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IL SALUTO DEL PRESIDENTE
Cari soci,
ben ritrovati.
Dopo un periodo “sospensione” stiamo lentamente riprendendo alcune attività. Tra queste c’è e ci
sarà, da qui ai mesi a venire, anche questa newsletter mensile con cui vi aggiornerò su tutte le
nostre iniziative.
Essendo la prima Newsletter dell’anno, inizierei con alcune considerazioni della stagione 20192020 che si avvia alla conclusione.
La diffusione dell’epidemia da Coronavirus ha sconvolto il mondo dello sci in poche settimane,
costringendoci a chiudere la stagione con largo anticipo, proprio quando avremmo dovuto affrontare
le sfide più ambite ed affascinanti.
Ricordo ancora con chiarezza la mattina di domenica 23 Febbraio. C’erano molti atleti di diversi sci
club del Veneto nel parcheggio dell’area sciistica delle 5 Torri a Cortina, pronti a sfidarsi per la
Finale Regionale del Trofeo delle Società sulla nuova pista Lacedelli. Noi dello Sci Club Mestre
eravamo tutti, più di 20. Forse la rappresentanza più numerosa.
Il Comunicato di sospensione di tutte le manifestazioni sportive in Veneto, emanato la sera prima
intorno alle 23,00, ci ha colto di sorpresa. In un clima surreale, ci abbiamo messo un po’ per
realizzare che da quel momento in poi il modo di essere sciatori, agonisti o amatori, sarebbe
radicalmente cambiato.

Nei giorni immediatamente successivi abbiamo cominciato a sperimentare il “distanziamento
sociale” applicato allo sci nelle forme più disparate fino alla chiusura definitiva anticipata degli
impianti e quindi della stagione, l’11 marzo.
Da allora tutte le nostre attività sono state fermate.
E pensare che le premesse per una stagione indimenticabile c’erano tutte!
Era ancora fresco il ricordo dei festeggiamenti del 50° anniversario dell’affiliazione dello Sci Club
Mestre alla FISI e dell’entusiasmo che si era creato tra tutti, soci, ex soci ed anche altri appassionati
che hanno avuto modo di conoscerci meglio attraverso l’allestimento della mostra temporanea sulla
storia dello sci a Mestre e dell’evento celebrativo del 10 Novembre nell’Auditorium del Museo M9
magistralmente organizzate dal compianto Alberto Semenzato.
La stagione sciistica vera e propria è iniziata il mese successivo con un sensibile incremento delle
iscrizioni e della partecipazione alle attività da noi organizzate, che saranno dettagliatamente
illustrate più avanti.
Mi spiace che la stagione sia stata improvvisamente interrotta soprattutto per i nostri piccoli atleti,
Tommaso, Francesca, Andrea, Linda e Sofia e per i loro allenatori, Marco ed Alberto, cui è stata
negata la soddisfazione di partecipare a manifestazioni regionali e nazionali per la cui
qualificazione si erano molto impegnati, ma anche dei nostri atleti Master che avrebbero potuto
difendere i nostri colori nella Finale Nazionale del Trofeo delle Società che avremmo dovuto
organizzare il 21 e 22 Marzo. Ci riproveremo tutti le prossima stagione!!
Vorrei però che ognuno di noi soci dello Sci Club Mestre, anche chi non ha avuto l’occasione di
conoscerlo di persona, dedicassimo un minuto di raccoglimento in memoria di Alberto Semenzato,
indimenticabile ed indimenticato ex vice Presidente, atleta, appassionato socio e recentemente
instancabile promotore ed organizzatore delle manifestazioni per il 50° anniversario di affiliazione
alla FISI, prematuramente scomparso all’inizio di Febbraio a seguito di una malattia irreversibile
che lo ha portato via all’affetto della Sua famiglia e di tutti noi che lo conoscevamo e stimavamo
profondamente, in poco più di un paio di mesi.
Faccio ora una veloce carrellata delle attività sociali che abbiamo organizzato
In questa stagione la neve è arrivata già all’ inizio, abbondante tanto da bastare fino a fine febbraio,
nonostante la pioggia caduta poco prima di Natale ne abbia un po’ assottigliato il manto,
esclusivamente alle quote inferiori a 1200 metri. Tutte le attività proposte sono quindi iniziate
regolarmente e le difficoltà maggiori sono state riscontrate nella organizzazione di alcune gare in
località a bassa quota.
Lo Sci Club Mestre ha proposto un ventaglio di attività sempre variegato e completo che esporrò
nel dettaglio, associate ai risultati conseguiti.

RISULTATI ATTIVITA’ AGONISTICA
E’ stata l’attività più penalizzata dalla fine anticipata della stagione.
Non sono state infatti disputate né la Finale Regionale né la Finale Nazionale del Trofeo delle
Società, della quale saremmo stati, tra l’altro, gli organizzatori, né il Campionato Provinciale.
Non è stata inoltre definita la classifica, a squadre ed individuale del Trofeo Provincia di Venezia.
Non sono state disputate le Finali Regionali del Trofeo Lattebusche per Baby e Cuccioli, né del
Grand Prix E.Ma.Pri.Ce. per Ragazzi ed Allievi.
Non è stata disputata la Finale Nazionale del Trofeo Pinocchio.
A tutte queste gare avrebbero dovuto partecipare atleti dello Sci Club Mestre, grandi e piccoli.
Nel SETTORE MASTER siamo riusciti disputare 5 delle 6 gare di GS del CRITERIUM
TRIVENETO MASTER organizzato dal nostro Sci Club, ottenendo il 1° posto nella classifica
per Società nella competizione interregionale
Purtroppo non abbiamo fatto a tempo ad organizzare la consueta premiazione finale presso la
“Birreria Pedavena”.
Ringrazio per il supporto i consiglieri Roberto Manfrin, Marino Pizzeghello, Massimiliano De
Battista, Roberto Finotello Boato.
Dal SETTORE GIOVANILE sono giunte le maggiori soddisfazioni con la qualificazione di Sofia
Ballarin, categoria Ragazzi femminile, alle Finali Regionali del E.Ma.Pri.Ce. e di Linda Bortoli,
Francesca Interdonato, Andrea Battistetti, nella categoria Cuccioli, femminile e maschile, e
Tommaso Bocus, nella categoria Baby maschile, alla Finale del Grand Prix Lattebusche .
Linda e Tommaso si sono qualificati anche alla Finale Nazionale del Trofeo Pinocchio.
Purtroppo anche loro hanno dovuto rinunciare alla partecipazione a queste prestigiose finali, che
avrebbero dovuto aver luogo nel mese di Marzo.
ALLENAMENTI AGONISTICI INVERNALI
 Coordinati dal consigliere Alberto Bettini, per quanto riguarda le squadre Master e dagli
allenatore Marco Pistellato per quanto riguarda la squadra SuperBaby-Baby-Cuccioli e
Alberto Pecere per la squadra Ragazzi-Allievi, si sono svolti fin dall’inizio del mese di
Dicembre e fino ad inizio Marzo nel Comprensorio del Civetta, sulle piste di Pecol.

ALTRE ATTIVITA’ NON STRETTAMENTE AGONISTICHE
CORSI DI PREPARAZIONE ATLETICA
 Coordinati come sempre dal consigliere Stefania Meggiato e tenuti dal prof. Pierangelo
Salin presso la palestra dell’Istituto “Berna” di Mestre, in collaborazione con l’Associazione
“Giovane Montagna”. La partecipazione, come ogni anno, è stata molto soddisfacente con
più di 50 partecipanti ai corsi che si sono tenuti 2 volte/settimana su 2 turni a partire dal
mese di Ottobre e che sono dovuti terminare a Febbraio.



Quest’anno anche alcuni atleti del Settore Giovanile hanno frequentato un corso di
preparazione atletica con l’Istruttore/socio Paolo De Giovanni, terminato anch’esso a fine
Febbraio.

SCUOLA DI AVVIAMENTO ALLO SCI DEL NEVEGAL
 Riservata ai bambini di età compresa tra i 4 ed i 10 anni e coordinata dal consigliere e Vice
Presidente Marta De Manincor con il supporto dei soci Stefania Meggiato e Silvia
Grassetti, si è svolto per il 20° anno consecutivo questo corso di avviamento allo sci, in
collaborazione con la Scuola Sci Nevegal, che rappresenta una delle più significative e
longeve iniziative di promozione dello sci alpino livello regionale.
Nonostante la scarsità di neve nella località sciistica sede del corso, il corso, che ha visto la
partecipazione di 83 bambini, si è svolto regolarmente nelle 6 uscite settimanali ed è stata
disputata anche la gara di fine corso.
Purtroppo non abbiamo potuto tenere la consueta festa di fine corso.
CORSI DI PERFEZIONAMENTO DI ZOLDO
 Coordinati dal Presidente, Giampaolo Pecere e tenuti dal socio/maestro Paolo De
Giovanni per i partecipanti più piccoli e da altri maestri della Scuola Sci Funny Ski per gli
adulti, hanno rappresentato una delle attività in espansione proposte dallo Sci Club per i
propri soci. Anche quest’anno i corsi sono iniziati sin dal mese di Dicembre e sono
proseguiti in Gennaio e Febbraio.
All’ultima uscita del corso di Febbraio, posticipata all’8 Marzo, hanno potuto partecipare
pochi iscritti in quanto erano già in vigore le norme che limitavano gli spostamenti fuori
provincia e molti partecipanti hanno dovuto rinunciare
 Il blocco delle attività ci ha impedito di organizzare le uscite Safari per il Giro della Grande
Guerra e per il Giro dei 4 Passi nel mese di Marzo.
 In totale sono stati effettuati corsi di 4 uscite ciascuno, per un totale di 70 ore di lezione di
gruppo nelle domeniche di Dicembre, Gennaio e Febbraio cui hanno partecipato 53 soci di
età diverse.
Anche per questi corsi, a partire da Gennaio, è stato messo a disposizione un servizio trasporto con
pulmino da Mestre, particolarmente apprezzato dai partecipanti.

ALTRE ATTIVITA’
 Paradossalmente, anche se quest’anno la neve è stata scarsa, abbiamo avuto condizioni
meteorologiche sempre ottimali che ci hanno consentito di disputare con regolarità tutte le 5
gare di Slalom Gigante, 4 al Nevegal ed una al Monte Avena, che avevamo messo in
programma per la 21^ edizione del Criterium Triveneto Master. Il numero dei
partecipanti alle gare si è ormai stabilizzato e ci consente un sostanziale pareggio con i costi,
grazie anche al contributo di qualche azienda del territorio ed al supporto volontaristico
dello staff che si è occupato di questa attività, composto dal Presidente Giampaolo Pecere,
il consigliere Roberto Manfrin ed i soci Marino Pizzeghello, Roberto Finotello, Alberto
Semenzato e Massimiliano De Battista.
 Particolarmente gradito è stato il servizio navetta con pulmino per gli atleti più giovani, i
quali hanno potuto partecipare agli allenamenti ed alle gare anche in caso di impedimento
dei genitori, essendo accompagnati nel pulmino condotto dall’allenatore.

A partire dal primo week end di Dicembre abbiamo messo a disposizione 1 pulmino ogni
sabato e 2/3 pulmini ogni domenica fino al 1° Marzo, dedicati prioritariamente ai
frequentatori dei corsi, agonistici o di perfezionamento e disponibili, fino ad esaurimento dei
posti, anche agli altri soci.
Ringrazio i soci Marco Pistellato, Claudio Sartor, Massimiliano De Battista e Pietro
Pistellato che si sono resi disponibili come autisti.
Voglio
ringraziare la socia Anna Semenzato per la tempestività e la cura
nell’aggiornamento dei nostri profili Facebook ed Instagram attraverso i quali i soci, ma
anche altre persone interessate, possono essere aggiornati sulle nostre attività ed iniziative.
Seguiteci!!
Infine un grande ringraziamento ai nostri partners commerciali che ci hanno sostenuto quest’anno
nelle nostre attività: la concessionaria BMW-Mini Ceccato Motors di Mestre, l’Istituto “Parini” di
Mestre e il Centro “Bidon Fashion” di Fossalta di Portogruaro.

UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO
La neve ormai non c’è più e le condizioni per organizzare delle uscite estive in ghiacciaio non sono
ancora molto chiare, quindi, intanto, abbiamo iniziato a svolgere una ATTIVITA’ LUDICOMOTORIA al Parco S. Giuliano con i soci più piccoli, dai 7 ai 16 anni, agonisti e non.
Sotto la supervisione dell’Istruttore Paolo De Giovanni e con la collaborazione degli allenatori
Marco Pistellato e Alberto Pecere, a partire da metà Maggio e fino a fine Luglio, ci si trova dalle
18,00 alle 19,00 all’ingresso del Parco, dopo il bar, per fare un’oretta di attività motoria e giochi
all’aperto.
Contiamo di riprendere tale attività a Settembre, strutturando un vero e proprio CORSO DI
GINNASTICA PRESCIISTICA PER BAMBINI dai 7 ai 16 anni, 2 volte alla settimana,
all’aperto e in palestra.
Ulteriori aggiornamenti nelle prossime Newsletter.
In chiusura Vi informo che il 30 Settembre scade il mandato mio e del Consiglio Direttivo che mi
ha supportato negli ultimi 4 anni.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI ELETTIVA sarà convocata a fine Settembre ma invito tutti gli
interessati ad avanzare la propria candidatura il prima possibile, inviando una mail a
mestresciclub@gmail.com in maniera tale da prepararla al meglio.
Faccio presente che le candidature possono riguardare le seguenti cariche, tutte di durata
quadriennale a partire dal 1° Ottobre 2020:
- Presidente, unico con elezione diretta
- Consigliere, verranno eletti i 10 più votati
- Revisore dei Conti,verranno eletti i 3 più votati
A loro il compito di guidare lo Sci Club Mestre nei prossimi 4 anni.
Restate in contatto con noi.
Il vostro Presidente
Giampaolo Pecere

