Questo sarà un aspetto da tener presente anche quando potranno riprendere
le attività, in modo da cogliere degli insegnamenti anche da questa
situazione e valorizzare la possibilità di ritualizzare la ripresa delle attività,
assieme agli atleti e anche con le famiglie.
L’inizio della stagione è stato lanciato sulla fine della scorsa. Nel mese di
maggio 2019 ci siamo infatti incontrati con i ragazzi e i loro genitori, per
condividere le aspettative e le preoccupazioni, legate alla stagione 19-20.
Da quell’incontro sono emersi i seguenti temi, che hanno poi guidato le mie
attività:
•

La preoccupazione di riuscire a conciliare l’impegno scolastico con la
crescita sportiva

•

L’importanza di sviluppare un’attitudine che porti i ragazzi a essere
attori protagonisti nella loro crescita

•

Fare esperienza e imparare da ogni situazione che si vive

Seguendo questi punti, durante le settimane di transizione tra le due stagioni
sono stato in contatto con i genitori dei ragazzi che hanno deciso di
abbandonare il percorso sportivo. Assieme agli allenatori e aigenitori,
abbiamo proposto diversi momenti di riflessione con i ragazzi, per fare in
modo che arrivassero convinti e sereni alla scelta che poi hanno preso.
L’importanza di fare chiarezza nelle motivazioni di ognuno è stata poi ripresa
durante gli incontri che ho avuto con i ragazzi, durante gli incontri effettuati
in gruppo, nella prima parte della stagione.
Come pianificato, durante la fase di preparazione, ho incontrato a più riprese
i ragazzi delle diverse categorie.
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Il mio lavoro è sempre stato guidato dal metodo SFERA (Vercelli G., Vincere
con la mente, Ponte alle Grazie, Milano 2005), che riprende 5 fattori che
descrivono in modo concreto gli aspetti mentali che sono in gioco durante
una prestazione sportiva.
Queste tabelle hanno fatto da filo conduttore nei diversi incontri:
Quando si realizza una prestazione sportiva, che sia in gara o in
allenamento, la componente mentale può essere determinante. I 5 fattori
descritti qui sotto possono aiutare ad osservare quali sono gli aspetti nei
quali si è più abili e in quali può essere utile un allenamento specifico.
Per ogni fattore, provate di volta in volta a osservare quali sono gli aspetti
che vi portano nello specchietto verde e quali in quello rosso. Conoscere
quali sono gli aspetti che vi portano da una parte o dall’altra è il primo
fondamentale passo per allenare e ottimizzare anche questo aspetto.
SINCRONIA immaginare – fare
In SINCRONIA

Fuori SINCRONIA

Pensiero rivolto all’azione in atto.
Capacità di realizzare esattamente
ciò che si ha in mente.
Mente concentrata su ciò che il corpo
fa
Percezione
delle
sensazioni
migliori.
Mantenimento
dell’attenzione
durante tutta la prestazione.

Pensiero rivolto al futuro, al passato o
in un altro luogo.
Paura di sbagliare.
Pensiero rivolto al giudizio degli altri.
Presenza di aspettative eccessive.
Percezione di disturbo da parte di
persone presenti.

FORZA fare – percepire
Presenza di PUNTI DI FORZA

Assenza di PUNTI DI FORZA

Sensazione di “essere capace di Attribuzione di maggiori qualità agli
fare”.
altri.
Sicurezza di sé.
Sensazioni negative.
Obiettivi chiari e definiti.
Preoccupazione di non avere svolto
Consapevolezza delle proprie doti.
una preparazione adeguata.
Focalizzazione sugli obiettivi.
Intento a evitare i problemi.
Senso di potenza .
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ENERGIA percepire – lasciare
Regolare bene l’ENERGIA

Regolare male l’ENERGIA

Sensazione di comodità.
Capacità di delega.
Utilizzo delle emozioni come alleate.
Capacità di concludere un’azione in
modo efficace.

Manifestazione di aggressività.
Sensazione
di
stanchezza
e
svogliatezza.
Eccesso di emotività.
Avere in mente cose che non
servono.

RITMO lasciare – tenere
Gestire il RITMO

Perdere il RITMO

Percepirsi fluido e armonico nei Avere la sensazione di non riuscire a
movimenti.
seguire gli eventi.
Manifestazione di leadership.
Muoversi nervosamente e a scatti.
Possedere il controllo di sé stessi.
Sentirsi bloccato nell’espressione di
Orientamento al cambiamento.
sé.
Percezione di fiducia.
Perdere la connessione con gli altri,
con l’evento in atto.
ATTIVAZIONE tenere – immaginare
Giusta ATTIVAZIONE

Calo di ATTIVAZIONE

Sentirsi motivato interiormente
rispetto all’obiettivo.
Lavorare con gioia e divertimento.
Dare il miglior significato possibile
all’esperienza in atto.
Trasmettere la propria passione.

Sentirsi demotivato.
Obiettivi non chiari e non stimolanti.
Non avere voglia.
Percezione di mancanza di significato
in ciò che si sta facendo.

Inizialmente ognuno è stato accompagnato ad osservarsi, in modo da capire
in quale di questi fattori era più forte e in quale poteva migliorare.
Successivamente, sono state presentate delle strategie e degli esercizi per
ottimizzare i fattori pertinenti per ognuno.
Per esempio, lavorando sui punti di forza, abbiamo iniziato ponendo la
domanda “Come mai sono stato selezionato e quali sono le qualità che
possiedo?”
Oppure, sfruttando il fattore attivazione, abbiamo condiviso l’importanza di
avere dei rituali prima della partenza.
Con il gruppo dei più piccoli, questo è stato un lavoro propedeutico, iniziando
a conoscere come funziona l’aspetto mentale. Mentre con i più grandi,
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abbiamo lavorato partendo dalle situazioni specifiche che vivevano durante
le diverse situazioni sulla neve.
Dal momento che sono iniziate le gare, con il gruppo degli U16 e U18, ho
realizzato alcune attività di gruppo e diversi momenti in individuale, andando
a lavorare sulla gestione delle gare. Così facendo, l’attitudine esigente di
ognuno di loro è stata allenata traendo insegnamento da ogni gara vissuta.
I temi affrontati in questo periodo sono stati i seguenti:
•

La gestione delle emozioni prima della gara

•

La fiducia

•

La gestione delle varie fasi della gara

•

La gestione dei periodi di infortunio

Per ognuno di questi temi, il lavoro è stato svolto in costante comunicazione
con gli allenatori e in più momenti durante la stagione, sono stato in contatto
anche con i genitori dei ragazzi.
Il contatto con i genitori è stato soprattutto per delle situazioni in cui gli atleti
erano infortunati, per essere a conoscenza della situazione dell’atleta a casa.
Oppure per delle situazioni in cui l’impegno dell’atleta non era ottimale, in
questi casi abbiamo lavorato per unire gli sforzi tra allenatori e famiglia, in
sostegno all’atleta.
SELEZIONI SQUADRE NAZIONALI
Quadri Swiss-Ski
Lara Gut Squadra Nazionale Swiss Ski.
RINUNCE
NLZ EST
Kevin Genasci, dopo 4 anni in seno alla squadra NLZ Est purtroppo ha deciso
di lasciare lo sport attivo.
SQUADRE TISKI (annunciati al momento della stesura di questo rapporto)
Ritiri:
- Sofia Cavadini 2004 squadra U18, Sc Airolo.
- Gaia Schenal 2005 squadra U16, Sc Airolo.
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CONSIDERAZIONE FINALE – Mauro Pini Capo Alpini
Nella parte finale del Rapporto 2018/19 si evidenziavano alcuni settori su cui
posare le nostre attenzioni per la stagione, mettendo in risalto le estremità
della nostra piramide di attività.
Da una parte la base, dove purtroppo i segnali di sofferenza continuano ad
accentuarsi:
•

sempre meno club presenti alle gare, con conseguenza di meno
ragazzi in partenza,

•

tra i più giovani “gap” sempre più ampio rispetto alle altre regioni della
Svizzera,

•

pochi club con programmi sportivi di qualità, ecc.

Questi dati scaturiscono anche dalle varie classifiche nazionali per anno
(KWO) e dalle nostre analisi interne, dove quanto detto sopra suona come un
campanello d’allarme a cui dobbiamo rispondere al più presto.
Idee e progetti ci sono, sarà fondamentale condividere le varie
problematiche e strategie con i club.
Nella parte alta della piramide, parte cui compete maggiormente a TiSki,
abbiamo cercato di migliorare la qualità ottimizzando al meglio le risorse a
disposizione e trovando soluzioni alternative e innovative (trasferta in Sud
America, Progetto S&S, maggior interazione con Swiss Ski e NLZ, ...).
Come si evince dai vari rapporti, ogni responsabile di settore è stato
coinvolto in progetti che hanno già portato a risultati significativi e che
lasceranno il segno nel tempo.
Quella appena terminata è stata per il nostro settore una stagione molto
dinamica, che ha visto proporre alcuni movimenti tra gli allenatori (con
l’implementazione di nuove idee e metodi), il consolidamento del progetto
S&S, l’introduzione del programma estivo per il Progetto Future (condizione
fisica e sci), la produzione di documenti interni (contratti atleti, regolamento
“studio&sport”), …
E’ nostro volere implementare queste risorse con impegno e motivazione
così da garantire qualità e serietà ai selezionati nelle varie squadre 2020/21.
Novità e strutture saranno presentate ai club, famiglie, atleti e media
durante la seconda metà del mese di maggio 2020.
Ringrazio tutti gli allenatori, i club, gli organizzatori delle gare e le stazioni di
sci per l’ottima collaborazione.
Mauro Pini, caposettore Alpini TISKI.
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RAPPORTO SETTORE FONDO
Selezione Tiski
Da questa stagione ci siamo purtroppo trovati con un solo atleta selezionato
nella squadra, Vanzetti Alessandro KU16.
Quest’anno Alessandro ha intrapreso la stagione con un atteggiamento
molto positivo consapevole di quello che doveva e sapeva fare per ottenere
risultati e soddisfazioni maggiori.
Durante la preparazione estiva si è allenato in maniera autonoma, seguendo
un programma superiore e più completo di quello delle stagioni precedenti,
aumentando l’intensità specialmente nel lavoro con Rolski, sia a classico che
Skating, e nelle corse in montagna.
Sulla neve quest’anno si è potuto sciare in Campra a partire da metà
novembre per di più su neve naturale, e Alessandro questa opportunità l’ha
sfruttata nel migliore dei modi, nei week end sciando anche 4 e più ore al
giorno.
Le gare oltre Gottardo quest’anno a causa della mancanza di neve in certe
località dove erano programmate hanno dovuto essere annullate,
specialmente quelle di inizio stagione dove normalmente si nota a che punto
é la condizione degli atleti.
Abbiamo partecipato a gare di confronto Nazionale e rispetto allo scorso
anno hanno dimostrato per Alessandro un certo miglioramento confrontando
i tempi di gara.
Peccato che dopo una buona fase di allenamento in febbraio da inizio marzo
la “pandemia“ ha bloccato tutto il resto della stagione molto importante con
ancora 3 appuntamenti a livello nazionale dove Alessandro ambiva a dei
buoni risultati.
A livello cantonale si sono svolte 3 gare su 4, è stata annullata la gara
“ Lagasca “ per mancanza di neve.
Nelle gare Tiski Alessandro ha sempre dimostrato la supremazia nella sua
categoria e paragonando il tempo di gara con categorie superiori a
rivaleggiato alla pari con l’atleta della categoria Senior il vallesano Gasche
che ha sempre realizzato il miglior tempo assoluto di giornata.
Purtroppo quest’anno si è notato ancora una flessione di partecipazione
specialmente giovani, alcuni a causa di problemi fisici e di salute si son visti
la stagione preclusa... non era ancora apparso il “Covid19“.
Una nota positiva la si è notata a livello locale nello Sci Club Simano con un
gruppo di 5 o 6 giovani dai 10 ai 12 anni che frequentano i campi settimanali
dello Sci Club e si cimentano anche in una qualche gara.
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Speriamo che con la nuova struttura presente ora in Campra la gioventù
riscopra la bellezza di questo sport.
Ad Alessandro ma pure a tutte e tutti gli atleti dei club che partecipano alle
nostre competizioni vadano complimenti e congratulazioni per l’impegno
dimostrato durante tutta la stagione e per i risultati raggiunti.
A quegli atleti che durante la stagione hanno avuto problemi di salute o si
sono infortunati l’augurio di un buon ristabilimento e di un rientro più forti di
prima.
La nuova stagione è iniziata, a tutti l’invito a non mollare mai, l’augurio di un
buon allenamento, motivati e con tanta passione. Buona fortuna.
Un ringraziamento all’allenatore Dano per l’impegno e l’ottima
collaborazione avuta durante la stagione.
Un doveroso ringraziamento a tutti gli SPONSOR di TISKI per il loro
importante e indispensabile supporto al nostro movimento.
Organizzazione Gare
Quest’anno da metà novembre abbiamo avuto una bella coltre di neve che
purtroppo a partire dalla fine del mese il caldo e l’acqua a precluso in certi
luoghi la pratica dello sci, solo Bedretto, Campra e S.Bernardino sono stati in
grado di mantenere le piste ed organizzare le proprie gare.
Calendario Coppa TISKI
Le gare del calendario TISKI sono iniziate a fine anno 2019, il 28 gennaio
2019 lo Sci Club Simano ha organizzato la gara “Attraverso Campra“ a stile
classico.
Il 26 gennaio 2020 a S.Bernardino si è svolta la gara del “S.Bernardino”
organizzata dal locale Sci Club e dal G.S. Molinera.
Il 9 febbraio 2020 a Bedretto si è svolta la gara del “Pizzo Rotondo“ che nel
medesimo tempo era valida come Campionato Regionale TISKI.
Il 16 febbraio 2020 era in programma la “Lagasca“ a Prato Leventina che
purtroppo per mancanza di neve è stata annullata.
Gare di Swiss-Cup e COC-OPA (Coppa Europa paesi Alpini)
In Campra i giorni 4 e 5 gennaio 2020 si sono svolte le gare valide sia per
Swiss-Cup che per COC.
1 gara a “sprint” a stile classico il sabato e 1 gara “Distanz” pure a stile
classico la domenica.
Lo Sci Club Simano si è dimostrato ancora all’altezza della sua fama
organizzando in maniera impeccabile queste due manifestazioni e portando
in valle per 4 giorni quasi 400 persone.
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È stata anche l’occasione per mostrare alla Svizzera e a buona parte
dell’Europa “ fondista “ la nuova infrastruttura di Campra, dove una gran
parte degli atleti ha potuto alloggiare.
Gara di Swiss Loppet
Quest’anno anche a causa di diverse concomitanze la gar di Swiss Loppet, la
prima del calendario Nazionale si è svolta il 29 dicembre 2019, sempre
organizzata dallo Sci Club Simano e con una partecipazione di quasi 1
centinaio di atleti.
A tutti quei club che con passione permettono sempre lo svolgimento di
queste manifestazioni, ai loro collaboratori, Sponsor e sostenitori vada un
grande ringraziamento mio, del settore fondo, e di TISKI, un arrivederci alla
prossima stagione.
Ortensio Bassi, Caposettore fondo TISKI.
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RAPPORTO SETTORE FREESTYLE
Atleti selezionati:
• Paolo Pascarella
• Oliver Crameri
• Marla Coch
• Emile Foresti
• Daniele Pini
• Zeno Buzzi
• Fedro Bognuda
• Tazio Buzzi

2004
2004
2002
2004
2006
2007
2008
2009

SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC

Airolo
Tamaro
Tamaro
Airolo
Airolo
Airolo
Airolo
Airolo

(Swiss-Ski Squadra S)
(Swiss-Ski Squadra S)
(TiSki)
(TiSki)
(TiSki – Future)
(TiSki – Future)
(TiSki – Future)
(TiSki – Future)

SC
SC
SC
SC
SC
SC

Airolo
Airolo
Airolo
Airolo
Airolo
Airolo

(Swiss-Ski
(Swiss-Ski
(Swiss-Ski
(Swiss-Ski
(Swiss-Ski
(Swiss-Ski

Atleti selezionati Swissski:
•
•
•
•
•
•

Marco Tadé
Nicole Gasparini
Giosuè Martinoli
Martino Conedera
Riccardo Pascarella
Enea Buzzi

1995
1997
2001
2002
2002
2004

Squadra
Squadra
Squadra
Squadra
Squadra
Squadra

A)
B)
C)
C)
C)
C)

Staff:
•
•
•

Loris Battalora
Allenatore al 50%
Deborah Scanzio Allenatrice al 30%, responsabile promozione freestyle
Aiuti a giornata 18 giornate:
Claudia Grassi
Matteo Gasparini
Matteo Meregalli
Nicolò Manna

Rapporto attività 2019/2020:
Per un paio di decenni una delle persone di riferimento per lo sci freestyle
nella Svizzera Italiana è stato sicuramente Nicola Quirici. Dopo parecchie
stagioni, prima come atleta, poi come allenatore ed infine in qualità capo
settore, al termine della passata stagione Nicola ha deciso di lasciare il posto
al vertice del settore freestyle di TiSki. Ringrazio di cuore Nicola per tutto il
tempo e la passione dedicati a questa disciplina, per aver tenuto accesa la
fiamma e per aver traghettato il settore freestyle verso la
professionalizzazione. Mi auguro di poter proseguire su questa positiva
strada. Grazie mille Quiras!
Sponsor principale
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La stagione appena conclusasi, cessata prematuramente a causa
dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, è da considerarsi molto positiva
nonostante la pandemia abbia cancellato tutte competizioni regionali.
Partiamo dai più piccini; la stagione 2019/2020 è stata la seconda in cui
abbiamo potuto approfittare dell’esperienza di Debby e del suo
importantissimo lavoro di promozione.
Grazie alla continuità si intravvedono i primi frutti di questo investmento.
Durante l’inverno sono stati circa 25-30 i giovani, di età compresa tra i 7 e 14
anni, ad avvicinarsi al freestyle attraverso le attività EYFA. Di questi ragazzi,
quasi la metà ha frequentato regolarmente il programma proposto.
Il programma EYFA è estremante importante per il nostro sport in quanto le
discipline freestyle attualmente non vengono promosse all’interno de vari Sci
Club. I numeri visti nelpassato inverno sono molto incoraggianti e posano le
basi per il futuro. Molto bene, avanti cosi!
Principali attività del gruppo EYFA:
•
•
•

•

Attività autunnali al CST: il mercoledì da settembre a novembre.
Attività invernali ad Airolo: tutti i sabati e mercoledì da dicembre a
marzo.
Camp invernali:
3 x Airolo: Natale, Capodanno, Carnevale
1 x Bosco Gurin: Capodanno
1 x Campo Blenio: Carnevale (a causa delle scarse condizioni
d’innevamento il camp di carnevale programmato a Campo
Blenio è stato inglobato nel camp di Airolo)
Camp estivi al CST: luglio ed agosto

Salendo di un gradino, per i quattro ragazzi del gruppo Future è stato un
anno di transizione in preparazione alla selezione in TiSki ed al conseguente
indirizzo agonistico. I giovani atleti, anche se privati delle competizioni
regionali, hanno dimostrato un notevole miglioramento tecnico e sono
dunque pronti a fare il prossimo passo. Tutti e quattro saranno selezionati in
TiSki per la prossima stagione.
Per Emilie e Marla quella passata è stata una stagione altalenane; per la
prima, quest’inverno ha coinciso con il debutto in Coppa Europa nella tappa
di Airolo ma ha poi subito l’assenza di competizioni nella seconda parte di
stagione. Marla avrebbe pure dovuto debuttare in Coppa Europa ad Airolo ma
un infortunio le ha purtroppo impedito l’esordio continentale e condizionato
la seconda parte di stagione. Marla ed Emilie proseguiranno l’attività in TiSki
durante il prossimo anno con l’obbiettivo di raggiunge i criteri di selezione
per Swiss-Ski. Un grande augurio ad entrambe.

Sponsor principale

Sponsor TiSki

Con il sostegno di

39

Tiski
Federazione Sci Svizzera Italiana

Per Paolo ed Oliver si è pure trattata di una stagione di transizione, nel loro
caso verso una selezione in Swiss-Ski. Paolo ha raggiunto il suo obbiettivo,
da segnalare il buon 22esimo posto nella lontana trasferta di Font Romeu nei
Pirenei francesi. Congratulazioni e tantissimi auguri Paolo! Per Oliver
purtroppo la stagione non è stata altrettanto positiva e questo lo ha portato
alla decisione di interrompere l’attività agonistica, per concentrarsi
maggiormente sugli studi. Oliver ha espresso il desiderio di restare vicino al
mondo del freestyle. Ringrazio Oliver per la sua disponibilità.
Prosegue la crescita dei ragazzi della squadra di Coppa Europa. Per Giosuè,
Martino, Riccardo ed Enea questa è stata la prima stagione nei quadri
nazionali. Da segnalare la costanza nei risultati da parte di Enea, il più
giovane in suqdra, dove in 2 occasioni ha raggiunto la finale.
Buone nuove anche dalla squadra di coppa del Mondo, dopo due anni di stop
forzato, Marco è tornato nuovamente alle competizioni; prima nella tappa
Airolese di Coppa Europa, dove al rientro ha centrato subito il podio (3 posto)
e al 25.01.2020 c’è stato il “come back” in Coppa del Mondo nella tappa di
Tremblant (CAN). Da segnalare l’ottimo settimo posto nella tappa di
Shymbulak (KAZ). Buone notizie anche sul fronte femminile, Nicole, dopo una
lunga riabilitazione, è tornata sulla neve nel finale di stagione.
Come orami da tradizione, anche nel 2020, la Coppa Europa di Freestyle
Moguls & Aerials ha fatto tappa in Ticino. Originariamente erano previste due
gare di Dual Mogul sulle nevi di Airolo e due ulteriori competizioni di Mogul
sul pendio di Prato Leventina. Purtroppo, lescarse precipitazioni non ci hanno
consentito di svolgere gli eventi a Prato Leventina e sono dunque stati
recuperati ad Airolo. Nella stessa località si sono pure svolte tre competizioni
di Aerials.
Capitanata da Marco, la squadra Svizzera ha iscritto alle competizioni di
gobbe altri 6 ragazzi (Giosuè, Martino, Riccardo, Enea, Paolo ed Oliver) ed
una ragazza (Emilie) per un totale di ben 8 (!) atleti. Per quanto riguarda i
risultati, come già detto, segnalo l’ottimo 3° posto di Marco al rientro, la
finale raggiunta da Riccardo (14°) ed i piazzamenti nei primi 20 di Martino ed
Enea (19°).
Questo evento permette ogni anno ai nostri atleti ed atlete di esibirsi sulle
nevi di casa davanti a parenti ed amici, è dunque un appuntamento
irrinunciabile. Voglio ringraziare tutte le persone che si sono messe a
disposizione per garantire il sempre ottimo svolgimento di questa
manifestazione. Particolari ringraziamenti vanno a Jack Matiz e Juan
Domeniconi (Allenatori Swiss-Ski), Loris, Debby, Anna, Quiras, Nicolò e
Andrea (TiSki), a tutti i genitori dei ragazzi e naturalmente a Valbianca SA e
OTR. Grazie mille a tutti!
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La stagione 2019/2020 va in archivio ed i preparativi per la prossima
stagione sono già in fase avanzata. La motivazione e l’ottimismo sono
sempre alti, pronti a far crescere dei futuri Campioni.
Un sentito ringraziamento a tutti gli atleti, le loro famiglie, a tutto lo staff e ai
colleghi del comitato direttivo, è un piacere lavorare con voi.
Un ringraziamento speciale al Presidente da parte di Debby, Batta e mia.
Grazie mille Enzo per l’enorme passione trasmessa a questo sport!
Mattia Scanzio, caposettore Freestyle TISKI.
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RAPPORTO SETTORE SNOWBOARD
Il Team WP nella stagione 2019/20 vede l’arrivo di due nuovi riders, Elash
N’Diaye e Damian Stamerra. Da subito i due nuovi arrivi si instaurano
perfettamente nel gruppo.
Gli allenamenti estivi on-snow cominciano con un primo campo
d’allenamento alle Les Deux Alpes durante l’ultima settimana del mese di
giugno 2019. Durante la settimana il lavoro on-snow è caratterizzato
negativamente da un progressivo aumento delle temperature, che hanno
costretto varie modifiche del programma, concentrando il lavoro di più sulla
parte off-snow.
Vista l’incredibile ondata di caldo gli allenamenti on-snow riprendono solo a
partire da fine mese di agosto. Comunque durante tutto il periodo estivo
tutto il team si prepara seguendo allenamenti off-snow mirati, seguiti da un
programma preparato da Diego Schütz.
A partire da fine agosto fino a metà ottobre, sotto l’accurata supervisione
dell’allenatore Mitch Buvoli, il team si allena sul ghiacciaio dell’Allalin a Saas
Fee durante 3/4 giorni ogni settimana. Allo stesso tempo ricominciano gli
allenamenti off-snow alla SPSE di Tenero, con programmi proposti da Diego
Schütz seguiti da Mitch Buvoli.
A fine ottobre il Team parte per una settimana di surf camp a Lanzarote. La
settimana rafforza ulteriormente i legami del gruppo che motivato crea un
lavoro di squadra molto soddisfacente.
Gli allenamenti on-snow riprendono a fine novembre, quando finalmente la
stagione invernale prende il via. Il programma prevede allenamenti alternati,
uno di 3 giorni infrasettimanale ed un altro durante il fine settimana, cosi da
dare la possibilità di lavorare con tutto il gruppo (Performer/Sportster) ogni
due settimane. La stagione prevede anche dei campi di allenamento di 5 e
più giorni durante le diverse vacanze scolastiche (Natale/carnevale/*Pasqua).
Durante la stagione il team è impegnato nel circuito proposto da Swiss
Snowboard nelle varie tappe delle Audi Snowboard Series.
Un programma di mental coaching è seguito dal Dott. Marco Sassoon, che
concede lavori di gruppo ed anche singoli.
La stagione, se non fosse stata interrotta bruscamente dalla situazione
straordinaria che si è creata causa covid-19, sarebbe terminata con un
programma che proponeva ca. 1000 ore di allenamento tra on-snow e offSponsor principale
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snow. Visto l’interruzione il Team WP termina con 550 ore on-snow e 248 ore
off-snow per un totale di 798 ore di allenamento.
La valutazione generale del Team è buona, Giovanni Rizzi lanciato nel Rookie
Team di Swiss Snowboard, Samuela Mondani ed Elash N’Diaye terminano la
stagione con un ottimo podio, gli Spostster del Team (Lucas, Tosca e Damian)
sempre molto motivati progrediscono gradualmente, Marco Frasca e Gioele
Cattaneo anche se meno produttivi sono pronti sempre a nuove sfide.
Riders:

Anno:

Allenatori:

Giovanni Rizzi

2000

Mitch Buvoli

on snow/off snow

Gioele Cattaneo

2000

Diego Schütz

off snowboard

Marco Frasca

2001

Marco Sassoon mental coaching

Samuela Mondani

2003

Elash N’Diaye

2002

Lucas Mondani

2006

Tosca Corti

2006

Damian Stamerra

2005
Mitch Buvoli, capoallenatore WhitePillow Snowboard Team
Andrea Rinaldi, caposettore snowboard TISKI
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RELAZIONE CAPO ORG. GARE E DT SWISSSKI/TISKI
Purtoppo anche quest’ anno a causa delle condizioni meteo specialmemte in
alcune stazioni mancato innevamento, abbiamo dovuto cambiare le date e in
certi casi annullare le manifestazioni.
Ringrazio comunque tutti i collaboratori e i responsabili dei vari impianti per
il loro impegno.
Vorrei ricordare come già detto nelle ultime stagioni che abbiamo bisogno di
un capo cronometrista.
Questa è stata la mia ultima stagione nel CD della TISKI e vorrei salutare e
ringraziare tutti i membri per il loro impegno e la loro amicizia.
DT Swiss-ski/Tiski-alpini fondo
13 brevetto attivi
4 brevetto non attivi
CHR Swissski
19 con brevetto
Competizione Alpino
Reg-A+B
Programma
Disputati

14
7

OG Reg
14
8

Ani
11
7

Pop
2
1

Competizione fondo
Programma
Disputati

4
2
Fausto Airoldi, caposettore gare TISKI.
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RAPPORTO SETTORE MARKETING & RP
Media
Durante la stagione 2019-2020 sono stati pubblicati un totale di 37
comunicati stampa TiSki: 12 del settore Alpino, 17 del settore FUN (dei quali
5 della Coppa Europa svoltasi ad Airolo), 4 del settore Nordico e altri 4
riguardanti ad altre attività. Questi sono apparsi sui quotidiani regionali e sui
vari servizi d’informazione online.
Rispetto alla stagione precedente sono stati quindi scritti una decina di
comunicati stampa in meno, complice anche il fatto dell’interruzione
anzitempo della stagione.
Rivista Snowactive
Quest’anno TiSki non ha fornito contributi scritti alla rivista di lingua tedesca
e francese Snowactive. Come ben si sa, a causa di scelte editoriali, dall’anno
scorso è stata eliminata la pagina in italiano dedicata interamente alla nostra
federazione.
Solleciteremo la redazione per ottenere ancora uno spazio tra le pagine della
rivista nelle sue 4 pubblicazioni annuali.
Sito web: www.tiski.ch
Da giugno 2019 la nostra federazione è presente in internet con un nuovo
sito web. Questo dispone di una sezione “News” organizzata in categorie e
presentata in maniera cronologica, il che rende la ricerca di un vecchio
articolo molto più semplice. All’interno delle singole notizie si può inoltre
pubblicare foto, video e rimandare ad altre pagine web.
Nella sezione “Agenda” sono visualizzabili gli eventi stagionali con tanto di
informazioni supplementari e volantini.
Nello spazio “Risultati” è presente il collegamento diretto al sito Swiss-Ski
KWO, dove sono consultabili i risultati delle gare nazionali di sci alpino e sci
nordico. Per lo sci freestyle il sito web dove consultare i risultati delle gare è:
www.ticinofreestyle.com .
Social Network
TiSki è presente sulle seguenti piattaforme digitali:
•
•
•

Facebook: TiSki-Federazione Sci Svizzera Italiana
Instagram: tiski_team
YouTube: TiSki Federazione Sci Svizzera Italiana
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Su Facebook vengono riportate le news pubblicate sul sito web TiSki e
vengono postate le foto e le notizie riguardanti i nostri settori competitivi.
Inoltre vengono anche postati aggiornamenti sugli eventi presenti in
calendario.
Sul profilo Instagram sono presenti le foto fornite dai nostri settori
competitivi sulle varie attività svolte.
Importante per gli Sci Club: taggate i profili TiSki sui social media cosicché
possiamo contribuire a dare più visibilità alle vostre attività e non ci
perdiamo nessun evento.
Sponsor
Un grazie a tutti gli sponsor per il prezioso contributo e sostegno a favore dei
nostri giovani atleti.
•
•
•

RAIFFEISEN - sponsor principale
HELVETIA - sponsor
AET – sponsor

Raiffeisen Kids Ski Days 2020
TiSki, in collaborazione con Raiffeisen, ha proposto anche questa stagione
due mezze giornate aperte a tutti i bambini appassionati o anche solo
interessati agli sport di scivolamento sulla neve: il 19 gennaio 2020 a Bosco
Gurin e il 29 gennaio 2020 ad Airolo-Lüina.
Entrambi gli appuntamenti all’insegna della promozione sono stati accolti
con grande entusiasmo e la partecipazione è stata buona. A Bosco Gurin c’è
stata anche la possibilità di affrontare i percorsi sullo snowboard. In
entrambe le occasioni sono stati estratti pure due favolosi premi offerti dallo
sponsor principale Raiffeisen: 4 biglietti VIP per la Coppa del Mondo ad
Adelboden 2021.
I Raiffeisen Kids Ski Days 2020 sono stati organizzati da TiSki in
collaborazione con la Scuola Svizzera di Sci Bosco Gurin e gli impianti di
risalita di Bosco Gurin rispettivamente la Scuola Svizzera di Sci e Snowboard
Airolo-San Gottardo e gli impianti di Airolo-Lüina.
Si ringrazia lo sponsor Raiffeisen.
SwissPass Smile Challenge (20.09.2020 - Bellinzona)
Anche quest’anno lo Sci & Snowboard Club Bellinzona, in collaborazione con
Swiss-Ski, proporrà questa giornata divertente. Lo SwissPass Smile Challenge
avrà luogo domenica 20 settembre2020 presso le strutture dell’Ufficio
cantonale dello Sport di Bellinzona, dove oltre alle gare vi sarà un villaggio
con molte attività ludiche da scoprire.
Questo evento avrà luogo solo se consentito dalle disposizioni
federali/cantonali legate al Covid-19!
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Maggiori info: www.swiss-ski.ch/events/smile-challenge
Collaborazioni
Il Comitato Direttivo TiSki ringrazia Swiss-Ski, il Nazionales Leistungzentrum
Ski Alpin Ost, le Scuole Svizzere di Sci e Snowboard, G+S Gioventù e Sport
Bellinzona, gli Amici della FSSI e Swisslos per la sempre costruttiva e
innovativa collaborazione.
Walter Lentschik, resp. Marketing & RP TISKI
Nicolò Manna, resp. Stampa TISKI.
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FINANZE

Sponsor principale

Sponsor TiSki

Con il sostegno di

48

Tiski
Federazione Sci Svizzera Italiana

Sponsor principale

Sponsor TiSki

Con il sostegno di

49

Tiski
Federazione Sci Svizzera Italiana

Sponsor principale

Sponsor TiSki

Con il sostegno di

50

Tiski
Federazione Sci Svizzera Italiana

Sponsor principale

Sponsor TiSki

Con il sostegno di

51

Tiski
Federazione Sci Svizzera Italiana

Sponsor principale

Sponsor TiSki

Con il sostegno di

52

Tiski
Federazione Sci Svizzera Italiana

Sponsor principale

Sponsor TiSki

Con il sostegno di

53

Tiski
Federazione Sci Svizzera Italiana

ALLEGATI
Classifiche generali Alpine Cup 2019-2020
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1 MU14
2
3

Nasciutti
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Clara

Sponsor TiSki

G.S. Molinera

0

Totale punti

Bonus C. R.

Lagasca

Totale punti

Bonus C.R.

Bedretto

100 100

Lagasca

S.Bernardino

100
60
0
80

15 195
15 95
0 100
10 90

Totale punti

Sci Club

Atleta

Categoria

Rango

Categoria MU14

80 0
0 20
100 0
0 0

15 115
0
0

Bonus C.R.

S.C. Simano
G.S. Molinera
S.C. Simano
G.S. Molinera

Bedretto

Sci Club

Matteo
Juraj
Nikita
Alan

100

Lagasca

Tonella
Gulas
Algisi
Ombelli

( KU10 + KU12 )

0

Bedretto

1 KU12
2 KU10
3 HU10
4 HU12

Atleta

Categoria

Categoria KU12

0

S.Bernardino

S.C. Bedretto

S.Bernardino

Sci Club

Jessica

Campra

Orso

F. Lucomagno

1 MU10
2
3

Rango

( MU10 + MU12 )

Atleta

Rango

Categoria

Categoria MU12

F.d. Lucomagno

Classifiche generali sci di fondo 2019-2020

200
0
0
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1 DU20
2 DU20

Oberti
Hauke

Christel
Gilda

S.C. Simano
G.S. Molinera

80
40
45
0

80 80
100 0

50
60

Totale punti

Bonus C. R.

Lagasca

Totale punti

Bonus C. R.

Totale punti

Bonus C. R.

S.Bernardino

Bedretto
Bedretto

Lagasca

Lagasca

15 175
0
0

15 295
5 175
10 115
60

Totale punti

(DU18 + DU20)

100 100
80 50
60 0
0 60

60

Bonus C. R.

Atleta

Rango

Categoria

DU20

S.C. Simano
G.S. Molinera
G.S. Molinera
S.C. Simano

180
0
0

Lagasca

Sci Club

Vanzetti
Alessandro
Pronzini
Mirco
Giacchino Mattia
Lazzeri
Peter

Sci Club

1 KU16
2 KU16
3 KU16
4 KU16

Atleta

Rango

Categoria

K U 16

0 100

Bedretto

G.S. Molinera

S.Bernardino

Sci Club

Nora

0

Bedretto

Zufferey

S.Bernardino

1 M U16
2
3

Atleta

Rango

Categoria

M U 16

100 80

S.Bernardino

G.S. Molinera

F. Lucomagno

Sci Club

Nicolò

F. Lucomagno

Pronzini

F. Lucomagno

1 K U14
2
3

Atleta

Rango

Categoria

K U 14

F. Lucomagno
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10 220
15 175
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Sponsor TiSki

Con il sostegno di

61

H
H
H
H
H
H

Leonardi
Vassalli
Bianchi
Bosetti
Giulieri
Nasciutti

Sponsor principale

Ugo
Davide
Marzio
Luca
Danilo
Adriano

Sponsor TiSki

80
45
50
0
0
0

22
20
0
50
0
18

50
45
0
0
40
0

Totale punti

Bonus C. R.

Totale punti

Bonus C.R.

Lagasca

15 315
0
0

Totale punti

Bonus C. R.

15 315
5 145
10 90

Lagasca

Bedretto

Uomini

S.C. Bedretto
G.S. Molinera
Adula Snow Team
G.S. Molinera
G.S. Molinera
G.S. Molinera

Lagasca

Bedretto
Bedretto

Sci Club

100 100 100
0 80
60
80
F. Lucomagno

Atleta

Rango

1
2
3
4
5
6

100 100 100

S.C. Bedretto
G.S. Molinera
S.C. Bedretto

Sci Club

Leonardi
Manuela
Giulieri
Leila
Leonardi Cortesi Natascia

Categoria

1 Donne
2 Donne
3 Donne

Atleta

Rango

Categoria

Donne

S.Bernardino

Sci Club

G.S. Molinera

S.Bernardino

Bryan

S.Bernardino

Sbarbaro

F. Lucomagno

1 HU20
2
3

(HU18 + HU20)

Atleta

Rango

Categoria

HU20

F. Lucomagno

Tiski
Federazione Sci Svizzera Italiana

15 167
10 120
50
50
5 45
18

Con il sostegno di

62

