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Due parole
del Presidente  

Caro socio,
hai contribuito al sostegno dalla 
tua associazione sportiva dilettan-
tistica SCI CLUB FORLI’, per la sta-
gione appena conclusa???
Ricordati, il Consiglio Direttivo al 
di là dei propri impegni giornalieri 
per vivere, cerca di organizzare nel 
migliore dei modi la vita di club, a 
volte facendo errori e arrivando in 
ritardo, ma sempre e comunque 
cercando di vagliare tutte le possi-
bilità per fare il bene dello Sci Club.
Il 51° anno è andato a corrente al-
ternata, poca neve o troppa neve, 
temperature primaverili o glaciali, 
alcuni atleti infortunati o con pro-
blemi fisici, la crisi o i tagli ecc. ecc. 
insomma malgrado tutto questo il 
club ha raggiunto un importante 
obbiettivo, portare sugli sci anche 
quest’anno ben 40 bambini al cor-
so svolto in Campigna.
I risulta agonistici soddisfacenti, sia 
in campo interprovinciale, regiona-
le e nazionale, da ricordare 
1° Camp. Interprovinciale, 2° Camp. 
Romagnolo, 3° Trof. Regioni fase 
Reg., 11° Trof. Regioni fase Nazio-
nale.
Ci tengo a sottolineare che in cia-
scuna di queste manifestazioni i 
nostri atleti sono andati sul podio, 
alcuni anche sul gradino più alto. 
Meritano un Bravoooo.
Durante la stagione appena tra-
scorsa si è cercato di coinvolgere 
tutti, organizzando: ginnastica 
presciistica(i risultati si sono visti!), 
gita in bici nel parco,(pronti via alla 
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Rinnovo
del tesseramento

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

prima curva si rompe la catena), 
collaborazione con agenzia viag-
gi Scoprimondo per soggiorni più 
lunghi dei nostri week end o gite 
domenicali, gare per sfidare gli altri 
sci club, infine Cena con Premiazio-
ni.
Ma, come già avete letto, una delle 
più belle vacanze estive rimane Les 
2 Alpes, settimana di relax, diverti-
mento e naturalmente di SCI. 

Ricorda socio, il contributo morale 
e fisico è fondamentale per la vita 
del club.

Grazie a tutti i contribuenti che 
rendono possibile lo svolgimento 
di tutto il programma del club.

Iscriviti alla newsletter nel sito del 
club.

Buone vacanze.

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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Stagione agonistica
inverno 2011-2012,
il resoconto

La stagione e’ iniziata come di con-
sueto con gli allenamenti autunnali 
sui ghiacciai austriaci di Stubaital in 
ottobre e sulle nevi precoci di Solda 
in novembre dove tutto e’ andato 
benone, mi hanno raccontato, in 
quanto io non ero presente causa i 
noti problemi fisici che ho avuto in 
estate.

A tal proposito,stiamo e sto valu-
tando (ora sto bene) se ripetere 
l’ iniziativa per quest’ anno, cosa 
fattibile solo se avro’ garanzie da 
parte dei partecipanti con congruo 
anticipo relativamente alla propria 
conferma e al versamento di una 
caparra anticipata, il tutto per evi-
tare spiacevoli disguidi che si sono 
verificati in passato con gli hotel 
causa sistemazione logistica con le 
camere e prenotazione degli alle-
natori.

Da un punto di vista meteo la sta-
gione si e’ presentata avara di neve 
specie nelle alpi,dove solo a meta’ 
gennaio si e’ iniziato a sciare de-
centemente (e non dappertutto), 
mentre il caldo di dicembre non ha 
permesso l’ innevamento artificiale 
delle piste con conseguente slit-
tamento o annullamento di molte 
gare.

A febbraio si e’ poi verificato il ne-
vone che tutti abbiamo visto e che 

ha colpito solo dall’emilia-romagna 
in giu’, a beneficio degli appen-
nini, mentre sulle alpi solo tanto 
freddo,poi a marzo una ondata di 
caldo precoce ha contribuito alla 
chiusura anticipata di molte sta-
zioni sciistiche, specie quelle piu’ 
basse, mentre quando Vi scrivo l’ in-
nevamento sulle alpi e’ fantastico,il 
migliore della stagione,grazie alle 
ultime copiose nevicate (fino a 2 mt 
a 3000 mt!) e a temperature fredde 
x la stagione,mediamente piu’ di 
dicembre in quota,paradossi della 
natura.
Agonisticamente parlando lo SCI 
CLUB FORLI’ si e’ confermato leader 
in Romagna aggiudicandosi nuova-
mente il campionato interprovin-
ciale davanti a SCI CLUB CORIANO, 
REPUBBLICA DI SAN MARINO e SCI 
CLUB CESENA, grazie ai risultati ot-
tenuti nei 2 week-end di Folgaria 
in Gennaio e di Pozza di Fassa in 
marzo,week-end che hanno visto 
molte defezioni tra i Nostri atleti in 
gran parte causa precarie condizio-
ni fisiche, che pero’ non hanno im-
pedito ai “superstiti” di conquistare 
il meritato successo grazie ad una 
netta superiorita’ tecnica sugli altri.

Le molte defezioni non ci hanno 
permesso invece di vincere la rie-
dizione del CAMPIONATO ROMA-
GNOLO tenutosi sempre a Pozza di 
Fassa, dove lo SCI CLUB ORSO BIAN-
CO ci ha preceduto in classifica an-
che se di poco, d’ altronde con soli 
35 atleti era difficile stare davanti ai 
forti concorrenti ravennati,e stesso 
risultato il giorno dopo relativa-
mente al TROFEO ROUL GAETA, di-

sputatosi sempre a Pozza di Fassa 
sulla pista Alloch.
Il trofeo delle regioni ci ha visto 
classificati 3i alla fase regionale te-
nutasi al Cerreto a fine febbraio, 
dietro il CUS  PARMA e SCI CLUB 
MARANELLO, mentre la ben piu’ im-
portante fase nazionale disputatasi 
all’ Abetone il 31 marzo e 1 aprile ha 
confermato come lo SCI CLUB FOR-
LI’ si sia inserito stabilmente nel no-
vero degli sci club italiani piu’ forti, 
classificandosi 11° nella classifica 
finale, dopo l’ ottimo 7° posto dell’ 
anno scorso, e la conferma ulteriore 
di un gruppo MASTER B tra i miglio-
ri in assoluto.

In campo nazionale ed 
internazionale,per quanto riguar-
da i singoli, in evidenza MATTIONI 
FRANCESCA giunta 1° nella catego-
ria MASTER C3 nella COPPA ITALIA 
2012,dominando in slalom speciale 
e combinata, mentre un infortunio 
in gara al Passo Rolle non ha per-
messo a BALDINOTTI LUCIANO di 
disputare le finali della FIS MASTER 
CUP a Valtournenche,dove in clas-
sifica provvisoria era piazzato tra i 
primi a seguito degli ottimi risultati 
conseguiti a settembre sulle nevi ci-
lene e a febbraio a Megeve in Fran-
cia.
Un augurio a tutti di una bella(ma 
non troppo)e fresca estate 2012(e i 
ghiacciai ringrazieranno),buon di-
vertimento ai fortunati che andran-
no a Les 2 Alpes e un a presto a chi 
sara’ presente alla cena sociale.
RAGAZZINI MASSIMO
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“Heidi! Heidi!
Eri triste laggiù
in città!!”

Hola! Sono tornata a farvi com-
pagnia anche questa volta, pur-
troppo per voi!
Come state? Siete in forma? Sia-
mo ormai a maggio, la stagione 
sciistica è già bella e
finita, ma ora ci aspetta la prova 
costume! Mmh veramente, se ci 
penso bene, forse quella
passata non è stata proprio una 
stagione sciistica: poca neve, po-
che gare organizzate ed
effettuate e, diciamola tutta, an-
che poca voglia. Tuttavia, come 
ogni anno, abbiamo vissuto
tante esperienze e ci siamo tenu-
ti compagnia nelle calde giorna-
te invernali, dove invece di
bere tè e cioccolate al riparo dei 
rifugi, ci si mangiava gelati e si 
prendeva il sole (Pozza di
Fassa). Questo inverno non vi 
siete sentiti un po’ come Heidi 
quando viene spedita a
Francoforte dal nonno: disperati 
senza le vostre amate montagne, 
la neve e le caprette?
Ahah state tranquilli, non ho be-
vuto nulla di strano con il latte a 
colazione!!
A mio avviso questa stagione è 
riuscita a passare un po’ inosser-
vata. A dirvela tutta,
sapete quale è stata la cosa vera-
mente entusiasmante (secondo 
me ovviamente) di
questa stagione? Sono riuscita a 
vedere le piste del Cerreto Laghi! 
Ora, non prendetemi
per pazza, ma io ci sono stata al-
tre volte a gareggiare là, tuttavia 
non ho mai visto davvero
la pista. E non dico così, tanto per 
dire, sono serissima! C’era sem-
pre e solo la nebbia!!
Ahah ok ok ve lo concedo, ho 
detto una sciocchezza :). Però è a 
fin di bene: voglio farvi
ridere un po’, o almeno farvi sor-
ridere!
Parlando del Cerreto, mi viene 

proprio in mente che là abbiamo 
fatto la fase regione del
Trofeo delle Regioni, nel quale 
siamo poi arrivati 11esimi alla 
fase nazionale (all’Abetone).
Certamente non è nulla di rag-
guardevole rispetto al settimo 
posto dell’anno passato, ma è
comunque un bel risultato. 
Credo sia importante ricordarlo 
soprattutto per una cosa:
abbiamo sfiorato la speranza di 
entrare ancora tra i primi dieci 
nonostante le presenze
davvero minime da parte del no-
stro Sci Club rispetto agli altri. In-
somma, come ve lo devo
di’? Dobbiamo partecipare tutti 
al Trofeo delle Regioni! Ovvia-
mente queste sono solo
parole vuote, in fondo ognuno 
ha i suoi problemi e i suoi impe-
gni, però il Club ci tiene che
la sua fama continui a perdurare! 
Sennò con che faccia chiediamo 
ai grandi atleti della
nazionale di ricevere da noi il Cri-
stallo d’Oro?
Oh mamma, mi sono infilata in 
discorsi troppo seri per i miei gu-
sti! Parlando invece proprio
di Cristallo d’Oro, chissà chi si 
presenterà in comune a riceverlo 
quest’anno...Beh, non
avrete mica pensato che 
quest’anno non l’avremmo fat-
to?! E invece ci sarà!! La data è
ancora da destinarsi, ma vi fare-
mo sapere tramite il nostro sito 
(www.sciclubforli.it, nel
caso ve lo foste dimenticato!). Chi 
ci sarà??.... -> alla prossima pun-
tata!
Eh sì, questa volta vi faccio fre-
mere dalla curiosità! Non vi dirò 
proprio nulla! Sono un po’
cattiva lo so, ma mi diverto così ;).
Insomma, ecco quale sarà la mia 
agenda per i prossimi giorni/
mesi:
- 19 maggio: CENA SOCIALE (non 
potete mancare assolutamente! 
Ci saranno le
premiazioni del campionato e si 
mangeranno tante cose buone!)
- giugno/luglio: PREMIAZIONE 

CRISTALLO D’ORO (si pensa verrà 
consegnato nel mese
di giugno, come anno scorso, ma 
mi tengo sul sicuro)
- 01/07 luglio: SETTIMANA ALLE 
DEUX ALPES (quest’anno, per la 
prima volta, saremo
aggregati con lo Sci Club Coria-
no: potremo studiare i nostri av-
versari da vicino ahah!)
Questa dovrebbe essere l’agenda 
di tutti i soci, a patto che abbiano 
voglia di divertirsi, conoscere dei 
campioni e fare festa.
Come sempre, vi sto rubando un 
sacco di tempo con le mie scem-
piaggini. Vi saluto, saluto
la neve, le montagne, i miei sci. 
Ma credetemi, non sarà un arri-
vederci molto lungo, anzi a
quanto pare ci vedremo molto 
prima di quanto immaginiate!
Au revoir a tous!!
Giulia Monti



5

Corso di sci per Bambini e Ragazzi 5/14 anni
in Campigna per principianti ed esperti

“L’ANGOLO DELLE LAMINE”

Abbondanti nevicate hanno salutato la chiusura di una stagione caratterizzata dalla scarsità di neve. Alle stazioni 
sciistiche va l’elogio di aver preparato piste impeccabili, permettendoci di godere comunque della passione che 
ci contraddistingue in campo libero come nei tracciati di gara, facendoci dimenticare l’aspetto paesaggistico. E 
chi insaziabile, ci ha seguito anche nell’ultima uscita al SKI ALM SULDEN SOLDA, ha provato in anteprima le no-
vità agonistiche e turistiche per la stagione 2012/13 oltre a tante belle discese!!
Per chi ha parcheggiato gli attrezzi da gara o da passeggio ricordo che nei precedenti articoli abbiamo spiegato 
l’importanza di un buon rimessaggio e comunque siamo sempre disponibili a prenderci cura dei vostri sci e di 
aggiornarvi sulle recenti novità.
Ciao,  Luciano Baldinotti
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Si ritorna in Francia,
per allenarsi, per divertirsi, per non pensare, per stare in compagnia.

HOTEL “OREE DES PISTES”
A soli 20 metri dagli impianti -2 Bar - Sala animazione - Discoteca - Solarium - Cucina italiana.
Camere tutte con bagno, doccia, tv, radiodiffusione – telefono – Wi Fi Gratuito

PARTENZA DOMENICA 1 LUGLIO ORE  09.00 da Forlì
RITORNO SABATO 7 LUGLIO ORE 22.00 CIRCA

PREZZI IN PULMAN:
ADULTI € 560.00 con skipass
BAMBINI FINO 13 ANNI – OVER € 530.00 con skipass
TURISTI ADULTI € 430.00 senza skipass
TURISTI BAMBINI € 420.00 senza skipass

Minimo 30 persone. Nel caso non si raggiunga il numero il prezzo subirà un aumento per spese 
pullman.

La quota comprende: 6 gg pensione completa compreso vino ai pasti, Ski-pass per 6 giorni, At-
tività pomeridiane, Animazione serale, Pista riservata per allenamenti

Possibilità di effettuare allenamenti personalizzati per il ns gruppo, anche sui pali, con l’allena-
tore federale Alessandro Biolchini, a costo aggiuntivo da concordare in funzione del numero di 
partecipanti. Per tutti i bambini a disposizione del gruppo la maestra Francesca Mattioni. Per 
tutti assistenza degli accompagnatori degli sci club organizzatori.

PRENOTAZIONE ENTRO 21, MAGGIO, VERSANDO CAPARRA DI €100.00

PREZZI IN AUTO:
ADULTI € 480.00 con skipass 
BAMBINI FINO 13 ANNI – OVER 65 € 440.00 con skipass
TURISTI ADULTI € 350.00 senza skipass
TURISTI BAMBINI € 320.00 senza skipass
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Un ringraziamento
speciale

a tutti gli sponsor
che hanno sostenuto

il nostro club.

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


