
RELAZIONE ATTIVITA' SCI ALPINO
STAGIONE 2009 - 2010

Come succede ormai da anni, anche durante la passata stagione invernale, la Cornacci si è impegnata 
sul duplice fronte: quello di programmazione dell'attività giovanile e quella organizzativa.
Abbiamo organizzato il corso di sci agonistico per le categorie baby/cuccioli e ragazzi/allievi e quello 
promozionale per le scuole elementari e medie.
Devo dire che rispetto agli ultimi anni, il numero di partecipanti è in leggero aumento e questo ci fa ben 
sperare per il futuro.
Il consiglio direttivo della società è consapevole dei notevoli sforzi economici che i genitori affrontano 
per permettere ai propri figli di praticare lo sci, ed è per questo intervenuta con un contributo pari al 
50% per riuscire a contenere i costi alle famiglie e per permettere ai bambini di praticare l'attività 
invernale a costi ragionevoli.
Grazie ai nostri collaboratori, anche la passata stagione siamo riusciti a fare bella figura dal lato 
organizzativo ricevendo i complimenti dai partecipanti, dagli allenatori e dagli accompagnatori, che 
vengono volentieri a gareggiare a Pampeago, sicuri di trovare condizioni ideali in pista, ma non solo. 
Questo grazie anche al prezioso aiuto dell'ITAP, che oltre a permetterci di allenarci durante tutto 
l'inverno a Pampeago, mette a disposizione uno staff di livello mondiale per la preparazione e la 
gestione dell'evento sportivo.
ORGANIZZAZIONE GARE
Riporto brevemente le gare che abbiamo organizzato a Pampeago la passata stagione:
Dicembre 2009: due gare FIS Maschili sulla pista Agnello
Gennaio 2010: gara ragazzi/allievi sulla pista Agnello e baby/cuccioli sulla pista Naturale
Febbraio 2010: gara FIS Junior sulla pista Agnello
Marzo 2010: gara Master sulla pista Agnello
ATTIVITÀ AGONISTICA
Dal punto di vista del lavoro degli allenatori, come in passato, si è cercato di creare dei gruppi di lavoro 
omogenei, seguiti da tecnici qualificati che aiutino a far crescere gli atleti dal punto di vista caratteriale 
e tecnico, ma soprattutto cercando di cementare amicizie tra i bambini, parte fondamentale per cercare 
di creare un "gruppo" che si sproni a vicenda.



Gli allenatori che hanno seguito i nostri atleti con passione e competenza sono stati Riccardo Florian, 
Genesio Gilmozzi, Walter Delladio e Andrea Dondio.
Ecco i nomi degli atleti che hanno difeso i colori giallo-verdi durante la passata stagione:

BELLANTE Manuel, CAMPIONI Mattia, CATTOI Giovanni, CHELINI Lavinia, COLUCCI Carlo, COLUCCI 
Luigi, DE GODENZ Alice, DEL CORONA Edoardo, DEL CORONA Lodovica, GILMOZZI Erica, GILMOZZI 
Federico, IELLICI Matteo, LONGO Davide, MALLET Lorella, MAZZANTI Petra, MAZZOLA Greta, MICH 
Gabriel, MONETTO Davide, PASOTTI Caterina, PASOTTI Federico, PASOTTI Lorenza, PIAZZI Arianna, 
PIAZZI Federica, PIAZZI Melania, PIAZZI Nicolò, SEELMANN Alexander, SEELMANN Elisa, TEZZA 
Federico, TEZZA Filippo, VOLCAN Lorenzo, ZAMBIASI Margherita, ZENI Eddy, ZENI Emily, ZENI Iacopo, 
ZENI Nicolas

Inoltre mi preme ricordare che quest'anno, in una fase transitoria della sua carriera agonistica, ha 
gareggiato per noi Mirko Deflorian che ha ottenuto dei buoni risultati e vinto una medaglia ai 
Campionati Italiani Assoluti. Gli auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni in questa nuova avventura ad 
altissimi livelli che si appresta ad affrontare.
Come al solito, un grazie va anche ai master, che impegnano il loro tempo libero a gareggiare nelle gare 
a loro riservate, riuscendo sempre ad ottenere dei buoni risultati. Speriamo che continuino così!
Nel concludere questa mia relazione, ringrazio tutti gli sponsor che hanno contribuito all'attività, il 
Presidente Giuliano Vaia, la direzione della Cornacci e tutto lo staff dello Sci Alpino, dai consiglieri a tutti 
i volontari che sono sempre pronti a dare una mano quando chiamati in causa.

Auguro a tutti che la prossima stagione agonistica sia ricca di soddisfazioni e

… FORZA CORNACCI!!!

Il Responsabile - Michele Ventura


