Lo Sci Club Montenero nasce ufficialmente nel 1979, per volontà di alcuni appassionati che si sono
“innamorati” di questa disciplina grazie all’influenza di una guardia forestale, originaria di Pergine
Valsugana (TN), Corrado Cecco. Si registra una prima affiliazione alla FISI in quegli anni e per due stagioni
resta attivo, con il nome S.C. San Giovanni in Fiore, per poi chiudere nel 1981. Sempre nel 1981 e nel 1982,
l’azione prosegue spinta anche dall’Amministrazione Comunale, guidata sempre dal solito Corrado Cecco e
coadiuvato da un altro Forestale, Lorenzo Catani.. Nel 1983 “nasce” ufficialmente lo Sci Club Montenero,
primo Presidente Fernanda Bilanzuoli, in carica fino al 1987, al suo posto dal 1987 al 1997 Antonio
Berlingieri, poi Salvatore Romano dal 1997 al 2013, Teresa Oliverio nel 2014, Salvatore Loria dal 2015 ad
oggi. Dalla costituzione del club, ininterrottamente in continua espansione, si mettono a segno una serie di
“traguardi” che vedono sempre interessato lo sci club:
- 1984 si individua il sito dove poi nascerà il Centro Fondo Carlomagno;1986
- 1985 prima omologazione nazionale del Centro Fondo e si disputa la prima gara Regionale a Carlomagno;
- 1986 primi Campionati Regionali organizzati;
- 1990 presentato il progetto del Centro Fondo;
- 1995 iniziano i lavori del Centro Fondo Carlomagno da parte della Comunità Montana Silana;
- 1995 prime gare di skiroll;
- 1996 prime gare Interregionali a Carlomagno;
- 1997 i primi Maestri di Sci di Fondo Calabresi nascono proprio dal Montenero: Pino e Giancarlo Mirarchi;
- 1997 primi titoli di Campione d’Italia skiroll in salita;
- 1997 il Resp. Tecnico del Club Pino Mirarchi diventa Resp. Regionale del CAL per lo Sci di Fondo;
- 2003 nasce il Criterium Interappenninico su idea del Montenero;
- 2003 primo storico risultato per lo sci di fondo Calabrese con un 4° ed un 11° posto ai Campionati Italiani
Allievi;
- 2007 distintivo d'Argento FISI e stella al merito CONI Cosenza;
- 2008 altri tre atleti del Montenero diventano Maestri: Oliverio, Provenzale e Silletta;
- 2013 primo Camp Futur FISI organizzato al Sud con i Tecnici della Nazionale Italiana Fondo;
- 2016 presentato il progetto di un Centro Tecnico Federale per lo Sci Nordico in Sila;
- 2017 eseguiti i lavori e le pratiche necessarie per omologare a livello nazionale nuovamente dopo 30 anni,
una pista di fondo a Macchia Sacra (Camigliatello);
- 2017 distintivo d'Oro FISI e stella di Bronzo CONI Italia;
- 2018 si studia la fattibilità di una pista di skiroll nel Comune di San Giovanni in Fiore.
Sperando di continuare con questo entusiasmo.

