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Buone
Feste
a tutti gli Amici
dello Sci Club!!!
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Due parole
del Presidente  
Carissimi soci,
questa stagione sarà la prima dopo 
il meraviglioso anniversario del 
cinquantesimo anno del club.
Questo numero del notisciario vi 
arriva a stagione già iniziata, infatti 
al suo interno potrete leggere alcu-
ni articoli delle attività svolte in au-
tunno: ginnastica presciistica, gita 
in bicicletta nel parco, allenamento 
a Solda della squadra Baby e Cuc-
cioli ecc...
lo Sci club, per la programmazione 
uscite di questa stagione, collabo-
ra con l’agenzia Scoprimondo Pin-
guino,( via Gramsci, 92 Forlì 0543 
404510 ).
Il primo week end si svolgerà a Fol-
garia, il 13/15 gennaio, dove agonisti 
e turisti potranno sciare in un com-
prensorio di ben 100 km di piste.
Sabato 14 gennaio si svolgerà lo 
slalom gigante prima prova vale-
vole per il campionato interprovin-
ciale, del quale siamo i detentori 
del titolo 2010; la gara sarà valvole 
anche per il campionato sociale.
Domenica 15 gennaio si svolgerà 
lo slalom speciale seconda prova 
del campionato sociale.
Il primo appuntamento non si scor-
da mai............., quindi non mancate 
vinceremo!!!
Trofeo delle regioni, una mani-
festazione in cui il club a sempre 
partecipato ed ottenuto buoni 
piazzamenti, quest’anno il nostro 
obbiettivo dovrà essere riconfer-
mare il risultato del 2010, anzi mi-
gliorarlo.

2

Rinnovo
del tesseramento

- TESSERA SOCIALE: € 20,00
- TESSERA FAMILIARE: € 5,00
- TESSERA FISI: € 35,00

Il secondo week end ci porterà a 
Pozza di Fassa, dove si svolgerà il 
Campionato Romagnolo, si proprio 
quello, una gara tra gli sci club di 
Forlì, Cesena, Coriano, Repubblica 
di San Marino e ben otto di Raven-
na.
L’ultimo era stato vinto da Ravenna, 
ma partecipando numerosi e pri-
meggiando in parecchie categorie 
vediamo di ritornare vittoriosi.

A Gennaio partirà il 2° corso di sci 
per bambini in Campigna, si svol-
gerà di sabato pomeriggio in col-
laborazione con la Scuola di Sci 
Campigna, da ribadire il grande 
successo dell’anno scorso e da ri-
cordare l’impegno del club nella 
fattispecie di alcuni consiglieri,un 
ringraziamento  a tutti Voi, bambi-
ni e genitori.
Vi aspettiamo numerosi e carichi.

Socio/a ricordateVi di sostenere il 
Vostro club, rinnovando la quota 
associativa 2011/2012
Un particolare ringraziamento a 
Tutti i nostri Contribuenti, i quali 
rendono possibile l’attività  
del Club. 
Le Due Parole Del Presidente:
BUONE FESTE!!!!!!!!

Visita Medica
Per idoneità attività

agonistica da presentare
certificato prima dell’inizio 

delle gare, presso
SCI CLUB FORLI’
Apertura sede:

Mercoledì e Venerdì
dalle 18,30 alle 19,30
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Ginnastica
Presciistica
Dopo tanto tempo abbiamo ri-
proposto un corso specifico di 
ginnastica presciistica riscontran-
do una buona partecipazione e 
soddisfazione da parte dei soci.
Il corso di ginnastica presciistica 
consente di affrontare con un’a-
deguata preparazione fisica le 
piste. Gli esercizi, studiati dalla 
responsabile atletica del Club 
Francesca Mattioni allenano per 
un ottimale controllo del movi-
mento e assaporare in tutta liber-
tà l’emozione delle discese. 
Alcuni partecipanti non vedono 
l’ora, neve permettendo, di speri-
mentare sulle piste la forma fisica 
raggiunta.

Gita in bicicletta
nel Parco  
Il 09 ottobre 2011 si è svolta una 
gita guidata in bicicletta attra-
verso il parco nazionale delle fo-
reste Casentinesi e di Campigna 
che ha consentito ai partecipanti 
di vivere il parco  da prospettive 
completamente nuove.
Infatti grazie alla sua estesa rete 
di piste ciclabili il Parco Naziona-
le ed in particolare la foresta del-
la Lama è particolarmente adatto 
per un viaggio alla scoperta della 
natura in bicicletta.

Ottima risposta dei soci alla chia-
mata alle armi:
12 partecipanti in bicicletta
25 partecipanti all’ottimo pranzo 
organizzato a Cà di Veroli

Calendario gare 2012
14 gennaio
Folgaria - 1° GS Camp. Interprovinciale
15   gennaio
Folgaria - Slalom speciale  Camp. Sociale
26  gennaio
Cerreto - Trofeo regioni Regionale
19 febbraio
Carpegna - 2° GS Camp. Interprovinciale
17 marzo
Pozza di fassa - Slalom speciale
Camp. Sociale
18    marzo
Pozza di fassa - 3° GS
Camp. Interprovinciale
18   marzo
Pozza di fassa - Campionato Romagnolo
31  marzo
Abetone  - Trofeo regioni Nazionale Master
1   aprile
Abetone  - Trofeo regioni Nazionale
Giovani e Senior

di Versari G. & C. s.n.c.
Via G. di Vittorio, 12 - 47018 SANTA SOFIA (FC)

TEL. 0543 970049 - Fax 0543 971403
Cell. 335 6952605
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Allenamento a Solda
della squadra Baby e 
Cuccioli
Articolo tratto da Race Ski Maga-
zine.
A Solda abbiamo incontrato i Baby 
e Cuccioli del sodalizio romagnolo 
Con il ponte di Ognissanti la pre-
parazione in vista della stagione 
agonistica entra davvero nel vivo. 
A Solda, Val Venosta, abbiamo in-
contrato i Baby e Cuccioli dello Sci 
Cub Forlì. Ricordate il sodalizio che 
organizza ogni primavera il pre-
mio ‘Cristallo d’Oro’, quest’anno 
andato a Claudio Ravetto e Chri-
stof Innerhofer? Ecco proprio loro. 
Francesca Mattioni è la responsa-
bile del settore e ci dice: «In esta-
te la seconda settimana di luglio 
abbiamo fatto un primo raduno 
con alcuni elementi a Les 2 Alpes. 
A Solda è la prima uscita ufficiale. 
Presenti in Val Venosta Gianni Tu-
midei, Lorenzo Vincenzi, Giacomo 
Sansoni, Mohamed Diagne, Cosi-
mo Versari, Letizia Frassinetti, Da-
niele e Lorenzo Vespignani, Tobia, 
Giulia e Francesco Turroni. La pros-
sima uscita l’8 dicembre a Bardo-
necchia».  
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Un nuovo
emozionante inizio 
sulle orme della
stagione passata!
E’ dura non sapere da dove comin-
ciare. Anzi, a dire la verità lo so da 
dove cominciare, ma non so come.
Ricomincerò facendo un flashback 
a qualche mese fa. 

Siamo in autunno, l’estate è fini-
ta. Si chiudono gli ombrelloni e si 
sciolinano gli sci. Quando a mag-
gio facevate esattamente il contra-
rio (aprivate i primi ombrelloni e 
mettevate gli sci in cantina, pove-
rini!!) il nostro Sci Club festeggia-
va: e che festa!! Cinquant’anni non 
sono pochi per un Club di pianura 
o mare che porta avanti uno sport 
di montagna. Eppure ci siamo ar-
rivati e a maggio abbiamo festeg-
giato (mangiando ovviamente!) in 
compagnia di grandi ospiti, tutti 
premiati nel corso del nostro soda-
lizio con il rinomato premio del Cri-
stallo d’Oro: Carlo Senoner, Giusti-
na Demetz, Clotilde Fasolis e Lara 
Magoni. 

I festeggiamenti non si fermano di 

certo al 14 maggio, ma continua-
no anche il 4 giugno, in occasione 
del conferimento del nostro ama-
to premio (sì è il Cristallo d’Oro, e 
quale premio se no???) al campio-
ne della nazionale azzurra Christof 
Innerhofer, classe 1984 (gran bel 
fusto!). Con lui è stato premiato 
l’allenatore della squadra azzurra 
Claudio Ravetto, insignito del Cri-
stallo d’Argento. 
La premiazione è avvenuta in co-
mune, in presenza del sindaco Ro-
berto Balzani. Insomma, che dire? 
E’ stato proprio un evento con fioc-
chi e controfiocchi

Insomma, il caro Sci Club Forlì ha 
fatto scorta di successi nella pas-
sata stagione. Non dobbiamo di-
menticare, tra questi, il settimo po-
sto alle finali nazionali del Trofeo 
delle Regioni (primi in regione!) e il 
riuscito corso per bambini in Cam-
pigna.

Sapranno il Consiglio Direttivo e 
tutti i Soci mantenere questa scia 
di successi? Io credo proprio di sì. 

Se siamo ancora qua dopo cin-
quant’anni un motivo ci sarà…

Un ringraziamento speciale va a 
tutto il Consiglio Direttivo e al Pre-
sidente Marco Lelli, senza il quale 
tutto questo non sarebbe stato 
possibile!

Ci rivediamo presto sulle piste! (ev-
vai!!!)
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Con insegnanti qualificati
2 ore di sci + skipass + merenda a fine corso,

viaggio andata e ritorno da e per Forlì con soste intermedie, 
se necessarie, a Meldola, Cusercoli, Civitella, Galeata, Santa 

Sofia, Corniolo.

La partenza in pullman è prevista per le ore 13:00 dal 
piazzale ex cinema Alexander al Ronco di Forlì.

Il rientro è previsto per le ore 19:00 circa.
Il corso si svolge di sabato pomeriggio nelle seguenti date:

21 e 28 gennaio
11, 18 e 25 febbraio

03 e 10 marzo
Gara di fine corso domenica 1° aprile.

Per tutti i partecipanti al corso gadget e dvd ricordo.

Speciale genitori ed amici
Chi vuole condividere questa esperienza con i bambini può 

aggregarsi in pullman gratuitamente 
e partecipare ad un corso di avviamento allo sci di fondo.

Corso di sci per Bambini e Ragazzi
5/14 anni

in Campigna per principianti ed esperti

Divise Sci Club Forlì
ti serve un tuta da gara taglia 

M, disponibili 3
oppure una divisa,

giacca e pantalone taglia 
16/18 anni, disponibili 2

ti aspettiamo in sede.
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Lo Sci Club Forlì 
per la stagione 2011/2012
ha iniziato una collabora-
zione con l’agenzia
Scoprimondo Pinguino, 
realizzando un 
pieghevole “ Programma 
Neve “ dove troverai spie-
gazioni su ogni singola 
uscita, questo è stato in-
vianto a tutti i soci e distri-
buito in tutto Forlì.
Prenota in tempo la tua 
gita.
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Un ringraziamento
speciale

a tutti gli sponsor
che hanno sostenuto

il nostro club.


