A Limana, la passione per gli sport invernali è da sempre
stata molto viva. Tutti si ricordano delle discese in slitta
e con gli sci fatte da bambini; anzi, complici le copiose
nevicate di un tempo, era molto più facile vedere bambini
e ragazzi scendere lungo i colli e pendii in ogni parte del
Comune.
Quasi tutti hanno provato a mettersi ai piedi i classici sci
di legno con gli attacchi in cuoio, costituiti dalle “fere”
come puntali” e dalle “curamele” come chiusura superiore,
sostituiti quando si rompevano da un filo di ferro o in
qualche caso anche da una vecchia scarpa o “dalmeda”
inchiodata.
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La passione per la neve portò ad organizzare le prime gare amatoriali di
sci e slitta in quel di Valpiana, Polentes, Giaon...finchè un gruppo d’amici,
appassionati in modo particolare dello sci, decisero di fondare lo Sci Club
Limana: era il 29 Novembre del 1977.
Sono passati 40 anni da allora e lo sci club continua ad essere una bella e
consolidata realtà con un numero di praticanti in continua crescita: questo
riempie di orgoglio la nostra società e ci stimola a migliorarci nell’attenzione
che dobbiamo porre verso i nostri iscritti sempre con l’obiettivo di trasmettere
i veri valori dello sport.
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consiglio
Presidente: Zanon Fiorindo
Vice Presidente: Pierluigi Dal Molin
Vice Presidente: Claudio Bogo
Segretario Saletti Paolo
Consiglieri:
>Michele Affro
>Andrea Battiston
>Michele Bortot
>Fausto D’inca
>Cristiana De Mori
>Silvano Molin
>Edi Savi
>Edi Triches

staff tecnico / allenatori
>Alessandro Molin
>Gino Fornasier
>Andrea Zanon
>Marco Armellin
>Riccardo Giacomel (Allenatore/Preparatore Atletico)
<Eros Zampieri
>Luigino Saviane
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GRUPPO PREAGONISTICO/BABY 1
Sara formato da una ventina di bambini divisi per età
1° gruppo anni 2011/2012 allenatore Saviane Luigino
2° gruppo anni 2009/2010 allenatore Eros Zampieri

GRUPPO BABY/CUCCIOLI
Gruppo formato da 25 bambini seguiti da
Marco Armellin e Riccardo Giacomel

RISTORANTE PIZZERIA
PARCO DI LIMANA

Via Coi, 88 - Limana (BL) tel. 0437 970876

www.pizzeriaparcodilimana.com
www.sciclublimana.com

Gruppo Ragazzi Allievi
Squadra formata da 16 atleti allenati da Alessandro Molin con
l’aiuto di Gino Fornasier e Andrea Zanon

Gruppo Giovani
(In Collaborazione Agonistica Valbelluna)

Allenatore Beppe Costa

ALLENAMENTI SQUADRE AGONISTICHE

Inizio domenica 26 novembre per terminare a fine marzo 2018
Programma allenamenti:
• In Nevegàl ed Alleghe (gruppo baby e cuccioli)
• Nevegàl e comprensorio Civetta (gruppo ragazzi/allievi)
• Infrasettimanali (4 giorni)
• Partecipazione a tutte le gare del
Calendario Veneto di sci Alpino
Allenatori: Alessandro Molin, Marco
Armellin, Riccardo Giacomel

40 di storia insieme

www.sciclublimana.com

Immagini presso loc. Montegal

Nel 1978 fu eletto presidente e restò in
carica ininterrottamente per 26 anni fino
al 2004.
Fin da subito si dimostrò un trascinatore,
ricco d’idee, voglioso di fare e sempre
pronto ad intraprendere nuove iniziative.
Con il suo carisma riuscì a coinvolgere
nei suoi progetti molta gente, grazie
anche all’appoggio della sua famiglia. Ha
contribuito in modo determinante alla
crescita dello sci club, sia numericamente
che professionalmente.
Aveva sempre un occhio di riguardo nei
confronti dei bambini e dei giovani che
si avvicinavano al mondo dello sci, i quali
vedevano in lui un punto di riferimento.
Per lo sci club era sempre disponibile anche ad ore tarde - pur di risolvere i vari
problemi che si presentavano.
La sua tragica e prematura scomparsa
ha lasciato un enorme vuoto in tutte
le persone che lo hanno conosciuto e
stimato.

UN TRASCINATORE:
LUIGI DE PELLEGRIN

PROGRAMMA MULTISPORT
La preparazione fisica estiva della categoria Baby - Cuccioli è
iniziata il 21 maggio con l’attività multisport. Tale attività è nata
con lo scopo di ampliare le abilità motorie dei ragazzi e per
consolidare i rapporti e le amicizie nel gruppo, vivendo quindi
l’ambiente SCI a 360°.
L’attività è stata svolta alternando sedute di atletica allo Stadio
di Belluno, sedute di pre-acrobatica presso il Palazzetto dello
Sport, attività di trekking in montagna, mountain-bike e con i
pattini in linea, inizialmente alla piastra di pattinaggio a Sedico
e poi successivamente con delle uscite allo Skate Park di Mel
e a Castion (slalom sulla strada in discesa per simulare il
movimento dello sci); è stata fatta un’uscita al Parco Avventura
di Caralte, e infine i ragazzi sono stati impegnati in una
dimostrazione alla manifestazione Sport in Piazza a Feltre di
Inline Alpine Slalom (slalom con pattini in linea con i pali).
Per concludere si è svolto a fine agosto il ritiro atletico a
Cesenatico, in collaborazione con alcuni sci club della Vallata
Bellunese, nel quale i ragazzi hanno potuto consolidare le basi
di acrobatica apprese, allenarsi su palestre e strutture dedicate e
divertirsi per 4 giorni.

sci club limana
tel.
347 9752823
www.sciclublimana.com

www.sciclublimana.com

ATTIVITà PRESCIISTICA
Dalla seconda metà di settembre il programma Multisport
ha lasciato spazio all’attività presciistica che ha previsto
allenamenti mirati al gesto tecnico dello sci alpino con sedute
di atletica allo Stadio di Belluno e in palestra a Borgo Piave, fino
alla fine del mese di novembre. Entrambe le attività hanno visto
impegnati i ragazzi due volte alla settimana.

Premiazione Finale Campionati Regionali Alleghe Ragazzi/Alliev

i 2017

gare sci club limana
domenica 28 gennaio 2018
Nevegàl > Trofeo gs lattebusche baby/cuccioli
DOMENICA 4 MARZO 2018
Nevegàl > CAMPIONATO PROVINCIALE

Piazzale Nevegàl, 165 - Belluno Tel. 0437908209
www.albergoristoranteslalom.it

www.sciclublimana.com

Via U. Bracalenti 2/4 Limana (BL)
tel. 0437 967348
email: plasticsbl@tin.it

www.plastics-belluno.it

Via Agordina, 42
Sedico (BL)
tel. 0437 853020
email: info@sportteam.it

www.sport-team.it
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mivy.it

Noi sciamo in
Nevegàl

