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La scorsa stagione invernale iniziata con molto freddo e poca neve si è rivelata poi molto 
nevosa ma anche caraterizzata da tanto tanto vento.Noi come gruppo che pratichiamo lo 
scialpinismo agonistico abbiamo svolto come tutti gli anni la nostra attività partecipando alle gare 
serali e anche ad alcune domenicali (tutte purtroppo causa le condizioni meteo e l'evento che ha 
condizionato la stagione 2010, modificate nei loro percorsi originali).

Non dimentichiamo la gara più lunga di skialp in notturna il Sellaronda, quest'anno 
caraterrizzato da un freddo pazzesco a cui abbiamo partecipato con alcune squadre.

Per non parlare troppo di agonismo visto che noi non siamo dei "grandi garisti"almeno non 
nei risultati,vorrei ricordare un pò la storia dello sci che noi ora pratichiamo come sport ma che 
risulta il più antico mezzo di locomozione inventato dall'uomo prima ancora della ruota.Non esiste 
una datazione certa dell'uso degli sci si parla addirittura di 2500 anni avanti Cristo. 
Famoso è poi il disegno ritrovato in Norvegia,una splendida incisione rupestre,databile ben 4000 
anni fa, che rappresenta una figura umana con ai piedi degli inconfondibili sci.

Veri specialisti dello sci furono però i lapponi,circa 2000 anni fa calzavano uno sci lungo e 
sottile quasi come quello attuale nel piede destro,mentre in quello sinistro uno più corto con sotto 
la pelle di foca che usavano per darsi la spinta. Questo particolare mezzo di locomozione è rimasto 
in uso in Lapponia fino all'inizio del nostro secolo.

Oggi le pelli di foca le mettiamo sotto entrambi gli sci ma non possiamo vantarci di aver 
inventato chissà quale nuovo sport!

Ringrazio chi ci aiuta a portare avanti questa nostra passione per la disciplina che 
sicuramente avrà dei margini d'espansione veramente notevoli sopratutto nei giovani. Se questi 
non sanno su quale sport indirizzarsi noi consigliamo il nostro, un ottima conbinazione per 
sviluppare un fisico al meglio.

Grazie il responsabile del settore scialpinismo

II responsabile - Varesco Luca


