
 -  RELAZIONE SCI ALPINO 2016/2017 
 

Anche l’ultima stagione 2016-2017 è stata una difficile stagione dello sci alpino Dolomitica, una 
nuova prima stagione di un quadriennio che pur tra mille difficolta mi vede ancora una volta in 
cabina di regia come responsabile di settore ma questa volta anche con la valida collaborazione 
del Consigliere Dolomitica Paolo Boninsegna che mi aiuta molto con tanta passione e che ringrazio 
veramente forte per come spesso mi sprona.  
Anche in questa ultima stagione abbiamo noi in primis promosso e organizzato il corso di sci 
scuole elementari e medie anche in collaborazione con la ASD Cauriol di Ziano, corso di sci che ha 
avuto un buon successo di partecipazione in aumento nei numeri anche grazie all’intervento 
economico delle Società impianti Latemar 2200 e SIT Bellamonte (già Sponsor anche all’interno del 
Pool Sportivo Dolomitica) che hanno permesso di contenere i costi a carico delle famiglie, €. 
130,00 con skipass stagionale compreso e materiali, ringraziamo anche i noleggiatori  e la Scuola di 
Sci Alta Val di Fiemme che hanno fatto la loro parte sempre nella direzione di contenere questi 
costi. 
Speriamo veramente che la prossima stagione ancor di più possano essere i partecipanti 
all’iniziativa che cercheremo sicuramente di migliorare ancora nell’ottica di coinvolgere più 
ragazzini e anche le famiglie. Bisognerà cercare di capire bene anche la nuova iniziativa promossa 
dalla nostra Provincia Autonoma di Trento che punta a fare in modo che questi corsi si possano 
fare in ore scolastiche facoltative e che dovranno/potranno anche fare del curicculum personale. 
La nostra Società ha organizzato oltre che la gara di fine corso sci a Castelir sabato 18 febbraio 
2017 anche una gara di Slalom Speciale Intercircoscrizionale Cuccioli sempre a Castelir/Sit 
Bellamonte Circuito Famiglia Cooperativa domenica 22 gennaio 2017 che nel nostro caso 
assegnava il Tr. Famiglia Cooperativa Val di Fiemme già nostro sponsor anche all’interno del Pool 
Sportivo Dolomitica e una di Slalom Speciale circoscrizionale per Ragazzi e Allievi a Passo Rolle 
Pista Castellazzo Circuito Casse Rurali Trentine domenica 5 marzo 2017 che assegnava il Tr. Cassa 
Rurale di Fiemme e anche in questo caso uno dei nostri sponsor del Pool Sportivo Dolomitica. 
Le gare FIS Junior che si dovevano disputare sulle piste Fiamme Gialle e Paradiso, impianti SITR 
Rolle, causa la mancanza di neve dal cielo e la non apertura di questii impianti per tutta la stagione 
2016/2017, sono state spostare all’ Alpe Cermis subito in coda alle gare Fis maschili di slalom 
speciale organizzate assieme al Gruppo Sciatori Fiamme Gialle sempre al Cermis. Il “Trofeo Paolo 
Varesco / Mario Deflorian, e il Tr. Fiamme Gialle inizialmente previsti a Pampeago giovedì e 
venerdì 6/7 aprile si sono svolti al Cermis per il cedimento improvviso della pista di gara a 
Pampeago, un ringraziamento doveroso e particolare alla Società degli Impianti di 
Cavalese/Cermis che all’ultimo minuto ci ha accolto e messo a disposizione delle piste perfette. 
Sabato 8 e domenica 9 aprile si sono assegnati nelle gare Fis Junior il tr. Pool  Sportivo Dolomitica e 
la Coppa Eurogripp Poles 2017 con grande soddisfazione di tutti per questi quattro giorni 
spettacolari di gare e quindi nuovamente un ringraziamento a tutti i collaboratori che hanno dato 
una grande mano per la perfetta riuscita delle manifestazioni. 
Un ringraziamento doveroso a tutti gli inserzionisti Sponsor sulla Agenda Invernale “DoloSki 2017” 
che hanno sostenuto la nostra attività e la presentazione di squadre e iniziative. Un grazie 
doveroso a tutto il Pool Sportivo Dolomitica zoccolo indispensabile  che permette da sempre una 
buona programmazione e che in questa estate 2017 a nuovamente riconfermato per intero il 
proprio sostegno alla nostra Dolomitica. 
 
 
 
 



 
 
Arrivando a parlare di squadre agonistiche bisogna confermare che continua il trend in leggero 
calo di partecipanti, come già detto nella precedente relazione all’attività 2015/2016 le 
motivazioni possono essere molteplici ma a mio avviso le principali sono sempre gli elevati costi da 
sostenere per la disciplina e la sempre maggiore difficoltà di trovare/vedere un possibile sbocco 
agonistico verso i corpi militari e le squadre nazionali o anche soltanto verso un futuro lavorativo 
magari come maestro di sci. 
Questa stagione è continuata la collaborazione con la Cauriol di Ziano per i gruppi agonistici Baby e 
Cuccioli, ringraziamo quindi per il loro impegno Stefano Griot e Stefano Gabrielli maestri/allenatori 
della Scuola di Sci Alta Val di Fiemme che sono anche stati riconfermati per la prossima stagione. 
Anche i Ragazzi/Allievi, dopo aver fatto una buona preparazione atletica con Luca Scarian e 
collaboratori, sono stati numericamente meno del solito, anche in questo caso gli atleti della Asd 
Cauriol si sono allenati con il nostro gruppo, seguiti da due soli allenatori sugli sci,  Daniele Croce e  
Stefano Zorzi, anche in questo caso è avvenuta la riconferma per la prossima stagione agonistica. 
Abbastanza buoni i risultati ottenuti fino ai Campionati Trentini ma poi ancora una volta nessuna 
convocazione di nostri atleti per gli Italiani.  
Abbiamo già programmato al meglio la stagione estivo/autunnale 2017 per essere giustamente 
competitivi la prossima stagione invernale 2017/2018 ormai alle porte. Ricordiamo che abbiamo 
due nostri atleti un allievo 2002 e un aspirante 2001, allo Ski College di Pozza di Fassa. 
Nel gruppo Aspiranti in questa ultima stagione 2016/2017 abbiamo avuto ben 8 atleti seguiti da 
Fabrizio Paluselli , il gruppo si è allenato in media 2/3 volte in settimana e ha partecipato ad alcune 
gare del Circuito Autodrive con buoni risultati, alcuni di questi a fine stagione hanno anche 
superato le selezioni Maestri di Sci e quindi nella stagione 2017/18 frequenteranno i corsi di rutine 
ma comunque altri rimangono e assieme anche ai nuovi entrati del 2001  vedremmo come 
organizzare il lavoro con un nuovo tecnico vista la non disponibilità di Paluselli.  
Un ringraziamento forte a tutti gli allenatori, collaboratori, volontari, genitori e ai sostenitori di 
questa nostra bellissima disciplina della neve e collegandomi agli Sponsor non voglio dimenticarmi 
di ringraziare in modo particolare Armando Stoffie che ancora una volta ha realizzato il nostro 
“Magazine” DoloSki 2017 e un grazie anche a Giada Brigadoi che segue il nostro sito Internet che 
cerca di divulgare più notizie possibili dei nostri risultati e manifestazioni assieme anche ai 
quotidiani locali, a BlogPredazzo e al sito del Comitato Trentino Fisi che a loro volta ringraziamo. 
 
Due parole anche per il settore snowboard 
Purtroppo anche quest’anno è mancato il gruppo agonistico, bene il corso snowboard delle scuole 
e quasi sicuramente anche nella prossima stagione rimarrà solo questo impegno per la disciplina. 
 
Concludo ringraziando anche una volta tutti i genitori e collaboratori che ci sono stati sempre vicini 
e lasciatemi in questo momento ringraziare con un pensiero particolare anche Luigi Boninsegna 
che proprio alla fine della stagione agonistica 2016/2017 è venuto a mancare ma che per tanti 
anni mi ha sempre sostenuto e si è sempre informato come Consigliere e anche come 
Vicepresidente dei risultati agonistici e di tutta l’attività della nostra disciplina dello sci alpino 
sicuramente diversa dalla sua passione vera che era più per lo sci nordico.  
                              
                                                                               IL RESPONSABILE  
                                                                               Brigadoi Roberto 
 


