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ALBERTO CRISTANI

F ALCONERI SKI TEAM è 
oramai un progetto mirato, 
concreto e ben definito ma 
pochi sanno da dove è partito 
e cosa è stato fatto per poter 

raggiungere questo risultato. 
Falconeri Ski Team, lo si può considerare 
come un’avventura nata tanti anni fa a 
Castiglione delle Stiviere grazie alla forte 
passione per lo sci di Angelo De Cesari: 
con il tempo, il lavoro costante e la presa 
di consapevolezza di quali volessero 
essere gli obiettivi, si è trasformato in una 
vera e propria struttura attiva nel campo 
dello sci agonistico e dilettantistico. 
Tutto partì da un piccolo gruppetto 
agonistico. Dopo qualche anno la 
creazione dello Sci Club grazie al forte 
legame tra Angelo e il Dottor Sandro 
Veronesi (fondatore e patron del Gruppo 
Calzedonia), con cui anno dopo anno 
è nato un forte rapporto di amicizia e 
collaborazione. Inizialmente la società 
sportiva prese il nome Tezenis, poi 
Falconeri. La sede del club è ad Avio 
proprio dove c’è la sede dell’azienda.
Abbiamo chiuso positivamente la 
stagione della ripartenza 2021-2022 

con importanti risultati anche in 
competizioni di livello nazionale. Grazie 
ad una pianificazione mirata e precisa, 
abbiamo sin da subito messo in campo 
energie e risorse per arrivare pronti agli 
appuntamenti invernali. Abbiamo scelto 
di affidarci durante questa importante 
fase alla competenza e alla conoscenza 
di Damiano Scolari perché siamo 
consapevoli che un atleta è guidato dal 
talento e dalla passione ma un ruolo 
importante è giocato anche dalla sua 
preparazione, specialmente atletica. 
La chiusura dei ghiacciai, condizione 
imprescindibile con la quale abbiamo 
dovuto convivere, non ha tuttavia 
modificato il programma per i nostri 
gruppi agonisti che vede come filo 
conduttore proprio la preparazione 
atletica.
L’ottimista in ogni difficoltà vede 
un’opportunità.
(Winston Churchill)

Angelo De Cesari “dalle difficoltà abbiamo 
trovato delle opportunità.
La preoccupazione della situazione 
ghiacciai è stata forte e ci ha spinti in fase 
di definizione del programma a dedicare 
la sessione estiva ad attività alternative. 

Grande attenzione è stata data in questi 
mesi alla preparazione atletica, al fare 
gruppo e a far provare nuove esperienze ai 
ragazzi con nuovi sport e nuove discipline. 
Questo è stato il nostro focus che ci ha 
permesso di portare avanti il programma e 
di essere allineati con gli obiettivi prefissati 
a maggio.
Ora, con le condizioni ottimali dei 
ghiacciai, stiamo portando sulla pista da 
sci il lavoro di questi mesi!”.
Agonismo ma non solo. La nostra sede 
operativa a Folgaria e il nostro amato 
chalet a Fondo Grande, sono il punto di 
ritrovo dei nostri corsi di avviamento allo 
sci durante i fine settimana invernali.
Ma da quest’anno siamo presenti anche 
sul Monte Bondone, con l’obiettivo 
di radicarci sul territorio, in una città 
come Trento, che ha pochissimi Sciclub 
nonostante la location.
Durante i mesi autunnali siamo partiti 
con i due gruppi dell’agonistica, Pulcini 
e Children, entrambi gestiti da allenatori 
già presenti sul territorio.
A fine dicembre partiranno, sempre sul 
Monte Bondone e seguiti dal nostro 
esperto staff, i corsi di Avviamento 
allo Sci per bambini di una fascia d’età 
tra i 4-11 anni. Per tutti, garantiamo il 

servizio di trasferimento in pullmino da 
Trento.
Non vediamo l’ora di vivere al 100% 
questa nuova stagione tra Folgaria e il 
Monte Bondone!
Tra fine ottobre e metà dicembre, 
abbiamo organizzato due eventi 
finalizzati alla consegna delle auto alle 
nostre atlete, atlete azzurre delle Fiamme 
Oro, Martina Peterlini e Beatrice Sola.
Le serate sono state l’occasione per 
parlare del Progetto “Valore dei 
Talenti”, che da anni è al centro della 
programmazione delle attività del 
Falconeri Ski Team. Un progetto 
innovativo e volto a realizzare un 
percorso agonistico di alto profilo per le 
categorie Children e Giovani perché per 
noi, TUTTI i nostri atleti devono avere la 
medesima CHANCE di poter apprezzare 
i propri progressi e il nostro lavoro 
consiste nel fare in modo che ognuno 
possa far emergere il meglio di sé.
La dotazione di un’auto per un’atleta 
nel mondo dello sci è di fondamentale 
importanza. Grazie al Progetto 
“Valore dei Talenti” e ai partner che 
lo sostengono, cerchiamo di facilitare 
l’attività delle nostre atlete lungo tutto 
il loro percorso, anche quando sono 
“lontane” in Nazionale!
Printing Solutions assieme a Melegatti 
ha griffato la vettura consegnata per 
la stagione a Martina, mentre quella 
di Beatrice è supportata da Rocateq, 
Globalcar, Melegatti, Lazzarini e Printing 
Solutions.
Per noi è importante trasmettere ai 
nostri partner la necessità di proseguire 
a supportare le nostre atlete sempre, 
durante tutte le fasi della loro crescita!


