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OPPORTUNITÀ
TESSERAMENTO

Lo sconto non verrà applicato ad articoli già scontati o in promozione

S C O N T I  N EG L I  E S E R C I Z I  C O N V E N Z I O N AT I :

Tesserandoti allo Sci Club Cortina, oltre alla tessera FISI, 
avrai un sacco di opportunità

Sci Club
CORTINA

Con tessera FISI:
Sconto di Euro 40,00 sull’acquisto di uno stagio-
nale superski, assicurazione RC Terzi ed infortuni. 
(Info dettagliate sul sito www.fisi.org).

Con tessera SOCIO:
Convenzione per l’acquisto di skipass 
giornalieri di valle scontati.
(Tutte le informazioni in sede).

-15%
su tutti i prodotti -15% 

su tutti i prodotti

-15% 
su tutti i prodotti

-15% su tutti i prodotti

-20% su prodotti Salomon

solo nei negozi di
Cortina d’Ampezzo e Treviso

-20% 
su tutti i prodotti

solo nei negozi di
Cortina d’Ampezzo e Treviso

-15% 
su tutti i prodotti

-50€ occhiale da vista completo

-15% su occhiali da sole

fino a  -20% 
su tutte le polizze

-15% 
su tutti i prodotti

SOLO PER ATLETI

-15% -20%
SOLO PER ATLETI-15%

SOLO PER ATLETI

-10%
Guanti da Sci, intimo Odlo, Calze Spor-
tive Gm, Falke, attrezzatura da palestra, 
integratori, caschi e bastoncini

Scarpe da running

-20%

controllo e convergenza gratis 
per i soci che acquistano pneu-
matici nuovi oppure effettuano 
tagliando/manutenzione auto

CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI
CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

-25% su prodotti sanitari ed inte-
gratori presso negozio Mylife

-10%
su prestazioni e consulenze 
mediche presso ambulatorio 
specialistico

-15€ sui tamponi rapidi

CORTINA MEDICA

20%  
in omaggio su tutti i trattamenti



NON LO 
FACCIAMO  
PER SPORT
Lo facciamo perché ci crediamo.
Impegno, dedizione e passione   
sono valori che da sempre  
ci stanno a cuore.

NON LO 
FACCIAMO  
PER SPORT
Lo facciamo perché ci crediamo.
Impegno, dedizione e passione   
sono valori che da sempre  
ci stanno a cuore.
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Cortina d’Ampezzo

per bambini e non... 
F Pista Biglie Gigante (50 metri) F Altalene 

F Scivoli F Dondoli 
F Zip Line F Sabbiera 

F Pista Tubby... e Tanto Altro 
F Bar Ristorante

PARCO GIOCHI

Percorsi di diverse difficoltà, 
per i riders amanti dell’adrenalina!

NOLEGGIO BICI
Evil, Santa Cruz, Scott & e-bike

CORTINA BIKE PARK  
DOLOMITI

ISTA SKI AREA
Socrepes - Pocol - Tofana - Falzarego

SHOP & RENTAL

www.impianticortina.itwww.impianticortina.it
ISTA S.p.a. • Lacedel, 1 • Cortina d’Ampezzo (BL)  

 Tel. 0436 861263 • info@impianticortina.it
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Vidori Silvano

VS

www.silvanovidori.it



Inquadra il QR CODE e 
scopri il MENÙ sul nostro sito

www.pontejelbierstube.it

+39 0436 2525
Largo Poste, 11



SALUTI

È con immutato spirito di 
condivisione dei valori 
più alti dello sport che si 
rinnova il forte legame 

tra il Comune di Cortina d’Ampezzo 
e lo Sci Club Cortina, una storia 
gloriosa iniziata ben 118 anni fa e 
che continua a portare con onore 
la nostra bandiera nel mondo.

Sindaco di Cortina
Anche quest’anno il Magazine 
dello Sci Club Cortina ci raccon-
terà delle imprese emozionanti di 
tanti atleti, giovani determinati e 
generosi, e dell’impegno del club 
nel segno della rinascita e della 
ripartenza, obiettivo che questo 
sport sa esaltare nella sua mas-
sima espressione. 
Dopo la grande sfida dei Mondiali di 
sci di Cortina d’Ampezzo lo scorso 
febbraio, il primo evento sportivo 
nel mondo in era pandemica, si 
apre la nuova stagione inverna-
le che vedrà la Coppa del Mondo 
di sci alpino femminile e di Snow 
Board nella Regina delle Dolomiti.
La lezione che abbiamo tratto in 

questo difficile momento stori-
co, è che non sono solo eventi di 
sport: sono occasioni straordi-
narie per assistere al trionfo di 
grandi traguardi umani e sportivi, 
raggiunti con gambe, testa e cuo-
re, in cui vincitori sono gli atleti, gli 
allenatori, la squadra, la Comunità 
tutta con loro.
Buon lavoro dunque ai campioni 
dello Sci Club Cortina, e un augurio 
di raccogliere ancora tante sod-
disfazioni e tanti successi sulle 
piste e nella vita.

Gianpietro Ghedina
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

Presidente della FISI

Ritorna il tradizionale e 
atteso appuntamento 
con la pubblicazione del 
magazine dello Sci Club 

Cortina, strumento fondamentale 
per conoscere le attività di un club 
che, da molti anni, sta regalan-
do grandi soddisfazioni al nostro 
movimento. 

Giunto all’ottava edizione, il ma-
gazine si è consolidato anno dopo 
anno come un mezzo per fornire ai 
giovani atleti e ai loro cari, un modo 
per conoscere e appassionarsi 
sempre più alla propria disciplina, 
ma non solo, con tante informa-
zioni e notizie anche sui campioni 
del passato che hanno reso così 
importante lo Sci Club Cortina. 
Un progetto sicuramente utile e 
interessante, soprattutto in una 
stagione come questa, che cul-
minerà nelle Olimpiadi di Pechino, 
prima di portare la bandiera con i 

Cinque Cerchi in territorio italiano. 
Nel ringraziare per l’impegno pro-
fuso il presidente e tutto il consi-
glio direttivo, auguro a dirigenti, 
tecnici ed atleti una stagione emo-
zionante e ricca di successi non 
solo dal punto di vista sportivo ma 
anche sotto il profilo della crescita 
umana. 

Flavio Roda 
Presidente FISI
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SALUTI
Anna Comarella

Cari amici sportivi e non,
sono grata allo Sci Club 
Cortina per avermi de-
dicato questo spazio 

all’interno del magazine. Questa 
rivista è molto importante per 
diffondere le numerose attività 
svolte dagli atleti e dalle atlete 
dello Sci Club durante l’anno e per 
gli appuntamenti agonistici che li 
attendono.
La tradizione dello sci a Cortina è 
molto radicata e siamo davvero 
fortunati a vivere in un paese così 
bello e ricco di opportunità spor-
tive, soprattutto sciistiche: ave-
re la possibilità di scegliere quale 
sport praticare e poterlo praticare 
a casa è una fortuna che non tutti 
possono vantare, e permette a 
molti bambini e ragazzi di poter 
conoscere un ambiente nuovo 
e fare molte amicizie, oltre che 
aiutarli a crescere e a conoscere 
diverse realtà.
A mio parere, praticare sport è 
molto importante per il benessere 
e la crescita della persona. Nella 
mia esperienza, mi ha aiutata ad 
organizzarmi durante le giornate, 
ad avere uno stile di vita sano, mi 
ha aiutata a confrontarmi con gli 
altri e a vincere le mie paure, e 
soprattutto a credere di più in me 
stessa e nelle mie capacità. 
Grazie allo sport ho avuto la possi-

bilità di viaggiare molto scoprendo 
posti che non pensavo avrei mai 
visitato in vita mia, ho conosciu-
to persone che abitano dall’altra 
parte del mondo con le quali ho 
stretto un legame di amicizia.
Praticare sport ad alto livello non 
mi ha impedito di portare avanti 
gli studi, anzi, mi ha aiutata, per-
ché fare attività fisica era la mia 

“valvola di sfogo” e mi permetteva 
di liberare la mente ed essere pre-
parata per lo studio pomeridiano. 
Il mio vuole essere un consiglio 
per tutti gli atleti dello Sci Club: lo  
sport aiuta nello studio, ma anche 
studiare aiuta per lo sport!
Inoltre fare sport, anche se non si 
raggiungono i risultati sperati, è 
un bellissimo viaggio che rimarrà 
impresso per tutta la vita.
Colgo l’occasione per ringra-
ziare lo Sci Club Cortina per 
il sostegno datomi durante 
la mia attività giovanile e 
anche successivamente: è 
sempre bello, ed un onore 
per me, portare il nome di 
Cortina nelle piste di tutto 
il mondo e ricordarmi da 
dove tutto è incomin-
ciato.

Grazie anche agli allenatori, al 
gruppo sportivo Fiamme Oro di 
Moena e a tutti gli appassionati 
di sport e non solo che mi hanno 
supportato e mi supportano tut-
tora nella mia carriera sportiva.
In bocca al lupo a tutte le atlete 
e agli atleti dello Sci Club Cortina.
Viva lo sport!
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PARC HOTEL VICTORIA

PARC HOTEL VICTORIA  
Soggiorni e relax 
Corso Italia 1 - 32043 Cortina d’Ampezzo 
Tel. +39 0436 3246 
Email: info@hotelvictoriacortina.eu 
www.hotelvictoriacortina.eu 
www.mythoshotel.it

L’albergo offre anche ai team sportivi accoglienza, 
professionalità, comfort e qualità, come avvenuto 
per le squadre dei Mondiali di sci alpino 2021 e di 
Coppa del Mondo di sci d’erba nell’estate 2021.



 

HOTEL MARCORA & SPA

HOTEL MARCORA & SPA 
Via Roma 28 - San Vito di Cadore - BL 
Tel. +39 0436 890651 
Email: info@hotelmarcorapalace.it 
www.hotelmarcorapalace.it 
www.mythoshotel.it

L’Hotel Marcora & Spa è un accogliente albergo con ristorante, Spa, 
palestra e campo da tennis a San Vito di Cadore; si presenta come 
un’oasi di pace in cui si può vivere una vacanza all’insegna del relax, 
dello sport e del divertimento. Grazie alla sua posizione strategica 
dista soli 9 chilometri da Cortina.

Sede ufficiale delle squadre di serie A del Venezia Calcio, la struttura 
è un’ottima location per team sportivi perché viene incontro a tutte le 
loro esigenze.
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la famiglia Lorenzi è...

Cinque Torri, 2255 metri
tel. +39.0436.867939

rifugio.scoiattoli@dolomiti.org

Via Cantore 1, in centro a Cortina
tel. +39.0436.2232

hotel@ciasalorenzi.it



 APRILIA MARITTIMA
Piazzetta dell’Imbarcadero, 33,

33053 località Aprilia Marittima, 
Latisana (UD) – Italy
Tel: +39 0431 53285

Mob: +39 3484409720
Email: umberto@sunseeker-italy.com

LAVAGNA
Porto Turistico, 52

16033 Lavagna (GE) – Italy

Tel: +39 0185 30 53 17
Mob: +39 3661440325

Email: info@sunseeker-italy.com

RIMINI
Via Ortigara 80
47921 – Rimini

Tel: +39 338 8113244
Email: gianmaria@sunseeker-italy.com

Italy

OFFICIAL DISTRIBUTOR EAST ITALY
FOR

SUNSEEKER
AVAIL ABLE NOW

CONTAC T  FOR  MORE  INFORMATION

9 0  O C E A N

www.equipemarine.com
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di Vladimiro Pomarè, presidente Sci Club Cortina

Tutto pronto per una nuova stagione sulla neve

Eccoci qui a raccontare 
ancora un pezzo di storia 
del nostro ultra centena-
rio club parlando di gare 

organizzate, di risultati e di curio-
sità che ogni anno vi proponiamo.
Iniziamo una nuova stagione sulle 
piste da sci dopo aver visto i nostri 
atleti avviare un intenso program-
ma di allenamento a secco. Oltre 
500 sono state le giornate dove 

i nostri ragazzi di ogni categoria 
hanno lavorato nelle più svariate 
situazioni; dalla pista di atletica 
alla palestra, dai percorsi per lo 
skiroll alle camminate in salita nei 
boschi; più di 80 le giornate dedi-
cate alla preparazione in ghiacciaio 
sugli sci. Il tutto coadiuvato da 
tecnici ed allenatori a cui va il mio 
ringraziamento per il lavoro svolto, 
ottimo come sempre.

IL MAGAZINE
12
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Abbiamo chiuso la stagione con 
l’orgoglio di aver contribuito alla 
perfetta realizzazione di un even-
to importantissimo per lo sci italia-
no e per il nostro territorio come 
i Mondiali di sci alpino. Abbiamo 
inoltre ospitato 550 giovani atleti 
al Criterium Nazionale Cuccioli 
per due impegnativi giorni di gare 
organizzate in maniera ineccepi-
bile, grazie all’esperienza dei nostri 
collaboratori. A tal riguardo, rin-
graziamo la Federazione Italiana 
Sport Invernali FISI, in particolar 
modo il presidente Flavio Roda, 
il sindaco Gianpietro Ghedina e 
l’Amministrazione comunale di 
Cortina d’Ampezzo per il soste-
gno che offrono e la stima che 
hanno entrambe nei riguardi del 
nostro club.
Abbiamo inoltre allungato la sta-
gione proponendo due gare estive 
di Coppa del Mondo di sci d’erba 
sulla pista di Socrepes ed una 
gara autunnale di Coppa Italia di 
skiroll sul nuovo tracciato che 
portava gli atleti fino a Cima-
banche. All’interno troverete gli 
articoli relativi alle manifestazioni.

La stagione entrante ci vede im-
pegnati su molti fronti per l’orga-
nizzazione di gare in cui si inserirà 
una disciplina cara alle nostre valli: 
lo sci d’alpinismo, con una gara a 
livello nazionale. 
Siamo sempre parte attiva nei co-
mitati che organizzano due ma-
nifestazioni internazionali quali la 
Coppa del Mondo di sci femminile 
e la classica Gran fondo Dobbia-
co-Cortina.

Parlando di atleti, argomento a me 
caro, i numeri, soprattutto nelle 
categorie più giovani, sono in au-
mento e questo ci ripaga del buon 
lavoro svolto a tutti i livelli, sia tec-
nici che amministrativi. Vengono 
inoltre apprezzati i valori in cui il 
club crede, ovvero far crescere i 
ragazzi in un ambiente sano, dove, 
nonostante questo sia uno sport 
individuale, si sviluppano amicizie 
che vanno oltre i campi di gara. A 
loro va il mio personale “in bocca al 
lupo” per la stagione alle porte, che 

sia ricca di soddisfazioni personali, 
di squadra e che contribuisca alla 
loro crescita sportiva e personale.

Concludo con i ringraziamenti a chi 
crede in noi e ci sostiene econo-
micamente con le inserzioni  e con 
le sponsorizzazioni, che sono linfa 
vitale per la nostra associazione, 
ai soci che fanno grande il club, 
ai consiglieri che tanto si prodi-
gano per il buon funzionamento 
della struttura, alla nostra super 
Monica che tanto impegno mette 
nel coordinare tutte le esigenze, e 
come da ormai molti anni Marina 
Menardi che segue con molta pas-
sione la realizzazione del nostro 
magazine. 

13Sci ClubCORTINA





www.ap8invest.com

we build performance



DIRETTAMENTE SUL MARE

PREZZI SPECIALI IN BASSA STAGIONE
scopri le offerte e i vantaggi sul nostro sito   www.gardenparadiso.it

www.gardenparadiso.it • info@gardenparadiso.it • Tel.+39 041 968075

+  PISCINA COPERTA
WELLNESS &
FEELING SPA





www.thelongevitysuite.com

THE LONGEVITY SUITE CORTINA
LARGO DELLE POSTE 55, 32043, CORTINA

 T +39 3486908241  T +39 3486908241 (anche via WhatsApp)

M  cortina@thelongevitysuite.com

CATALOGO WHATSAPP

MILANO    |    ROMA    |    CORTINA    |    FORTE DEI MARMI    |    IBIZA    |    PORTO ROTONDO    |    CAPRI    |   LUGANO 
PARMA    |    TREVISO    |    BOLOGNA    |    VERONA    |    MODENA     |    PRATO     |    MONZA



ESTATEESTATE
• E-BIKE • E-BIKE 
• KIT FERRATA • KIT FERRATA 
• PASSEGGINI • PASSEGGINI 
• ZAINI PORTA BIMBI • ZAINI PORTA BIMBI 
• BASTONCINI • BASTONCINI 
• TREKKING• TREKKING

Cortina d’ampezzo Cortina d’ampezzo ••  loc. pocol c/o hotel  loc. pocol c/o hotel ••  villa argentina villa argentina
info: +39 331 201 2022 info: +39 331 201 2022 ••  skirentpocol@gmail.com skirentpocol@gmail.com

INVERNOINVERNO
SCI e SNOWBOARD • SCI e SNOWBOARD • 

BOB e SLITTINI • BOB e SLITTINI • 
RIPARAZIONI • RIPARAZIONI • 

DEPOSITO •DEPOSITO •

Tel. 0436 862010 
Località Alverà, 99 - Cortina d’Ampezzo (BL)

info@ristorantealcamin.it



Ristorante Pizzeria 5 Torri
#homeofskiers



Via Majon 8 - Tel. 0436 860696 - Fax 0436 860332 - info@majoni.it
www.majoni.it - 32043 Cortina d’Ampezzo - Dolomiti - Italy

IMPIANTI ELETTRICI
DOMOTICA

RIVELAZIONE INVENDIO - ANTINTRUSIONE
VIDEOSORVEGLIANZA

ATTREZZATURE ALBERGHIERE

Progettazioni, forniture, installazioni,
riparazioni e assistenza tecnica

ASSISTENZA PROGRAMMATA
SERVICE



SCI ALPINO
Attività

a cura di Michele Di Gallo

Dopo lo strana interru-
zione dell’inverno 2020 
dovuta alla pandemia, 
tutti speravano in un 

inverno 2020/21 all’insegna del-
la normalità; purtroppo così non 
è stato, in quanto i vari Decreti 
hanno imposto lo stop agli impianti 
di risalita durante tutta la stagione.
Tuttavia, grazie all’importante la-
voro svolto a livello politico dalla 
FISI, è stata lasciata la possibilità 
a tutti i tesserati di continuare l’at-
tività, con aperture degli impianti 
dedicate ai team agonistici. 
Le società impianti a fune di Cor-
tina sono state particolarmente 
sensibili alla questione, e hanno 
consentito ai nostri ragazzi di al-
lenarsi in condizioni ottimali, con il 
solo rispetto delle norme igieniche 
comuni e con una organizzazione 
degli allenamenti più puntuale, con 
turni ben calendarizzati per gesti-
re al meglio l’afflusso sulle piste.
In sostanza, purché in un conte-
sto generale abbastanza difficile, 
la stagione agonistica dei nostri 
ragazzi è stata sostanzialmente 
normale, sia dal punto di vista degli 

allenamenti che da quello delle 
gare, che si sono svolte rispettan-
do quasi totalmente i calendari di 
inizio stagione.
Dal punto di vista organizzativo, 
il club ha deciso di proseguire in 
sostanziale continuità rispetto al 
passato. 
Nella categoria Giovani, è stato 
confermato Roberto Gillarduzzi 
come responsabile, affiancato da 
Pietro Fontana e con l’innesto di 
Michele Garbin, per dare anco-
ra maggiore 
qualità al 
gruppo fo-
cal izzato 
sul calen-
dario FIS; Fa-
bio Larese rima-
ne come pedina fondamentale 
per seguire il gruppo focalizzato 
sulle FIS regionali e la selezione 
per diventare maestri di sci.
Anche nella categoria Children 
tante conferme e una gradita no-
vità. Al nucleo storico composto 
dal responsabile Edoardo Zardini, 
da Paolo Valente e da Matteo Pi-
cozzi, si affianca Daniele Da Corte, 

ragazzo giovane e motivato con 
tanta esperienza già alle spalle. 
Nei Cuccioli, confermatissima 
la coppia formata da Alex 
Verocai e Barbara Frizzarin, 
che daranno continuità al 
lavoro svolto nelle scorse 
stagioni; i Baby, numerica-
mente in forte crescita, 
saranno seguiti con 
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passione ed entusiasmo da Cristina 
De Walderstein e Martina Dandrea, 
assieme a Lorenzo Satriani che si 
occuperà anche del pre-agonismo.
Grosse novità nel gruppo Master, 
dove si è deciso di investire in 
qualità dopo l’importante crescita 
del gruppo nella passata stagione: 
Paolo Stefani, allenatore di grande 
professionalità ed esperienza, di-
venta responsabile della categoria, 
e potrà avvalersi della collabora-

zione di Alessandro Dalto e della 
presenza in alcune giornate 

di Fabio Larese.

23Sci ClubCORTINA



ATTIVITA’ ESTIVA
La preparazione atletica ha subi-
to notevoli cambiamenti rispetto 
al passato; purtroppo, dopo un 
lunghissimo e meraviglioso rap-
porto con il club, Matteo Gandini 
ha lasciato il suo ruolo di prepa-
ratore atletico, per concentrarsi 
sull’attività di osteopata che se-
gue da molti anni. Questa scelta 
ha costretto il club a riorganizzar-
si in uno degli ambiti più impor-
tanti per la crescita dei ragazzi.
Nella categoria Giovani, è iniziata 
una collaborazione con Damiano 
Scolari, allenatore e preparatore 

atletico della squadra B femmini-
le, il quale ha gestito le linee guida 
della preparazione, in sinergia con 
gli allenatori di categoria. Per i 
Children, c’è stato l’inserimento 
della figura di Iacopo Sottsass, 
che ha seguito in toto i program-
mi per ragazzi e allievi. Infine, per 
i Pulcini, Martina Dandrea ha 
seguito il percorso di crescita 
motorio dei bambini più piccoli. 
Il lavoro è stato svolto come di 
consuetudine presso il Centro 
Sportivo di Fiames, con l’alter-
nanza di allenamenti in pista, nella 

palestra del club oppure in bici-
cletta. Per i più piccoli, è tornato 
il camp di allenamento a Lignano.
Per quanto riguarda il programma 
in ghiacciaio, tutte le date sono 
state rispettate, con qualche pro-
blema in più rispetto alle passate 
stagioni per il meteo, non sempre 
clemente. Base di allenamenti è 
stato lo Stelvio per tutta la parte 
estiva, mentre in autunno, con 
l’apertura di più impianti, i ragazzi 
hanno sciato tra Val Senales, Mo-
eltaller e Hintertux.
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ATTIVITA’ INVERNALE
L’inverno si preannuncia ancora 
ricco di incognite.
Le ultime settimane di novem-
bre sembrano vedere peggiorare 
nuovamente la situazione epide-
miologica nel nostro Paese. No-
nostante questo, c’è fiducia che 

il comparto della montagna 
possa tornare a lavorare 
in condizioni di sostan-
ziale normalità, e che 

quindi non ci siano pro-
blemi relativi a chiusure o 

particolari limitazioni.
Grazie all’apertura anticipata 

della pista di Col Gallina, gli alle-
namenti sciistici sono già iniziati 
attorno alla metà di novembre. 

Sarà una stagione ricca di alle-
namenti e di gare, molte anche 
organizzate direttamente dal no-
stro club: in particolare andranno 
in scena due gare FIS Nazionali 
Giovani (NJR) di slalom speciale a 
dicembre, due FIS Giovani femmi-
nili di combinata alpina in coda alla 
Coppa del Mondo (24/25 gennaio), 
oltre ai tradizionali appuntamenti 
di circoscrizione con il Lattebu-
sche e il Grand Prix Children.
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SCI ALPINO
Organizzazione

Le squadre dello sci al-
pino per la stagione 
2021/2022 sono orga-
nizzate in 5 gruppi: Prea-

gonismo (anni 2014/2015), Pulcini 

(Baby e Cuccioli nati dal 2013 al 
2010), Children (Ragazzi e Allievi 
nati dal 2009 al 2006), Giovani 
(nati dal 2005 al 2001), gruppo 
Senior e Master. 

In totale parteciperanno all’attivi-
tà oltre 120 atleti seguiti da uno 
staff di 15 allenatori e 2 prepara-
tori atletici.

Preagonismo (2014/2015)

ALLENATORE:  Lorenzo Satriani

ATLETI:  Emma Di Gallo, Hirschstein Achille.

Categoria Baby (2013/2012)

ALLENATORI:  Martina Dandrea, Cristina de Walderstein e Lorenzo Satriani

PREPARATORE  Martina Dandrea e Alex Verocai 
ATLETICO:

ATLETI:  Andrea Acciaio, Thomas Alberti, Filippo Bachmann, Costanza Belloni, Augusto Bramante, Bianca  
 Giulia Brugioni, Filppo Brunotti, Samuele Dabalà, Edoardo Dalla Pace, Anna De Lazzer, Laura De 
 Lazzer, Alberica Dubini, Alma Fabbro, Agata Hirschstein, Tommaso Lacedelli, Leonardo Menardi  
 Ruggeri,  Emiliano Pompanin, Gregorio Protti, Francesco Tassi e Amalia Travagli.

Categoria Cuccioli (2011/2010)

ALLENATORI:  Barbara Frizzarin e Alex Verocai 

PREPARATORE  Martina Dandrea e Alex Verocai 
ATLETICO:

ATLETI:  Nicolò Alberti, Ludovica Alverà, Leopoldo Belloni, Beatrice Bernardi, Lorenzo Brugioni, Nicolò Davare, Alex 
 De Lazzer, Marco Emilio Frare, Virginia Grigoletto, Sofia Maioni, Maria Carla Meneghello, Gian Pietro Protti,  
 Angelo Gelani Rinaldi, Riccardo Fulvio Tassi, Alessandro Tognana, Costantino Travagli, Edoardo Viel  
 e Vittoria Vitelli.
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Gruppo Pulcini Skiteam Azzurra (2013/12/11/10)

Prosegue la collaborazione con lo Skiteam Azzurra con allenamenti condivisi:

I PICCOLI ATLETI:  Alessandro Maria Clerici, Nicolò Degli Esposti, Giuseppe De’ Longhi, Sveva Di Gallo, Nais Giorgia, Le 
 onardo Nais, Giacomo Maria Lovisatti, Mariasole Lunardi, Eugenio Radici, Jader Radici, Ludovica  
 Scandale, Vittoria Scandale, Andrea Wallner Zeiner

Categoria Ragazzi (2009/2008)

ALLENATORI:  Edoardo Zardini, Matteo Picozzi, Paolo Valente e Daniele Da Corte

ATLETI:  Nicola Bachmann, Aurora Bisol, Anna Bozza, Filippo Dandrea, Lorenzo Heilbron Latini, Margherita  
 Heilbron Latini, Lisa Maioni, Nikolas Majoni, Leonardo Mattioni, Niccolò Ona, Emma Panizzuti, Tereza  
 Prochazkova, Camilla Protti, Giovanni Tognana, Mattia Valente, Marianna Zandegiacomo Caneva e  
 Riccardo Zandegiacomo Riziò. 

Categoria Allievi (2007/2006)

ALLENATORI:  Edoardo Zardini, Matteo Picozzi, Paolo Valente e Daniele Da Corte

ATLETI:  Giulia Alverà, Marco Caiselli, Massimo Caproni, Alessandro Degli Esposti, Nina Dei Rossi, Sara Dolmen,  
 Edomondo Maurizio Durishti, Chiara Emiliani Battistel, Nicolò Franco, Clemente Gandini, Luca La  
 Porta, Agnese Pais Bianco, Marco Terzi e Lucia Vecellio Oliva.

Categoria Giovani (2005/04/03/02/01)

ALLENATORI:  Roberto Gillarduzzi, Pietro Fontana, Michele Garbin e Fabio Larese

ATLETI:  Mattia Alverà, Ilaria Bez, Elia Bisatti, Federico Bresolin, Lapo Carrain, Matteo Cibien, Sebastiano Ci 
 priano, Brando Corti, Francesco Dandrea, Arianna De Martin Topranin, Luna De Nigris, Elia de Zanna,  
 Marco de Zanna, Anna Di Bari, Federico D’Incà, Serena Emiliani Battistel, Camilla Gandini, Lisa Garbin,  
 Emilio La Porta, Martina Larese Gortigo, Ambra Pomarè, Lorenzo Pomarè, Sala Beatrice, Leonardo  
 Scarpa, Barnaba Trevisan, Gaia Viel e Carolina Vlach

Gruppo Master

ALLENATORI:  Paolo Stefani, Fabio Larese e Alessandro Dalto

ATLETI:  Massimiliano Bizzi, Massimo Dalla Pace, Giorgio Grappelli, Antonella Gusso, Peter Heilbron, Nicola  
 Leonardi dall’Occa dell’Orso, Roberto Macrì, Art Paladini, Andrea Parisotto, Paola Pordon, Massimo  
 Torsoli, Gian Alberto Tuzzato, Sandro Vasina, Gabriele Zanchetta, Carlotta Zucchini
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COMBUSTIBILI
Frizzarin S.r.l. vanta un deposito di stoccaggio di ultima generazione, di capacità pari a 250.000 litri
di prodotti combustibili liquidi, progettato e realizzato con tutti gli accorgimenti necessari per la 
tutela dell’ambiente. Tutte le cisterne e le tubazioni di carico e scarico sono a doppia camera
e monitorate 24h su 24h da centraline di rilevamento perdite.

CARBURANTI
Dal 2016 Frizzarin S.r.l. mette a disposizione dei propri clienti in località Fiames 15, a Cortina d’Ampezzo, 

un distributore carburanti di nuova concezione, completamente automatizzato, pre-payment
(il pagamento va fatto prima e successivamente viene autorizzata l’erogazione del prodotto), self 

service 24h su 24h, 7 giorni su 7, non presidiato.

GAS NATURALE
A seguito della liberalizzazione dei mercati del GAS, Frizzarin S.r.l. dal 2006 è presente sul mercato
in qualità di Società di Vendita di Gas Naturale ai clienti �nali, codice MISE (Ministero dello Sviluppo Economico): 789.
Il gas viene trasportato dalla rete Nazionale (SNAM) e Locale per poi essere consegnato all’utente �nale presso il suo 
PDR (punto di riconsegna).

ENERGIA ELETTRICA
Dal 2019 Frizzarin S.r.l. può essere il suo fornitore di energia elettrica nel mercato libero. La Legge di mercato 
e la concorrenza (Legge n. 124/17 e s.m.i.) ha stabilito che non saranno più disponibili contratti che pre-
vedono condizioni di fornitura a prezzo aggiornato dall’Autorità per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), 

tutti gli utenti nel Servizio di Maggior Tutela saranno obbligati a scegliere un fornitore del mercato 
libero. Da oggi Frizzarin S.r.l. può diventare il suo fornitore di energia elettrica nel mercato libero.

visita il sito www.frizzarinsrl.it
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CATEGORIA PULCINI (BABY/CUCCIOLI)

Finale Lattebusche TOP 10 
6/3/2021 Alleghe – SL  
Cuccioli 1 F 1a Sofia Maioni 
Cuccioli 1 M 2o Nicolò Alberti,  
 4o Riccardo Tassi

Cuccioli 2 F  4o Noemi Pizzolotto

Cuccioli 2 M 3a Giovanni Tognana,  
 6o Alessandro Alverà, 
 9o Nikolas Majoni

7/3/2021 Alleghe – GS 
Baby 1 M 3o Thomas Alberti, 
 8o Filippo Bachmann, 
 9o Francesco Tassi

Baby 2 M 3o Costantino Travagli,  
 5o Alessandro Tognana

Cuccioli 2 M 4o Giovanni Tognana,  
 8o Nikolas Majoni

2^ SOCIETA’ CLASSIFICATA 
Criterium Nazionale Cuccioli TOP 15 
Cuccioli 1 F 3a Sofia Maioni 
Cuccioli 1 M 13o Nicolò Alberti

CATEGORIA CHILDREN (RAGAZZI/ALLIEVI)

Campionati Italiani Ravascletto – TOP 15 
Arianna De Martin Topranin – 9a SG e 11a GS

Finale Nazionale Trofeo Pinocchio Abetone 
Giulia Alverà   2a GS

Fis Children’s Cup Alpe Cimbra fase nazionale – TOP 15 
Arianna De Martin Topranin – 13aSL 
Edoardo Baldo  3o SL

Fis Children’s Cup Alpe Cimbra fase internazionale 
Edoardo Baldo  1o GS, 3^ SL - 1o con Italia 1 nel Team Event

CATEGORIA GIOVANI CIRCUITO ENERGIAPURA  
CLASSIFICA FINALE

Giorgio Baldo  1o Aspiranti 
Marco de Zanna  3o Aspiranti

Campionati Italiani di Categoria – TOP 15 
Ambra Pomarè 2a GS, 6a SL 
Giorgio Baldo  9o SG 
Marco de Zanna  15o SG

RISULTATI
Sci Alpino 2020/21

Una selezione dei migliori risultati conseguiti dagli atleti dello sci alpino nella scorsa stagione

Legenda
 SL = Slalom
 GS = Slalom Gigante
 SG = SuperG
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SCI ALPINO
Allenatori

Lorenzo Satriani
Categoria Superbaby e Baby

Sono Lorenzo 

Satriani, nato a 

Udine nel 1997 

appassionato di 

sci da una vita. 

Nel 2012, a tal 

proposito, mi sono trasferito al Liceo 

Bachmann di Tarvisio per continuare a 

sciare e studiare. Mi sono diplomato nel 

2016 e mi sono poi trasferito a Cortina 

per altri due anni. Prima da atleta ed 

ora da allenatore, continuo a far parte 

di questa storica società. Nel 2018 mi 

sono diplomato maestro di sci e suc-

cessivamente, nel 2021, allenatore di 

2° livello; nel 2020 mi sono laureato 

in Economia Aziendale e Management.  

Ad oggi continuo a trasmettere la gran-

de passione per questo sport ai più pic-

coli, il futuro di tutti.

Martina Dandrea
Categoria Baby

Classe 1983, 

Mar t ina ha 

corso da atleta 

per lo sci Club 

Cortina e per il 

Comitato Ve-

neto. Terminata la carriera agonistica, 

ha proseguito con gli studi in Scienze 

Motorie e Scienza dello Sport all’U-

niversità degli Studi di Udine e, in 

parallelo, ha conseguito il diploma di 

allenatrice di terzo livello e la quali-

fica federale di preparatrice atletica 

esperta di sci alpino. Martina ha ini-

ziato la sua collaborazione con lo Sci 

Club Cortina nel 2008. Ha seguito lo 

ski team Azzurra. È rientrata  con lo 

Sci Club Cortina dopo essere diventata 

mamma di Camilla e Mattia.

Cristina de Walderstein
Categoria Baby

Nasce nel 1992 
e dopo tre anni 
ha già gli sci ai 
piedi grazie a 
suo padre, mae- 
stro di sci. Inizia 
la sua carriera 

da agonista nello Sci Club Cortina. Nel 
2006 si trasferisce a Tarvisio per fre-
quentare l’Istituto Bachmann, uno Ski 
College che le dà la possibilità di sciare 
e gareggiare senza mettere da parte lo 
studio. Dal primo anno Aspiranti entra 
nella squadra di Comitato Friuli-Venezia 
Giulia, prendendosi le sue piccole soddi-
sfazioni soprattutto in Slalom Specia-
le e Super Gigante. Nel 2012 diventa 
maestra di sci in Veneto. Nel 2014 si 
reca a Milano per frequentare il Corso 
Allenatori di Sci Alpino, si innamora della 
città e si iscrive all’Università Milano-Bi-
cocca. Nel mentre continua a fare la 
maestra e l’allenatrice di sci, e durante 
l’estate gestiste con la famiglia una pic-
cola spiaggia a Grado. Nel settembre 
2018 si laurea in Scienze del Turismo e 
Comunità Locale. Dal 2017 allena nello 
Sci Club Cortina.

Barbara Frizzarin
Categoria Cuccioli

Nata il 19 ap rile 
1969, ex atleta 
dello Sci Club 
Cortina. Ha 
fat to par te 
della squadra 
nazionale dal 

1986 al 1996, di cui 2 anni in squadra 
C, 1 anno in squadra B e 5 anni in squa-
dra A di Discesa Libera e SuperG. Ha 
partecipato a gare di Coppa Europa e 
Coppa del Mondo di Discesa e SuperG. 
Risultati conseguiti:
1988 - 1a Camp. Italiani Giovani DH
1988 - 2a Camp. Italiani Assoluti DH
1990 - 3a Camp. italiani Assoluti DH
1991 - 2a Camp. Italiani Assoluti DH
Allenatrice di 3° livello dal 1994 e istrut-
trice nazionale dal 1996.

Alex Verocai
Categoria Cuccioli

Nato il 15 
marzo 1990.
Maestro di 
sci dal 2009 
e allenatore 
dal 2011. Dal-
la stagione 

2014/2015 allena lo Sci Club Cortina

Edoardo Zardini
Categoria Ragazzi / Allievi

Classe 1976. Ex 
atleta dello Sci 
Club Cortina e 
del Comitato 
Veneto. Verso 
i 18 anni arri-
va secondo ai 

Campionati Italiani Giovani in Slalom, 
termina gli studi ed entra nel Cen-
tro Sportivo Forestale e decide di 
dedicare tutto il suo tempo allo sci. 
Dopo tante gare Fis e di Coppa Eu-
ropa, finalmente la prima presenza in 
Coppa del Mondo a Chamonix, e nella 
stagione 1999/2000 la chiamata in 
Nazionale. Nel 2002 il bellissimo 3° 
Posto a Wengen, cui sono seguite 
le Olimpiadi a Salt Lake City. Nella 
stagione 2003/04 arriva 18° nel 
ranking mondiale in slalom con un 
buon 4° posto a Sestriere nelle finali. 
Allenatore di 3° livello e istruttore 
nazionale. Colonna portante dello 
staff allenatori, con noi da 12 anni.

Matteo Picozzi
Categoria Ragazzi / Allievi

Nato a Bellu-
no il 14 mag-
gio 1982, si 
è diplomato 
come perito 
elettronico. È 
diventato mae- 

stro di sci nel 2004 e subito dopo 
allenatore di 2° livello. Ha iniziato 
l’attività di allenatore in Val Zoldana 
con una breve parentesi di una sta-
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gione con lo Sci Club Patavium, che 
lo ha portato a Cortina. A Cortina ha 
allenato dapprima lo Sci Club 18 per 2 
stagioni, per poi arrivare allo Sci Club 

Cortina che allena da 8 anni.

Paolo Valente
Categoria Ragazzi / Allievi

Nato ad Asiago 
nel 1974. Fin 
da piccolo ha 
praticato lo sci 
alpino entrando 
a far parte del 

Comitato Veneto. Diventato Maestro 
di sci con specializzazione nello snow-
board e poi allenatore di 2° livello, è stato 
per 9 anni direttore tecnico del Centro 
Sci Vicenza, dove ha cresciuto ragazzi 
che poi hanno vinto i Campionati italiani. 
Prima di approdare allo Sci Club Cortina 
nel 2019, ha lavorato allo Sci club 18 e 
al Druscié

Daniele Da Corte Zandatina
Categorie Ragazzi/Allievi

S o no n a t o 
l’11 dicembre 
1985 a Pieve di 
Cadore e vivo 
ad Auronzo. 
Sono maestro 
di sci e socio 

della scuola sci Auronzo Misurina dal 
2006 e allenatore di secondo livello 
dal 2008. Ho iniziato la carriera con 
lo Sci Club Auronzo e dal 2017, per 
tre stagioni, ho allenato lo Sci Club 
Drusciè. Ora sono fiero di iniziare 
questa nuova avventura con lo Sci 
Club Cortina

Roberto Gillarduzzi
Categoria Giovani

Una delle colon-
ne portanti dello 
staff allenatori 
dello Sci Club 
Cortina. Nato il 
5 febbraio 1976, 
ha frequentato 

l’Istituto d’Arte. Ha fatto parte del Co-
mitato Veneto con 3 presenze in Coppa 
Europa di discesa libera. È allenatore di 3° 
livello da 25 anni, di cui 21 allo Sci Club 
Cortina. L’atleta più “talentuosa” allenata 
da Roberto è stata Marie Elena Rizzieri.

Pietro Fontana
Categoria Giovani

G i o v a n i s s i -

mo allenatore 

clas se 1993, 

ha gareggiato 

fino all’età di 18 

anni. È maestro 

di sci dal 2014 e 

allenatore di 2º livello dal 2016. Allena 

lo Sci Club Cortina da 4 anni

Garbin Michele
Categoria Giovani

Nato il 3 luglio 

1994, è mae stro 

di sci e allena-

tore di secondo 

livello dal 2018. 

Laureato in 

Economia e Commercio presso l'univer-

sità Ca' Foscari di Venezia, sta studiando 

economia e finanza ed è  co-fondatore 

di Solowattaggio. È allenatore dello Sci 

Club Cortina da 5 anni.

Fabio Larese
Categoria Giovani / Master

Nato ad Auron-

zo il 12 gennaio 

1973, pratica lo 

sci alpino fin da 

pic colis si mo, da 

quando aveva 

circa 3 anni. È 

cresciuto nelle file dello Sci Club U.S. 

Pelmo e del Dolomiti Cadore. Atleta del 

Comitato Veneto, dal 1987 al 1993 ha 

fatto parte del Centro Sportivo Fore-

stale. Più volte sul podio ai Campionati 

Italiani del G.P Giovanissimi del circuito 

Ciao Crem e Topolino. È maestro di sci 

dal 1991, istruttore nazionale dal 1995 

e allenatore federale dal 1996. Ha avuto 

esperienze in vari Sci club come allena-

tore e formatore nelle Regioni Veneto, 

Friuli, Calabria, con ruoli di commissario 

d’esame. Ha partecipato come respon-

sabile tecnico all’Interski di St. Anton 

nel 2010, promoter e ambassador di 

diverse aziende quali Völkl, Dal Bello, 

Level, Bullski, Extreme Winter, Bertrand.

Paolo Stefani
Categoria Master

Nato nel 1961 
ha corso per il 
Centro Sportivo 
della Forestale 
e dell’Esercito. 
Allenatore di 3° 
livello.

Alessandro Dalto
Categoria Master

Classe 1997, 
A l e s s a n d r o , 
grazie alla pas-
sione trasmes-
sa dai genitori, 
ha iniziato a 
praticare que-

sto fantastico sport all’età di 3 anni, 
gareggiando inizialmente per lo Sci 
Club Penna Bianca, e successivamen-
te per lo Sci Club 2000. Terminata la 
carriera agonistica, ha conseguito il 
diploma di maestro di sci e, in secon-
do luogo, quello di allenatore federale. 
Allo stesso tempo si è laureato presso 
l’università Cà Foscari di Venezia in 
Economia. Alessandro ha iniziato a 
lavorare per la Scuola Sci Azzurra nella 
stagione invernale 2018 e dal 2020 
collabora con lo Sci Club Cortina.

Iacopo Sottsass
Preparatore atletico

Nato a Pieve 
d i  C a d o r e  l'8 
maggio 1979, è 
da sempre resi-
dente a Cortina, 
dove è cresciu-
to anche spor-

tivamente nell’hockey su ghiaccio, nell' 
atletica leggera e nello sci. È maestro di 
sci dal 2005, specializzato nell’insegna-
mento ai disabili. È allenatore di sci alpino 
di 2° livello dal 2011 e istruttore di atletica 
leggera dal 2018. Nella sua carriera ha 
allenato per 4 anni allo Sci Club Drusciè 
e per 10 anni allo Sci Club Dolomiti Ca-
dore, dove ha sempre seguito anche la 
preparazione atletica. Attualmente segue 
la preparazione atletica della categoria 
Children dello Sci Club Cortina, dello Sci 
Club Dolomiti Cadore ed è il Direttore di 
pista della “Lino Lacedelli” sulle 5 Tor-
ri. Negli ultimi 4 anni ha fatto parte del 
team dei responsabili dalla pista Olympia 
durante la Coppa del Mondo femminile  
e durante i Mondiali 2021.   
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Archiviati i Mondiali di sci 
2021, torna in calen-
dario la tappa di Coppa 
del Mondo di sci alpino 

femminile nelle giornate del 22 e 
23 gennaio 2022, con una gara 
di discesa libera sabato e una di 
superG domenica. In attesa di 
formalizzare la costituzione della 
nuova “Fondazione Cortina”, l’e-
vento sarà gestito dal punto di 
vista sportivo dalla FISI, titolare 
dei diritti di organizzazione della 
Coppa del Mondo, con l’appoggio 
della squadra che ha lavorato per 
l’organizzazione dei Mondiali di sci 
Cortina 2021.

INTERVISTA

di Marina Menardi

a Michele Di Gallo 
segretario generale della Coppa del Mondo di sci femminile

Michele Di Gallo, già segretario 
generale di Cortina 2021, è sta-
to riconfermato in questo ruolo 
anche per l’appuntamento con il 
Circo Bianco di gennaio 2022. Con 
lui una decina di persone che già 
hanno lavorato per Cortina 2021: 
Matteo Gobbo nel ruolo di diretto-
re di gara, Davide Viel direttore di 
pista, Sebastiano Dabalà per la ge-
stione dell’area di arrivo a Rumerlo. 
Negli uffici, situati sempre presso 
l’Alexander Hall, ci saranno Loren-
zo Tardini per la parte commerciale 
e marketing, Lucia Del Favero per 
la parte della comunicazione, i so-
cial e il sito, Alessia Debertol all’uf-

ficio gare e all’amministrazione; 
Armando De Zordo coordinerà le 
risorse umane e i volontari, Anna 
Bosetti si occuperà degli sponsor 
e del merchandising, Sofia Mar-
chesini curerà la grafica, Valentina 
Comoretto le media operations, 
Andrea Apollonio la parte sanitaria 
e i protocolli anti Covid.

DOPO DUE ANNI, SI RIPARTE 
A GENNAIO CON LA TAPPA DI 
COPPA DEL MONDO FEMMINI-
LE. COSA CAMBIA IN SEGUITO 
ALL’ESPERIENZA DEI MONDIALI?

L’obiettivo è di usufruire dell’espe-
rienza acquisita con i Mondiali di 
sci per organizzare una Coppa 
che sia di alto livello, sia sotto 
il profilo tecnico, sia per quello 
degli eventi collaterali, e far sì 
che Cortina rimanga sede fissa 
dell’evento. Il nuovo presidente 
della Federazione Internazionale 
Johan Eliasch vorrebbe portare le 
gare in altre località che ne stanno 
facendo richiesta già da tempo. 
Non solo all’estero, ma anche in 
Italia. Dobbiamo essere consa-
pevoli di questo e mantenere il 
livello della manifestazione alto, 
fare di Cortina la tappa migliore del 
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FONDAZIONE CORTINA
"Fondazione Cortina” sarà l’ente 
che curerà l’organizzazione 
dei principali eventi sportivi 
invernali sul territorio Veneto 
negli anni a venire e che agirà 
poi da Comitato Organizzatore 
locale  per l’Olimpiade 2026, in 
coordinamento con la Fondazione 
Milano Cortina 2026.

“Fondazione Cortina” ha come soci 
fondatori il Comune di Cortina 
d’Ampezzo, la Regione Veneto  e la 
Provincia di Belluno, e coinvolgerà 
fin dal principio le realtà del paese, 
quali il Consorzio  Impianti a Fune, 
l’Associazione Albergatori e lo Sci 
Club Cortina. L’obiettivo sarà non 
solo  l’organizzazione tecnica di 
grandi eventi sportivi, ma anche il 
coinvolgimento di aziende e brand 
per  la promozione e valorizzazione 
del territorio.
Lo statuto della Fondazione 
Cortina è stato approvato nel 
consiglio comunale del 30 
novembre 2021.

circo bianco femminile, tanto più 
che al momento risulta impossibile 
entrare nel calendario maschile.

QUAL È IL BUDGET PER ORGA-
NIZZARE UN EVENTO AL TOP, E 
DOVE SI PRENDONO I SOLDI?

Il budget è di un milione e mezzo 
di euro. Gli introiti derivano so-
prattutto dai diritti televisivi, che 
sono gestiti da Infront, quindi dal 
ticketing, dalle sponsorizzazioni 
minori - che però non possono 
essere visibili in pista e al traguar-
do in quanto esclusiva in questo 
senso di Infront - , da contributi di 
enti, istituzioni pubbliche o private: 
se non ci fosse questo, le Coppe 
non starebbero in piedi.

UN BUDGET PIUTTOSTO ALTO. 
È SEMPRE STATO COSÌ?

I costi sono aumentati rispetto 
a quattro anni fa, quando c’era il 
Comitato Permanente che orga-

DECLINAZIONE WEB E SOCIAL

nizzava la Coppa, perché sono cre-
sciuti gli standard qualitativi. Ad 
esempio in pista durante i Mondiali 
avevamo 7 medici rianimatori e 2 
elicotteri; siamo passati dall’acco-
gliere le atlete in rifugio alla tenda 
hospitality sempre più grande. Non 
dovremmo avere gli standard dei 
Mondiali, tuttavia è difficile tornare 
indietro. Le aspettative attorno a 
Cortina al momento sono alte, ma 
per questo servono soldi.

QUANTO VALE TUTTO QUESTO 
IN TERMINI DI RITORNO SUL 
TERRITORIO?

A spanne 1 milione di euro il ritorno 
sul territorio, calcolando l’indotto 
di chi ci lavora attorno, più la visibi-
lità del marchio Cortina. A questo 
proposito vorrei dare alcuni dati di 
share tv delle gare del 2019. La 
gara di Cortina era sesta come 
gara più vista quell’anno. In Austria 

lo share televisivo è stato del 50%, 
in Germania del 20, In Italia 10, in 
Norvegia 61, Slovenia 54 e Svizze-
ra 30. Le date di gennaio saranno 
quest'anno in contemporanea con 
Kitzbuehl, e questo farà da traino 
per i telespettatori in diretta.

QUALI INIZIATIVE AVETE IN 
PROGRAMMA PER L’EVENTO?

L’idea è di riproporre le iniziative del 
2019: l’autobus del tifoso, il coin-
volgimento delle scuole superiori, 
l’accesso libero per i tesserati FISI. 
Sul piano della mobilità, vorremmo 
spostare i parcheggi scambiato-
ri dalle scuole ad Acquabona e 
Fiames, come avevamo previsto 
peri Mondiali. Con il Polo Valboi-
te, il coinvolgimento dei ragazzi 
del Liceo Artistico per i premi e 
dell’Istituto Alberghiero per la sta-
ge nella tenda Vip. Naturalmente 
contiamo sul pubblico in presenza. ▶
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COME MAI L’ORGANIZZAZIO-
NE DELLA COPPA DEL MONDO 
NON È RIMASTA IN MANO AL 
GRUPPO DI CORTINA 2021, MA 
È PASSATA ALLA FISI?

A settembre le gare di Coppa a 
Cortina sono state confermate 
dalla Federazione Internaziona-
le, ma a Cortina non esisteva un 
comitato organizzatore. Questo 
sarebbe dovuto essere la nuova 
Fondazione Cortina, che dovreb-
be gestire i grandi eventi da qui 
al 2026, compresa la Coppa del 
Mondo di sci. Siccome ancora la 
Fondazione Cortina non era pron-
ta, la FISI ha deciso di prendere in 
mano la situazione e gestire di-
rettamente l’organizzazione della 
Coppa. La FISI non ha scavalcato 
nessuno, non è sua intenzione 
rifarla nei prossimi anni, ma è do-
vuta intervenire per la mancanza 
di un soggetto sul territorio pronto 
a fare ciò.

PROGRAMMA GARE
Giovedì 20 gennaio 
1° allenamento discesa libera/Training DH

Venerdì 21 gennaio 

2° allenamento discesa libera/Training DH

Sabato 22 gennaio 
Gara di DH - discesa libera 
Al termine della gara: cerimonia di premiazione

Domenica 23 gennaio 
Gara di SuperG 
Al termine della gara: cerimonia di premiazione
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CORTINA 
D’AMPEZZO

NEW SHOP
via Cesare Battisti, 70

tel. 0436 861349

SHOP & RENT 
via Roma, 70

tel.efax 0436 4121

www.dueduecortina.com

SHOP&RENT             



PNEUS Cortina
Autofficina

PNEUMATICI - CENTRO REVISIONI 
AUTOFFICINA - SOCCORSO STRADALE

di Alberti Elvio e Italo

Pian da Lago, 61         Cortina d'Ampezzo         tel./fax 0436 866890
cell. 338 8915818         pneuscortina@libero.it

Vendita e assistenza pneumatici 
Cerchi in lega
Catene da neve
Convergenza computerizzata
Custodia stagionale pneumatici

NEW Revisioni auto e moto NEW
Autodiagnosi multimarca
Tagliando in giornata
Prova freni e ammortizzatori
Elettrauto

AUTOFFICINA RINNOVATA E POTENZIATA CON MECCANICI QUALIFICATI

dal 1980

di Gaspari Giovanni & c. 

NEGOZIO • LABORATORIO • MAGAZZINO
Pian da Lago 77 • Tel. 0436 867413 • 0436 866641 • e-mail: elettricitacortina@virgilio.it

Impianti elettrici, civili e industriali

Costruzione, montaggio, fornitura apparecchiature 
per impianti di risalita e innevamenti artificiali

Sistemi di prevenzione furto e incendio

Automatismi elettrici ed elettronici in genere

Domotica • vendita lampade d’arredamento e materiale elettrico





Anche nella scorsa sta-
gione, caratterizzata 
dalle ristrettezze cau-
sate dal Covid19, il set-

tore Nordico ha ottenuto ottimi 
risultati, a dimostrazione di un 
grande lavoro da parte dei ragazzi. 
I nostri allenatori hanno messo in 

campo professionalità, de-
dizione, passione, ma 

soprattutto il cuore.

SCI NORDICO
Attività e organizzazione

a cura di David Alverà

Questa nuova stagione ha subìto 
una rivoluzione per quanto riguar-
da il gruppo allenatori: Albert Wal-
der ha deciso di terminare la sua 
carriera di allenatore all’interno 
del sodalizio, carriera dedicata a 
questo sport prima come atleta, 
poi come allenatore, sia nel suo 
corpo militare di appartenenza (il 
Centro sportivo Forestale), che 
del nostro Sci club .
Ringraziamo molto Albert per 
tutto quello che ha fatto per il 

nostro sodalizio e soprattutto 
per i ragazzi.   
La lista non finisce qui pur-
troppo; per scelte di studio 
ci ha lasciati anche Gregor 

Gombač, pioniere con il 
papà Igor nell’inseri-

re il Biathlon come 
disciplina allo Sci 
club: vanno rin-
graziati entrambi 
per la passione e 
dedizione di tantis-
simi anni.
Anche Lara De 
Bon ci ha lascia-
ti: la sua scelta 
è stata quella di 
un lavoro fisso e 
vicino a casa. La 
ringraziamo per 
aver lavorato con 
professionalità 

per un anno, ma soprattutto per 
essere stata vicina alle nostre 
ragazze. 
Fortunatamente abbiamo inserito 
un nuovo allenatore, che al mo-
mento sta sostituendo da solo i tre 
che sono andati via: il suo nome è 
Davide Mancini Majoni, ex atleta 
di Biathlon, che ha anche militato 
nelle fila della nazionale e che a 
Cortina tutti ben conoscono: ha 
seguito tutti i ragazzi per la parte 
estiva, ma soprattutto i ragazzi del 
Biathlon per la stagione invernale.
Cristian Faoro, Mauro Valleferro, 
Margherita Valcanover e Anna 
Santer sono rimasti a portare 
avanti il programma iniziato ben 
dieci anni fa.
Importantissimo è stato l’inseri-
mento di un preparatore atletico 
nella figura di Alessandro Bolzan 
dal mese di maggio, arrivato in 
supporto ai nostri allenatori delle 
categorie ragazzi, allievi ed aspi-
ranti, proponendo un programma 
di forza mirata categoria per ca-
tegoria con test mensili. Ad oggi 
abbiamo riscontrato forti miglio-
ramenti da parte dei ragazzi. 

Al momento siamo ancora alla ri-
cerca di un allenatore da inserire 
al posto di Walder, impresa sempre 
più difficile in questi tempi, a causa 
dei tagli economici inflitti ai corpi 
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militari da dove si poteva attin-
gere con dei trasferimenti ai club. 
La figura dell’allenatore dello sci 
nordico è sempre più rara, i nuovi 
maestri raramente intraprendono 
la professione dell’allenatore per-
ché purtroppo poco remunerativa. 

Anche quest’anno i nostri allena-
tori sono tuttavia motivatissimi 
e stanno portando avanti questi 
gruppi di ragazzi più per passione 
che per il lato economico, e noi 
siamo immensamente grati per 
questi importanti sacrifici che 
dedicano allo Sci club.

Lo scorso anno alcuni atleti hanno 
concluso la loro attività agonistica; 
la maggior parte di loro ha intra-
preso la formazione per diventare 
maestro di sci di fondo. Questo ci 
rende orgogliosi del percorso che 
insieme abbiamo fatto, sperando 
di vederli un giorno come allenatori 
nel nostro Sci club. Facciamo a 
Mattia Dimai, Antonella Dallago, 
Jessica Pavan e a Giulia Alverà un 

grosso in bocca al lupo per il corso 
e il loro futuro sportivo.

Ad oggi il nostro gruppo conta 
trentatré atleti che si dividono 
nelle varie categorie; abbiamo otto 
punte di diamante che quest’an-
no fanno parte delle squadre del 
Comitato Veneto: nella categoria 
Giovani Melissa Dandrea, nata il 
29 aprile 2003, nello Sci Club da 
7 anni, fa parte della squadra A del 
Comitato Veneto; Simone Gaspari, 
nato il 24 settembre 2004, tra 
noi da 8 anni, squadra B; Roberta 
Saltari, nata il 1° luglio 2004 con 
8 anni di attività nello Sci Club, 
squadra B; Matteo Siorpaes, nato 
il 2 luglio 2004, con noi da 6 anni, 
squadra B, tutti allenati da Davide 
Mancin Majoni.
Nella categoria Allievi Vanessa 
Dallago, nata il 17 aprile 2006, 
nello Sci Club da 6 anni, con im-
portanti risultati nell’ultima stagio-
ne si è meritata la convocazione 
nella squadra A del Comitato Ve-
neto; Gemma Dandrea, nata il 1° 

gennaio 2007, nello Sci Club da 6 
anni, squadra leva giovani; Claudia 
Dimai, nata l’8 aprile 2007, nello 
Sci Club da 5 anni, squadra leva 
giovani; Giorgio Piccoliori, nato il 
1° luglio 2008, nello Sci Club da 
3 anni, squadra leva giovani, tut-
ti allenati da Cristian Faoro e da 
Margherita Valcanover.

Per la disciplina del Biathlon ab-
biamo due atleti portacolori dello 
Sci Club Cortina nella squadra del 
Comitato Veneto: Milton Moglia, 
nato il 14 settembre 2004, alle-
nato da Davide Mancin Majoni e  
Elena Alverà, nata il 16 agosto 
2006, allenati nella parte atletica 
da Cristian Faoro e Margherita 
Valcanover e da Davide Mancin 
Majoni per quanto riguarda il tiro 
e l’affinamento tecnico sci, sparo 
e gare.

Anna Santer sta portando avanti 
le categorie Superbaby e Baby, ▶
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importantissime per il futuro dello 
Sci club: da qua si parte per quello 
che è il percorso che poi gradual-
mente salirà ad arrivare nella ca-
tegoria superiore, passando per 
l’allenatore Mauro Valleferro per 
la categoria Cuccioli, poi nelle ca-
tegorie Ragazzi e Allievi allenate 
da Cristian Faoro e Margherita 
Valcanover, arrivando come detto 
prima nelle categorie Aspiranti e 
Juniores allenate da Davide Man-
cin Majoni.

Lo Sci club sta perfezionando 
con i Sestieri d’Ampezzo e con 
la Scuola sci di fondo, nella fi-
gura di Barbara Giacomuzzi, un 
programma di collaborazione di 
avviamento per entrare nelle fila 
del nostro sodalizio. Questo pro-
getto sarà importantissimo sia per 
i ragazzi stessi che per il futuro 
del club. Anna Santer e Barbara 
Giacomuzzi assieme svilupperan-
no un programma che avrà come 

obiettivo l’inserimento di quanti 
più atleti possibili nelle categorie 
Superbaby – Baby – Cuccioli, nelle 
due discipline, classica e skating, 
aggiungendo anche l’avviamento 
al Biathlon in poligono sparando 
con fucile ad aria compressa. 
Invitiamo anche i genitori che ab-
biano dei ragazzini che possano 
fare parte di queste categorie di 
contattarci nel caso volessero 
inserirli.   
Un ringraziamento va fatto so-
prattutto ai Sestieri che hanno di-
mostrato grande sensibilità verso 
la nostra associazione in questo 
momento difficile di arruolamento 
di nuovi ragazzi.
Per questa futura stagione abbia-
mo grandi obiettivi e ci sono i pre-
supposti per grandi soddisfazioni.

Il consiglio direttivo fa un grosso 
e sportivo in bocca al lupo a tutti 
i nostri atleti per una stagione con 
i fiocchi.
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Gruppo Baby (2013/2012)

ALLENATRICE:  Anna Santer

ATLETI: Riccardo Barozzi, Vanessa Dadiè

Gruppo Cuccioli (2011/2010)

ALLENATORE:  Mauro Valleferro

ATLETI:  Stella Alberti, Velica Da Forno, Kristian Da Rin Bettina, Alberto Dadiè e Girolamo Raso

Gruppo Ragazzi (2009/2008)

ALLENATORE:  Christian Faoro e Margherita Valcanover

ATLETI:  Jarno Alverà, Nicolò Alverà, Giacomo Cautiero, Bianca Colli, Karin Dariz, Emanuele Dimai, Daniele Pavan e 
Giorgio Piccoliori

Gruppo Allievi (2007/2006)

ALLENATORI:  Christian Faoro e Margherita Valcanover

ATLETI:  Alvise Antonelli, Danira Da Forno, Vanessa Dallago, Gemma Dandrea, Claudia Dimai

Gruppo Giovani (2005/04/03/02/01)

ALLENATORI:  Davide Mancin Majoni

ATLETI:  Gaia Alverà, Matteo Alverà, Melissa Dandrea, Simone Gaspari, Roberta Saltari, Matteo Siorpaes

Le squadre dello sci nor-
dico per la stagione 
2021/2022 sono organiz-
zate in 3 gruppi: gruppo 

Pulcini (Baby e Cuccioli nati dal 

2013 al 2010), gruppo Children 
(Ragazzi e Allievi nati dal 2009 
al 2006), gruppo Giovani (nati dal 
2005 al 2001)
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C.so Italia, 96 
tel. 0436 863898

Piazza A. Dibona, 3 
tel. 0436 766205

Piazza A. Dibona, 2 
tel. 0436 766202

www.arthouse.it • E-mail: info@arthouse.it



C E N T R O 
O T T I C O
Igor  Ghedina

Via del Mercato, 6 - Cortina - 0436 863719 - 338 6741029
www.otticacortina.it - ghedina@greenvision.it







BIATHLON 
Attività

a cura di Massimo Siorpaes

La disciplina del biathlon 
dello Sci Club Cortina, a 
causa delle note ordinan-
ze restrittive dovute alla 

pandemia Covid-19, ha subìto, più 
di altri sport,  un pesante  ridimen-
sionamento dell’attività invernale.
Dopo la proficua preparazione 
estiva dell’estate 2020 con l’al-
lenatore di tiro Gregor Gombač, 
svolta, a causa della mancanza di 
strutture nella nostra zona, nella 
Nordic Arena di Dobbiaco, con 
l’arrivo dell’inverno e il divieto di 
recarsi fuori provincia l’attività in 
poligono è stata completamente 
sospesa per il piccolo calibro, e 
parzialmente sospesa per l’aria 
compressa. Questo ha portato 
ad un ritardo nella preparazione.
A complicare una stagione già 
compromessa, si è aggiunto l’in-
fortunio di Gombač, che lo ha te-
nuto lontano dalle piste per vari 
mesi. Ancora una volta è la man-
canza di strutture, quali il poligono 
di tiro e il pistino da skiroll in loco, a 
non permettere un’adeguata pre-
parazione e a limitare lo sviluppo di 
questa splendida disciplina. 

Il circuito regionale dell’aria com-
pressa è stato completamente 
annullato, eccetto per i Campio-
nati italiani svolti con pro-
gramma ridotto a For-
ni Avoltri, dove le 

nostre tre portacolori Elena Alverà, 
Lara Siorpaes e Sofia Bedolli, tutte 
Under15, si sono piazzate a metà 
classifica.

Per il piccolo calibro la stagione 
è stata più completa, con la pos-
sibilità di partecipare ad alcune 
gare di Coppa Italia e ai Campionati 
Italiani, alle quali ha partecipato 
Milton Moglia nella categoria Gio-
vani Under 17, e grazie alla deroga  
federale che consente agli atleti 
dell’ultimo anno Under 15 di ci-
mentarsi con l’arma da fuoco, an-
che le nostre due atlete più grandi 
Elena Alverà e Lara Siorpaes. I 
risultati non sono stati eclatan-
ti, ma hanno permesso ai nostri 
ragazzi di confrontarsi con realtà 
diverse e di arricchirsi di notevoli 
esperienze.
Con la primavera, per prose-
guire gli studi universita-
ri, lo storico allenatore 
di tiro Gregor Gombač 
ha lasciato il nostro 

sodalizio, e a lui e alla sua fami-
glia va il nostro ringraziamento 
per l’impegno nell’aver portato 
il Biathlon ampezzano ad ottimi 
livelli. Il Consiglio direttivo augura 
a Gregor un’ottima riuscita nelle 
sue future attività, confidando in 
una nuova collaborazione con il 
nostro Sci club.

Il nuovo allenatore del settore tiro 
per la stagione corrente è Davide 
Mancin Majoni, già atleta dello Sci 
club Cortina con una lunga e pro-
ficua carriera agonistica alle spalle, 
assieme all’instancabile Christian 
Faoro e a Margherita Valcanover, 
che si occupano della parte sci 
fondo, coadiuvati al nuovo pre-
paratore atletico Alessandro 

Bolzan, nuova figura nel 
nostro settore. Un rin-
graziamento particolare 

va ad Albert Walder, che 
ha seguito la categoria 
Giovani negli anni scorsi 

e ha deciso di non pro-
seguire l’attività.

Nel settore dell’aria 
compressa, ancora 

in fase di riorga-
nizzazione, at-
tualmente ab-
biamo un solo 
atleta, Giaco-
mo Cauterio, 

che parteci-
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Biathlon Aria Compressa (A.C.) e Calibro 22 (Cal. 22)

ALLENATORE: Davide Mancin Majoni

ATLETI ARIA COMPRESSA:  Cautiero Giacomo

ATLETI CALIBRO .22:  Elena Alverà, Milton Moglia e Lara Siorpaes

perà al circuito giovanile Under 13. 
Per promuovere la disciplina lo 
Sci Club Cortina organizzerà una 
gara regionale di Biathlon Under 
15 al passo Tre Croci nel mese di 
dicembre.

L’attività estiva del piccolo calibro 
comporta un notevole impegno 
da parte dei biathleti a partire dal 
mese di giugno, con cinque alle-
namenti settimanali e parecchi 
chilometri sulle spalle; sta pro-
cedendo nel migliore dei modi 
lasciando presagire un’ottima 
stagione invernale.
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Impianti elettrici
civili ed industriali

Domotica e sicurezza

Impianti fotovoltaici

Riscaldamento elettrico
a pavimento e a parete

Loc. Pian da Lago n. 46/d - 32043 Cortina d'Ampezzo - Tel. 0436.868176 - Info@elettricagaspari.it



Son dei Prade mt. 1676

baitaresch.it baitaresch0436 3245

Snack-bar e ski-bar.
Pranzi, cene, eventi e cerimonie.
Terrazza e solarium panoramici.

Aperto in inverno ed estate

Sulle piste da sci delle Tofane
in località Son dei Prade.

Raggiungibile in pochi minuti
da Cortina d’Ampezzo
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RISULTATI
Sci Nordico 2020/21

Biathlon 2020/21

Una selezione dei migliori risultati conseguiti dagli atleti dello sci nordico nella scorsa stagione

CATEGORIA PULCINI (BABY/CUCCIOLI)

Finale Lattebusche Malga Ciapela -  TOP 15 
Baby F  12^ Vanessa Dadiè 
Baby M  14° Girolamo Raso, 15° Kristian Da Rin Bettina  
Cuccioli F 10^ Bianca Colli

CATEGORIA CHILDREN (RAGAZZI/ALLIEVI)

Campionati Italiani U14 (Ragazzi) – Schilpario – TOP 15 
Gemma Dandrea: 2^ Staffetta Veneto A, 5^ Gara individuale, 6^ GK Cross 
Giorgio Piccoliori: 6° Individuale, 10° GK Cross

CATEGORIA ASPIRANTI - TOP 15

Melissa Dandrea 
12 e 13/12/2020 Dobbiaco – Coppa Italia Gamma 
14^ Individuale TL – 14^ Inseguimento TC

16 e 17/01/2021 Alfedena – Campionati Italiani 
6^ Individuale TC – 7^ Individuale TL

24/1/2021 Clusone – Campionati Italiani 
9^ Sprint

13-14/02/2021 Pragelato – Coppa Italia Gamma 
12^ Sprint – 13^ Individuale TC

28/03/2021 Primiero – Campionati Italiani 
10^ Individuale TL

CATEGORIA ASPIRANTI – TOP 15

Milton Moglia 
16/1/2021 - Bionaz 
11° Sprint
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TOBLACH
DOBBIACO
CORTINA

45.
 42 km classic  05.02.22

  32 km skating 06.02.22
www.dobbiacocortina.org | info@dobbiacocortina.org



Parafarmacia - Erboristeria

via C. Battisti, 37 • Cortina d'Ampezzo • Tel. 0436 860870 
www.erboristeriacortina.it • amministrazione@erboristeriacortina.it





Allenatori

Anna Santer
Categoria Baby

Nata il 18 apri-
le 1975, ha 
iniz iato a 
sciare con 
Elio Vallefer-
ro nello Sci 
Club Cortina 

nel 1984. Per alcuni anni è stata 
aggregata al Gruppo Sportivo Po-
lizia di Stato e nel 2000 è entrata 
a far parte del Gruppo Sportivo 
Forestale dello Stato. Ha fatto par-
te della Squadra Nazionale dal 
1994 al 2006 (Junior, B, A e Lunghe 
Distanze) .
Risultati più importanti:
6^ Mondiali Junior Tecnica Libera 
km 15 Gallivare (SWE) nel 1995;
1^ Marcialonga T.L.km 70 nel 2002;
1^ Transjurassienne T.L. km 76 
(FRA) nel  2006;
1^American Birkebeiner T.L.50 /
USA) nel 2006;
1^ Class. Gen. Coppa Europa nel 
2004;
2^ Class. Gen. Coppa del Mondo 
Lunghe Distanze nel 2006;
Dal 2013 è allenatrice di sci di fon-
do 2° Livello.

SCI NORDICO
Mauro Valleferro
Categoria Cuccioli

Nato il 9 no-
vembre del 
1962, ha ini-
ziato la car-
riera sportiva 
nel Sestiere 
di Alverà, per 

passare poi allo Sci Club Cortina. 
A 17 anni è stato convocato nella 
Nazionale Junior per la stagione 
1980/81. In quel periodo ha conse-
guito il titolo di Campione Italiano 
skiroll Junior, e l’inverno seguente 
il secondo posto in staffetta con la 
squadra del Veneto ai Campionati 
Italiani Giovanili dell’81. 
Nella stagione 1981/82 ha ottenu-
to un secondo posto ai Campionati 
Italiani Junior, un primo posto in 
staffetta con la squadra del Ve-
neto, oltre a varie vittorie in am-
bito regionale. Ha ottenuto anche 
ottimi risultati nel circuito Alpen 
Cup, un quarto posto individuale 
e un primo in staffetta alla Coppa 
Kurikkala, oltre alla partecipazione 
ai Campionati Mondiali Juniores di 
Murau dell‘82.
Dal 1980 al 1987 ha fatto parte del 
Gruppo Sportivo dei Carabinieri. Nel 
1985 con la squadra dei Carabinieri 
ha vinto la 24h di Pinzolo, stabilen-

do il record mondiale di distanza, 
migliorandolo dopo un mese con 
la stessa squadra ad Jyväskylä 
in Finlandia. 
Nelle stagioni agonistiche 1982/83 
e 1983/84 ha fatto parte della Na-
zionale Seniores B, partecipando al 
circuito Alpen Cup e ad alcune gare 
di Coppa del Mondo.
Ha fatto parte della squadra na-
zionale per le Universiadi Invernali 
partecipando alla 30 km a Sofia, 
in Bulgaria, nell‘83, e alla 15 km al 
Nevegal nell‘85.
Dal 1982 è maestro di sci di fondo e 
dal 1983 è allenatore di sci di fondo 

di Terzo Livello.

Christian Faoro
Categoria Ragazzi e Allievi

Nato il 19 
gennaio del 
1975 a Feltre. 
Atleta che ha 
gareggiato 
per l’Unione 
Sportiva Pri-

miero fino al 1993 nella disciplina 
dello sci nordico e ha fatto parte 
fino a questa data anche del Co-
mitato Trentino Fisi.
In tutto il periodo di attività ago-
nistica per lo sci nordico ha pure 
gareggiato per l’ US Primiero sez. 
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Atletica, gareggiando su gare in 
pista sulla distanza degli 800 e 
1000 metri, conquistando il titolo 
di campione provinciale e regio-
nale di categoria. Innumerevoli le 
vittorie su gare di corsa in mon-
tagna, tra le quali, nel 2000, la 
Transcivetta.
Dal 1994 al 2000 è stato preso in 
forza come atleta dello sci nordico 
dal Gruppo Sportivo della Polizia 
di Stato di Moena, gareggiando in 
Coppa Italia e Coppa Europa.
Terminata la carriera sportiva, è 
diventato maestro di sci nel 2003 
e allenatore federale di 2° livello 
nel 2013.

Margherita Valcanover 
Categoria Ragazzi e Allievi

Vivo a Pieve 
di Cadore 
dove ho fat-
to il Liceo 
Scientifico; 
mi sono lau-
reata in ar-

chitettura qualche anno dopo. Ho 
34 anni, nuoto, corro in montagna, 
arrampico, pratico alpinismo e sci 
alpinismo. Da quest’anno sono 
anche membro del Soccorso al-
pino, ma la mia passione princi-
pale e più profonda rimane sem-
pre quella per lo sci di fondo. Il 
primo amore non si scorda mai!  
Ho praticato agonismo ad un 
buon livello durante tutto il perio-
do delle scuole superiori, sono 
diventata maestra nel 2011 e 
allenatrice federale di secondo 
livello nel 2013. Ho svolto la pro-
fessione di maestra di sci per 

cinque inverni alla Scuola Sci Mo-
rotto di Cortina e per una stagio-
ne all’Azzurra di Dobbiaco. Sono 
stata già allenatrice presso il 
Gruppo Sportivo Centro Cadore 
per sei stagioni.

Davide Mancin Majoni
Categoria Giovani e Biathlon

Classe 1997, 
iniziai a scia-
re all’età di 6 
anni. Dopo 
alcuni anni 
nello Sci 

Club Cortina mi convocarono nel 
Comitato Veneto. Durante l’ultimo 
anno categoria Allievi decisi di 
provare il biathlon, e questo diven-
tò per me una grande passione. 
Iniziai subito dal calibro 22 all’età 
di 15 anni. Nell’anno successivo 
(2013) vinsi il mio primo titolo ita-
liano di biathlon estivo e nella 
stessa stagione arrivai 3° in Alpen 
Cup.  Qui iniziò la mia vera carrie-
ra da biathleta, con buoni risulta-
ti in Coppa Italia, entrando a far 
parte del Comitato Veneto di bia-
thlon. Cambiai società (Valpadola 
prima e Ski Team Body Evidence 
poi) diventando atleta e allenato-
re di me stesso. Nella stagione 
2016-17 partecipai a gran parte 
delle tappe del circuito Ibu Junior 
Cup con ottimi risultati. 
Nella stagione successiva mi 
chiamarono a far parte del pro-
getto nazionale Giovani/Junior e 
successivamente nella squadra 
nazionale Junior di biathlon, par-
tecipando al circuito di Ibu Junior 
Cup, Campionati Europei e Alpen 

Cup, portando a casa buoni piaz-
zamenti, e molte medaglie nel 
Campionato Italiano e Alpen Cup. 
Nell’ottobre 2019 sono diventato 
maestro di sci, nella stessa stagio-
ne agonistica arrivai 4° assoluto 
nel campionato italiano e 3° di 
categoria Junior. 
A novembre 2020 presi la decisio-
ne di non partecipare alla stagione 
2020-21, nonostante il duro lavo-
ro estivo. Dal 2021 sono diventato 
allenatore di 1 livello di biathlon e 
fondo ed ora alleno con entusia-
smo i ragazzi dello Sci Club Cortina
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Baita Fraina

Ristorante Baita Fraina
Fraina, 1 - Cortina d’Ampezzo - 0436 3634 - www.baitafraina.it - info@baitafraina.it

Enoteca Baita Fraina
Largo Poste, 17 - Cortina d’Ampezzo - 0436 871767



www.skipasscortina.com

facebook.com/cortinaskiworld  

instagram.com/cortinaskiworld 

#cortinaskiworld #skipasscortina 

WOW

NOVITÀ

Cabinovia  

Son dei Prade - Bai de Dones

Seggiovia  

Pian Ra Valles - Bus Tofana

Panoramica Druscié

Pista Lacedelli







STAGIONE 21/22
Calendario gare

11/12/2021 5 Torri FIS NJR - Trofeo Smeg ALPINO GS GIOVANI

12/12/2021 5 Torri FIS NJR - Trofeo Amorino ALPINO GS GIOVANI

9/01/2022 Passo 3 Croci
Lattebusche e GARA REGIONALE 
trofeo AP8 Cup Cortina

NORDICO TC TUTTE

16/01/2022 5 Torri Grand Prix Lattebusche ALPINO GS PULCINI

24/01/2022 Tofana FIS GIOVANI LADIES ALPINO AC SG GIOVANI

25/01/2022 Tofana FIS GIOVANI LADIES ALPINO AC SL GIOVANI

13/02/2021 5 Torri Grand Prix Net Insurance ALPINO SL CHILDREN

13/03/2022
Trofeo Ski Alp Cortina   
Coppa Italia Giovani

SCIALPINISMO  U23/U20/U18/U16

1/05/2022 Faloria Faloria Ski Challenge ALPINO GS TUTTE
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Era il 2013 quando lo Sci Club Cor-
tina organizzò la prima edizione 
del Criterium Nazionale Cuccioli.
La manifestazione nasceva per 
riempire una mancanza nel calen-
dario della categoria Cuccioli, che 
non prevedeva a quell’epoca un 
vero campionato nazionale sotto 
egida FISI, dato che gli unici con-
fronti a livello nazionale erano rap-
presentati dal Trofeo Giovanissimi 
e dal Trofeo Pinocchio.
L’idea fu lungimirante: inserire 
una competizione basata su due 
giornate di gara, una dedicata allo 
slalom speciale ed una ad una di-
sciplina innovativa, definita gin-
kana, di fatto concepita all’inizio 
come un gigantone, molto simile 
ad un avviamento al superG.
Per lo Sci Club fu una bella sfida, 
costata molta fatica e tante se-
rate di duro lavoro, ma alla fine 
coronata con una partecipazione 
record di quasi 600 bambini per la 
prima edizione disputata nel fine 
settimana del 3 e 4 aprile.
Due giornate di vero sport sulle pi-
ste del Faloria, ma soprattutto due 
giornate di grande divertimento 
per i piccoli concorrenti, gli allena-
tori e i tanti accompagnatori 
venuti a Cortina per 
l’occasione.

CRITERIUM 
NAZIONALE CUCCIOLI

13/14 marzo 2021
a cura di Michele Di Gallo

Dopo quella fantastica esperienza, 
la manifestazione è sempre rima-
sta nel cuore di tanti membri del 
direttivo, che varie volte hanno 
ipotizzato il bis, dovendosi però ar-
rendere di fronte ad una corretta 
logica di rotazione della gara, che 
negli anni è stata ospitata 
in varie località sciistiche 
italiane.
Per questo motivo, 
quando si è presentata 
l’opportunità di recupe-
rare l’edizione 2021, af-
fidata in prima battuta 
all’Alto Adige, è bastato 
poco per confermare 
la disponibilità del 
club, che in meno di 
un mese di lavoro è 
riuscito a mettere in 
scena la competizione 
nel fine settimana del 
13 e 14 marzo 2021.
Sicuramente la sfida 
era difficile: dopo l’in-
verno più complica-
to di sempre, 
a causa 

della pandemia, la fine del mese di 
febbraio faceva ripiombare tutti 
nell’incubo delle chiusure preven-
tive per contenere il virus.
Ma senza perdersi d’animo, e gra-
zie a tutta l’esperienza accumulata 
per l’organizzazione del Mondiale 
di febbraio, si è cercato di lavora-
re con impegno e la solita grossa 
determinazione, per dare la pos-
sibilità a tanti bambini di vivere un 
“pezzo di normalità” in un inverno 
tanto difficile.
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Grazie alla splendida collaborazio-
ne e al contributo del Comune di 
Cortina, del Consorzio impianti a 
fune, della società Averau 5 Torri, 
di ISTA e dell’Associazione Alber-
gatori, assieme agli sponsor e ai 
tanti volontari, in pochi giorni si 
sono gettate le basi per un even-
to che ha portato a Cortina quasi 
800 persone.
Il tutto nel pieno rispetto delle 
misure di contenimento del vi-
rus: in particolare, è stato reso 
obbligatorio un tampone per tutti 
i partecipanti nelle 48 ore pre-
cedenti al loro arrivo a Cortina, è 
stata vietata la partecipazione ad 
accompagnatori e genitori, sono 
stati cancellati tutti gli eventi col-
laterali per limitare al minimo gli 
assembramenti.

Le piste di gara sono state indi-
viduate a 5 Torri, sulla nuova La-

cedelli, e a Col Gallina: entram-
bi gli impianti sono stati in 

funzione durante tutta 
la stagione grazie agli 

allenamenti per i 

club, e quindi c’era piena garan-
zia di poter organizzare le gare su 
pendii perfettamente preparati.
Ben più impegnativa la sfida sul 
lato dell’ospitalità: dopo il Mon-
diale, molte strutture erano sta-
te costrette alla chiusura per il 
blocco del turismo conseguente 
alle “zone speciali” decretate dal 
Governo. Nonostante questo, in 
pochi giorni sono state trovate 
oltre 400 camere a disposizione 
dei club partecipanti.

In totale, i concorrenti sono stati 
circa 550, provenienti da tutti i 
Comitati d’Italia.
Nella prima giornata di gara, sa-
bato 13, tutto è filato per il me-
glio: nello slalom gigante Cuccioli 
1, hanno vinto Ludovica Vottero 
(Sansicario) e Niccolò Castri (Equi-
pe Beaulard), mentre nello slalom 
speciale Cuccioli 2, vittorie per 
Sofia Michelon (Gallio) e Leonardo 
D’Inca (Trichiana).
Nella seconda giornata, la situazio-
ne meteo è stata decisamente più 
difficile, a causa della neve caduta 
in nottata e del forte vento della 
mattina. Nonostante ciò, grazie al 

grande sforzo di tutti i volontari, 
le gare sono partite con un po’ di 
ritardo ma si sono svolte al meglio, 
senza infortuni o incidenti. 
A vincere sono stati Giada D’An-
tonio e Marco Mancini (entrambi 
tesserati Vesuvio) per il GS Cuc-
cioli 2, mentre nello SL Cuccioli 1 
si sono imposti Benedetta Ranieri 
(Limone) e Niccolò Castri, che ha 
bissato la vittoria del giorno pre-
cedente; da registrare in questa 
gara lo splendido terzo posto di 
Sofia Majoni.
A livello di Comitati, vittoria delle 
Alpi Occidentali su Veneto e Alto 
Adige, con Alpi Centrali e Comitato 
Campano ai piedi del podio.

La nona edizione del Criterium Na-
zionale Cuccioli è andata quindi in 
archivio con la piena soddisfazio-
ne di tutti; al nostro club rimane 
l’orgoglio di essere riuscito, an-
cora una volta, ad organizzare 
una manifestazione di assoluto 
livello tecnico, gestita al meglio 
anche in un contesto ambientale 
difficile come quello pandemico 
dell’inverno 2021.
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SCI D'ERBA
Coppa del Mondo di sci d’erba 

31 luglio e 1 agosto 2021
di Michele Di Gallo

Dopo la prima esperienza 
dell’estate 2019, Cor-
tina ha nuovamente 
ospitato la Coppa del 

Mondo di sci d’erba nel weekend 
del 31 luglio e 1 agosto 2021. 
L’organizzazione è stata curata 
dal nostro club, in collaborazione 
con la società impianti ISTA e con 
il GTBell1, grazie al patrocinio del 
Comune di Cortina d’Ampezzo.
I migliori specialisti del grasski 
mondiale si sono sfidati in una 
gara di slalom gigante ed una di 
superG, sulla pista Roncato di So-
crepes; l’appuntamento ampezza-
no arrivava dopo i primi weekend 

di gara andati in scena a Piesta-
ni-Banka (SVK), Rettenbach (AUT) 
e Predklasteri (CZE),

Il lavoro di preparazione della pista, 
con la rimozione dei sassi, la rifini-
tura del fondo e la semina dell’erba, 
è stato molto intenso per tutto il 
mese di giugno e luglio, coordinato 
dal personale ISTA, ma facendo 
tesoro dell’esperienza specifica 
del gruppo di lavoro che da tanti 
anni organizza le migliori manife-
stazioni di sci d’erba presso il cen-
tro federale di Tambre, in Alpago.
Il tracciato è stato omologato per 
entrambe le discipline, dopo aver 

ottenuto l’omologazione per lo 
slalom speciale già nel 2018: So-
crepes si presenta oggi come una 
delle poche piste italiane adatta a 
competizioni internazionali nelle 
tre discipline. 
Per lo Sci Club Cortina questo 
evento rappresenta un nuovo 
stimolo, per confrontarsi anche 
durante il periodo estivo con una 
manifestazione di portata interna-
zionale. Rappresenta soprattutto 
una bellissima collaborazione con 
la società impianti ISTA e con il 
GTBell1. ISTA ha creduto fin dal 
2019 nello sci d’erba, impegno 
dimostrato dai lavori effettuati 
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sulla pista Roncato per accoglie-
re al meglio gli specialisti. Questo 
evento si inserisce perfettamente 
nella proposta di attività estive 
della società, che già offre uno 
spettacolare bike park, un nuovo 
parco giochi immerso nella na-
tura a monte della seggiovia di 
Socrepes, oltre ai bellissimi per-
corsi escursionistici e le ferrate 
raggiungibili attraverso gli impianti 
di risalita.
Il GTBell1 si è costituito ufficial-
mente nel 2015 per l’organizzazio-
ne dei Campionati Mondiali Asso-
luti di Tambre 2015, ma in realtà il 
gruppo di lavoro esiste già da più 
di quindici anni e si è sempre oc-
cupato sia della formazione dei più 
piccoli, sia della preparazione degli 
atleti più grandi ed evoluti, quasi 
tutti appartenenti alla Squadra 
Nazionale di Sci d’Erba. 
Anche la squadra italiana, capi-
tanata dal campione bellunese 
Fausto Cerentin, ha apprezzato 
la possibilità di tornare a gareg-
giare a Cortina, località che rap-
presenta una grossa attrattiva 

per il panorama dello 

sci d'erba, non sempre abituato a 
palcoscenici di questo livello. 
La squadra azzurra è in una fase 
di ricambio generazionale, a con-
clusione di un ciclo vincente che 
ha visto in Edoardo Frau l’atleta 
capace di raccogliere straordinari 
risultati in una lunghissima carrie-
ra al vertice; oggi si vede un nutrito 
gruppo di giovani atleti affacciar-
si sempre più spesso nelle prime 
posizioni, a garanzia di un radioso 
futuro per la disciplina. 

In totale, a Cortina sono giunti cir-
ca 60 atleti provenienti da Italia, 
Austria, Svizzera, Germania, Re-
pubblica Ceca, Slovacchia e Iran. 
Per l’evento hanno collaborato in 
pista 40 persone, tra addetti in 
pista (“rastrellatori”), guardiapor-
te e personale impiegato nei vari 
ruoli di supporto.
La gara è stata trasmessa in  
streaming, garantendo un ottimo 
ritorno di immagine ai partner, in 
particolare Italenti, Geonordest, 
Cortina Multiservice, Cortinaban-
ca, Impresa Dal Pont ed SPM.

Le competizioni di slalom gigante, 
andate in scena sabato 31 luglio, 
hanno visto il successo della 
slovacca Fricova e del tedesco 
Knapp, al suo primo successo sul 
circuito di Coppa del Mondo.
Nella seconda giornata, dedicata 
al superG, i successi sono andati ai 
nostri portacolori Margherita Maz-
zoncini e Edoardo Frau, il quale ha 
colto a Cortina l’ultima vittoria sul 
circuito di Coppa del Mondo, dopo 
una lunghissima carriera che lo ha 
visto protagonista con la vittoria 
di 3 Coppe del Mondo assolute, 2 
ori ai Mondiali (manifestazione in 
cui ha vinto in totale 15 medaglie) 
e 43 vittorie nel massimo circuito.
L’appuntamento è al mese di 
settembre 2022, per una nuova 
tappa della Coppa del Mondo di 
sci d’erba.
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Alverà 126, Cortina d’Ampezzo
tel. 0436 5147  ·  glass-art.it

lavorazione artigianale
artistica del vetro

vetro piombato
vetrofusione

vetrate
complementi

d’arredo
restauri
trofei

bomboniere



Loc. Fiames, 5 - ampio parcheggio gratuito

Tel: 0436 86 22 01

• sci di fondo • ciaspole • slitte • e-bike • kit ferrata

R E N TA LR E N TA L

PAVIMENTAZIONE TESSILE 
PAVIMENTI IN LEGNO 

PAVIMENTI RESILIENTI 
TESSUTI D’ARREDO 

TENDAGGI 

MONTEBELLUNA  - TV - 

+39 0423 609345

     www.tieffe.tv 

info@tieffe.tv 

FINITURE D’INTERNI 
E CONTRACT 
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Dopo un anno di latenza 
causa pandemia, è tor-
nato il 10 ottobre 2021 
il tradizionale appunta-

mento autunnale con lo skiroll. Per 
la terza edizione del Trofeo Skiroll 
Cortina abbiamo proposto alla Fe-
derazione Italiana Sport Invernali 
un nuovo tracciato in alternativa 
alla scalata Cortina - passo Tre 

SKI ROLL
a  cura di Igor Gombač

Coppa Italia Skiroll  
10 ottobre 2021

Croci. Il tracciato Cortina – passo 
Cimabanche è stato accettato 
con entusiasmo dagli organi fede-
rali, quindi il nostro team si è mes-
so immediatamente all’opera per 
organizzare una gara spettacolare.
La partenza era prevista sul ret-
tilineo adiacente l’Hotel Bellevue  
in centro a Cortina, mentre l’arrivo 
era pianificato proprio sulla linea di 

confine tra la regione Veneto e la 
provincia autonoma di Bolzano al 
passo Cimabanche. Un percorso 
di 16 km immerso nel territorio 
del Parco Naturale delle Dolomiti 
d’Ampezzo, con 300 metri di di-
slivello ed una pendenza media 
del 2,2%. 
Nonostante tutti i permessi da 
parte delle Autorità competenti 
ricevuti e le rassicurazioni da par-
te dell’ANAS di concludere i lavori 
sulla Strada Statale, all’ultimo mo-
mento siamo stati costretti ad ac-
corciare il percorso delle categorie 
Giovani, Senior e Master di 6 km, 
spostando la partenza alla fine 

della piana di Fiames. I lavori di 
asfaltatura del tratto stradale 
da Brite de Val a Fiames da 
parte di ANAS non sono sta-
ti terminati in tempo utile e 
quindi gli atleti hanno dovuto 
spostarsi in macchina fino 
all’inizio dell’asfalto integro 

dopo l’Hotel Fiames. Questo 
ha causato anche dei problemi 
logistici, in quanto anche l’ufficio 
gara e la distribuzione pettorali 
si è dovuta spostare presso lo 
Stadio Antonella De Rigo a Fia-
mes, ma grazie all’esperienza 
dei volontari addetti tutto si 
è risolto nel migliore dei modi.
Partenza quindi a Fiames per 

le categorie Senior maschili 
alle 10.40, e alle 10.45 per 

quelle femminili. 
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Gli Under 16 partivano dopo il Pon-
te Felizon (8 km), gli Under14 dopo 
la cantoniera di Podestagno (6 km), 
gli Under12 da Ospitale (3,5 km) ed 
infine gli Under10 dalla polveriera 
al Lago Bianco per 1,5 km.
La gara mass start in tecnica libe-
ra valeva come 14ª prova di Coppa 
Italia “Cascina Bianca”. Al via si 
sono presentati i migliori atleti 
nazionali della disciplina, soprat-

tutto quelli  più avvezzi alle lunghe 
distanze. Tra loro Matteo Tanel 
(Team Robinson), campione del 
mondo nell’individuale ai Mondiali 
2021 in Val di Fiemme, e detentore 
della Coppa del Mondo di skiroll, 
Jacopo Giardina con Riccardo Ma-
siero (Valdobbiadene) e Michael 
Galassi con Luca Curti (Orsago). 
In campo femminile partivano 
come favorite la bellunese Laura 

Mortagna (Fiamme Oro) 
e la valdostana Sabrina 
Borettaz (Amis de Ver-
ray), neo campionessa 
mondiale Juniores.
Gara combattutissima 
in campo maschile con 
un gruppetto di cinque 
atleti che hanno fatto 
l’andatura fin dall’inizio e 
si sono lanciati assieme 
nello sprint finale. Pre-
cedeva tutti Riccardo 
Masiero (Valdobbiadene) 
su Matteo Tanel (Team 
Robinson) e Michael 
Galassi (Orsago). Tra le 
donne trionfava Paola 
Beri (Nordik Ski) su Laura 
Mortagna (Fiamme oro ) 
e Anna Maria Ghiddi (Sci 
Fondo Pavullo).

Stillate le classifiche ufficiali, la 
carovana del 3° Trofeo Skiroll 
Cortina si spostava sul piazzale 
del parcheggio presso il ristorante 
Ospitale, dove si è potuta svolgere 
la premiazione ufficiale nel rispet-
to delle normative anti Covid-19. Il 
sole ormai alto ha riscaldato i par-
tecipanti ed accompagnatori che 
hanno potuto seguire all’esterno 
la cerimonia rallegrata dallo spea- 
ker Antonio Colli, dall’Assessore 
comunale di Cortina d’Ampezzo 
Paola Coletti e dalla Presidente 
del Comitato Provinciale FISI di 
Belluno Federica Monti, le quali 
hanno consegnato virtualmente 
i premi ai migliori atleti della gior-
nata. Si è partiti con le categorie 
più giovani per passare poi alle 
posizioni assolute, per finire con la 
sempre spettacolare premiazione 
della classifica per società. 
Ha concluso la manifestazione 
l’intervento del Presidente dello 
Sci Club Cortina Vladimiro Pomarè, 
il quale ha ringraziato i partecipan-
ti, gli accompagnatori e i volontari 
che hanno aiutato nell’organiz-
zazione dell’evento, augurando a 
tutti un arrivederci nel 2022.
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Settant’anni sugli sci, a 
gareggiare, allenare, in-
segnare. Soprattutto 
a divertirsi, a vivere un 

rapporto stretto con la natura, con 
il suo paese e la sua gente. Sergio 
Maioni è nato nel 1931 e mantiene 
ancora oggi la sua energia, il ca-
rattere determinato, il dinamismo. 
E’ un torrente impetuoso, quando 
racconta le sue esperienze sporti-
ve, iniziate nel 1951: «Allora ero se-
gretario e cassiere del Sestiere di 
Alverà, un impegno che svolsi per 
venticinque anni. Spesso quand’e-
ra il momento di correre il Palio 
invernale non si trovavano uomini 
per comporre la squadra, tanto è 
vero che le nostre due formazioni, 
per due anni di fila, chiusero agli 
ultimi due posti. Così quell’anno, in 
cui ricorreva il venticinquesimo, mi 

CAMPIONI  
DEL PASSATO

Sergio Maioni "Majolin"
Settant'anni trascorsi sugli sci da fondo

proposero di gareggiare, ma io ero 
poco persuaso, perché ritenevo 
che un fondista dovesse essere 
alto. Invece andai fortissimo e la 
nostra squadra finì seconda. Ga-
reggiai con Filiberto Alberti e con 
Elio Valleferro, amico e coetaneo, 
compagno di scuola, con cui ho 
sempre collaborato, per tutta la 
vita. Per tre volte finimmo secon-
di, sino al febbraio 1954, quando 
ci fu la prima, storica vittoria del 
Sestiere di Alverà: con me ed Elio 
c’era Dino Bellodis».
Quella vittoria non fu casuale, la 
prestazione di Maioni fu eccellen-
te: «Nell’inverno 1954 c’era qui a 
Cortina la squadra nazionale di 
fondo, che si allenava a Campo, 
sulla pista preparata in previsio-
ne delle Olimpiadi 1956, con Si-
gvard Nordlund, il primo tecnico 

scandinavo ingaggiato dall’Italia. 
Io chiesi di sciare con gli Azzurri, 
così imparai tante cose, che pri-
ma non sapevo. Il 28 marzo 1954 
partecipai, con Rolando Lancedelli 
e Bruno Colli, all’ultima Coppa Valli-
giani, a Gressoney, in Valle d’Aosta: 
la squadra di Ampezzo finì quinta, 
su diciassette rappresentative. 
In quel periodo andavo davvero 
forte. In realtà in quegli anni corsi 
poche volte il nostro Palio, perché 
ne fui escluso, essendo un atleta 
della Nazionale, di seconda cate-
goria. Il regolamento ci impediva 
di partecipare».
Sergio Maioni era allora molto at-
tivo nello Sci club Cortina, come 
atleta, tecnico e dirigente: «Per 
tre anni, sino al 1958, fui segreta-
rio del sodalizio, con il presidente 
Carlo Belloni. Dal 1962 al 1972 fui 

di Marco Dibona
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commissario tecnico e allenatore 
dello sci di fondo, subentrato a 
Renzo Menardi. In precedenza ero 
stato istruttore di fondo nel Co-
mitato Veneto della Fisi, dal 1957 
al 1960: in quell’epoca allenavo 
soprattutto i nostri ragazzi, qui a 
Cortina. Dal 1970 allenai anche i 
piccoli che partecipavano ai Gio-
chi della Gioventù. Nel mio ruolo 
di commissario tecnico ingaggiai 
Giuseppe Steiner di Braies, che 
portò allo Sci club Cortina quat-
tro titoli italiani, oltre a tantissimi 
piazzamenti, nelle gare individuali 
e staffette. Lo affiancammo ad 
Alfredo Dibona e fu una scelta 
davvero azzeccata».

Il sodalizio è molto attivo, in quegli 
anni, per promuovere lo sci nordico, 
e segue due strade: i grandi eventi 

sportivi, nazionali e internazionali, 
e la cura del vivaio, in accordo con 
i Sestieri d’Ampezzo, in un’intesa 
nata nel 1936, quando Sanzio Vac-
chelli e i suoi collaboratori vollero 
la prima edizione del Palio, della 
sfida strapaesana Ra Corsa dei 
Sestiere. Fra i dirigenti più impe-
gnati del club c’è ancora Maioni: 
«Nel 1969, con lo Sci club Cortina, 
ho organizzato la gara internazio-
nale Kurikkala Berauer, sulla piana 
di Campo. Per la prima volta fu 
utilizzato un mezzo battipista, per 
allestire il tracciato: ce lo aveva 
fornito Prinoth. Io fui direttore di 
gara. Fu persino allestito un ponte 
militare provvisorio, per superare il 
torrente Boite. Si utilizzò ancora la 
pista delle Olimpiadi. Sino ad allora 
lo Sci club Cortina organizzava 
tanti eventi, per incentivare lo sci 

di fondo. Ogni anno c’era la Coppa 
Tofana e la Coppa Vacchelli: i vari 
Sestieri facevano la loro gara e alla 
fine della stagione si sommavano i 
punti. Di solito erano le domeniche 
precedenti e successive a Ra Cor-
sa dei Sestiere. Nel 1964 il Palio si 
fece a Ospitale e quell’anno non ci 
furono le coppe Tofana e Vacchelli, 
perché in paese non c’era neve. 
Nel 1965 si cominciò il 17 gennaio 
a Chiave, con il trofeo Angelo Ga-
spari Leon; Alverà fece la Coppa 
Sanzio Vacchelli, gara nazionale, 
inserita nel Comitato Veneto. Si 
finì il 21 febbraio, con il Sestiere 
di Cortina, che ricordò i fratelli 
Armando e Romano Apollonio e 
Sandro Menardi. Nel 1966/1967 
fui presidente dell’associazione 
dei Sestieri d’Ampezzo. Allora c’era 
una buona collaborazione con lo 

Febbraio 1954.. Sergio Maioni, al centro, con Elio Valleferro (a sinistra) e Dino Bellodis  
nella prima storica vittoria del Sestiere di Alverà a Ra corsa dei Sestiere
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Sci club Cortina; io avevo chiesto 
che ci fosse anche una forma di 
sostegno economico per queste 
associazioni di volontariato, per-
ché così si diffondeva lo sci di fon-
do. In quegli anni lo Sci club Cortina 
era proprio forte, ai vertici nazio-
nali, pur senza essere un corpo mi-
litare. Dal 1957 al 1959 vincemmo 
il Trofeo Dordi a San Candido, una 
staffetta tre per 10 chilometri, che 
solitamente chiudeva la stagione 
agonistica. Allora ci imponemmo 
sulle varie rappresentative militari. 
Ero in squadra con Alfredo Dibona; 
nel 1957 c’era con noi Bruno Colli; 
nel 1958 Sergio Antoniacomi; nel 
1959 Carlo Gandini. In tutta la mia 
carriera gareggiai sempre con la 
divisa del nostro club».
In diverse occasioni Sergio ha 
voluto celebrare quell’epoca, in-

dossando gli abiti tradizionali di 
allora, portando sulla neve quegli 
stessi sci di legno. Lo ha fatto 
nel febbraio 1986, a Pierosà, per 
i cinquant’anni dall’istituzione del 
Palio, assieme a Sisto Bellodis e 
all’immancabile amico Elio Valle-
ferro. Ancora loro due, stavolta 
con Dino Bellodis, si sono pre-
sentati a Fiames, nel 2006, per 
il settantesimo de Ra Corsa dei 
Sestiere. Ogni volta sono stati 
applausi, ammirazione e pacche 
sulle spalle, ricordi e risate.

L’insegnamento della tecnica dello 
sci di fondo può diventare una pro-
fessione, oltre che una passione: è 
così che si comincia a pensare di 
assumere una qualifica, di creare 
strutture idonee: «Cinquant’anni 
fa, nel 1971, al passo Tre Croci, con 

Elio Valleferro avviammo la prima 
scuola per insegnare lo sci di fon-
do – ricorda Sergio Maioni – ma in 
quegli anni ci fu una infinita con-
troversia con la Fisi, perché non 
era prevista la figura di maestro 
di sci di fondo, non c’erano ancora 
le scuole. Chiesi l’autorizzazione a 
esercitare in qualche modo quella 
professione, ma mi fu risposto di 
no. Eppure continuai a lavorare, 
con tanti clienti. Ricordo la can-
tante Gigliola Cinquetti; per lei cer-
cavamo itinerari nascosti, solitari, 
per evitare la gente. Era difficile 
fare lezione con un personaggio 
così famoso, perché tutti ci fer-
mavano. Avevamo tracciato due 
piste che partivano da Alverà, la 
Cristallo e la Pomagagnon, con la 
segnaletica e gli sponsor. Soltanto 
nel 1974 si sbloccò la situazione, e 

I dirigenti e i tecnici dello Sci Club Cortina che organizzarono la Coppa Kurikkala – Berauer del 1969:  
Giancarlo Bregani, Elio Valleferro, Dino Alverà, Alfredo Dibona,  

Alberto Assirelli, Mario Dadié, Sergio Antoniacomi e Sergio Maioni
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io partecipai ai primi corsi organiz-
zati a Moso, in Pusteria. Nella pri-
mavera 1975 superammo l’esame, 
in Val Formazza, e diventammo 
maestri, i primi in Italia. Gareggiavo 
da tanti anni, allenavo ragazzi che 
vincevano titoli italiani, lavoravo 
per il Comitato Veneto Fisi, da cui 
ricevevo un rimborso spese, ma 
sino ad allora non avrei potuto 
insegnare ai turisti, ai principianti. 
Poi per vent’anni sono stato diret-
tore della Scuola sci fondo Cortina, 
e per altri cinque anni della Scuola 
sci fondo Morotto».
Lo sci di fondo è sport popolare 
e le grandi manifestazioni, con 
centinaia di partecipanti, contri-
buiscono alla sua diffusione: «Nel 

1974 fui il promotore della gara 
di fondo “Ra femenes”, due anni 
prima della granfondo Dobbiaco 

– Cortina. Si partiva dal Lago di 
Landro e dopo una ventina di chi-
lometri si arrivava a Guargné, alla 
piscina, con l’ultima salita dalla 
vecchia ferrovia. Dovemmo inne-
vare a mano tutta la galleria lunga 
di Pezovico: una faticaccia, anche 
perché allora non c’erano i cannoni 
per la neve artificiale. Anche in 
quell’iniziativa ci fu la lungimiranza 
di Angelo Menardi Milar, un grande 
personaggio d’Ampezzo. Poi arrivò 
la Dobbiaco – Cortina, aperta allo 
sci di massa, meno all’agonismo. In 
precedenza avevamo avuto con-
tatti con diverse realtà italiane: nel 

1959 eravamo andati a gareggiare 
persino in Sicilia, a Linguaglossa, 
sulle Madonie, per il Trofeo Ma-
reneve».
Quando si ama lo sport, si è pronti 
ad ogni sfida e Sergio Maioni ha 
praticato diverse discipline, pri-
ma fra tutte la corsa in montagna. 
Così è stato quasi naturale l’ap-
prodo all’orientamento e, per non 
farsi mancare nulla, alla vittoria 
nel primo campionato italiano della 
specialità: «Nel 1976 a Madonna 
di Campiglio conobbi un allenatore 
cecoslovacco di sci di fondo; lui 
mi parlò per primo di questo nuo-
vo sport. Seppi che a Ronzone, in 
Trentino, si sarebbero disputati 
quell’anno i primi campionati

26 febbraio 2006.. Elio Valleferro, Dino Bellodis e Sergio Maioni nella rievocazione storica per i 70 anni 
de Ra corsa dei Sestiere, 52 anni dopo la loro prima storica vittoria con la maglia dell' Alverà 

(foto Marco Dibona)

▶
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Italiani e volli andare a vedere, per 
curiosità, assieme ai miei figli. Già 
che c’ero mi iscrissi alla gara e vin-
si il titolo Seniores; mia figlia Mi-
caela conquistò la medaglia d’oro 
Juniores. Tornato a Cortina provai 
a introdurre questo sport, predi-
sponendo i tracciati, la segnaletica, 
ma allora la mia proposta non ebbe 
seguito».
Il 3 ottobre 2021 è approdato a 
Cortina il circuito di Coppa del 
mondo della specialità, con la 
gara finale, vinta dalla Svezia, a 
conferma della diffusione nel Nord 
Europa. Gli organizzatori hanno 
voluto omaggiare Sergio Maioni, 
ricordando quel primo titolo ita-
liano di orientamento, conquistato 
45 anni fa.

96
Sci Club

CORTINA



hyra.it 

Hyra Store Largo Poste, 21 - Cortina d’Ampezzo (BL)

THINSULATE TM/MC

MADE WITH

Insulation / Isolant3M

M A R M O R È  C O L L E C T I O N

F R E E D O M  •  I N N O VAT I O N  •  P E R F O R M A N C E

+30°
BREATHABLE SYSTEM



Via dei Zattieri, 10/a • Ponte nelle Alpi • Tel. 0437 990441 • Fax 0437 998540
Pian da lago, 60 • Cortina d’Ampezzo • Tel. 0436 2361 • Fax 0436 878818

www.costruzionidalpont.com • info@costruzionidalpont.com





• RIVENDITORE AUTORIZZATO

• AUTOFFICINA 
• SOCCORSO STRADALE

Loc. Pian da Lago, 31 • Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. +39 0436 866987 • delucagommecortina@alice.it



RISTORANTE PIZZERIA ARISTON di Piccolin F. e R. 
via Marconi, 10 • 32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL) 

Tel. e Fax: 0436 866705

www.ristorantearistoncortina.it 
bix_1975@libero.it



L’anno 1951 fu straordina-
rio per molti aspetti. L’atti-
vità dello Sci Club Cortina 
era concentrata sulla se-

lezione degli atleti che avrebbero 
dovuto partecipare alle Olimpiadi 
di Oslo l’anno successivo. I due 
giovani sciatori Eugenio Monti e 
Ilio Colli si stavano imponendo 
all’attenzione di tutti per le loro 
doti tecniche e caratteriali. 
L’ anno precedente, a Madonna di 
Campiglio, Eugenio Monti aveva 
vinto i Campionati italiani di slalom 
gigante e di slalom speciale, che al 
tempo era ancora chiamato disce-
sa obbligata. A detta di tutti, era 
uno nato per vincere. Aveva ven-
tidue anni. Al concorso interna-
zionale Kandahar era arrivato se-
condo in discesa libera, ed aveva 
ottenuto ottimi risultati a Wengen, 
a Chamonix e al Sestriere, oltre 
che nelle gare internazionali svol-

STORIA
Anno 1951 e dintorni

Lo Sci Club si concentra sulla selezione degli atleti per le Olimpiadi di Oslo.  
Eugenio Monti sbaraglia tutti, ma si infurtunia gravemente. 

Tratto dal libro di Marco Dibona e Mauro Polato 
“CENT’ANNI DI SCI - dallo Sport Club Ampezzo allo Sci Club Cortina”

tesi a Cortina. Era stato chiama-
to dal commissario tecnico Otto 
Menardi a fare parte della squadra 
nazionale, ma non era riuscito ad 
entrare nella ristrettissima rosa 
dei partecipanti ai Campionati del 
mondo di Aspen, in Colorado del 
1950. Campionati ai quali avevano 
invece partecipato i due forti atleti 
dello Sci Club, Silvio e Albino Al-

verà, insieme a Zeno Colò e a Carlo 
Gartner. Albino Alverà racconta 
che nell’autunno del 1949 la squa-
dra nazionale era in allenamento 
a Corvara per la preparazione 
dei Mondiali. Per un mese intero, 
tutti gli atleti furono costretti dal 
commissario tecnico ad allenarsi 
esclusivamente in slalom, tanto 
da raggiungere quello che Alverà 

Eugenio Monti faceva parte della squadra dello Sci Club 
Cortina che, a Cervinia, nel 1950, dominò i Campionati italiani.
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ha chiamato “superallenamento”. 
Una condizione atletica e mentale, 
spiega, nella quale un eccesso di 
preparazione in una disciplina spe-
cifica produce l’effetto opposto a 
quello desiderato, tanto da porta-
re ad un sensibile peggioramento 
nei risultati. Proprio per evitare la 
trappola del “superallenamento”, 
Zeno Colò, con l’autorità del cam-
pione già affermato, aveva deciso 
di abbandonare il ritiro di Corvara 
e di andare ad allenarsi da solo 
all’Abetone. Ed ebbe pienamente 
ragione, visto che i campionati di 
Aspen lo videro trionfare nella di-
scesa libera e nello slalom gigante, 
conquistando così i due primi titoli 
mondiali da parte di un italiano. 
Le classifiche dicono che Colò si 
classificò secondo nello slalom 
speciale e sfiorò così lo strepitoso 
trittico d’oro che invece riuscirà 
sei anni dopo ad Anton Sailer nelle 

Olimpiadi di Cortina.
Il miglior risultato degli atleti am-
pezzani lo ottenne Silvio Alverà, 
che si piazzò nono nello slalom 
gigante. Per gli atleti dello Sci Club 
la trasferta americana proseguì 
con le gare di Sun Valley, dove 
parteciparono alle competizioni 
per la “Harriman Cup”.
Nel frattempo, a Cortina, Roberto 
Lacedelli Kobe si stava riprenden-
do da un leggero infortunio che 
aveva pregiudicato la sua parte-
cipazione ai Campionati del mondo. 
Il forte atleta ampezzano riuscì a 
recuperare così bene che quell’an-
no divenne campione italiano in 
discesa libera, titolo che aveva già 
conquistato nel 1942. Nel 1947, 
Lacedelli era inoltre arrivato pri-
mo, a pari merito con Zeno Colò, 
nel campionato italiano di discesa 
obbligata.
Dunque lo Sci Club Cortina, in 

questo periodo, aveva tra i suoi 
componenti atleti di assoluto va-
lore internazionale e il compito di 
selezionare i migliori non dovette 
essere cosa facile per il commis-
sario tecnico Otto Menardi. A par-
te il fuoriclasse Zeno Colò, che tra 
il 1947 e il 1953 fu senza alcun 
dubbio il più grande sciatore ita-
liano e tra i più forti al mondo, e gli 
altri due forti sciatori non cortinesi 
Carlo Gartner ed Ermanno Nogler, 
a Cortina c’erano almeno cinque 
atleti che per classe, risultati e 
temperamento, aspiravano a par-
tecipare alle Olimpiadi di Oslo del 
1952. In ordine di anzianità erano 
Roberto Lacedelli, i fratelli Silvio 
e Albino Alverà, Eugenio Monti e 
Ilio Colli. Le classifiche delle più 
importanti gare tra il 1948 e il 1951 
mettono in evidenza che, oltre a 
questi cinque, lo Sci Club poteva 
vantare altri forti atleti, tra i quali 

Eugenio Monti all’ospedale di Torino, dopo l’incidente che chiuse la sua carriera di 
sciatore. Lo assistono il commissario tecnico della Nazionale  

Otto Menardi e Sandro Menardi Malto.
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Guido Ghedina, Dino Pompanin, 
Luciano de Bigontina, Neri Sior-
paes e Innocente Lacedelli. 
La lotta tra i cinque di punta fu 
accanita ma estremamente lea- 
le. Nell’inverno 1950/51 Albino Al-
verà raggiunse lo stato di forma 
migliore della sua carriera, tanto da 
conquistare i due titoli di campione 
italiano in slalom gigante e specia-
le. Silvio Alverà, pur piazzandosi 
più volte secondo, non avrà mai 
la soddisfazione di fregiarsi del 
titolo di campione italiano assoluto.  
In ogni caso, con la sua classe e 
la sua forza,  riuscì a precedere 
il fratello Albino e Roberto La-
cedelli in molte gare di prestigio 
internazionale. Ilio Colli era gio-
vanissimo, ma migliorava di gara 
in gara. Eugenio Monti sbaragliò 
tutti, compreso Zeno Colò, nella 
discesa libera della Settimana di 
Cortina nel gennaio 1951.

Gli incidenti
Il 14 dicembre 1951, durante un 
allenamento di discesa libera sulla 
pista “Banchetta” al Sestriere, si 
consumò il primo dei due dram-
matici avvenimenti che segnarono 
quel periodo.
Eugenio Monti fu vittima di un 
grave infortunio che pregiudicò 
in modo definitivo la sua carriera 
di sciatore. Il 22 febbraio 1953 per 
Ilio Colli il destino doveva riserva-
re un esito ben più tragico, visto 
che trovava la morte a Madesimo, 
durante una gara di discesa libera.
Albino Alverà Boni  fu testimone 
diretto dell’incidente di Eugenio 
Monti. Non solo Alverà, ma anche 
tutti quelli che lo hanno visto scia-
re sono concordi nell’affermare 
che Eugenio Monti, sugli sci, era 
un talento naturale, paragonabile 
a Zeno Colò o a Toni Sailer. For-
se soltanto lo stesso Ilio Colli gli 

avrebbe potuto dare del filo da 
torcere in quegli anni.
Con un misto di rimpianto e di rab-
bia, è lo stesso Monti a dire che, 
a quel tempo, era troppo giovane 
e, in quell’occasione, fu troppo 
incosciente. “Una caduta senza 
la minima reazione - ci dice nella 
sua casa di Cortina - e pensare 
che anche l’anno precedente ave-
vo avuto una brutta caduta, ma 
quella volta ero riuscito a reagire”. 

“A quel tempo i mezzi di soccorso 
non erano paragonabili a quelli 
attuali - spiega Albino Alberà – e 
spesso, quando si cadeva e ci si 
faceva male, si dovevano aspet-
tare parecchi minuti prima che 

qualcuno arrivasse a prestare le 
prime cure. Anzi, in occasione di 
un mio infortunio, fui costretto 
a scendere lungo la pista con un 
ginocchio fuori uso, a fermare una 
macchina, una volta raggiunto il 
fondovalle, e a chiedere che mi 
portassero al più vicino ospedale”.
Quando Alverà raggiunge il più 
giovane compagno di squadra, 
dopo l’incidente, si rende imme-
diatamente conto della gravità 
della situazione. Eugenio Monti 
giace sulla neve con entrambi i 
ginocchi doloranti. All’ospedale 
di Torino, dove viene ricoverato, 
i medici non gli nascondono che, 
almeno per quanto riguarda lo sci, 
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si deve mettere il cuore in pace: 
sarà molto difficile tornare come 
prima. Probabilmente chiunque 
non si fosse chiamato Eugenio 
Monti, dopo una simile batosta 
fisica e morale, avrebbe impiegato 
anni a riprendersi. Ma nel 1952 lo 
troviamo già alla guida di un bob 
a due sulla pista di Ronco e, da 
qui in poi, l’uomo destinato a di-
ventare un grande campione di 
sci comincerà quella carriera di 
bobbista a proposito della quale 
non è nemmeno il caso di scrivere 
ancora qualcosa, visto che Eu-
genio Monti è ormai entrato nella 
leggenda di quello sport e, forse, 
di tutti gli sport.

Oslo 1952
La squadra nazionale formata dal 
commissario tecnico Otto Menardi 
per le Olimpiadi di Oslo era compo-
sta da Zeno Colò, Roberto Lace-
delli, Carlo Gartner, Silvio e Albino 
Alverà, Ermanno Nogler, Ilio Colli 
per le gare maschili di discesa. Per 
quelle femminili da Celina Seghi, 
Giuliana Minuzzo e Maria Grazia 
Marchelli.
Gli atleti ampezzani ottennero in 
quest’olimpiade risultati discre-
ti, ma inferiori alle aspettative. Il 
risultato migliore lo conseguì Ilio 
Colli, 18° in discesa libera, con Sil-
vio Alverà 20°. Nelle altre specia-
lità i piazzamenti furono sempre 
attorno al ventesimo posto. Zeno 

Colò diventò campione olimpico 
in discesa libera, classificandosi 
inoltre quarto in slalom gigante 
e speciale.
Le Olimpiadi di Oslo, ricordate 
nelle cronache dell’epoca come 
un avvenimento sportivo in cui si 
raggiunse un livello tecnico net-
tamente superiore a quello di tutti 
i precedenti giochi olimpici, sono 
finite. Ormai si guarda e si pensa a 
quelle successive, che per Cortina 
saranno il coronamento di un pe-
riodo di eccezionale fervore spor-
tivo e organizzativo, denso di crisi 
e di tensioni, ma alla fine foriero del 
più importante evento sportivo 
mai realizzato in Ampezzo.

Eugenio Monti costretto a terra, dopo l’incidente del dicembre 1951, saluta Roberto 
Lacedelli, Albino Alverà, Ilio Colli e Silvio Alverà in partenza per le Olimpiadi di Oslo 1952.
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di Massimiliano Fontana 

TINTEGGIATURE • VERNICIATURE 
RIVESTIMENTI A CAPPOTTO 

RASATURE • MARMORINO
Cell. 347 2755792 
Cortina d’Ampezzo - max@cromaxcortina.it

www.cromaxcortina.it

Ristorante 

Rio Gere  
di Nicola Bellodis

cucina tipica ampezzana 
in un bellissimo locale informale 

di stile montano 
con area giochi per bimbi

punto di arrivo e partenza 
di varie 

escursioni alpinistiche

località Rio Gere - Cortina d’Ampezzo - tel. 0436.3434
www.riogere.it - ristorante.riogere@dolomiti.org

centro di due comprensori 
sciistici



Dalla Svezia mi è perve-
nuto l’invito di parteci-
pare al centenario della 
VASALOPPET, (1922-

2022) la più famosa gara di sci 
di fondo al mondo, lunga 90 km, 
conosciuta come la regina delle 
granfondo, che si svolgerà il 6 
marzo 2022. Le iscrizioni sono 
state già chiuse da molto tempo, 
ma coloro che sono Master-World- 
loppet, oppure che possiedono 
un passaporto Worldloppet, sono 
privilegiati ed hanno l’esclusiva 
possibilità di iscriversi ancora 
fino a febbraio a questo grande 
avvenimento.
Io vi ho partecipato 12 volte. Pos-
so assicurare i fondisti che i 90 
Km da Sälen a Mora, attraversan-
do altri 7 paesini tutti in festa, è 
un continuo divertimento.
Questa, e la nostra Marcialonga, 
sono le mie due gare preferite, le 
due più belle di tutte le 20 gare 
della serie Worldloppet che sono 
sparse in tutto il pianeta.

CAMPIONI 
MASTER

Dalla Svezia, un invito a partecipare ai 
100 anni della Vasaloppet 

di Corrado Ampezzan

Nel 2019 ero motivato e deciso 
di prendere un nuovo Worldlop-
pet-Passport e di continuare con 
questa grandiosa serie di gare, ma 
poi è arrivato il Covid-19 che ha 
rovinato tutto, compreso il mio 
programma: tutte queste gare 
sono state cancellate, inoltre 
anche i lunghi voli in aereo alla 
mia età – 83 - mi sono diventati 
assai fastidiosi, e così ho deciso 
di smettere; per il colpo di grazia, 
poi, ci ha pensato il Covid.

A malincuore ho lasciato dunque 
il circuito Worldloppet; è stato un 
periodo intenso di eventi sportivi 
che mi sono cercato personal-
mente, dal 1986 al 2018. Mi sono 
molto divertito in particolare con 
gli sci di fondo, ma anche in altri 
sport, ero continuamente in al-
lenamento per essere in forma 
per la gara successiva, ho girato 
il mondo, ho visto tanti posti, ho 
fatto grandi e belle esperienze 
e mi sono fatto amici da tante 

parti del mondo, che tutt’ora mi 
scrivono e qualcuno mi invita a 
fare le ferie nel suo paese.

Per avere un Master-Worldloppet 
bisogna partecipare e comple-
tare 10 Granfondo in 10 nazioni 
differenti con almeno una in un 
continente diverso; alla fine di 
ogni gara completata si riceve 
un timbro su uno speciale pas-
saporto, chiamato Worldlop-
pet-pass. Quando si sono rag-
giunti 10 timbri il Master è com-
pleto, si spedisce il passaporto 
al Segretariato Generale World- 
loppet, (ora è di turno l’Estonia) e 
si viene registrati come Master.
Io sono soddisfatto di averne 
completati 18 di Master, equiva-
lenti a 180 Granfondo della serie, 
e di avere girato il mondo, portan-
do sempre alto il nome del mio 
paese e dell’Italia per ben 18 volte.
Sono altrettanto soddisfatto di 
essere ancora in 4ª posizione al 
mondo su 5196 atleti-Master e in 
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Raggiungibile a piedi su sentiero 403 battuto e semplice 1,30h ca.

Rifugio
DIBONA

2083 m ai piedi della Tofana di Rozes

í 333 1434408  0436 860294   rifugiodibona@gmail.com

Cucina tipica

APERTURA INVERNALE 
ritrovo ideale per le passeggiate con ciaspole e sci escursionistico

1ª posizione in Italia; quest’ultima 
posizione credo che resisterà per 
lungo tempo, dato che anche i 
miei amici Paolo Nardelli, trentino 
e Franco Milanese, friulano, in 2ª 
e 3ª posizione con rispettivi 10 e 
7 Master, hanno smesso con la 
Worldloppet.

Non vedo nessun altro atleta 
italiano che si avvicini ai miei 18 
Master, ho la sensazione che que-
sta mia posizione resisterà e sarà 
ancora valida anche quando sarò 
passato dall’altra parte. 

Saluti sportivi a tutti 
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LO SCI CLUB 
RINGRAZIA

Italy
O F F I C I A L  D I S T R I B U T O R  E A S T  I T A LY
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SAXE – Qualità altoatesina e creatività ita-
liana per un outfit invernale davvero unico. 

SAXE è un brand dinamico e attivo, specializzato nel-
la ideazione, creazione e produzione di abbigliamento 
tecnico invernale. Oggi gestito al 100% da un‘azienda 
sudtirolese, con una lunga esperienza nel settore 
dell’abbigliamento sportivo e con la neve e la montagna 
nel DNA. 

La proposta SAXE, creata appositamente per le esigenze 
degli sci club e delle scuole di sci, è stata sviluppata in 
collaborazione con i migliori specialisti del settore.

Capi tecnici all’avanguardia che offrono comfort e vesti-
bilità ai massimi livelli, dall‘outfit per lo sci da discesa e da 
fondo, fino all’abbigliamento da hockey e da pattinaggio 
di velocità su ghiaccio. Soluzioni ad hoc per ogni cliente, 
che può scegliere tra materiali di ottima qualità, design 
creativi, stampe personalizzabili: una proposta comple-
ta che lascia spazio alla fantasia, senza dimenticare l’uso 
di tessuti di prima scelta, ottime prestazioni tecniche, 
un’attenzione particolare alla cura del servizio dall’inizio 
alla fine.

STYLE • DESIGN • COL
OuR

unique winter wear 

www.saxesports.com



Via Grava di Sotto 9/a
32043 Cortina d’Ampezzo - BL

Tel. 0436 860400



"Dopo una giornata sugli sci, 

perchè non dormire sulle 

piste?" 

Prenota la tua esperienza! 

www.rifugiocolgallina.com

Rifugio Col Gallina rifugiocolgallina2055 info@rifugiocolgallina.com

Agriturismo
La Pausa

Formaggi, carni e salumi di propria produzione – Cucina casalinga

Pozzale di Pieve di Cadore (BL)          tel: 0435.33710



SCI CLUB CORTINA

Presidente:

Vladimiro Pomarè

Vice presidenti:

Igor Ghedina e Massimo Siorpaes

Consiglieri:

David Alverà, Armando De Zordo, Michele Di Gallo, Emilio Fontana, 
Cristina Lacedelli, Corrado Maioni, Adolfo Menardi, Teresa 
Mostardini, Claudio Panizzuti, Paola Pordon, Valentina Siorpaes, 
Gian Alberto Tuzzato

Consiglio Direttivo
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SCI CLUB CORTINA
Allenatori

Sci Alpino: 
Daniele Da Corte, Alessandro Dalto, Martina Dandrea, Cristina De Walderstein, 
Pietro Fontana, Barbara Frizzarin, Michele Garbin, Roberto Gillarduzzi, Fabio Larese, 
Matteo Picozzi, Lorenzo Satriani, Iacopo Sottsass (Preparatore Atletico), Paolo 
Stefani, Paolo Valente, Alessandra Vidori (preparatrice atletica), Alex Verocai, 
Edoardo Zardini

Direttore Tecnico: Michele Di Gallo

Sci Nordico:
Christian Faoro, Davide Mancin Majoni, Anna Santer, Mauro Valleferro, Margherita 
Valcanover
Direttore Tecnico: David Alverà

Biathlon:
Davide Mancin Majoni

Direttore tecnico: Massimo Siorpaes

115Sci ClubCORTINA



SOCIAL
Sci Club

116
Sci Club

CORTINA



GRAFICA E IMPAGINAZIONE: Nicola Zardini, Tipografia Print House, Cortina d'Ampezzo

SUPERVISIONE TESTI: Marina Menardi 

FOTOLITO E STAMPA: Tipografia Print House, Cortina d’Ampezzo, www.print-house.it

HANNO COLLABORATO:

per i testi: Marina Menardi, Marco Dibona, Michele Di Gallo, David Alverà, Igor Gombač, Massimo 
Siorpaes, Vladimiro Pomarè, Monica Bernardi

per le foto: Zoom Foto, Print House, Sci Club Cortina, Cristina de Walderstein, Martina Dandrea, 
Anna Santer, Margherita Valcanover

per le pubblicità: Antonio Colli

MEDIA PARTNER:

Distribuzione gratuita

MAGAZINE
Sci Club Cortina

Rivista promozionale dello Sci Club Cortina 
Piazzetta San Francesco n. 5 • Cortina d' Ampezzo BL 
Tel. 0436/4740 • email: info@sciclubcortina.it

117Sci ClubCORTINA



www.zigzagcortina.com
info@zigzagcortina.com

Tel. +39 3498621511



La nuova veste della sede dello Sci Club Cortina
disegnata dallo studio Architetti Bernardi



Trovi le lenti ITAL-LENTI presso Ottica SOLE e SOLE di Igor Ghedina 
in via del Mercato 6 a Cortina d’ Ampezzo

Prenditi cura dei tuoi occhi  
con una lente italiana



smeg.it



BEIJING 2022 www.spm-sport.com

Since 1954, passion and technical competence
 in winter sports

Official Supplier for




