
 

 

 

 

                                                                                                         Caprino Veronese, lì 12 aprile 2015 

 

 

OGGETTO: Ispettore Sup. Baldo Marco – Nucleo Operativo Speciale e di Protezione Civile di  Caprino Veronese – 
Relazione sull’attività svolta durante la stagione 2014-2015 come tecnico di sci di fondo distaccato presso il 
Comitato Regionale Trentino della Federazione Italiana Sport Invernali.- 
 
 
 
(Riferimento nota n. 58641  del 12.12.2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali -C.F.S.-
Ispettorato Generale; Ufficio di Coordinamento del Gruppo Sportivo Forestale). 

  
La collaborazione che da molti anni impegna i tecnici del GS Forestale a favore dello sport agonistico 

giovanile in Trentino, ha permesso anche quest’anno di ottenere risultati rilevanti, sia sul piano agonistico che sul 
piano  della crescita personale dei giovani atleti che, specialmente in annate avare di neve come quella appena 
trascorsa, hanno dato come non mai prova di tenacia e costanza, oltre ad ottenere considerevoli miglioramenti nelle 
loro prestazioni sportive. 

 
Ritengo quindi importante sottolineare il contributo che il Gruppo Sportivo del CFS dà all’attività 

agonistica giovanile, reso possibile dal lavoro del responsabile Dr. Paolo Zanetti e dell’olimpionica  Sovr. Gabriella 
Paruzzi, cui va il mio sincero ringraziamento per l’interesse con cui seguono l’attività e rendono possibile questa 
collaborazione.    

 
                    Da quando sono stato arruolato presto la mia opera presso la Squadra Zonale del Trentino e seguo in 
particolare gli atleti dello Sci Club Marzola e più in generale quelli che gravitano nella zona del Monte Bondone.  
Entrando nel dettaglio dell’attività 2014 – 2015 specifico che l’attività  è stata di 285 giornate ed è iniziata il 20 maggio 
2014  con l’indispensabile collaborazione dei tecnici dello Sci Club Marzola: Ferrari Paolo e Weiss Gigi (ex fiamme oro) 
e del tecnico dello Sci Club Fiavè Nicola Fruner.   
Il periodo di distacco è stato dal 16.12.2014 al 31.03.2015. 
                 Per quanto riguarda le manifestazioni nazionali sono stato presente a quelle di: Valsavaranche(AO), 
Sappada(UD), Gromo(BG), Schilpario(BG), Passo Cereda(TN), Forni Avoltri(UD), Anterselva(BZ). 
                 Lo staff tecnico della Squadra Agonistica del Comitato Trentino guidato dal Dr.Marco Zoller era così 
strutturato e rispetto alla scorsa stagione è cambiato: 
 

 Circoscrizione A: il forestale Pierettore Gabrielli e il collega in pensione Fernando Pedergnana 

 Circoscrizione B: il finanziere in pensione Paolo De Bertolis (responsabile dei materiali), il finanziere 
Stefano Corradini (responsabile tecnico), Attilio Della Giacoma e Giuliano Braus (skiman) 

 Circoscrizione C – Bleggio e il sottoscritto (vice responsabile dei materiali). 
 
Gli atleti inseriti in squadra regionale erano complessivamente quindici ed hanno tutti lavorato con un unico 
programma: 
 

ATLETA ANNO SOCIETÀ SCUOLA E/O IMPEGNO 

Agata Marchi 1997 – aspiranti SC Marzola + Progetto Futurfisi Liceo Scientifico 

Giulia Gosetti 1997 – aspiranti SC Fiavè Liceo delle scienze Umane 

Marta Dalbon 1997 – aspiranti SC Fiavè Liceo Scientifico della Montagna 



 

 

Francesca Franchi 1997 – aspiranti SC Fiavè Liceo Scientifico della Montagna 

Elena Detassis 1998 – aspiranti SC Marzola Liceo Linguistico 

Chiara Segalla 1998 – aspiranti SC Marzola Liceo Scientifico 

Francesca Farina 1998 – aspiranti SC Fiavè Ragioneria 

Alberto Dallavia 1995 - juniores SC Marzola Lavoro part-time 

Francesco Gremes 1996 - juniores SC Marzola Istituto Tecnico Tecnologico 

Ivan Baldo 1996 - juniores SC Marzola Istituto Tecnico Tecnologico 

Matteo Celon 1996 - juniores SC Marzola Istituto Tecnico   Turistico 

Andrea Gremes 1997 – aspiranti SC Marzola Istituto Tecnico Tecnologico 

Francesco Campi 1998 – aspiranti SC Marzola Liceo Scientifico 

Francesco Gosetti 1998 – aspiranti SC Fiavè Ragioneria 

Matteo Tomasi 1998 – aspiranti SC Fiavè Liceo Linguistico 

   
            Evidenzio che ogni anno la FISI segnala con una comunicazione ufficiale  la mia disponibilità in qualità di 
allenatore  federale distaccato dal Corpo Forestale dello Stato, a seguire qualsiasi atleta tesserato FISI della 
Circoscizione C. 
Quest’anno insieme agli atleti della Squadra zonale si sono allenati gli altri atleti dello Sci Club Marzola, quelli dello Sci 
Club Fiavè accompagnati dal tecnico Fruner Nicola, e quelli delle altre società della zona interessati a seguire un 
progetto sportivo agonistico. Per tutta la stagione hanno partecipato alle sedute di allenamento tre atleti della società 
Sci Club Arcobaleno ed un’ atleta dello Ski Team Altipiani di Folgaria. Ha partecipato agli allenamenti, anche il 
campione italiano della ski-sprint juniores 2014, l’Under 23 Detassis Stefano. 
                

ATLETA ANNO SOCIETÀ NOTE 

Noemi Mascherpa 1998 – U18  SC Marzola  Esordiente 

Federica Segalla 2000 – allievi  SC Marzola  Riserva ai Campionati  Italiani  Allievi 

Amelia Marchi 2000 – allievi  SC Marzola  Riserva ai Campionati  Italiani Allievi 

Anna Farina 2000 – allievi  SC Fiavè Convocata Campionati Italiani  Allievi 

M.Eugenia Boccardi 2000 – allievi SC Marzola  Convocata Campionati Italiani  Allievi 

Veronica Degasperi 2001 – ragazzi Arcobaleno  

Sara Beatrici 2002 – ragazzi  Arcobaleno  

Andrea Zasa 1997 - aspiranti SC Fiavè Convocato ai Campionati Italiani Aspiranti 

Stefano Litterini 1997 - aspiranti SC Fiavè  

Amedeo Menotti 1998 - aspiranti SC Fiavè  

Davide Celon  1998 - aspiranti SC Marzola Convocato ai Campionati Italiani Aspiranti 



 

 

Mattia Trentini 1998 - aspiranti Arcobaleno Esordiente 

Simone Andriotto 1999 - allievi SC Marzola Convocato ai C.It. Allievi +Gromo+ Anterselva 

Andrea Nicolodi 1999 - allievi SC Fiavè Convocato Campionati Italiani  Allievi 

Ivo Malacarne 1999 - allievi SC Fiavè Convocato Campionati Italiani Allievi 

Daniele Bonvicini 2000 – allievi SC Marzola Convocato ai Campionati Italiani di Biathlon 

Ion Turcan 2000 – allievi SC Fiavè Convocato Campionati Italiani Allievi 

Edoardo Foradori 2001 - ragazzi SC Marzola  

Mattia Andreis 2002 - ragazzi SC Marzola Esordiente 

              
Grazie all’entusiasmo e alla volontà di tutti (in particolare i presidenti delle società), continua la consuetudine degli 
allenamenti congiunti e l’impegno per creare occasioni di incontro e scambio, al fine di far sentire il gruppo più unito e 
compatto. 
 
Dopo un periodo di riposo di quattro-cinque settimane i programmi di allenamento per il periodo dal 28.4.2014 al 
20.5.2014 sono stati inviati, ed a partire dal 20.05.2014, gli allenamenti insieme sono iniziati. 

           I seguenti  momenti di verifica ed aggregazione si  sono aggiunti alle sedute di allenamento di routine, e da 
questa stagione sono iniziati dei ritrovi periodici con le altre società della Circoscrizione C, il Gruppo Sciatori di 
Brentonico e lo Sci Club Ledrense: 

 Il 4 aprile ultimo allenamento della scorsa stagione e registrazione alle Viote di una puntata del programma Sci 
Trentino con la partecipazione di tutti gli atleti convocati per i campionati Italiani, 

 I giorni 5 e 14 aprile ed il 17 maggio premiazioni presso le società ed il Comitato, 

 Il  5 maggio riunione presso la sede del Comitato Trentino con allenatori, 

 Il 6 giugno allenamento a Fiavè specifico sulla forza col Dr.Livio Zerbini dottore in fisiologia dello sport, 

 Dal 15 al 21 giugno a Gabicce Mare raduno della Squadra del Comitato Trentino per Campi Francesco, Marchi 
Agata, Baldo Ivan, Detassis Elena, Segalla Chiara, Gosetti Giulia e Gremes Andrea, 

 Il 30 giugno allenamento congiunto con gli ski-roller con gli amici dello Sci Club Bosco(VR) allenati dal collega 
Alessandro Leso, 

 Il 18 luglio primo allenamento con gli ski-roller a Passo Sommo col nuovo atleta Dallavia Alberto, classe 1996, di 
Tonezza del Cimone(VI), proveniente dall’Enal di Villaga (BL), 

 Dal 22 al 26 luglio Marchi Agata partecipa per il terzo anno consecutivo a Futurfisi,  

 il 31 luglio a Riva dove sono stati effettuati dei test di valutazione motoria, riservati a tutte le categorie giovanili 
ai quali hanno partecipato 58 giovani atleti del Marzola, del Fiavè, dello Ski Team Altipiani, dell’Arcobaleno, del 
Brentonico e della Ledrense, 

 dal 18 al 23 agosto ad Imst in Austria raduno al quale hanno partecipato 40 atleti del Fiavè e del Marzola 
appartenenti alle categorie ragazzi, allievi, aspiranti e juniores, dove si è lavorato molto ed è visibile su internet  
al seguente indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=ViAtF2eUCPA                                          

 il 26 agosto riunione con atleti e genitori appartenenti alla squadra del Comitato Trentino, 

 il 30 agosto in Val de Ledro allenamento congiunto con gli ski-roller in tecnica classica con tutti i rappresentanti 
della Circoscrizione C  al quale hanno partecipato 54 ragazzi, 

 dal 2 al 5 settembre a Forni Avoltri (UD) nell’ambito del progetto Futurfisi accompagnato le atlete Marchi Agata 
e Gabrielli Michela dello Sci Club Val di Sole, 

 dal 2 al 5 settembre raduno della squadra del Comitato con Detassis Elena, Gremes Andrea, Campi Francesco e 
Baldo Ivan, 

 il 6 settembre a Predazzo test con gli ski-roller per tutti i componenti della squadra zonale, 

 il 13 settembre a Lagolo allenamento congiunto con gli ski-roller in tecnica classica con tutti i rappresentanti 
della Circoscrizione C che ha visto la partecipazione di 50 ragazzi, 

 il 16 settembre a test con gli ski-roller in tecnica classica sul collaudato percoso di Lagolo con 31 atleti presenti, 

 il 16 e il 17 settembre test al CERISM di Rovereto per Campi Francesco, Detassis Elena e Marchi Agata, 



 

 

 dal 19 al 21 settembre raduno a Predazzo della Squadra del Comitato con Detassis Elena, Marchi Agata e Campi 
Francesco, 

 il 20 settembre a Passo Sommo allenamento con gli ski-roller da skating con 30 giovani atleti, 

 il 21 settembre nel tardo pomeriggio a Civezzano partecipato  ai Campionati Provinciali di staffetta di corsa in 
montagna con i secondi posti della squadra maschile Gremes Andrea-Campi Francesco e di quella femminile 
Mascherpa Noemi-Detassis Elena ed il terzo della squadra Celon Matteo-Baldo Ivan, 

 il 27 settembre alla Polsa di Brentonico allenamento con gli ski-roller in tecnica libera e successivamente 
suddivisi in tre gruppi: gimkana con video, staffette e basket-roller con tutti i rappresentanti della 
Circoscrizione C che ha visto la partecipazione di 60 ragazzi, 

 il 3 ottobre completato il periodo di quattro settimane ( 8 sedute) dedicato al lavoro di forza massima riservato 
agli atleti  nati da 1999 al 1995 ed eseguito con i sovraccarichi, 

 il 9 ottobre doppio allenamento con gli ski-roller da pattinaggio al mattino a Tonezza(VI) e al pomeriggio a 
Terlago, 

 dal 10 al 12 ottobre raduno a Predazzo del Comitato per Marchi Agata e Detassis Elena. 

 l’11 ottobre partecipazione alla gara internazionale Giro al  Sas a Trento con un 3° posto di Campi Francesco, il 
6° posto di Segalla Federica e di Baldo Ivan, il 7° posto di Gremes Andrea e di Mascherpa Noemi, il 9° posto di 
Andriotto Simone, 

 il 17 ottobre a Predazzo consegnati gli sci di tutti degli atleti al tecnico delle impronte,  

 il 12 ottobre a conclusione del raduno test con gli ski-roller in tecnica classica insieme alla Squadra del Veneto 
sul tradizionale percorso che parte da Bellamonte al quale hanno partecipato tutti gli atleti della zona, 

 il 18 ottobre a Dro allenamento di ski-roller skating insieme all’atleta delle Fiamme Oro Luca Orlandi (ex 
Marzola) che ha fornito importanti consigli tecnici ai  60 giovani in rappresentanza della Circoscrizione C, 

 dal 30 ottobre al 2 novembre raduno in ghiacciaio in Val Senales per Campi, Marchi e Detassis, 

 il 9 novembre a Fiavè gara di corsa in paese, 

 il 10 novembre nuovo test al CERISM di Rovereto per Campi Francesco, Detassis Elena e Marchi Agata, 

 il 19 novembre alle Viote insieme agli atleti più volenterosi abbiamo preparato una pista di 1km, raggiungibile 
dopo 20’ a piedi, 

 dal 21 al 23 novembre raduno del Comitato a Passo San Pellegrino con tutti e 15 gli atleti della zona test in 
tecnica libera, 

 il 24 novembre ultima sciata alle Viote, ma a causa delle elevate temperature la pista non è stata più agibile,  

 dal 25 al 29 novembre ci trasferiamo a Passo Coe dove grazie al lavoro manuale di Alberto Dallavia e ad una 
precedente battitutura effettuata col mezzo meccanico la neve ha resistito alle elevate temperature  e alla 
pioggia, e i ragazzi riescono a fare un po’ pattinaggio su di un percorso ridotto per qualche giorno, 

 il 30 novembre andiamo a sciare sul ghiacciaio del Presena, 

 dall’1 dicembre i ragazzi ritornano ad allenarsi con gli ski-roller, 

 dal 5 all’8 dicembre raduno su neve al Passo Lavazè per gli atleti del Comitato per i più grandi, mentre a casa si 
continua con gli ski-roller sino al 19 dicembre, 

 il 20 e il 26 dicembre andiamo a sciare al Lavazè in tecnica libera, 

 dal 21 al 27 dicembre torniamo a Passo Coe dove riusciamo a preparare un percorso di fortuna nel bosco solo 
per la tecnica classica e grazie alla collaborazione di molti genitori, 

 il 29 dicembre iniziamo a sciare alle Viote sulla neve programmata, 

 il 31 gennaio alle Viote test di zona in tecnica classica. 
 
            Da quest’anno è a disposizione di noi tecnici il “Manuale di allenamento per lo sci di fondo”,  pubblicato dalla 
FISI  ed al quale hanno collaborato molti tecnici dei comitati.  Il manuale è stato introdotto per stabilire una linea 
metodologica condivisa con l’auspicio che diventi la base comune del lavoro con gli atleti dall’età giovanile sino alla 
massima espressione dell’agonismo. Ho trovato questo nuovo strumento molto valido, di agile consultazione ed al 
passo coi tempi, traendone spunti interessanti.  
 
          Come ogni anno gli allenamenti sono stati programmati sulla base degli impegni scolastici e delle difficoltà 
logistiche dei ragazzi, impresa non facile e che necessita da parte mia di un impegno 7 su 7.  Armonizzare le esigenze 
di tutti è stato a volte veramente arduo, sicuramente posso dire di aver fatto tutto il possibile per dare spazio alle 
esigenze di ognuno ma sempre nel rispetto del gruppo, che deve rimanere, insieme all’allenatore,  il riferimento 
principale dei ragazzi. 
                 
                Durante tutto l’anno ho percorso col pulmino messo a disposizione dallo Sci club Marzola quasi 20.000 km, 
tremila in più dell’anno precedente. 



 

 

 
               Il programma di allenamento è stato proposto settimanalmente e pensato per migliorare le prestazioni di 
ognuno degli atleti verso obiettivi realisticamente raggiungibili, con uno sguardo alla parte ludica, ancora più 
importante quando la neve tarda ad arrivare.   
                Lo sci di fondo è considerato uno sport di resistenza  ad elevata componente tecnica. Dal punto di vista 
metabolico sono interessati i due meccanismi energetici (anaerobico e aerobico), ed è fortemente condizionato dai 
format di gara, dalla tipologia e dalla lunghezza del percorso e dalle modalità di partenza.  
               Una corretta esecuzione del gesto tecnico è di fondamentale importanza e bisogna cercare di mantenere 
efficiente ed economico il gesto in condizioni di affaticamento e di neve difficile. 
               Si è lavorato molto in gruppo per stimolare anche tutte quelle nuove situazioni che i format di gara ci 
impongono di allenare, e per creare nel giovane un bagaglio di esperienze il più ampio possibile. 
               Visti i buoni risultati dello scorso anno,  è continuato l’utilizzo del diario di allenamento on-line.  
               
                 Dati rilevati dalla compilazione on-line del diario di allenamento  sul sito www.scifondo.tn.it: 
 

QUANTITA’ ED INTENSITA’ 

Categoria           Ore  Annuali 
Maschili 

Ore Annuali 
Femminili 

% ritmo 
lento 

% ritmo 
medio 

% ritmo 
veloce 

% 
anaerobico 

Ragazzi - U14 220-280 220-280 94% 2,5% 3% 0,5% 

Allievi - U16 310-365 300-350 89% 4,9% 4,9% 1,2% 

Aspiranti - U18 405-460 385-440 86,9% 6,1% 5,5% 1,5% 

Juniores-U20 500-540 460-490 86,9% 6,1% 5,5% 1,5% 

 
% MEZZI DI ALLENAMENTO 

Sci classica 17,0  % 

Sci skating 15,0 % 

Ski-Roller classica 14,0 % 

Ski-Roller skating 11,1 % 

Camminata 7,5 % 

Balzi 0,2 % 

Corsa 15,0 % 

Bici 6,0 % 

Preatletismo 2,0 % 

Varie 0,2 % 

Forza 12,0 % 

 
 
    GIORNATE DI ALLENAMENTO, UNITÀ DI ALLENAMENTO ED ALLENAMENTI ASSISTITI 

Atleta Giornate di allenamento Unità di allenamento Allenamenti assistiti Tot. Ore  

Andriotto Simone 213 221 148 317,02 

Baldo Ivan 272 296 187 501,45 

Campi Francesco 236 256 182 385,00 

Celon Davide 237 252 73 354,45 

Celon Matteo 231 249 128 440,35 

Dalbon Marta 255 291 249 449,17 

Detassis Elena 244 264 171 398,45 

Gosetti Giulia 248 265 180 401,33 

Gremes Andrea 280 300 209 460,40 

Marchi Agata 201 226 138 326,51 

Marchi Amelia 227 230 154 313,25 

Tomasi Matteo 246 266 202 404,16 

 
           In estate e in autunno le sedi di allenamento sono state: per lo ski-roller  Lagolo, le Viote, Terlago, Fiorentini, la 
Polsa e Fiavè,  per la corsa ed il rafforzamento, il Parco di Gocciadoro e la Palestra delle Scuole Medie Bronzetti e 
Tione per la camminata la Marzola, il Sorasass e la Vigolana.  

Gli allenamenti su neve si sono svolti sui tracciati di Passo Coe, Passo Lavazè, sulla pista artificiale di Fiavè e 
delle Viote del Monte Bondone.  

http://www.scifondo.tn.it/


 

 

L’11 gennaio nonostante la scarsità di neve quest’anno il Marzola ha portato sulle piste delle Viote una gara del 
circuito zonale, riservata a tutte le categorie, che ha visto la partecipazione di oltre 250 concorrenti dove  ha 
dimostrato un’ottima capacità organizzativa, consolidata in 50 anni di attività.  

Colgo l’occasione per ringraziare il Sig. Sergio Pedrini, responsabile della preparazione delle piste delle Viote del 
Monte Bondone, che ha sempre dimostrato una particolare disponibilità nei confronti dei giovani atleti ed ha 
preparato al meglio la pista sia per gli allenamenti e che per la gara sopra menzionata, preparando un tracciato 
sicuramente molto selettivo ed all’altezza di gara federale. 

 
            E’ continuata la collaborazione con la Scuola di Sci di Fondo delle Viote nel segnalare alle società sportive  
giovani promettenti ed interessati ad intraprendere l’agonismo. 
 
          Purtroppo in questa stagione ci sono da segnalare anche quattro infortuni ed alcune malattie, che hanno 
provocato l’interruzione degli allenamenti e impedito la partecipazione ad alcune gare. Grazie alla loro tenacia e ad 
una preparazione mirata, i ragazzi interessati hanno potuto concludere la stagione con risultati soddisfacenti. 
 
           Alcune note a parte meritano la cura degli attrezzi e dei materiali, che sono in continua evoluzione e la cui 
preparazione necessita veramente di molto tempo e di risorse economiche. Grazie alla professionalità ed 
all’esperienza maturata in tutti questi anni ed al lavoro dei tecnici della Squadra del Comitato Trentino, la 
preparazione dei materiali é stata più che adeguata. 

Ai Campionati di Forni di Avoltri  ho svolto il ruolo di responsabile dei materiali a causa dell’assenza di Debertolis 
Paolo.  
 
           Gli atleti hanno partecipato alle seguenti manifestazioni sportive: 

 6 dicembre  – Riale (VB), coppa italia 

 13/14 dicembre – Valsavaranche, gara di coppa Italia giovani 

 28 dicembre – Passo Cereda, team sprint e gara regionale per allievi e ragazzi 

 3 gennaio – Tesero, gara regionale 

 11 gennaio – Viote, gara regionale 

 16/17 gennaio – Sappada, campionati italiani giovani 

 24 gennaio – Tesero, Marcialongayoung cat.ragazzi 

 25 gennaio – Tesero/Cavalese, Marcialongayoung cat. Maggiori 

 1 febbraio – Lenzumo, gara circoscrizionale 

 8 febbraio – Brentonico, gara regionale sprint 

 14/15 febbraio – Gromo (BG), campionati italiani giovani+allievi 

 17 febbraio – Viote, tradizionale gara in maschera con 90 partecipanti 

 22 febbraio – Millegrobbe, campionati trentini 

 25 febbraio – Passo Coe, campionati provinciali studenteschi 

 28 febbraio/ 1 marzo – Vermiglio, campionati italiani cittadini  

 7/8 marzo – Passo Cereda, coppa italia individuale e sprint 

 8 marzo – Passo Coe, campionati italiani cittadini lunghe distanze 

 13/15 marzo – Sappada(BL)-Forni Avoltri(UD), campionati italiani allievi 

 15 marzo – Val Gares(BL), gara regionale in veneto 

 15 marzo – Val Campelle, gara circoscrizionale 

 21/22 marzo – Anterselva(BZ), campionati italiani giovani+allievi 

 23 marzo – Campo Felice(AQ), campionati italiani studenteschi 

 29 marzo – Passo Lavazè, 55° trofeo Laurino 
 

              Per quanto riguarda i risultati ci sono stati degli ottimi piazzamenti nelle prime posizioni ai Campionati Italiani 
di Categoria e  nelle prove di Coppa Italia, con l’under 16 Simone Andriotto 4°ad Anterselva ed 11° in Coppa Italia, con 
l’under 18 Andrea Gremes è 20° a Passo Cereda e 8° ad Anterselva, con Agata Marchi due volte 6ª ed una volta 7ª a 
Passo Cereda e ad Anterselva, 15ª in Coppa Italia,con Elena Detassis 3ª alla Marcialongayoung, 6ª agli studenteschi 
nazionali e 14ª  a Gromo, con Giulia Gosetti 12ª ad Anterselva, 15ª a Sappada e 21ª in Coppa Italia, con Marta Dalbon  
10ª a Sappada, 10ª in Valsavaranche e 19ª in Coppa Italia, con Francesca Franchi 10ª a Passo Cereda e ad Anterselva e 
12ª in Coppa Italia. 
              Gli altri giovani atleti del Comitato Alberto Dallavia, Francesco Campi, Matteo Celon, Ivan Baldo, Matteo 
Tomasi, Francesco Gosetti, Chiara Segalla e Francesca Farina hanno conseguito discreti risultati nelle gare nazionali 
alle quali hanno partecipato, ed lavorato con impegno e costanza.  



 

 

                         
               Ai Campionati Italiani Cittadini sono state conquistate complessivamente 16 medaglie con Elena e Stefano 
Detassis, Matteo e Davide Celon, Francesco ed Andrea Gremes, Ivan Baldo, Noemi Mascherpa, Agata Marchi e Chiara 
Segalla. 
              Tra gli esordienti Mattia Trentini ha cominciato a cominciato ad allenarsi ed ha partecipare con entusiasmo 
nelle prime competizioni. 
              Tra gli Under 16 oltre ad Simone Andriotto, tra i maschi si sono messi in evidenza Ion Turcan, Andrea Nicolodi, 
Ivo Malacarne e Daniele Bonvicini e tra le femmine Maria Eugenia Boccardi(3ª alla Marcialongayoung), Anna Farina, 
Amelia Marchi e Federica Segalla. 
               Gli Under 14 Foradori Edoardo, Mattia Andreis, Veronica de Gasperi e Sara Beatrici hanno lavorato con 
entusiasmo, specialmente sul gesto tecnico.  
                Ottimi risultati nello ski-roller per Alberto Dallavia campione italiano juniores in tecnica classica e 6° ai 
mondiali juniores. 
                Buoni risultati sono arrivati anche nel Biathlon ai Campionati Italiani con un Daniele Bonvicini, dove ha 
conquistato un 5° ed un 6° posto. 
                Per quanto riguarda la graduatoria nazionale giovanile per società lo Sci Club Marzola si trova al 15° posto, ed 
è 4° in Trentino. 
                Lo Sci Club Marzola  ha inoltre vinto la 55° edizione del Trofeo Laurino a Passo Lavazè, prova di fine stagione 
del C.S.I. con oltre 525  partenti concludendo nel migliore dei modi la stagione invernale 2014-15. 
              I risultati ottenuti sono frutto dell’attività di 31 anni presso il Comitato e mi sento ancora più soddisfatto 
pensando alle difficoltà che incontra il gruppo dei miei atleti, che ha molti problemi logistici e scarse risorse. 
 
            Ho cercato come ogni anno di fare un quadro dell’attività fornendo dati oggettivi, da cui emerge, un numero in 
costante crescita di ore impegnate (i viaggi sono esclusi dalla rendicontazione) e di kilometri percorsi. Quello che non 
è rendicontabile è l’impegno e la costanza che questo sport richiedono, la fatica di sciare in condizioni meteorologiche 
impazzite come quest’anno, il continuare a trovare motivazioni quando la neve si fa desiderare e sai di essere pronto 
per sciare.  
            
              Mi concedo una riflessione più ampia e mi chiedo a fronte di tanto lavoro quale sia il motivo per cui si parli di 
ridimensionamento della Squadra del Comitato, la cui appartenenza resta per i ragazzi motivo di orgoglio e 
motivazione. Ben sappiamo che chi pratica questo sport lo fa per pura passione, essendo diventata scarsissima la 
possibilità di arruolamento in un corpo militare. Visto l’esiguo numero di atleti non è forse limitante escludere 
qualcuno perchè a priori si decide di ridurre la rosa?  
             Leggendo  da tecnico le classifiche non posso che notare come negli anni i distacchi fra gli atleti si siano 
progressivamente ridotti in modo significativo. Mi chiedo quindi, parlando di atleti non ancora formati 
completamente, è una scelta lungimirante limitare ulteriormente i posti della squadra? Ridurre la possibilità di 
raggiungere un obiettivo fortemente motivante quando noi allenatori facciamo tanta fatica per dare stimoli? Ai 
Campionati Italiani Assoluti della 30 km riservati alle donne hanno gareggiato solo 9 atlete vogliamo rischiare che nei 
prossimi anni diventino 6, 3 o nessuna? 
 
           In conclusione un ringraziamento va allo Sci Club Marzola, presieduto da Carlo Segatta, ai suoi dirigenti, in 
particolar modo aI consigliere della FISI dr. Paolo Ferrari ed a tutti quanti collaborano per la buona riuscita dell’attività. 
 

   
                                                                                                                                                Baldo Marco                                            
 
 
 


