
Piccola Storia dello Sci Club Credito Italiano, dalla Fondazione, anno 1968, a fine anni ‘80

Nell'anno  1967,  noi  colleghi  del  Credito  Italiano,  dilettanti  ma  appassionati  sciatori,
venimmo a conoscenza di un Campionato Europeo di Sci organizzato da una Banca veneta,
oggi appartenente al Gruppo UniCredit.
In seguito alla consultazione con il Presidente del Circolo di Milano ottenemmo il benestare
di formare una rappresentanza del Credito Italiano per partecipare al Meeting che si sarebbe
svolto l'anno successivo.
Iniziò così , quasi per scommessa, la lunga storia del nostro Sci Club.
Il Meeting si svolse al Passo del Tonale tra Gennaio e Febbraio, la nostra partecipazione, sia
maschile che femminile, ottenne un buon risultato e ciò contribuì all'entusiasmo di voler
crescere come sportivi, anche la Sezione sci crebbe, diventando lo Sci Club Credito Italiano,
l'iscrizione  ufficiale  alla  F.I.S.I.  (  Federazione  Italiana  Sport  Invernali)  avvenne  il  14
Febbraio 1968.
Da quel momento iniziò la programmazione e l’attività vera e propria. 
Fu formato un Consiglio Direttivo con Presidente eletto D. Rodaro, segretario L. Pagliari,
consiglieri : Dal Magro, Bigatti, Chiapale, Messi, Cordani. 
Alla fine del 1971 da un’idea di Dal Magro e Pagliari iniziammo la preparazione del 1°
Interfiliali, che si sarebbe svolto nel 1973.
L'iniziativa fu divulgata a tutte le filiali  del Nord Italia, chiedendo opinioni in merito ed
eventuali adesioni.
A seguito dell'entusiasmo con cui fu accolta l'iniziativa organizzammo l'anno successivo il
Meeting, che si svolse un fine settimana al Passo dell’Aprica, successivamente nel 1974
coinvolse tutte le filiali d'Italia.
Purtroppo  nel  frattempo  Dal  Magro  si  infortunò  seriamente  durante  una  gara,  venne
sostituito, e il suo incarico venne affidato a Mel Tullio.
Il primo incontro Interfiliali ottenne grande successo, nonostante le difficoltà di spostamento
(pochi  a  quei  tempi  possedevano  l'auto).  I  partecipanti  furono  circa  115,  convenuti  da
diverse filiali del Nord. 
Le possibilità economiche erano limitate, ma con lo sviluppo collettivo delle nostre capacità
inventive  riuscimmo  ad  ottenere  quello  che  ci  eravamo  prefissati  anche  con  l’aiuto
economico del nostro Circolo. 
Nel 1976/77 fu assunto in Banca all’ufficio Stabili, Piero Corbella che inserendosi subito
nel Gruppo, diventò la punta di diamante della squadra, dimostrandosi un ottimo agonista.
Nell’Interfiliali del 1981 i partecipanti raggiunsero il ragguardevole numero di circa 180. In
un secondo tempo organizzammo anche la gara di fondo e successivamente una combinata,
Campionati Milanesi 1982 e Campionati Regionali bancari 1988. 
Il  Gruppo,  oltre  alla  sua  finalità  sportiva,  divenne  un  coinvolgente  punto  d'incontro  tra
colleghi  della  stessa  Azienda,  favorendo legami e  frequentazioni  durevoli  fino  ai  giorni
nostri.
Nei primi anni ottanta fondammo la prima Nazionale che partecipò al Meeting Europeo,
istituendo per l'occasione un DT nel nome di Duchini Virgilio, il quale lasciò dopo diversi
anni per motivi familiari.
L'incarico venne affidato a Filippo Diaferio, purtroppo deceduto dopo alcuni anni, in sua
memoria e ricordo come atleta, amico e collega, organizzai il Trofeo DIAFERIO a Ponte di
Legno.
Seguirono, tra entusiasmi e soddisfacenti risultati 12 edizioni Interfiliali che si susseguirono
ininterrottamente fino al 1984, la 13° si svolse nel 1987.



Lo Sci Club accostò all'organizzazione competitiva i corsi di sci a Settembre al passo dello
Stelvio a cui partecipavano circa 50 colleghi, iniziativa, preceduta per diversi anni, dai corsi
di presciistica nella palestra dell’istituto Carlo Cattaneo, una considerevole frequenza che
richiese doppi turni settimanali.
Anche le festività di calendario diventarono occasione di incontri e iniziative, il Carnevale
veniva festeggiato con due giornate in montagna e festa danzante negli alberghi rifugio, o a
Milano in un locale affittato appositamente per i soci e amici dello Sci Club.
Nel 1988/89 il Direttivo con qualche ricambio nel tempo, e dopo 21 anni, decise di lasciare
ad  altri.  Avevamo  dato  tanto  e  fatto  il  nostro  tempo,  il  cambio  generazionale  vide
l'avvicendarsi di giovani colleghi che proseguirono il lavoro iniziato e sostenuto con pochi
soldi e tanto entusiasmo, premiato negli anni da consensi, traguardi e tante soddisfazioni
condivise da tutti i soci, amici e famigliari.
Una  lunga,  appassionante  storia,  la  storia  dello  Sci  Club  Credito  Italiano,  la  Storia  di
colleghi che dedicavano il tempo libero a una “passionaccia” sportiva coinvolgendo anche
coloro che vedevano gli sci per la prima volta, anche questi neofiti sono cresciuti e ancora
adesso  ringraziano  i  colleghi  fondatori  che  accompagnandoli  hanno  permesso  loro  di
percepire l'incanto sottile della neve, i suoi fruscii, il profumo e l'adrenalina delle discese;
piaceri  sani, semplici che dopo una giornata in montagna scendono nell'anima placando,
almeno in quelle ore, gli intralci della vita.
Aneddoti, avventure e tant'altro fanno parte di questa lunga Storia, che per mancanza di
spazio non potremo riportare, ma ci è sembrato doveroso presentare almeno un riassunto
perchè grazie a questi “pionieri” è nato l'Interbancario Europeo Unicredit e probabilmente
senza quelle iniziative portate avanti negli anni, oggi non esisterebbe il Meeting Unicredit.
Un caloroso, sentito ringraziamento a : Dario, Luigi (Gigi), Franco, Mario, Walter , Santino
e Augusto in primo luogo, a Mel , Virginio, Filippo, e B. Bazzini con la collaborazione
esterna di P. Gaggio.
Un'avventura nata nell'ormai lontano e storico 1968 che ancora oggi continua.
Ai Magnifici  Sette organizzatori, per quello  che hanno inventato e organizzato per oltre
venti anni, ancora un grosso, affettuoso GRAZIE !!!

Luigi ( Gigi ) Pagliari


