
Attività svolte dal Gruppo Sport Inclusivo Tre Valli disciplina sportiva sci alpino 2020 

 

La stagione, come consuetudine ormai da alcuni anni, ha avuto inizio il primo sabato di dicembre 
2019 con una prima uscita allo Splash e Spa di Rivera dove l’ottima partecipazione dei nostri atleti 
ha contribuito alla buona riuscita di questa giornata ludico/sportiva. 

Sabato 25 gennaio 2020, prima uscita sugli sci di questo inizio stagione, che ci ha portati nella 
stupenda regione della Surselva più precisamente Disentis; il gruppo era composto da 11 persone 
con ben 6 atleti. Una prima fermata nella nuova struttura alberghiera/sportiva di Campra per la 
promessa e meritata colazione (con cornetti per Alessandro come se non ci fosse un domani, 
offerti dalla direzione della struttura) ci ha permesso di iniziare la giornata in modo … molto 
sportivo. 

L’ottimo innevamento, le piste ben preparate e l’allegria dei partecipanti ha contribuito ad 
un’eccellente riuscita della giornata. 
Abbiamo visto i nostri atleti divertirsi in brillanti evoluzioni con … cenni di danza sugli sci, è stato 
molto bello e sicuramente da rifare. 
 
15 e 16 febbraio fine settimana brillantemente organizzato da Flaminio e Rachele sempre a 
Disentis: è stato un successone. La nuova struttura Catrina Resort Hostel ha ottimamente accolto 
tutto il gruppo con i suoi spazi apprezzati particolarmente nel doposci … una sala con calciobalilla, 
biliardo e ping-pong hanno coinvolto tutti quanti gli atleti e i monitori in sfide molto simpatiche e 
coinvolgenti. 
 
Purtroppo l’uscita prevista al consueto carnevale di Iragna, per la sempre apprezzata cena a base 
di pizzoccheri e bigné, è stata annullata il giorno stesso a causa della situazione pandemica; con il 
senno di poi è stato meglio così, poiché avrebbe sicuramente messo a rischio noi monitori, i nostri 
atleti e pure le loro e nostre famiglie. 
 
Sempre a seguito della situazione sanitaria, in data 10 marzo ci è stata recapitata dal comitato 
Gruppo Sport Inclusivo Tre Valli una missiva che ci invitava a sospendere temporaneamente tutte 
le attività; da quel giorno purtroppo abbiamo interrotto a malincuore tutte le nostre uscite di 
gruppo in attesa di tempi migliori. 
Sfortunatamente la situazione pandemica non si è allentata compromettendo quindi non solo la 
stagione invernale 2020 ma pure parte della stagione 2021. 

A questo punto è giusto evidenziare l’ottima collaborazione e la disponibilità dei responsabili della 
stazione sciistica di Disentis. 

Complessivamente con i nostri ragazzi abbiamo svolto 4 giornate di attività sportive di cui 3 sugli 
sci. 

      Per il GSITV sport invernali 

      I monitori 


