Gianluca Grigoletto

entra nello staff Cell'Edelweiss
Ot[o[ini, attenatore di sci atpino, diplomaLo in Scienze Motorie e Osteopa[a e [a maestra
di sci Ciutia Gamba una nostra ex atteta.
ci sono Massimo

Nelte categorie baby e cuccioti come vi siete organizzati? Ho conferma[o gli attena[ori Batlini Nicota e Braga Crls[iano che tan[o bene hanno tat[o
la scorsa stagione Fino a por[are una nostra atle[a,
Caia Patamara, a[ [i[oto dì campionessa vene[a. Si è
aggiunto aIgruppo degli attena[ori di questa squadra
Riccardo Ciacomet, che s[uden[e di scienze mo[orìe
e campione di pa[[inaggìo in-tine ha cura[o [a par[e

di preparazione alletica.

.

Presidente, avete apportato noviEà per questa
sLagione invernate? Netta [radizione detto sci ctub
Edetweiss ho deciso di pun[are motto sutta proFessionatiLà detlo slatF [ecnico netta convinzione che sia
impor[an[e aFFidare ['insegnamento a protessionisLi
quatiFicati. Lazione didallica propos[a daI ctub, che
sia rivot[a ad un bambino di qua[[ro anni che inizia a
sciare o che sia rivotta ad un atte[a di o[timo livetto,

vede a[ cen[ro detl'allenzione [a persona in tut[a [a
sua comptessi[à di emozioni, cara[[eris[iche Fisiche e
capaci[à [ecniche. ln tate contes[o ['insegna[e assume
un ruoto di tondamentate importanza e può tare
davvero [a difFerenza.

Avete un seltore di avviamento allhgonismo? Ho
atfidato tutto iI settore dett'avviamen[o aIt'agonlsmo,
cioè iI Team Avesani, ad una pietra mitiare detto sci
veronese. Maurizio Battini, chiamato da EuEti Mao,
impersonitica ['unione dì esperienza con t'en[usiasmo
che si può avere [a prima vot[a. Per [ui, vero esempio
per i più giovanì maes[ri, ogni nuovo inizio coincide
con una sFìda aFFascinante. AFFidare a tui [e nuovlssime
leve mi è venu[o naturate. A coadiuvare [a sua azione
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a veri!à che nelto staf F delle squadre
rcgazzi e atlievi e giovani è entrato un ex "nazionale"? Sì, e si tratta deI tren[ino CrigoteE[o Ciantuca,
istruttore nazionate, ex aEte[a di Coppa deI Mondo,
pturivincilore detta Curving Cup, ai ver[ici nazionati
dett'insegnamento detto sci che a[[ena [a squadra assieme atconFermato Cennari Francesco e atta nuova
entrata Francesco Avesani che ha curato anche [a
preparazione attetica. Iingresso di un atte[a dicosì at[o
livetto come Crigote[to non è casuate in una squadra
che ha raggiunEo un buon tivelto già nette passa[e
s[agioni ma che pun[a ad un sat[o di qua[i[à. Non
nascondo [a mia ambizione di vedere qualche atteta
di tate squadra aiverLici detto sci vene[o dì categoria
a par[ire proprio da Caia Patamara che da quest'anno

Corrisponde

corre netla ca[egoria a[[ena[a da Grigolet[o e Cennari.

Solo agonismo quindi per iI prossimo inverno?
No! Personalmen[e mi occuperò di tu[[o que[to che
è iI mondo dei corsi di sci. TanEissime sono [e nos[re
proposLe e sono [u[[e calibra[e pensando att'età
dei par[ecipan[i e dette [oro cara[teris[iche dettate
datt'età. Ci sarà quindi [a Baby School (asilo de[[o scì)

tì
I:

i

1

§
=.,*ì'

r!S-'

s§

k.
§.,

.*E!u .'

,

ffi"1'

t0rrtIHss
lJBrRil.r.Es

:er ibambini dai4 ai 6 anni e [anLe altre propos[e
:edica[e a ragazzi e tagazze di Fasce d'età supe-iorì Fino ai 16 anni. Ci sarà i[ corso di Freeride e

-n in[ensiFicarsi detta già positiva cottaborazione
:on ['lstiIu[o Scotastico AIeardo Aleardi. ln questo
settore sarò attiancaLo da proFesslonisti come le
raesLre di sci Mar[a e Silvia Zanini, Danìeta Loda e
',
maesLro Lodì Rizzini Bruno.
Organizzerete anche gare? Anche in questo se[[ore
.a scet[a è chiara:

soto gère che inLeressano [e cate-

;orie di sciaLori dagti 8 ai 14 anni. Una gara, iI troFeo
+vesani, avrà [a sua sede a Fotgaria, un'attra gara a
)oLsa di Bren[onico si chiamerè troFeo Herba[ec e
:oi

ci siamo presi volentieri ['impegno di organizzare
:en [re gare su[[e cinque che ci sono in calendario deI

-ioFeo La[tebusche dedica[o a baby e cuccìoti.

./erà riproposto iI trofeo del giovedì pomerìggio

a

san Cìorgio che anche ques['anno si chiamerà TroFeo

Uazione didattica
proposta dal club

Cruppo Finestre dedica[o a chisi attaccia per
volta al mondo del['agonismo.

[a

prima

vede al centro

dellhttenzione Ia
persona in tutta la
sua complessità di

emozioni,
calatteristiche
fisiche e capacità
tecniche indipendentemente

dall'età

Un consiglio a chi si prepara ad aFfrontare la stagione agonistica. Lo spor[ in generale e [' agonismo in
particolare è mo[[o impegna[ivo e richiede dedizione.
ltconsigtio che do'sempre a chi sceglìe perse o per
i propri Flgti [o sci come sport agonistico è di cercare
soddisFazione e piacere proprio nett'impegno stesso.
Soto chi riesce ad organizzare iI proprìo tempo per
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attenarsi, senza sacriticare io s[udio e senza Focatizzare

t'attenzione su[[o sLerite risutta[o riesce a [rarre datt'esperienza agonis[ica tutto ciò che essa sa regatare,
cioè un vissuLo personate fatto di piccole conquis[e
quo[idiane che pongono te basi per crescere sicuti
di sé, rispe[[osi degti attri e soddista[ti di ciò che si
Fa. Se aggiungiamo che Lut[o ciò si può ottenere in
un ambien[e sano e aFFascìnante come [e mon[agne
inneva[e... vi aspe[to sui campi da scl!
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