
NIUS 

Anno 10 
Numero 3 
Febbraio 05  

 

www.scmontelema.ch 
Pag 1 Bedea e Rosswald 
Pag 2 Info Comm. Tecnica 
Pag 3 Competizione 
Pag 4  Info e SSSN Bedea 

 

Entusiasmo e sacrificio, con queste due parole si spiega facilmente 
l’ottimo funzionamento del nostro impianto in Bedea. 
In questo mese trascorso sulla “bruga” (denominata così da tanta gente 
accorsa) ho scoperto quanto entusiasmo regna attorno agli ormai mitici 
“300 metri di pista”. L’entusiasmo dei bambini che si divertono a salire e 
scendere in continuazione, lasciati allo “sbaraglio” dai propri genitori, 
una volta resisi conto della quasi mancanza di pericolo. 
Entusiasmo dagli stessi genitori che stanno lì, ai piedi della pista, caldo 
o freddo che sia, a guardare con ammirazione i propri ragazzi. Mi è 
stato addirittura confidato da parte di un genitore, la sua commozione 
nel vedere i progressi del proprio figlio, principiante solo una settimana 
prima. Anche se danno l’aria di annoiarsi, in realtà tra una cioccolata ed 
una chiacchierata, un bicer da vin o un bumbardin, sono contenti di 
stare ad attendere i loro “campioni” per il rientro a casa. 
Sci lift, preparazione piste, produzione di neve, buvette, insegnamento, 
questo è quello che noi mettiamo a disposizione di tutti grazie al lavoro 
di persone, anch’esse ricche di entusiasmo, che si sacrificano, non nel 
senso di sentirsi obbligati, ma di fare dono del loro tempo libero per 
permettere a chiunque lo desideri, di trascorrere delle belle giornate in 
quel di Novaggio. 

Entusiasmo e sacrificio 

 
Stefano Taddei 

Responsabile Sciovia Bedea 
bedea@scmontelema.ch 

 

 

Giovedì 30 dicembre 2004, come da diversi anni a questa parte, siamo 
partiti alla volta di Rosswald e dopo un tranquillo viaggio tra il 
paesaggio svizzero, siamo arrivati nella famosa colonia che ci ospita da 
ormai sedici anni. 
Dopo l'arduo compito della divisione delle stanze e un pranzo a base di 
panini, abbiamo dato il via ufficiale alla settimana sulle nevi del Vallese. 
I nostri scopi erano tre: sciare il più possibile, divertirsi e soprattutto 
instaurare nuovi rapporti. Il tempo è stato stupendo per tutta la 
settimana, nonostante ci abbia riservato delle temperature polari e 
ventose, i nostri ragazzi non si sono mai lamentati. La settimana è 
volata via velocemente tra le giornate sulle piste, i momenti passati tra 
animazioni e serate allietate da balli e tra attività divertenti e diverse 
che hanno permesso anche quest’anno la buona riuscita del corso. 
Come per esempio i partecipanti e i monitori del corso hanno potuto 
godere del grande privilegio di assistere alla fiaccolata del 01 gennaio, 
per i più piccini e di parteciparvi per i più grandi, organizzata come ogni 
anno dalle Scuole Svizzere di Sci di Rosswald e dintorni. I tre scopi sono 
stati pienamente raggiunti, perchè mi è sembrato che i ragazzi siano 
tornati a casa stanchi, ma felici e contenti. 
Ringrazio di cuore tutte le persone che con la loro presenza e i loro 
consigli ci hanno dato una mano, ringrazio tutti i monitori che hanno 
guidato i nostri ragazzi tra le piste vallesane in modo impeccabile e 
professionale e, naturalmente, ringrazio tutti i ragazzi che hanno 
partecipato con voglia ed entusiasmo al corso! 

Corso di Rosswald 

 
Emilio Marcoli 

Responsabile corso 
corsosci@scmontelema.ch 

079 230 49 19 
 
 
 
 
 
 
 

Per gli oggetti smarriti 
a Rosswad 

contattatemi 
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Programma stagione 2004-2005 
 
12.02.2005    Splugen 
26.02.2005    Savognin 
12.03.2005    Meiringen 
Uscita a Savognin 26 febbraio  
Partenza: Novaggio 06.30  Rientro:Novaggio 18.30 
  Curio  06.35 
  Pura  06.40 
  Magliasina 06.45 
  Agno  06.55 
  Bioggio 07.00  Rientro:Bioggio   18.00 
Uscita a Meiringen Hasliberg 12 marzo  
Partenza: Novaggio 06.30  Rientro:Novaggio 18.30 
  Curio  06.35 
  Pura  06.40 
  Magliasina 06.45 
  Agno  06.55 
  Bioggio 07.00  Rientro:Bioggio   18.00 
Prezzi: 
2005-1990 Fr.55.00 / 1989-1986 Fr.65.00 / 1985-1970 Fr.75.00 
Pranzo: 
al sacco o al ristorante a carico del partecipante 
Assicurazione: 
tutti i partecipanti devono essere assicurati singolarmente. Lo Sci Club 
non si assume nessuna responsabilità 
Iscrizioni per Savognin: 
per posta la cedola dovrà pervenire entro venerdì 18 febbraio e via 
internet entro domenica 20 febbraio 
Iscrizioni per Meiringen: 
per posta la cedola dovrà pervenire entro venerdì 4 marzo e via internet 
entro domenica 6 marzo 
Informazioni: 
per informazioni sulle uscite chiamare questo numero 0793748942 solo 
il giovedì e il venerdì prima dell’uscita dalle 19.00 alle 20.00 e rimarrà 
attivo anche durante tutta la giornata dell’uscita 
 
In qualsiasi caso telefonare al no. tel. 1600 dalle 18.00 della sera prima 
dell'uscita 
A causa del numero di rinunce che riscontriamo in tutte le uscite, la 
maggior parte delle quali senza preavviso, ci vediamo costretti a 
fatturare le spese del viaggio a coloro che si iscrivono e non si 
presentano all'uscita. Siamo certi della vostra comprensione per questa 
decisione. 
 

Programma uscite 

 
Paolo Leonardi 

Responsabile Comm. Tecnica 
ct@scmontelema.ch 

 
In un istituto per alienati l’orologio del campanile batte dodici colpi. « E 
mezzogiorno », dice un ricoverato. « No, è mezzanotte », ribatte un 
altro. « E io ti dico che è mezzogiorno. » « E io invece che è 
mezzanotte. Anzi, domandiamolo a Nando. Di’ un po’, Nando; lui 
sostiene che è mezzogiorno ed io che è mezzanotte: chi ha ragione? ». 
«Nessuno dei due: non vedete che sono le dodici?» 
 

Ridi che ti passa 
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Qualsiasi attività motoria, ancor più se complessa come lo sci, implica 
una buona integrazione tra mente e corpo. Quando poi un’attività 
motoria deve esprimersi in contesti altamente agonistici, richiede alla 
persona-atleta oltre che competenza tecnica e fisica, anche una 
preparazione mentale adeguata. Questo implica che la componente 
psicologica, ritenuta nel passato importante ma ingestibile, sia 
considerata una variabile della performance perfezionabile ed allenabile 
ed in quanto tale patrimonio acquisibile da parte di ogni atleta (dai 
piccoli ai grandi). L’atleta preparato mentalmente è colui che ha saputo 
integrare il proprio bagaglio tecnico-fisico con capacità di tipo cognitivo 
quali: 
 

 Lavorare secondo il metodo di porsi obiettivi. 
 Usare l’immaginazione e la memoria nella ripetizione e 

correzione del gesto motorio. 
 Usare correttamente la fissazione dell’attenzione. 
 Gestire lo stress e monitorare l’attivazione nervosa. 
 Imparare dall’esperienza. 
 Interagire con un coach o preparatore mentale. 

 
Porsi degli obiettivi stimolanti: una corretta definizione dei propri obiettivi 
contribuisce al perfezionamento della prestazione. Per eccellere nello 
sport come in ogni altro campo dell’attività umana, è necessario sapere 
dove si vuole arrivare, quali aspettative, desideri, valori e convinzioni si 
hanno, e quanta fiducia si ha nelle proprie capacità. Il comportamento 
agonistico di un atleta si sviluppa spesso in funzione delle aspettative 
che lui nutre per se stesso. Inoltre il raggiungere degli obiettivi stabiliti 
diventa un incremento basilare per il livello motivazionale e per 
l’autostima della persona. In uno sport come lo sci alpino occorre 
assumere obiettivi sotto il controllo diretto dell’atleta del tipo: sciare al 
meglio delle proprie possibilità, concentrarsi su pochi stimoli significativi 
per la gara (ambiente, passaggi chiave, morfologia del terreno) e 
mettere in atto in modo accurato il proprio piano di preparazione alla 
gara. Inoltre è basilare che gli obiettivi evidenzino sempre ciò che deve 
essere fatto (la mia azione è diretta verso l’obiettivo) e non ciò che deve 
essere evitato. 

Preparazione mentale 

 
Roberto Joos 

Allenatore 
r.joos@comafim.ch 

Anche quest’anno il nostro club ha riproposto, grazie a Marco Gut e ad 
un team affiatato di volontari, 4 magnifici Slalom Giganti a Brigels. 
Considerata l’attuale mancanza di neve a Sud delle Alpi con il relativo 
annullamento di varie gare del calendario FSSI, questo appuntamento 
per lo sci cantonale e la FSSI ha avuto doppia valenza dando ulteriore 
lustro al nostro sci club. Un grazie enorme a tutti coloro che ci hanno 
aiutato nella preparazione e nello svolgimento di questa manifestazione 
sportiva. 
 

Ricordiamo che il 12/13 marzo 2005 a Brigels si terranno 4 Super G! 
 

Gare a Brigels 
22/23/01/2005 
12/13/01/2005 

 
Roberto Joos 

Allenatore 
r.joos@comafim.ch 

A tutti i soci che non l’avessero già fatto ricordo di versare la tassa 
sociale annuale! Per informazioni potete contattare la segretaria. 

Sara Ruotolo 
Segretaria 

segretariato@scmontelema.ch 
076 348 97 38 
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Il 19-20 marzo o/e il 9-10 aprile, organizziamo un weekend di chiusura 
della stagione. La destinazione verrà decisa all'arrivo delle iscrizioni e 
potrà spaziare dalla Valtellina alla valle d'Aosta, senza dimenticare le 
Alpi svizzere. Le iscrizioni sono aperte ai soci, amici e simpatizzanti dello 
Sci Club che sono nati tra il 1989 e il 1900. Partecipanti più giovani 
vengono accettati solo se accompagnati. Le preiscrizioni devono arrivare 
entro il 19 febbraio per poter organizzare il tutto (il 20 per Email). 
Partenza il venerdì sera, prezzo del weekend circa Fr. 300 (trasporto in 
bus, 2 notti e colazioni, una cena e 2 skipass) 
 
Dal 2 al 9 luglio, come tutte le estati da ormai una quindicina d'anni, 
organizziamo una settimana di sci estivo e polisport a Les 2 Alpes. Sul 
bellissimo ghiacciaio dello Jandri, situato nel parco nazionale des Ecrins, 
più di 10 impianti servono un comprensorio sciistico dai 2700 ai 3700 
msm che, vista la sua conformazione, è uno dei più sicuri e il più vasto 
per lo sci estivo. Al pomeriggio vi attendono numerose attività comprese 
nello skipass o a prezzi favorevoli. Costo per una settimana mezza 
pensione in albergo 3 stelle (in centro paese con piscina privata e a 5 
minuti a piedi dalla partenza della cabina) e skipass multisport per 6 
giorni ca Fr. 850.00. Iscrizioni aperte ai nati tra il 1989 e il 1900, più 
giovani solo accompagnati. 
 
Info per le due attività: 079 6210758 oppure ct@scmontelema.ch 
Iscrizioni ai weekend tramite la cedola allegata 
 

Weekend finale e 
settimana polisportiva 

 
Claudio Boschetti 

Responsabile formazione 
ct@scmontelema.ch 

 

Anche quest'anno la stagione della Scuola di sci sta volgendo al 
termine, tra mille peripezzie siamo riusciti a soddisfare le esigenze dei 
nostri "clienti". 
Clienti che sono arrivati da tutto il Malcantone, dal Luganese ed anche 
dalla vicina Italia, per esempio da Luino, Varese, Saronno e Milano. 
Soddisfare le esigenze di chi richiede1 ora di insegnamento alla Scuola 
non è sempre facile, anche perchè in realtà non sappiamo mai quanto e 
cosa la persona davanti a noi si aspetta da noi. Ma credetemi questa è 
l'unica vera difficoltà che ci turba prima di cominciare una lezione. 
Il nostro successo è dovuto anche alla struttura di Bedea, infatti, lo 
scilift, la bouvette, la scuola, l'innevamento ed il facile pendio, cosi 
come sono, sono tra i presupposti che soddisfano tutte le aspettative di 
chi apprende la pratica degli sport invernali di scivolamento. 
Noi maestri siamo avvantaggiati con tutto ciò, il nostro compito nel 
trasmettere le nostre emozioni abbinate agli aspetti metodologici, 
pedagogici e tecnici danno sicuramente un valore aggiunto ad un 1 ora 
di lezione giustamente carica di aspettative. 
Le testimonianze di bambini che grazie al nostro insegnamento,in pochi 
giorni si lanciano alla rincorsa del piattello, dei genitori che 
esclamano"mio figlio ha imparato a sciare dove ho imparato io" ci 
permettono di parlare di Bedea con orgoglio. 

La fine della stagione è 
alle porte 

 
Fabio Zanella 

Direttore SSSN Bedea 
sssn@scmontelema.ch 

079 686 54 12 

Tiratura 
Responsabili 
 
Recapiti 

500 esemplari 
Federica Thoeni 
Martina Lorenzetti 
SCML Nius, cp 37 CH-6986 Novaggio 
scmlnews@scmontelema.ch 

 


