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Festa 75 anni FSSI - giugno 2017

La festa della FSSI per i 75 anni

Nell’anno del 75° anniversario la FSSI ha festeggiato a Locarno con l’importante traguardo
E.S./FSSI – Anche Lara Gut ha voluto esserci alla festa dei 75 anni della FSSI. Pur impegnata altrove, la
sciatrice ticinese ha infatti inviato un video saluto che ha fatto felici gli oltre 200 ospiti della serata di gala
organizzata lo scorso 23 giugno al ristorante blu di Locarno.
In sala c’erano comunque i genitori di Lara, oltre agli altri ticinesi che hanno già fatto la storia della
disciplina in questi 75 anni. Atleti, allenatori e dirigenti che la RSI ha voluto ricordare e omaggiare nel suo
filmato-documentario presentato in anteprima durante la serata da Ellade Ossola. Il video di 30’ è stato
introdotto da Enrico Carpani che ha ricordato di quanto sia seguito lo sci nella Svizzera italiana: “Un
esempio la discesa di Feuz agli ultimi mondiali di San Moritz che è stata vista dal 71% dei telespettatori”, ha
commentato il capo del dipartimento sport RSI.
Le immagini e le voci hanno ripercorso la storia della FSSI e degli sport sulla neve, esplosi a tutti gli effetti
con i primi successi di Doris De Agostini che ha partecipato ai festeggiamenti accanto a Natascia
Leonardi e Michela Figini, altre stelle del passato sciistico.
Più recente l’entusiasmo regalato allo sci ticinese da Deborah Scanzio, Katrin Müller e Marco Tadè
nello sci freestyle. Vittorie ed emozioni possibili grazie al grande lavoro svolto dietro le quinte dagli
allenatori della FSSI e di Swiss-ski, tra i quali dal video-documentario sono emersi i successo ottenuti da
Mauro Pini (già allenatore di Gut e Maze e ora nuovo capo settore alpino FSSI), Ivano Nesa e Daniele
Petrini (allenatori Swiss-ski) oppure da Andrea Rinaldi (direttore sportivo e vice presidente FSSI).
Atleti e allenatori sempre supportati dallo staff e dal comitato FSSI, ora diretto da Enzo Filippini, pure lui
emozionato durante la serata di festa per i 75 anni della federazione. FSSI nata nel 1942, quando “gli sci
erano due lunghi legni sagomati, di frassino, naturalmente senza spigoli. Costavano 37 franchi, 12 l’attacco
e 4 i bastoni. Di piste non se ne parlava e quanto a batterle ci pensavano gli sciatori andando innanzi e
indietro sul pendio”, come ha ricordato Luca Invernizzi nel filmato RSI.
Ma è proprio in questo contesto che il 10 maggio del 1942 venne convocata l’assemblea costitutiva della
FSSI che oggi conta ben 52 sci club affiliati e quasi 5mila soci. Il primo comitato fu diretto da Gusti Foletti,
a cui dieci anni più tardi subentrò Bruno Legobbe che rimase in carica fino al 1973, quando gli
succedette Eugenio Filippini. Quest’ultimo, nei sui 23 anni di presidenza portò diverse innovazioni in
seno alla FSSI: “dotando la federazione di un metodo organizzativo diretto, essenziale, inspirato alla
funzionalità in un ambito sportivo in continua evoluzione”. Gli subentrò Gianni Pettinari e quindi Enzo
Filippini che ha ringraziato il comitato direttivo e tutto lo staff per l’importante attività svolta in seno alla
Federazione. Alla serata, oltre ai citati atleti, allenatori e dirigenti, non sono mancati gli interventi del
presidente di Swiss-ski Urs Lehmann (oro in discesa libera ai Mondiali di Morioka del 1993), di Manuele
Bertoli per il Consiglio di Stato e di Alain Scherrer sindaco di Locarno.
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