
 
 

Relazione presidenziale 
Assemblea ordinaria del 20 maggio 2017 

 
 

 
Porgo a tutti il più caloroso benvenuto ! 
 
Dopo un altro intenso anno di attività, siamo di nuovo qui a tirare le somme di quanto si è proposto e 
realizzato. Malgrado la stagione balorda con poca neve, si è comunque potuto portare a buon fine il 
programma previsto. 
Focalizzo l’attenzione sui punti principali che ritengo abbiano segnato in modo alquanto positivo tutta 
l’attività, vale a dire: 
 
Gruppo Lynx XC-ski Team 
Questo gruppo, nato già l’anno scorso, dalla determinazione e dalla volontà dei nostri giovani monitori 
sotto la direzione di Matteo Cometta ha implementato nuovi elementi e si è così formato un gruppo 
ben affiatato che segue con disciplina il programma proposto. Quest’anno si sono pure aggiunti altri 
due monitori formatisi con l’ultimo corso di G+S: si tratta di Jacopo Vescovo e Giulia Cometta. 
I dettagli verranno esposti dagli stessi monitori guidati da Matteo Cometta. 
 
Rinnovamento del materiale 
Per poter svolgere un lavoro serio e tecnicamente valido bisogna avere a disposizione del materiale al 
top. Questo anche perché se lo stesso è performante, i ragazzi hanno maggiori soddisfazioni nello 
sport dello sci di fondo. Abbiamo quindi proceduto al controllo e alla riparazione degli sci che già 
avevamo in magazzino, nonché  all’acquisto di nuovi. In pratica ogni giovane ha ricevuto un 
equipaggiamento personalizzato. In questo lavoro sono state determinanti le conoscenze tecniche e 
l’esperienza di Jérôme Guzzi che ha diretto il tutto. Non devo pure dimenticare la collaborazione della 
ditta KV2 di Tauf Kamitof che ci ha messo a disposizione suoi locali e macchinari per testare tutti gli 
sci in nostro possesso. 
 
Nuova divisa 
Quest’anno si è pure voluto dotare i giovani di una nuova tuta affinché la visibilità del nostro Gruppo 
fosse evidenziata al momento della partecipazione a gare o uscite. La scelta è caduta sulla ditta 
YesSkiWax, ditta che già da numerosi anni è la nostra fornitrice di una parte delle scioline. Il prezzo ha 
potuto essere contenuto grazie agli sponsor raccolti Sarci Sport di Olivone, Savre SA, Mezzovico, F.lli 
Pasta, Monte Carasso e Macelleria Blotti, Malvaglia 
 
Gara Fondo del San Bernardino 
 Quest’anno la partecipazione è stata di nuovo eccezionale raggiungendo la quota di 90 iscritti. 
Giornata splendida e organizzazione perfetta. La gara era pure valida per il Campionato regionale 
FSSI. Già l’anno scorso auspicavo di delegare l’organizzazione di questa manifestazione allo Sci Club 
San Bernardino ma purtroppo la dirigenza non si ritiene all’altezza del compito. Lasciarla cadere è 
peccato perché è la gara con il maggior numero di partecipanti ma il gruppo di lavoro dovrebbe essere 
rinnovato perché a lungo andare la motivazione viene a mancare e dal canto mio comincia a 
mancarmi l’energia.  
 
Settimana invernale a Celerina 
In collaborazione con lo Sci Club Lumino abbiamo organizzato la settimana bianca in quel di Celerina. I 
partecipanti si sono dichiarati soddisfatti dell’esperienza e quindi la si proporrà anche per la prossima 
stagione con alcune modifiche tecniche. 
 



Feste campestri San Mamete, Walking Moesa e Castagnata con l’Associazione Capanna Brogoldone 
Anche queste manifestazioni sempre in collaborazione con lo Sci Club Lumino si sono svolte nel miglior 
modo possibile. Anche in questo ambito sarebbero  necessari dei ricambi di volontari. Chi si volesse 
mettere a disposizione è pregato di farmelo sapere. 
Quest’anno le feste campestri si svolgeranno di nuovo sul piazzale delle Scuole di Lumino il 18, 19 e 
21 agosto. Il Walking avrà luogo la domenica 20 agosto; questo è stato voluto per ottimizzare al 
massimo i lavori di organizzazione e di impegno del personale. 
 
Attività in palestra 
Per il gruppo fitness con la monitrice Manuela Ippolito è funzionato tutto molto bene. Per la ginnastica 
dedicata ai fondisti, vista la partecipazione irrisoria, è stata sospesa a fine anno. E’ un vero peccato 
che maratoneti e corridori di Swiss Loppet non sappiano approfittare della professionalità del nostro 
monitore Jérôme.  
 
Sci di fondo 
Da sottolineare il costante e continuo cammino del nostro atleta di punta Giacomo Bassetti che, anche 
per la prossima stagione è stato selezionato nella Nazionale U23. Giacomo era partito bene all’inizio 
stagione ma poi problemi di salute lo hanno penalizzato non permettendogli di partecipare ai 
Campionati CH e la mancata selezione per i mondiali.  Pure Andrin Kappenberger ha continuato la sua 
avventura nella disciplina Sci fondo orientamento, anche lui, fra l’altro, con la presenza ai campionati 
mondiali militari in Russia, 3° posto nella staffetta. 
Dobbiamo essere orgogliosi di questi due nostri atleti che portano la bandiera del Gruppo Sportivo 
Molinera in giro per il mondo ! 
 
La partecipazione dei nostri fondisti alle gare nazionali e regionali è sempre molto soddisfacente. 
Alle gare regionali in Ticino abbiamo avuto una media di 20 partecipanti. 
Come potete notare i nostri atleti si sono distinti al Campionato regionale FSSI come pure nella 
classifica a punti. 
 
Ricordo che il Comitato ha deciso di proporre il GSM come organizzatore dell’assemblea ordinaria della 
FSSI nell’anno 2019 quando festeggeremo il 30° di attività. 
 
Ringrazio i miei colleghi di Comitato, i collaboratori, i monitori, l’Autorità comunale e Patriziale. 
Un ringraziamento particolare ai nostri Sponsor sul pulmino (Winteler & Co. SA, Banca Stato TI, Cassa 
malati Swica, Macelleria Decristophoris, Carrozzeria Faro, Assicurazione Allianz, Studer Projekt, Pamo 
Ponteggi, Metalcostruzioni E. Togni, Protedil Sagl, Lumbreida Sport) e quelli sulla tuta (Sarci Sport, 
Olivone, Savre SA, Mezzovico, F.lli Pasta, Monte Carasso, Macelleria Blotti, Malvaglia). 
Sono sempre grato per l’ottima intesa con il capofondo Ortensio Bassi e un grazie sentito per il 
supporto tecnico di Jérôme Guzzi, di Giacomo Bassetti ai Lynx e allo skiman Adriano Darioli. 
 
Marzio Pronzini 
 
 
 


