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La stagione 2017/18 appena conclusa è iniziata in estate con la preparazione a secco con due 
allenamenti alla settimana prevalentemente orientata alle tecniche di tiro sfruttando anche il 
poligono al coperto di aria compressa del tiro a segno di Predazzo, proseguendo poi in settembre 
con la preparazione atletica sia di corsa che con i ski roll. 
Avendo un buon numero di atleti giovani anno 2003/04/05/06 nell'aria compressa  
è stato deciso di dividerli in gruppi con un allenatore per categoria.  
Mentre per il cl.22 avendo in questa stagione pochi atleti a causa del cambio di categoria si è 
preferito seguire maggiormente i più piccoli. 
Gli atleti provengono dalle varie società di valle; Dolomitica Predazzo Cornacci Tesero, Cauriol 
Ziano, Cermis Cavalese, Stella Alpina Carano, Castello di Fiemme, Lavazè Varena seguiti 
prevalentemente da allenatori della Dolomitica sia in estate  che in inverno. 
Abbiamo partecipato a tutte le gare del circuito Alto Adige, Coppa Trentino, Coppa Italia, 
Campionati Italiani Assoluti. Nell' aria compressa abbiamo avuto dei buoni risultati sia di 
partecipazione che di classifica. 
Per il prossimo anno verrà formata una nuova squadra dello Ski College  di Pozza, seguita da 
allenatori della Dolomitica, che potranno gareggiare sia nell'aria compressa che nel calibro 22. 
Anche quest'anno gli allenamenti per la stagione invernale si svolgeranno nel Centro del fondo di 
Lago di Tesero dove e pronto il poligono sia di aria compressa che calibro 22, il Centro ha garantito 
la massima collaborazione. 
Le manifestazioni in programma per la stagione 2018/19 organizzate dalla Dolomitica a Lago di 
Fiemme sono: ai primi di dicembre la prima prova della Coppa Trentino aria compressa, riservata 
alle categorie ragazzi U13 e allievi U15 e ai primi di marzo i Campionati Trentini sia di aria 
compressa che calibro 22, quindi per tutte categorie. 
Ma la manifestazione più importante ai primi di marzo dopo quasi 30 anni dalla prima e fino ad ora 
unica volta tornano in Val di Fiemme i Campionati Italiani aria compressa cat. ragazzi e allievi con le 
gare di individuale e staffetta, questo come  avevamo anticipato l'anno scorso cercando con queste 
manifestazioni di portare nuovi atleti verso questa disciplina. 
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