
Pag. 6 San Gervasio Ottobre 2015

Water Ski San Gervasio, una fucina di 
campioni in una disciplina complessa qual 
è lo sci nautico. Del sodalizio è presidente 
Fedele Luzzeri, artefice della nascita del 
club Sangervasino nel 2005, rappresentato 
nel Comitato Olimpico Nazionale 
da Giampaolo Mantelli, presidente 
provinciale della Federazione Italiana 
Sci Nautico e Wakeboard, ideatore e 

autore del bacino idrico e del bosco del 
Lusignolo. Il sodalizio per il decimo anno 
consecutivo ha conquistato il titolo italiano 
a squadre partecipando al campionato 
italiano di Sci Nautico svoltosi al KLI 
Club di Ravenna ponendosi in evidenza 
fra le società italiane. E’ la prima volta 
che un club italiano raggiunge un simile 
traguardo e questo pone di diritto il team 
bresciano nell’olimpo dello sci nautico 
italiano. La squadra è preparata ed allenata 
da Claudio Benatti e Genadi Guraglia 
nell’impianto sportivo alle Casaccce di 
San Gervasio considerato tra i migliori 
d’Europa e conosciuto in tutto il mondo 
per le sue caratteristiche tecniche. Dal 
2005 infatti, anno della sua fondazione, 
il Water Ski San Gervasio è al vertice dei 
club italiani di questo sport e tutto questo 
è stato raggiunto anche grazie ad un forte 

radicamento sul territorio. La squadra può 
vantare tra le sue file atleti di primissimo 
livello e da anni nel giro della nazionale, 
plurimedagliati a livello nazionale ed 
internazionale in tutte le categorie. Mentre 
la stagione si avvia alla conclusione il 
medagliere della società di San Gervasio 
registra le medaglie d’oro conquistate agli 
europei dall’under 21 da Gianmarco Pajni 
(oro ed argento nei mondiali ed argento 
agli europei), da Marialuisa Pajini (oro 
nello jump e overali, bronzo nel triks); 
dai senior Umberto Sabaini nello jump 
e da Fedele Luzzeri nel salto. Medaglie 
d’argento hanno conquistato pure Alberto 
La Malfa ai campionti italiani nei quali lo 
stesso riconoscimento è stato per Edoardo 
La Malfa; bronzo infine per Andrea 
Rovetta.

Risultato storico: decimo scudetto
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Fedele Luzzeri, fondatore e presidente 
dalla sua nascita del Club nautico Water 
Ski San Gervasio e Giampaolo Mantelli 
autore della realizzazione del bacino idrico 
e dell’adiacente bosco del Lusignolo sono 
gli artefici del “miracolo” sportivo del 
Club Sangervasino.
Presidente Luzzeri nel 1995 fondava il 
Wather ski San Gervasio oggi il club più 
titolato d’ Italia con atleti vincitori di 
titoli Europei e Mondiali, cosa prova’?
Sicuramente grande soddisfazione e 
orgoglio per i nostri ragazzi che attraverso 
lo sci nautico hanno saputo formarsi ed 
affermarsi prima come “persone” e poi 
come atleti
Dieci anni fa cosa l’ha portata ad 
iniziare questa avventura?
Lo sci nautico è la mia grande passione 
da sempre, come di tanti altri soprattutto 
giovani, uno sport “faticoso” che aiuta a 
formarsi e a temprare il carattere, è stato 
normale per me fondare il club con altri 
amici, sicuramente non immaginavamo di 
raggiungere i quasi 500 iscritti e diventare 
in pochissimi anni il Club più titolato 
d’Italia

Giampaolo Mantelli, un bacino idrico e 
uno sport come lo sci nautico in un paese 
della Pianura Bresciana non sono così 
scontati, c’è voluta fantasia?
No, il tutto è stato il frutto di ragionamento 
e della ricerca di opportunità per la 
nostra comunità e di tanto lavoro e 
programmazione
Cioè?
Il Paese era tra gli “ultimi” della Provincia, 
le giovani coppie si sposavano e se ne 
andavano, natalità in negativo, popolazione 
in diminuzione, le attività chiudevano e i 
posti lavoro sparivano niente soldi niente 
opportunità.
Cosa avete fatto?
Con la giunta e la maggioranza ci siamo 
rimboccati le maniche, abbiamo messo a 
frutto tutte le conoscenze e le opportunità. 
Lo sci nautico, come il bosco del Lusignolo, 
il parco acquatico Le vele hanno dato 
contenuto e nuova immagine al paese di 
san Gervasio. Le opere pubbliche come 
il parco giochi, le tangenziali, le nuove 
scuole e i servizi erogati hanno creato le 
condizioni per voltare pagina.

Pertanto il vostro è stato un progetto di 
programmazione economica?
Anche, non solo, è stata una 
programmazione a 360 gradi, nuova 
economia, nuovi posti di lavoro, giovani che 
non se ne vanno, bambini, ristrutturazioni, 
nuove abitazioni, nuove opportunità. Oggi 
però vorrei esprimere la soddisfazione che 
questo lavoro ha portato San Gervasio ad 
essere il Comune più titolato d’Italia per lo 
sci nautico, conosciuto in 
tutto il mondo.

Intervista


