RELAZIONE SCI NORDICO / FONDO 2015/16
Come di consueto a stagione conclusa arriva il tempo di bilanci.
Quest’anno poi va a conclusione anche il quadriennio di questo direttivo e per quanto
riguarda lo sci nordico possiamo essere ampiamente soddisfatti del gruppo e dei risultati
portati a casa dai nostri ragazzi.
Nella scorsa stagione, come ogni anno, i podi e le vittorie non sono tardati ad arrivare fin
dalle prime gare a livello zonale, sia tra le categorie dei più giovani fino ad arrivare ad
allievi ed aspiranti. Risultati importanti sono arrivati anche a livello nazionale con un
bronzo individuale per Davide Facchini ai Campionati Italiani ed un argento in staffetta tra
gli allievi sempre ai Campionati Italiani con un trio di atleti tutti della Dolomitica, Ivan
Mariani, Matteo Leso e Matteo Ferrari, sono secondi solo alla staffetta del Friuli, Attilio
Dellagiacoma è la seconda volta in carriera che porta una staffetta della Dolo a medaglia
in un Campionato Italiano.
Altri risultati importanti sono arrivati da Valentina Merler con una bella vittoria alla
Minimarcialonga assieme ad altri numerosi podi compresi i Campionati Trentini dove ha
preso una medaglia anche Christian Leso. Risultati notevoli anche da Daniel Bordiga e
Riccardo Bernardi, il gruppo Allievi di Dellagiacoma ha comunque dominato in quasi tutte
le gare regionali arrivando in due occasioni ad occupare i primi sei posti in classifica. Nella
graduatoria nazionale Allievi troviamo ben 4 nostri atleti nei primi 15 posti.
Detto questo sicuramente non ci si può fermare e già dal mese di aprile siamo ripartiti con
la programmazione per la nuova stagione ormai già entrata nel vivo della preparazione
estiva.
Come ogni anno bisogna riorganizzare i gruppi per i vari passaggi di categoria cercando di
sistemare tutto nel migliore dei modi. Il lavoro dei nostri tecnici procede bene e come
numero di partecipanti siamo in linea con le precedenti stagioni, la nostra Società
sicuramente si impegna per supportare ragazzi e famiglie per riuscire a svolgere attività
sportiva, nonostante le difficoltà di gestione siano sempre più complicate, perciò mi sento
di dover ringraziare tutti i nostri tecnici e allenatori ma anche il direttivo della Società, dal
Presidente a tutti i Consiglieri per il grande lavoro di squadra che si riesce a svolgere.
Con il rinnovo delle cariche siamo pronti a ripartire per il prossimo quadriennio sperando di
portare avanti i nostri progetti sportivi con il solito impegno e ancora più entusiasmo,
sicuramente il futuro ci riserverà dei cambiamenti, starà a noi saper sfruttare le occasioni
che si presenteranno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Leso Eriberto

