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Una stagione tutto sommato abbastanza positiva quella che si è conclusa con un nono 

posto nel girone e la salvezza raggiunta con tre turni di anticipo sulla fine del campionato. 

Dopo un girone di andata dove la squadra ha chiuso  a metà classifica con un bottino di 17 

punti “i punti sarebbero stati 20, ma 3 sono stati tolti per una sconfitta  a tavolino in 

seguito a delle problematiche  di tesseramento di un giocatore”,  sicuramente si pensava 

di poter chiudere il campionato in una posizione di classifica migliore ma si è dovuto fare 

i conti con quelle che sono le problematiche a cui il calcio va incontro nelle valli come le 

nostre che sono quelle di non poter fare un adeguato allenamento sul campo nella stagione 

invernale, e le 4 sconfitte patite nelle prime 4 giornate del girone di ritorno ne sono la 

prova, e se poi si considera che causa infortuni o problemi di lavoro nella seconda parte 

della stagione  mister Darman settimanalmente ha avuto a disposizione non più di 16/17 

giocatori, bisogna  accontentarsi dei risultati ottenuti. 

Rimane però sicuramente il rammarico per un girone di ritorno dove ben 5 sconfitte sono 

venute dopo l’ 87° minuto di gioco se non addirittura nel recupero, ed a conti fatti quei 5 

punti in più avrebbero dato un altro senso a tutta la stagione. 

Per quanto riguarda lo spogliatoio ci tengo ad elogiare tutti i ragazzi per l’impegno 

dimostrato e l’attaccamento a questa maglia, credo che per quanto grande sia la passione 

sia sempre difficile riuscire  a coniugare gli impegni di lavoro e familiari con tre 

allenamenti  settimanali ed una partita la domenica, e questo anche nel pieno rispetto 

delle decisioni della società di chiedere ad ognuno di versare una quota annua di 

iscrizione; 

purtroppo qualcuno per motivi personali ha deciso di smettere, dispiace sempre quando si 

perde un giocatore ma allo stesso tempo sono  sicuro che troveremo dei nuovi ragazzi che 

vorranno venire a giocare nella Dolomitica. 

Personalmente sono alla prima esperienza in questo campo e ci tengo a ringraziare chi a 

vario titolo ha collaborato con me, il mister Darman Michele, il preparatore Gesuito 

Pasquale, l’aiuto allenatore Sommavilla Mattia, il nostro guardalinee ufficiale Gabrielli 

Carlo, Bernard Anna Maria con Bruno per l’impeccabile gestione degli spogliatoi, Demozzi 

Rolando che con la sua  esperienza è un punto di riferimento fondamentale per ogni tipo 

di problema, la segretaria Roberta, tutto il consiglio ed il Presidente Brigadoi per la 

fiducia e la collaborazione datami durante questo primo anno, e concludo con un 

ringraziamento particolare a   tutti gli sponsor che in maniera tangibile  sostengono e 

credono nella Dolomitica calcio. 

Il responsabile della 1^ squadra Giacomelli Bruno. 

 


