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D
al centro di Roma alle Do-
lomiti. La novità di questi
giorni è un romano che
vuole diventare presidente
della FISI. La federazione
degli sport invernali inclu-

de lo sci alpino, lo sport più popo-
lare tra quelli della montagna,
ma non solo, perché ci sono altre
sedici discipline, dallo skeleton
al carving, dal biathlon allo sci
sull’erba. Il romano che sogna le
Alpi si chiama Alessandro Falez,
ha 67 anni, sposato con quattro
figli, ingegnere con Master in Bu-
siness Administration alla Co-
lumbia University, imprenditore
nel settore dei servizi (strutture
sanitarie e alberghi), e tra le varie
attività anche membro laico del-
la famiglia pontificia: è un Genti-
luomo di Sua Santità, ossia è tra
coloro che ricevono e accompa-
gnano i capi di Stato e di governo
nelle visite in Vaticano. Falez ha
appena ufficializzato la sua can-
didatura alla FISI, le cui elezioni

devono essere convocate entro il
prossimo 15 ottobre. Il presiden-
te uscente è Flavio Roda, giunto
al terzo mandato, ma con la pos-
sibilità tecnica di presentarsi per
il quarto: non è possibile ricandi-
darsi dopo tre incarichi della du-
rata di quattro anni, ma il primo
mandato di Roda fu di solo due
anni quindi è possibile che il diri-
gente si ripresenterà, anche se
non l’ha ancora ufficializzato.
Dunque Alessandro Falez per
ora è l’unico candidato alla Fe-
dersci.
Ma lei, Falez, che è romano del
centro storico con affaccio sul
Vaticano, cosa c’entra con gli
sport invernali?
«C’entro perché ho la montagna
nel dna e nel cuore. Mia madre
era nata ad Abbadia San Salvato-
re, Monte Amiata, e mio padre
era sloveno di Maribor, celebre
tappa della Coppa del Mondo di
sci. Ma soprattutto, sin da picco-
lo, ho coltivato questa passione

enorme per lo sci. Ho cominciato
prestissimo, poi mi sono formato
allo Stelvio, nell’università del Pi-
rovano. Tanta attività agonistica
giovanile a livello regionale, poi
sono diventato maestro di sci, al
punto che per due anni abbando-
nai gli studi per fare solo il mae-
stro. Tuttora partecipo alle gare
Master in giro per il mondo».
La sua famiglia addirittura pul-
lula di maestri di sci, giusto?
«Siamo ben sei. Io, i miei quattro
figli e un mio nipote, sei maestri
di cognome Falez. Siamo stati an-
che premiati per questo nostro
piccolo record. L’unica a non es-
sere maestra è mia moglie, che si
chiama Santa ed è una donna me-
ravigliosa: ma scia benissimo an-
che lei. Lo sci è stato un elemento
importante nell’educazione dei
figli e nell’unione della famiglia.
Per molti anni, in inverno, parti-
vamo il venerdì sera in pullmino
per andare sui campi di gara nel
weekend».

Perché si candida alla presiden-
za della FISI?
«Ho ricevuto tanto dallo sci e ora
vorrei mettere a disposizione il
mio tempo, le mie competenze e
le mie energie per contribuire a
creare una federazione moderna
e proiettata al futuro. Soprattutto
in un quadriennio di particolare
prestigio come quello che ci
aspetta, visto che culminerà con
le Olimpiadi di Milano-Cortina
del 2026. Io sono una cellula del
movimento, uno dei tantissimi
animati da vera passione per gli
sport della montagna, siamo noi
che teniamo in vita il sistema:
atleti, allenatori, organizzatori,
tutta gente che la mattina si sve-
glia e va sui campi. Il punto di ar-
rivo è quello di una federazione
diversa, nuova, più aperta e mo-
derna, che sappia affrontare le
sfide di una nuova era. Che sap-
pia recepire stimoli e richieste
che arrivano dalla base. Che valo-
rizzi i giovani, garantendo un ri-
cambio generazionale. Che sia in-
clusiva, attenta ai temi sociali e
dell’ambiente».
La sua è una candidatura con-
tro Roda?
«Assolutamente no. Lo conside-
ro un uomo onesto e perbene, da
anni si dedica 24 ore al giorno al-
la federazione, l’ha fatta cresce-
re, ha aumentato gli introiti. In
più è stato l’allenatore di Tomba.
È legatissimo al nostro sport. Ma
forse la sua è diventata una ge-
stione troppo verticistica. Vorrei
una FISI più partecipata e condi-
visa, con maggiori competenze
manageriali. Ci sono da concor-
dare gli obiettivi, poi il program-
ma che ne scaturirà sarà un con-
tenitore».
E’ vero che Roda in qualche mo-
do le deve la prima elezione?
«Indirettamente. Lo è non grazie
a me, ma per quanto ho fatto nel
2012 per la FISI. Scoprimmo che
l’elezione di Morzenti non era
stata limpida: c’erano 13mila de-
leghe non valide. Avviai una bat-
taglia di legalità, e dopo due anni
quell’elezione fu invalidata. E al-
la fine fu eletto proprio Roda».
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SONO MAESTRO SULLE
PISTE COME I MIEI 4
FIGLI. VORREI UNA FISI
PIÙ APERTA ALLA
MODERNITÀ: NEL 2026
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`L’imprenditore si candida alla presidenza della Federazione
degli sport invernali: «Ho la montagna nel dna e nel cuore»

IN PISTA Alessandro Falez in
azione in una gara
del circuito Master

«IO, UN ROMANO
PER LA FEDERSCI»


