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La stagione si è conclusa in modo positivo, i vari gruppi hanno praticato l’attività 
sempre con passione ed impegno, dai corsi di base fino alle categorie maggiori, non 
ci si può certo lamentare perché le assenze agli allenamenti sono veramente rare. 
Molto apprezzato il corso base per i più piccoli, affidato come di consueto a Nunzia 
Morandini, a cui si è affiancato anche un corso per alcune mamme che cercheremo 
di ripetere anche la prossima stagione. 
Un nuovo gruppo di Baby e Cuccioli è stato affidato a Mattia Bosin e a Luca Tomasi 
che lavorando con tanta passione hanno fatto crescere dal punto di vista tecnico, 
ma soprattutto hanno saputo creare un clima sereno e divertente, partecipando alle 
varie gare proposte con ottimi risultati. 
Nelle categorie superiori, dove agonismo e impegno sono maggiori, l’ottimo lavoro 
di Matteo Betta ha portato i suoi frutti, raccogliendo buoni risultati nonostante i 
pochi atleti che abbiamo in questa fascia di età. 
Con questi ragazzi si inizia a lavorare già da giugno con 4/5 sedute settimanali, sia al 
campo sportivo che sugli ski roll, arrivando a coprire nell’arco dell’anno circa 230 ore 
di allenamento tra Allievi e  il gruppo Giovani, allenato da Attilio Dellagiacoma. 
Da elogiare le due medaglie d’oro conquistate dal solito Matteo Ferrari ai 
Campionati italiani di Slingia, il nostro atleta difficilmente ormai manca agli obiettivi 
importanti, complimenti Matteo. 
Nel Comitato quest’anno avevamo 4 ragazzi, 3 dei quali al primo anno i questa 
categoria, che comunque hanno ben figurato, andando a raccogliere esperienza in 
Coppa Italia, dove il livello è piuttosto alto e bisogna impegnarsi veramente a fondo 
nella preparazione. 
Un sincero ringraziamento a tutti i tecnici, e allenatori per l’impegno e la passione 
che mettono a seguire i nostri ragazzi e un grosso grazie al Presidente che coordina 
dall’alto il lavoro di tutta la Dolo permettendo a un consistente numero di giovani di 
praticare attività sportiva, senza dimenticare sponsor e sostenitori che ci supportano 
dal lato finanziario 
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