RICOGNIZIONE E TOUR PER TIEZZI E STAGE
Per venerdì 13 marzo avevo fissato gli appuntamenti con tutti gli operatori di Fanano e
Sestola. E’ consuetudine, come ogni anno, andare a visionare sul posto gli impianti
sportivi, la logistica, le possibili attività accessorie e cercare di migliorare i servizi resi
l’anno precedente. Come nelle migliori tradizioni appuntamento all’ora di pranzo, a tavola
e a stomaco pieno si ragiona meglio e spesso proprio da questi momenti escono le
soluzioni migliori! Esco alle ore 12.00 (con la mia affezionatissima e giovanissima Audi A4,
ancora qualche centinaio di chilometri e scattano i 400.000) a Modena Sud, poi per
Spilamberto, Vignola, 45 chilometri sulla strada panoramica che porta a FananoSestola.

A circa 20 chilometri da Fanano mi fermo al ristorante “da Martino”, lì mi aspetta Daniela
(Valli del Cimone), andiamo a valutare lo spazio per la cena e festa finale dei due stage
estivi federali 2008.

Il 10° compleanno degli stage estivi dovrà essere ricordato e festeggiato alla grande,
ho già dato a Daniela alcune dritte, di solito “le ragazze delle valli” non deludono!
Martino e sua moglie ci stanno aspettando, hanno già clienti in sala per il pranzo, entriamo
in una stupenda sala da pranzo che può ospitare oltre 400 persone…
…ma per le date che servono a noi è già impegnata con dei matrimoni.

Mi rivolgo a Martino e gli chiedo: e noi dove ci metti?
Seguitemi ho per voi una soluzione più adeguata all’evento (in quel momento non nutrivo
buone speranze!).
Ci apre una porta, è tutto buio, accende poche luci, ma sono sufficienti per intravedere
quello che avevo in mente…
…una discoteca tutta per noi!
Martino accende ancora qualche luce, gli spazi diventano più grandi, la discoteca sarà a
nostra disposizione, verrà allestita come sala da pranzo e zona premiazioni, in un’altra sala
adiacente lo spazio per le danze più sfrenate (di solito i più scatenati i genitori al seguito!).
Ho deciso, i dieci anni di stage li festeggeremo al “Club Alice”, organizzeremo una serata
indimenticabile.

Nella foto a sinistra Daniela e Martino, dopo il caffè, a destra l’ingresso alla discoteca
“sede ufficiale” delle due feste finali degli stage 2008 organizzati dalla Federazione
Italiana Hockey e Pattinaggio.
Naturalmente abbiamo parlato anche di menù, qualità del prodotto e del servizio…

…ho potuto constatare di persona!

Per la 7° edizione dei Giochi Nazionali Bruno Tiezzi è invece confermata la cena e
festa finale al Palaghiaccio, il signor Pelloni (servizio catering) allestirà in meno di due ore
la pista che aveva visto sfrecciare i migliori pattinatori di tutta Italia.
Riusciremo quest’anno a superare le 750 persone dello scorso anno?
Salgo di nuovo in macchina, destinazione Fanano, seguo Daniela (l’auto nella foto a
sinistra), come vi avevo detto il ristorante si trova a meno di 20 chilometri.

Nella foto a destra si cominciano a scorgere le cime innevate del comprensorio sciistico del
CIMONE, siamo a pochi chilometri da Fanano.

La prima ricognizione a Fanano la dedichiamo alla visita di alcuni spazi per i camper (ne
dovremo trovare uno diverso dallo scorso anno, poi vi spiegherò perchè), Daniela ha preso
appunti, al rientro dalla Spagna dell’assessorissima Chiara, le porremo il problema.

Lascio la macchina nei pressi della piscina (una delle attività delle due settimane di stage),
vista la bella giornata e per favorire la digestione percorriamo insieme la strada che ci
condurrà al palaghiaccio.

Nella foto a sinistra: la stradina da percorrere, abbiamo lasciato alle nostre spalle il
parcheggio, in questo punto è ubicata la piscina chi ha partecipato agli stage la ricorderà.

Proseguiamo in salita sempre dritti, foto a sinistra, arriviamo in cima e teniamo la destra,
adesso tutta discesa fino al palaghiaccio, arrivati al bollino giallo riuscirete a vederlo.
Siamo arrivati all’ingresso opposto da quello “ufficiale”, l’ingresso del nuovo ristorante.

Lo scorso anno i camper hanno potuto sostare in questa zona (foto sopra a sinistra),
perché il ristorante era chiuso, quest’anno è la zona di parcheggio riservata.
Nella foto sopra a destra, la zona riservata all’ambulanza (che ci deve essere ma
gradiremmo non servisse…).
Il palazzetto ghiacciato fino al 31 marzo.

A Fanano si pattina sul ghiaccio, la prima foto scattata dalla tribuna.
La seconda, sempre dalla tribuna, fotografa il nuovo look del ristorante, zona opposta
all’ingresso principale.

Ancora due viste dall’alto, la foto a destra è stata scattata dal ristorante.
Ci affacciamo dalla tribuna, due splendidi scorci di questa splendida perla dell’Appennino
centrale…

A sinistra il comprensorio sciistico del Cimone, a destra una vista del caratteristico centro
storico (per il Tiezzi preparatevi, la sfilata di tutti gli atleti suddivisi per Società e Regioni,
partirà dal centro storico, quest’anno grandi sorprese!).

Dalla tribuna seguiamo una passerella che ci porta al Ristorante del palaghiaccio, ad
accoglierci i due giovani gestori, simpatici e disponibili, hanno creato un ambiente
gradevole ed accogliente.
Il servizio bar sarà sempre disponibile durante i nostri eventi, un buon punto d’incontro
per discutere e seguire dall’immensa vetrata i propri figli e le gare in genere, alla sera si
potrà anche gustare una buona pizza cotta nel forno a legna.

Ragazzi… vi ricordate questo signore? Quest’anno prezzi ancora più vantaggiosi quando
andremo in “sala giochi”.

Il conformazione del territorio e del paesaggio ci consentirà di svolgere una serie di attività
ludicoformative veramente interessanti e divertenti.
Sulla brochure 2008 lo slogan è il seguente:
“CIMONE DOLCE E DINAMICO” Sport e tempo libero a 360°

Mi sono incontrato con le guide alpine (www.scuolaguidealpinecimone.it) e gli istruttori di
orienteering (www.fiori.com) per programmare attività durante gli stage, adeguate alle
due fasce di età (giugno 811 anni, agosto 1215 anni).
Nella foto sopra a sinistra una guida certificata!
A destra un gruppo di ragazzi iniziano il percorso di orienteering.

Partiamo dal Palaghiaccio alla volta di Sestola, sulla strada incrociamo l’Hotel Firenze, tra i
convenzionati per il Trofeo Tiezzi e quartier generale dei giovanissimi ed esordienti della
settimana di stage 2229 giugno.

Nell’ultima foto a destra, l’ingresso del nuovo Centro Benessere dell’hotel, adibito anche
alle attività collaterali dei ragazzi e come sala cinema.
Solo una breve sosta per le foto, le passate esperienze positive con tutto il personale del
Firenze e la logistica sono collaudate, si riparte per Sestola ancora 7 chilometri.
A 300 metri dall’hotel sulla sinistra, una delle attività più apprezzate dai ragazzi il
“Monkey’s Park Adventure”, percorsi sopra gli alberi con passaggi sospesi da terra collegati
da passerelle, ponti tibetani, liane, ponti nepalesi, reti, barili sospesi e carrucole (al lago
della Ninfa nei pressi del Passo del Lupo, utilizzeremo l’Adventur Park per ragazzi ed
allievi), alcune foto poi lasciamo Fanano.

A metà strada il campo da golf per qualche genitore appassionato o per prendere qualche
lezione nel campo pratica.

Siamo a 2 chilometri da Sestola, al prossimo bivio si gira a sinistra.

Entriamo nel comprensorio del Cimone, quest’anno l’hotel sarà vicinissimo al centro.

La nevicata dei giorni scorsi si è mantenuta nelle vie del centro (foto a sinistra), la Rocca
(foto a destra), sotto la piazza e l’insegna dell’ufficio.

Appuntamento presso l’Ufficio Turistico di Sestola, Paolo Guerri ci sta aspettando, ha preso
a cuore il pattinaggio, crede ed è soddisfatto delle nostre iniziative ed organizzazioni.

Paolo Guerri al telefono, difficile accontentare tutti!!!
Dopo un briefing sul Tiezzi e gli stage, andato molto bene, ci spostiamo a visitare il nuovo
hotel che ci ospiterà per la settimana dei ragazzi ed allievi di fine agosto.

Ecco il “Nuovo Parco”, il complesso centrale dell’hotel nella prima foto, la dependance
nella terza foto, Daniela e Paolo e l’ingresso alla reception.
Un grande spazio all’esterno, salette differenziate all’interno per le varie attività, una
grande sala da pranzo, ottime camere da 234 letti, credo proprio di aver trovato una
nuova soluzione altrettanto valida (l’hotel Il Poggio ci aveva ospitato lo scorso anno,
trattati benissimo, ma quest’anno non aveva la disponibilità dei posti, un saluto alla
signora Rosa).
La signora Gina titolare dell’hotel, ha grande esperienza con i giovani, l’ho vista operativa
con circa 100 studenti in settimana bianca, ci tratterà sicuramente bene e noi non la
deluderemo!
Una lunga giornata, decisamente positiva per le soluzioni trovate.
Per i 7 anni dei Giochi Nazionali Bruno Tiezzi ed i 10 anni degli Stage Estivi Federali, ci
saranno tutte le credenziali migliori per far sì che queste edizioni restino nella storia e nella
memoria di quanti avranno la possibilità e la fortuna di partecipare.
A tutte le Società in bocca al lupo per le prove su pista e su strada dei campionati regionali
(per qualificarsi al Tiezzi bisogna rientrare nel 70% delle partecipanti, ricordatevi di
chiedere ai vostri presidenti regionali di comunicare le rinunce, in questi casi possono
prendere il loro posto le società successivamente in classifica).
A tutti i genitori che intendono far passare una settimana “in autonomia” al proprio figlio,
consigliamo l’iscrizione agli Stage Estivi Federali 2008, si aggiungeranno agli oltre 2000
ragazzi che hanno partecipato alle 24 settimane organizzate dalla Federazione Italiana
Hockey e Pattinaggio dal 1999.
Fanano 2229 giugno per giovanissimi ed esordienti.
Sestola 2431 agosto per ragazzi ed allievi.
Vi aspetto, chiamate o scrivete per ogni informazione.

Fuori programma:
La splendida giornata di sole di venerdì e l’abbondante nevicata di qualche giorno prima,
mi hanno spinto ad una più divertente ricognizione, seguitemi…
…si va a sciare!

Un comprensorio che non conoscevo, sopra alle aspettative per quello che di solito offre
l’Appennino:
· la montagna più alta dell’Appennino Settentrionale,
· 30 piste,
· 50 km sciabili,
· 22 impianti di risalita, tutti accessibili tra loro con un unico skipass.
Una sciata di fine stagione inaspettata!
Tutte le altre foto le potete vedere sulla sezione “foto e video” del sito.

Dal vostro inviato da “VALLI DEL CIMONE” è tutto.
Paolo Marcelloni

