
 
 
 

RELAZIONE SETTORE ATLETICA 2017/2018 
Assemblea ordinaria 30 novembre 2018 

 
Le medaglie conquistate all’ inizio di settembre 2018 ai Campionati Nazionali di atletica leggera del Centro 
Sportivo Italiano svolti a Cles rispettivamente da Emma Dellagiacoma, argento sui 50 metri, e quella di 
bronzo di Kevin Zeni nel lancio del disco, unite alle tante medaglie, maglie di campione, podi e buoni 
piazzamenti a livello regionale e provinciale sia in campo CSI che FIDAL assieme alle convocazioni dei nostri 
atleti nel Comitato Trentino, tra cui spicca quella di Endrit Berisha per i Campionati Italiani di categoria 
sono i migliori risultati per il settore atletica dell’ U.S. Dolomitica per quanto riguarda la stagione 17/18. 
Ma sicuramente l’ aspetto più importante e personalmente il compito principale per la nostra società è il 
gran lavoro fatto per i nostri giovani al campo con passione, dedizione e soprattutto con competenza dai 
nostri tecnici Vito Vanzo per quanto riguarda i gruppi dei ragazzi delle scuole elementari e quello formato 
dai giovani dai 14 anni in su, mentre Giulia Dallio segue il gruppo di quelli frequentanti le medie. Ormai 
numeroso è diventato il gruppo diciamo agonistico che gira la valle ma anche il Trentino partecipando e 
divertendosi senza pretesa di risultati a parecchie competizioni ottenendo anche belle soddisfazioni a 
livello personale e anche a livello di società. 
E proprio da una di queste, il Campionato Valligiano di Fiemme, sicuramente una delle principali 
manifestazioni di promozione dello sport a livello valligiano, viene un po’ di rammarico. 
Prima il presidente Brigadoi accennava del 12° posto a livello FISI nazionale della nostra società. Forse se 
siamo capaci di fare più gruppo al “VALLIGIANO”, magari come fanno ormai stabilmente anche alcuni atleti 
della Dolomitica Nuoto potremmo abbattere i nove punti che quest’ anno ci hanno separato dal podio e 
dimostrare quale è il vero valore della MiticaDOLO in questo campo in Valle di Fiemme. 
Chiudo ringraziando tutte quelle persone che sono stati dei nostri, da chi allena, a chi corre, al presidente, 
a chi guida il pulmino... fino al genitore che mette la spilla per il numero ai piccoli atleti..... e se credete in 
noi vi aspettiamo anche per la stagione 18/19.      
 

Il responsabile del settore atletica 
U.S. Dolomitica a.s.d. 
 Dellantonio Giorgio  

 


