
Lettera di presentazione del candidato Cristian Brenna 
all'ASD "ArcoClimbing"

Buongiorno,  sono  Cristian  Brenna,  ho  cinquant'anni  sono  Guida  Alpina  e  Tecnico  di
Soccorso  Alpino  della  Guardia  di  Finanza,  mi  presento  ai  soci  che  ancora  non  mi
conoscono.

Questa è la quarta stagione che collaboro con la società, faccio parte del gruppo degli
allenatori che segue la squadra di pre-agonismo e agonismo, ho cominciato come "spalla"
di Loris Manzana quando ancora non avevamo una palestra, ho continuato a collaborare
anche dopo con l'avvento di Marco Erspamer e tutto il gruppo allenatori.
Per  motivi  di  lavoro  non  riesco  ad  essere  una  figura  costante  nelle  giornate  di
allenamento, ma da oramai due stagioni cerco di essere sempre presente il venerdì, per
fare in modo che anche i ragazzi sappiano inquadrare al meglio il mio ruolo.

Sono stato un arrampicatore professionista dal 1996 al 2005, atleta della nazionale dal
1992 al 2005, ho conquistato in Coppa del Mondo lead un secondo posto nella classifica
generale del 1998 e due terzi posti  nel 1996 e 2000. Tre volte secondo ai Campionati
Europei, uno di speed nel 1992 e due di lead nel 1998 e 2000. Sempre nella lead sono
stato tre volte Campione Italiano e sempre tre volte vincitore della Coppa Italia.

Durante la mia carriera di atleta sono stato per due quadrienni rappresentante degli Atleti
presso il direttivo della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. In questo periodo ho
tastato con mano i problemi oggettivi che ogni giorno un direttivo federale deve risolvere.

Mi candido a questo direttivo perché penso di poter portare la mia esperienza da ex-atleta
e da tecnico-allenatore  a  questa  società  che ha  la  mission di  "promuovere  lo sport
dell'arrampicata  a  livello  giovanile" per  cercare  di  raggiungere  obiettivi  sempre  più
importanti e ambiziosi.

Per  ultimo,  ma  non  di  importanza,  sono  anche  un  fruitore  della  palestra  che  utilizzo
normalmente  per  cercare  di  tenermi  costantemente  in  allenamento,  quindi  un  altro
obiettivo della mia candidatura è quello di lavorare per fare in modo che la palestra diventi
il più possibile fruibile a tutti gli associati.

Chiedo quindi a tutti Voi di sostenere e votare la mia candidatura, ma anche di continuare
a partecipare alla vita della società dopo la riunione, portando nuove idee e critiche alle
scelte che ritenete sbagliate, sempre però in un clima di confronto leale e diretto.

Grazie e a presto,
Cristian


