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A volte capita di essere talmente presi emozionalmente e 
materialmente degli eventi , da perdere di vista il reale valore di quello 
che facciamo. Perché ?  
 
Se un venditore di auto per convincerci , puntasse tutto sulla chiusura 
centralizzata, probabilmente non raggiungerebbe più il suo scopo. 
Perché ? 
 
Perché i tempi cambiano, le persone cambiano e cambiano anche le 
aspettative. Pure all’interno di una struttura gioiosa come la nostra 
dobbiamo porci sempre più spesso la domanda “Stiamo facendo la cosa 
giusta nel modo giusto?”. 
 
Il successo si appoggia sul raggiungimento delle aspettative di chi 
usufruisce del servizio e non sulle aspettative di chi lo fornisce, pertanto 
il più grande aiuto che ci può arrivare viene dai soci. 
Aiutateci e quindi aiutatevi, segnalando quello che non va o quello che 
potrebbe andare meglio senza dimenticare la buona volontà e l’impegno 
che tutti costantemente offrono. 
 
Buona stagione ! 
 

Se me lo dicevi prima…

 
Paolo Romani 

Presidente 
presidente@scmontelema.ch 

 

Tutti pronti per iniziare la nuova stagione sulla neve con lo Sci Club 
Monte Lema?  
I vostri bambini hanno meno di sette anni e sono alle prime armi nelle 
discipline sulla neve?  
Siete un genitore e non vi ricordate più come si scia o volete imparare 
ad andare in snowboard? 
Lo Sci Club Monte Lema durante tutta la stagione invernale vi propone 
numerose uscite dove i genitori potranno usufruire dell’insegnamento 
dei nostri eccellenti e preparati monitori. 
Da quest’anno ci sarà una novità; nel mese di Febbraio, il weekend 
dell’11-12, tutti i monitori dello Sci Club e tutti i soci dai 18 anni 
potranno partecipare al “Weekend più pazzo del Mondo”. Maggiori 
informazioni vi verranno inviate nel prossimo numero del Nius. 
Ricordiamo che le iscrizioni potranno essere effettuate tramite cedola, 
allegata al Nius, oppure tramite internet al sito www.scmontelema.ch 
 
Vi aspettiamo numerosi 
 

Una nuova stagione è 
alle porte 

 
Irene Bertoli 

Responsabile uscite 
ct@scmontelema.ch 
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Recapiti 

500 esemplari 
Federica Thoeni 
Martina Lorenzetti 
SCML Nius, cp 37 CH-6986 Novaggio 
scmlnews@scmontelema.ch 
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PROGRAMMA STAGIONE 2005/2006 
 
08.12.2005 San Bernardino 
14.01.2006 Splügen 
21.01.2006 Nara 
11-12.02.2006 NOVITÀ 
                                                        Week end pazzo (dai 18 anni) 
18.02.2006 Savognin 
04.03.2006 Meiringen 
 
Uscita a San Bernardino del 08.12.2005 
 
Partenza: Novaggio 07.10  Rientro: Novaggio 
 18.00 
 Curio 07.15 
 Pura 07.20 
 Magliasina 07.25 
 Agno 07.30 
 Bioggio 07.35 Rientro: Bioggio 
 17.30 
 
ATTENZIONE: la fermata di Curio al rientro verrà soppressa per motivi 
di sicurezza. 
 
PREZZI 
Bimbi 2005-1990 Fr. 50.00 / Giovani 1989-1986 Fr. 60.00 / 1985-19... 
Fr. 70.00 
 
PRANZO 
Al sacco o al ristorante a carico del partecipante. 
 
ASSICURAZIONE 
Tutti i partecipanti devono essere assicurati singolarmente. Lo Sci Club 
Monte Lema non si assume nessuna responsabilità. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni per posta tramite cedola dovranno pervenire entro 
mercoledì 30 novembre e tramite internet entro venerdì 2 dicembre. 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni sulle uscite chiamare il numero 079/374 89 42 a 
partire da venerdì 2 dicembre dalle 18.30 alle 20.00. 
Questo numero rimarrà attivo anche durante tutta la giornata 
dell’uscita. 
 
IN QUALSIASI CASO TELEFONARE AL 1600 LA SERA PRIMA 
DELL’USCITA A PARTIRE DALLE 18.00 
A causa del numero di rinunce senza preavviso che riscontriamo in tutte 
le uscite, ci vediamo costretti a fatturare le spese di viaggio a coloro che 
si iscrivono e non si presentano all’uscita senza avvisare. Riguardo a 
questa decisione siamo certi della vostra comprensione 

 

Programma stagionale 

 
Irene Bertoli 

 
Marianne Bertoli 

 
Responsabili uscite 
ct@scmontelema.ch 
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Come ogni inizio stagione vi ricordo di versare la tassa sociale annuale! 
Colgo l’occasione per augurarvi una splendida stagione. 
 

Tassa sociale 
Sara Ruotolo 
Segretaria 

segretario@scmontelema.ch 
 

 
Desidero proseguire il tema lanciato l’anno scorso dedicato alla 
preparazione mentale, lanciandovi alcune considerazioni che potrebbero 
divenire spunti di riflessione e di discussione, magari attraverso la posta 
elettronica. 
 
Per essere un campione bisogna avere testa. Serve sicuramente 
allenamento, serve spirito di sacrificio, ma questo vale poco senza saper 
come gestire emozionalmente i momenti decisivi. La capacità di 
concentrarsi, di focalizzare l’attenzione su ciò che conta, di evitare le 
distrazioni è fondamentale per utilizzare al massimo le proprie capacità. 
Gli sportivi sanno che l’aspetto psicologico incide fortemente sui risultati 
che si ottengono. In uno sport individuale come lo sci, è di vitale 
importanza essere concentrati e pronti a dare il meglio fin dall’inizio. Per 
fare questo bisogna prendere in considerazione i seguenti fattori: 
 
**  Definire gli obiettivi per la gara in questione 
**  Definire come si intendono raggiungere questi obiettivi 
**  Valutare l’atteggiamento personale assunto per la competizione 
 
Bisogna sentire come ci si sente, quali sensazioni si provano, che tipo di 
pensieri circolano nella mente. Specificatamente per i pensieri è utile 
ricordare che il pensiero si può controllare e quindi è meglio evitare dirsi 
cose come: “Non sono abbastanza bravo?”, oppure “E’ troppo difficile 
per me?”. Queste affermazioni interne diventano delle profezie che si 
verificano inconsciamente, facciamo in modo che esse diventino reali 
per noi e si mette in moto un meccanismo che ci porta ad un autogoal. 
Se si verificano dei pensieri non funzionali è meglio trasformarli in: 
“Voglio scendere il meglio possibile e nel modo più rapido”, oppure “Mi 
sento bene e mano a mano che scenderò mi sentirò più sicuro”. 
 
Un altro punto chiave dell’ allenamento mentale è l’abilità di visualizzare 
e creare immagini. La visualizzazione permette di effettuare più discese 
mentalmente sul percorso tracciato per la gara, permette di superare 
punti critici. Un sano e funzionale esercizio svolto in questo ambito 
permette di sviluppare nuove capacità. Per svolgere in modo costruttivo 
questa attività è necessario conoscere i termini associazione e 
dissociazione. Associazione significa essere dentro la propria 
esperienza e guardare attraverso i propri occhi. Dissociazione significa 
trovarsi al di fuori della propria esperienza e guardarsi come in uno 
schermo, provando un senso di distacco.  
Per esempio: 
 
Create un’immagine di voi stessi mentre praticate lo sci, e vi dedicate 
ad un suo aspetto specifico mentre sciate ad alto livello e vi divertite 
molto. Dovete farlo in uno stato dissociato. Guardate voi stessi mentre 
praticate questo sport e dedicatevi ad un particolare che desiderate 
migliorare. Abituatevi a guardare voi stessi, osservando ciò che state 
facendo bene, e fissando l’attenzione sui punti chiave. 

Competizione 
2004-2005 

 
Roberto Joos 
Allenatore 
rj@fssi.ch 
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Diventate totalmente associati. Diventate consapevoli di tutto quello che 
è associato alla vostra performance. Sentite l’equipaggiamento che 
state utilizzando. Percepite il modo in cui sentite il terreno quando siete 
in uno stato di coordinazione ed equilibrio. E’ un’abilità meravigliosa 
essere capaci di riconoscere e ricreare una buona performance in uno 
stato associato. Ciò vi permette di ricreare in modo più regolare elevati 
livelli di rendimento nella performance vera e propria... PROVARE PER 
CREDERE. 
 
Poiché il cervello non è in grado di distinguere un evento reale da uno 
che è stato intensamente immaginato, l’esecuzione mentale gioca un 
ruolo molto ampio nel miglioramento della performance sportiva. Il 
trucchetto consiste nell’eseguire l’attività mentale giornalmente per un 
periodo di almeno 6 o 8 settimane, poiché è dimostrato che affinché uno 
schema si radichi, come processo naturale, è necessario metterlo in 
pratica per almeno il suddetto periodo di tempo. Questo periodo 
permette al processo di divenire inconscio e di andare oltre lo stadio 
improntato solo sull’uso della forza di volontà. In questo modo il nuovo 
schema viene assimilato in modo naturale e il processo diviene 
generativo, cioé più lo facciamo e più diventa facile e potente come 
strumento di cambiamento personale. 
 
 

 

Quand'ero piccolo i miei genitori hanno cambiato casa una decina di 
volte.  Ma io sono sempre riuscito a trovarli. ?Woody Allen 

*** 
(Davanti alla porta dell'indovino). 

"Toc, toc..." "Chi è?"  
"Ah, cominciamo bene" 

*** 
Un vero gentiluomo è colui che riesce a descrivere Anna Falchi senza 

fare gesti. 
*** 

"Ci saranno sempre degli Eschimesi pronti a dettar norme su come 
devono comportarsi gli abitanti del Congo durante la calura." 

*** 
- Mamma, mamma, il limone ha il becco? 

- No, figlio mio. 
- Ooopss, allora ho spremuto un canarino 

*** 
Che differenza passa tra il salame, la casa e la nonna? - Il salame si 

affetta, la casa si affitta... - e la nonna? - Sta bene, grazie! 
 

Per ridere tutti insieme 

 
(big mouth) 

 

 

 

Una nuova stagione si apre anche per noi e anche quest’ anno 
come l’anno scorso cercheremo di dare il meglio per far si che il 
Nius dello sci club Monte Lema rimanga attivo e letto. Per consigli, 
critiche e ringraziamenti rimaniamo sempre a vostra disposizione. 
Non esitate dunque a scriverci al nostro indirizzo e-mail. Buona 
stagione a tutti. 

Martina Lorenzetti e Federica Thoeni 
scmlnews@scmontelema.ch 

 

 


