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Assemblea ordinaria 2021 
Rapporto del capo tecnico 

 

 

Cari soci dello Sci Club Airolo, 

 

Dopo un anno di pausa forzata eccoci di nuovo in una situazione in via di miglioramento ma non 

ancora abbastanza favorevole da permetterci di incontrarci tutti assieme di persona. 

 

La stagione appena conclusasi è stata nel suo complesso positiva: dopo un inizio complicato, 

dove abbiamo dovuto decidere di interrompere gli allenamenti sul ghiacciaio di Saas-Fee a 

causa dei pessimi presupposti sanitari presenti, siamo riusciti a recuperare una buona regolarità 

degli allenamenti con l’apertura degli impianti in Ticino.  

In aggiunta alle restrizioni implementate da Valbianca SA, come Club abbiamo sviluppato un 

concetto di protezione proprio per poter permettere ai nostri atleti di potersi allenare nelle 

condizioni più sicure possibili. Retrospettivamente, possiamo affermare che questo concetto si 

è rivelato efficace, con ad oggi nessun contagio diretto riscontrato all’interno dei diversi gruppi 

di allenamento SCA. 

 

In totale sono state effettuate più di 50 giornate sulla neve, un numero non inferiore rispetto alle 

altre stagioni. Di grande successo sono state le serate di allenamento proposte sulla pista 

illuminata di Prato Leventina, dove gli atleti hanno potuto allenarsi per circa due ore a volta su 

tracciati di SL e Minikipp, migliorando la propria tecnica anche sul ghiaccio e confrontandosi in 

simulazioni di gare.  

Si è pure cercato di continuare la collaborazione con altri club, come l’Adula Snow Team. 

Purtroppo, anche per ragioni dovuti alla pandemia, siamo riusciti ad organizzare allenamenti 

comuni solo in un paio di occasioni, ma sarà un tema che sicuramente verrà riproposto e 

incentivato anche nella prossima stagione. 

 

Gli allenamenti sono stati strutturati principalmente sulla mezza giornata, in modo da poter 

gestire la chiusura di tutte le strutture di ristoro sulle piste. Questa tempistica si è poi rivelata in 

generale molto apprezzata dalla maggior parte degli atleti e dei genitori, in quanto permette di 

allenarsi in modo constante senza creare un sovraccarico, e lascia del tempo libero a 

disposizione ogni weekend per i ragazzi (scuola, altri hobby,…).  
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Per la prossima stagione l’intenzione è quella di mantenere una formula di allenamento basata 

sulla continuità programmata, ma che eviti un calendario troppo pieno o senza momenti di 

pausa. Ne potrà beneficiare la qualità e la motivazione di ogni atleta. 

 

Quest’anno è stata pure organizzata una giornata introduttiva di presentazione del gruppo 

Minicuccioli, alla quale hanno partecipato oltre 40 piccoli sciatori in erba che, speriamo, grazie 

alla motivazione del nostro staff di allenatori si iscriveranno al gruppo dei Minicuccioli. 

 

Come Capo tecnico, ho deciso assieme a tutto il Comitato, di dare seguito all’idea di rivalutare 

l’ingaggio di un allenatore “professionista”, che sia presente da novembre-dicembre fino alla fine 

della stagione. I contatti con alcuni candidati sono già stati presi e al momento stiamo affinando 

i dettagli con un paio di candidati promettenti.  

Vista l’enorme importanza della formazione dei nostri giovani monitori e della loro crescita 

personale come sciatori, ho anche ritenuto opportuno valutare di investire qualcosa in questa 

direzione. Data la buona salute delle nostre finanze, ho proposto al Comitato di integrare 

nell’assunzione dell’allenatore fisso, anche un mini-progetto per un allenatore-formatore, che 

segua più nello specifico il nostro gruppo di allenatori e aiuti per un 10-15 giorni durante la 

stagione, dove potrà dar loro consigli e nuove idee per correggere i nostri atleti. Il profilo scelto 

per questa figura è di un allenatore di alto livello con esperienza pluriennale all’interno del circo 

bianco, con conoscenze provenienti sia dalla Coppa Europa che dalla Coppa del Mondo. 

L’investimento totale per i due progetti si attesterà fra i 15'000 e i 20'000 CHF (per dettagli più 

precisi rimando al rapporto finanziario e al preventivo). Una cifra sicuramente importante, ma 

pienamente sopportabile per il nostro Club, soprattutto dato il fatto che sono tutti investiti a favore 

dei nostri atleti e dei nostri giovani allenatori, e quindi nel pieno interesse del futuro del nostro 

Club. 

 

Per quanto riguarda il breve termine, nell’estate alle porte organizzeremo delle giornate di CF in 

gruppo, per poi ritornare sulla neve in modo regolare con l’inizio di settembre. 

 

 

Augurandovi una splendida estate e nella speranza di incontrarvi tutti prossimamente, 

Vi porgo sportivi saluti. 

 

 

 

 

 

Enea Ferrari 

Capo Tecnico 


