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Il mondo dello Sci Club
QUATTRO

CHIACCHIERE CON

Giacomo Baumgarten è un signore distinto, dall’aria quasi sommessa, che
quando lo incontri sembra sempre sul
punto di scusarsi per il disturbo che
ti arreca. Eppure, come la proverbiale
acqua cheta, cela una capacità innata
GL VDSHU LQFLGHUH HI¿FDFHPHQWH QHOOH
realtà in cui opera e non a caso è stato
coinvolto, con diverse cariche, sia in
politica, sia in varie associazioni locali
(Lions Club e Sci Club, con la moglie
Paola in Croce Rossa), dove si è sempre distinto per lo sguardo aperto e
costruttivo sul mondo giovanile. Già
nel 1969 si era segnalato come uno
dei promotori del “Centro di Iniziativa
Giovanile Bormiese (CIGB), allo scopo di promuovere, specialmente fra i
giovani, bormiesi e villeggianti, maggiori occasioni di incontro, di scambio
di idee e di esperienze, per una libera
ULÀHVVLRQHVXLSUREOHPLSLLPSRUWDQWL
che oggi la vita pone a ciascun individuo ed alla società”. Giacomo ha trascorso nello Sci Club un buon pezzo
della sua vita, dapprima al seguito dei
¿JOL 0DWWHR H %HQHGHWWD LQ VHJXLWR
come sostenitore convinto della capaFLWjGHOFOXEGLVDSHULQÀXLUHSRVLWLYDmente sulla crescita dei giovani.
Vogliamo tracciare brevemente
un bilancio dello Sci Club Bormio?
Nello Sci Club annoveriamo circa 160
tra bambini e ragazzi, che vanno dalla
prima elementare all’ultimo anno delle superiori e sono seguiti da uno staff
di 10/12 maestri. Un tempo c’erano
persino bambini dell’asilo, poi, però,
DEELDPR ULWHQXWR SL RSSRUWXQR ¿VVDUH O¶LQL]LR GHOO¶DWWLYLWj FRQ OH VFXROH
HOHPHQWDUL Ê FKLDUR FKH D TXHOO¶HWj
non si tratta di un sport vero e proprio
quanto di un gioco e le lezioni sono
tarate soprattutto sull’aspetto ludico
GHOOR VFL )DFFLDPR DWWLYLWj GDOO¶DXtunno sino ad aprile, sia a secco sia
in pista, e partecipiamo a tutti i circuiti provinciali, regionali, nazionali e
internazionali con tutte le categorie.
&¶q DQFKH OD VHVVLRQH HVWLYD LQ FXL VL
fa preparazione atletica e i più grandi
sciano allo Stelvio. In pratica, siamo
in campo quasi tutto l’anno!

GIACOMO BAUMGARTEN
IRQGLWR H OD VXD DWWLYLWj GLYHQWD SL
agonistica. Ma non facciamo l’errore
di considerare l’agonismo un problema: ciò che conta, da parte nostra,
q VHPSUH LO EHQHVVHUH GHL UDJD]]L H
quindi ciascuno può fare e dare quel
che si sente. La maturazione di ogni
DWOHWDSRLqGLIIHUHQWH

Ad ogni modo, i risultati non mancano…
E di questo siamo particolarmente orJRJOLRVL SHUFKp YXRO GLUH FKH VWLDPR
lavorando bene. Ci sono tanti atleti
che si mettono in evidenza e gareggiano anche in nazionale (Federica
Sosio, Marika Mascherona…). Ma anche tanti ragazzi, pur uscendo dal
circuito agonistico, rimangono a far
parte della famiglia Sci Club e non inWHUURPSRQRGHOWXWWRO¶DWWLYLWj,QIDWWL
qGDTXDOFKHDQQHWWRFKHDEELDPRXQ
gruppo senior, che partecipa alle gare
),6,QROWUHQHOOHFODVVL¿FKH),6,SHU
Com’è la “progressione” all’interOH VRFLHWj DI¿OLDWH VLDPR WUD L SULPL
no dello Sci Club?
in Italia dietro ai vari Gruppo Sportivi
$Q]LWXWWR YD FRQVLGHUDWR FKH F¶q XQD
dei Corpi Militari e a pochi altri Club
certa fetta di tesserati che si disperextraprovinciali.
de negli anni, come avviene in tutti
JOL VSRUW &KL SURVHJXH OD ³WUD¿OD´
Sei entrato nello Sci Club Bormio
ovviamente, inizia a gareggiare e ad
nel 1985, quasi 40 anni fa. Quali
allenarsi in modo più tecnico e appro-
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sono i cambiamenti più evidenti che hai sperimentato in questo arco di tempo?
Di cambiamenti ce ne sono stati parecchi. Il più evidente,
q FKLDUR ULJXDUGD OH DWWUH]]DWXUH LQ XVR H OD QDVFLWD GL
nuove discipline come lo snowboard o il freestyle. Inoltre,
si sono costituiti altri Sci Club, mentre prima eravamo in
SRFKLDUDJJUXSSDUHWXWWDO¶DWWLYLWjHTXHVWRKDDPSOLDWR
anche il bacino di utenza, consentendo a tanti altri apSDVVLRQDWLGLGHGLFDUVLDTXHVWRVSRUW&¶qXQDFRVDSHUz
FKHQRQqPDLFDPELDWDHGqLOPRWLYRSHUFXLGRSRWXWWL
questi anni, faccio ancora parte dell’associazione: lo Sci
&OXEqXQDSDOHVWUDGLYLWDSHUODFUHVFLWDHO¶HGXFD]LRQH
dei ragazzi, lo dico come genitore, come sportivo e come
HGXFDWRUH %DXPJDUWHQ q VWDWR SHU DQQL SUHVLGH GHOOD
scuola media).
Cosa lascia lo Sci Club ai vostri allievi, al di là degli
insegnamenti tecnici?
Come ho detto prima, vivere lo Sci Club permette ai ragazzi di crescere, di affrontare un percorso con le sue dif¿FROWjHVRGGLVID]LRQLGLYLYHUHPRPHQWLGLDPLFL]LDSHUFKpVHqYHURFKHORVFLqVSRUWLQGLYLGXDOHqDQFKHYHUR
che le uscite, gli allenamenti e le trasferte sono collettive!
E poi, imparare bene a sciare può essere un importante
viatico per il mondo del lavoro, sia come maestro di sci,
sia per entrare in qualche Corpo Militare, anche se qui in
9DOWHOOLQDVLDPRXQSR¶SHQDOL]]DWLSHUFKpQRQHVLVWHXQD
VHGHVSHFL¿FDGL&RUSL0LOLWDUL
Qual è il segreto per far sopravvivere un sodalizio
così a lungo in un ambiente estremamente competitivo?
$Q]LWXWWRqXQDTXHVWLRQHGLJUXSSR,WHFQLFLFKHVHJXRQR
lo Sci Club sono tutti ex allievi e, oltre alla professionaliWjVRQRDQFKHDPLFLIUDORURTXHVWRUHQGHO¶DPELHQWHGL
lavoro estremamente positivo e i loro ragazzi recepiscono
TXHVWD VHUHQLWj 7HQLDPR FRQWR LQROWUH FKH OR 6FL &OXE
KD XQ EDFLQR GL XWHQ]D FKH q FRVWLWXLWR SHU OD PDJJLRU
parte da gente del posto, quindi svolge anche una funzioQHLGHQWLWDULDDOLYHOORGHOODFRPXQLWjORFDOH'DOSXQWRGL
YLVWDHFRQRPLFRQRQqFHUWRIDFLOHVLDPRWUDJOL6FL&OXE
FRQ OH WDULIIH SL EDVVH LQ /RPEDUGLD SHUFKp VDSSLDPR
EHQHFKHOHIDPLJOLHDIIURQWDQRGHLVDFUL¿FLHORVFLqXQR
sport che richiede un certo esborso in termini di attrezzature.
Avete collaborazioni in essere con altre associazioni?
Certamente, siamo molto presenti sul territorio e cerchiamo di partecipare alle varie iniziative che vengono realiz]DWHDOLYHOORORFDOH&LFDSLWDGLV¿ODUHDOOHYDULHPDQLIHVWDzioni e i nostri ragazzi, compatibilmente con gli impegni,
SDUWHFLSDQR D YROWH DOOH JDUH VSRUWLYH R DG DOWUH DWWLYLWj
organizzate da altre associazioni. Abbiamo un rapporto
molto stretto con A2A, che sponsorizza lo storico Trofeo
$(0PHQWUHULJXDUGRDOORVFLF¶qXQDFROODERUD]LRQHPROWR
stretta con lo Sci Club di S. Caterina Valfurva, in particolaUHSHULJUXSSLGLJLRYDQLGDLDQQLLQVXDTXHVWDHWjVL
disperdono in tanti e cerchiamo di unire le forze.

Piccola parentesi: negli anni ’80 e ‘90 organizzavate
la Festa della Birra…
Ah sì, che tempi! Era il periodo in cui a Bormio cominciaYDQRD¿RULUHOHPDQLIHVWD]LRQLHDYHYDPRLGHDWRTXHVWD
Festa della Birra per permettere alla gente di darci una
PDQRLQWXWWDOLEHUWj/DSULPDHGL]LRQHIXQHODO3Rlifunzionale (oggi il Palaghiaccio), ma noi la prendemmo in
mano solo l’anno successivo, spostandola dal mese di luglio a quello di settembre; era abbinata a concerti, serate
GDQ]DQWL VSHWWDFROL V¿ODWD G¶DXWR G¶HSRFD DO 3HQWDJRQR
arrivavano le persone a centinaia!
Cosa ti ha tenuto “ancorato” allo Sci Club Bormio per
tutto questo tempo?
,Q UHDOWj F¶q VWDWR XQ SHULRGR GL XQD GHFLQD G¶DQQL FLUFD
LQFXLQRQHURSURSULDPHQWHQHOOR6FL&OXESHUFKpIDFHYR
parte del Comitato Alpi Centrali e del Consiglio Federale.
Però sono sempre rimasto nell’ambiente dal 1985 in poi,
ho fatto il segretario e il presidente in più tornate, pur
essendo l’unico che non sa sciare!! Come ho detto, trovo
che sia salutare per i giovani e soprattutto i tecnici sono
davvero in gamba e sanno tenere insieme il gruppo, cosa
non scontata.
continua a pagina 60
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Nel 1997, in memoria di Matteo, avete istituito il Premio per
gli sportivi dello sci che studiano
all’università. Quali sono le magJLRULGLI¿FROWjFKHXQDWOHWDLQFRQtra nel corso della sua carriera?
(PHUJHUH QHOOR VSRUW q GLI¿FLOLVVLPR H
la struttura scolastica del sistema italiano non aiuta. Esiste una separazione
piuttosto netta tra scuola e sport che
non favorisce l’integrazione e rende
GLI¿FLOH SHU JOL VSRUWLYL SUDWLFDUH DJRnismo a livelli elevati e nel contempo
proseguire nel mondo dello studio.
Dei tentativi sono stati fatti negli anni,
anche recentemente, ma con risultati
PRGHVWL SHUFKp TXHO FKH VHUYH q XQ
GUDVWLFR FDPELR GL PHQWDOLWj SHU TXHsto tipo di approccio. Con questo premio vogliamo dare un aiuto a quegli
sportivi che si distinguono particolarmente anche nello studio, per ripagarli
GHLVDFUL¿FLFKHIDQQR,OQRVWURFUXFFLR
SLJUDQGHqFKHQHLDQQLGLLVWLWX]LRQHVRORYROWHLOSUHPLRqDQGDWRD
LWDOLDQLTXHVWRGjODPLVXUDGHOOHGLI¿FROWjFKHLQRVWULJLRYDQLKDQQRGLRWWHQHUHULVXOWDWLVLJQL¿FDWLYLDOORUTXDQGR
sono impegnati nel mondo accademico. Servirebbe un cambio di passo, anche da parte dei vertici.
Dei 3 italiani premiati, una era la
“vostra” Marta Antonioli
Come ho detto prima, possiamo davvero contare su un gruppo fantastico
di allenatori, alcuni con alle spalle una
FDUULHUDLPSRUWDQWH 0DUWDqVWDWDDQche in nazionale), ma tutti fortemente
ancorati alla “famiglia” dello Sci Club.
Aver vissuto in prima persona l’esperienza dello Sci Club ti rende consapevole di cosa vivono i giovani.
In conclusione, a quando i festeggiamenti per il 100° di fondazione?
La ricorrenza cadeva nel 2020, ma ovYLDPHQWHQRQqVWDWRSRVVLELOHRUJDQL]zare nulla. Ci rifaremo quando i tempi
VDUDQQRVLFXULHVDUjXQDFHOHEUD]LRQH
in grande stile!

San Nicolò Valfurva (SO)
Tel. 0342.945623

La famiglia Baumgarten premia il discesista svizzero Marco Odermatt

Marta Antonioli e Giacomo Baumgarten

