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L a FFSI onora Katrin Müller e accoglie Mauro
Pini
Nell’anno del 75° anniversario, l’assemblea della FSSI organizzata dallo SC Capriasca ha premiato
Katrin Müller quale socio onorario e accolto Mauro Pini quale nuovo capo del settore alpino

E.S./FSSI - La FSSI, Federazione sci Svizzera italiana, ha compiuto 75 anni lo scorso 10 maggio e l’assemblea ordinaria si è
svolta recentemente a Tesserete per organizzazione dello SC Capriasca che per l’occasione ha voluto premiare Fausto
Airoldi per la sua longeva presenza sia nelle fila del club capriaschese sia nel comitato direttivo della FSSI.
Enzo Filippini, presidente FSSI da oltre 15 anni ha da parte sua voluto ricordare il 75° della Federazione che ha un ruolo
centrale nello sviluppo delle varie discipline, sia promuovendo lo sport di massa, sia formando atleti di massimo livello.
Essenziali in questo contesto lo sponsor principale Raiffeisen, gli sponsor FSSI AET e Helvetia, così come gli Amici FSSI e il
fornitore del materiale tecnico e dell’abbigliamento Ochsner Sport.
Anche in passato la FSSI ha contribuito alla crescita di campioni, come per esempio le indimenticabili Michela Figini e
Doris De Agostini, capaci di conquistare ori olimpici e mondiali, oppure Caterina Dietschi e Natascia Leonardi, pure loro
giunte in Coppa del mondo. Attualmente ci sono Lara Gut e Beatrice Scalvedi nello sci alpino, Giacomo Bassetti fa parte
dei quadri C nello sci di fondo, mentre nel freestyle ci sono Deborah Scanzio e Marco Tadé (nazionale di gobbe), con
Nicole Gasparini nei quadri A. Recente la brillante carriera di Katrin Müller (SC Airolo) che a Tesserete è stata eletta
membro onorario della Federazione Sci Svizzera Italiana per i suoi successi nello ski cross, coronata da due partecipazioni
ai Giochi olimpici e da 12 podi in coppa del mondo, tra cui tre vittorie.
La storia della Federazione iniziò in un periodo dove sciare era ancora un’attività poco conosciuta, ma è proprio in queste
condizioni che il 10 maggio del 1942 venne convocata l’assemblea costitutiva. A Bellinzona presenziarono i
rappresentanti degli sci club di Airolo, Biasca, Bellinzona, Locarno, Solduno, Ticino, Lugano, Guardie di Confine e Piotta,
oltre all’allora presidente e della Federazione Svizzera, Henri Guisan. A questi sci club si aggiunsero quelli di Capriasca,
Rodi, Mesocco, Crap e Simano, portando a 12 gli sci club della FSSI nel suo anno di fondazione (con 825 soci).
Oggi la FSSI conta ben 51 sci club, con 4'497 soci.
Dopo l’introduzione dovuta e il ricordo particolare per lo scomparso Eugenio Filippini, presidente FSSI dal 1973 al 1996,
l’assemblea ha dato la parola ai tre capi disciplina: Ortensio Bassi, (fondo), Nicola Quirici (freestyle) e soprattutto il nuovo
capo alpino Mauro Pini che ha voluto brevemente esporre alcuni progetti che adotterà in seno al suo settore,
proseguendo l’ottimo lavoro eseguito sinora da Marco Gut, che diverrà il responsabile gare.
Tra le novità spiccano di certo una migliore collaborazione con la formazione scolastica, il nuovo allenatore Luca
Guglielmetti e la suddivisione dei gruppi d’allenamento per genere (femminile e maschile) e non più per classi d’età, con
lo scopo di poter seguire al meglio i singoli atleti (e atlete particolarmente) nella loro crescita sportiva.
Nuovo preparatore anche per il settore fondo, con l’esperto Dano Maestrani ad occuparsi dei giovani accanto a Jerome
Guzzi e Marzio Bianchi.
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Nel corso della serata è intervenuto anche Massimo Lurati, responsabile della promozione sport sulla neve che ha voluto
ricordare la data del 23 giugno, quando la FSSI festeggerà il suo 75° anniversario con una serata di gala a Locarno.
Il giorno seguente ci sarà poi l’Assemblea dei delegati di Swiss-Ski, per la quale lo Sci Club Losone sta preparando un
programma interessante e ha ricordato l’invito a tutti gli sci club, amici e simpatizzando a partecipare allo storico evento
ticinese.

Allegate: fotografie:
• Mauro Pini, nuovo capo alpino FSSI.
• Enzo Filippini (presidente FSSI), Katrin Müller (membro onorario e medaglia d’oro FSSI) e Lorenzo Mena (presidente
SC Capriasca)
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