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A inizio maggio 2018 sono ripresi gli allenamenti in vista della nuova stagione. Abbiamo iniziato con due sedute 
settimanali di preparazione atletica per poi cominciare a saltare verso la fine del mese. 
Rispetto all’inverno il numero dei praticanti è rimasto praticamente invariato, due ragazzi hanno lasciato l’attività 
mentre altri tre si sono aggiunti al nostro gruppo, riportando i numeri circa nella situazione della stagione precedente. 
Riguardo agli allenatori hanno riconfermato la disponibilità Enrico Sieff, Giovanni Morandini e anche Federica Ceol, 
mentre non è stato lo stesso per Diego Dellasega che ha dovuto abbandonare per motivi personali, al suo posto è 
subentrato Roberto Dellasega che dopo aver dato l’addio alla carriera di atleta ha messo a disposizione dei ragazzi la 
sua fresca esperienza. 
In primavera finalmente sono incominciati i lavori di ricostruzione del HS66 e più tardi sono partiti quelli di 
ristrutturazione del HS34 e del HS20. L’apertura del cantiere però ci ha costretti ad affrontare numerose trasferte in 
Val Gardena e anche all’estero per poter far saltare i nostri ragazzi, rendendo l’attività piuttosto pesante in quanto 
oltre alla fatica per gli allenamenti si è aggiunta anche quella dei numerosi viaggi. 
A differenza degli altri anni è stata programmata una sola seduta di salto rispetto alle due consuete, è stata 
mantenuta una seduta di skiroll e ne è stata inserita una in più di atletico rispetto al solito. 
In seguito ai risultati usciti dalle elezioni per il rinnovo del direttivo del Comitato Trentino che si sono svolte a giugno, il 
nostro Presidente Brigadoi è rimasto parecchio deluso non essendo stato tra i consiglieri eletti pur rappresentando 
una delle più grosse società del Trentino. Per questo motivo dopo quanto successo si è preso un periodo di riflessione 
e di conseguenza è stato deciso dalla nostra società di non organizzare la prima gara che era in programma il 15 di 
luglio, la quale è stata recuperata dal G.S. Monte Giner. 
Questa gara ha visto i nostri ragazzi tra i protagonisti con un podio tutto targato Dolomitica nella Combinata U.14 con 
Libener, Consolati e Ouachi, oltre alla vittoria nella categoria U.12 di Venturini e due secondi posti nel salto speciale 
sempre di Libener e Venturini. 
Nella gara successiva che si è svolta due settimane dopo hanno ottenuto ancora buoni risultati Libener con la vittoria 
in Combinata U.14, Ouachi con un terzo posto e Venturini e Mosele secondi e terzi nella U.12  
Durante il mese di agosto abbiamo fatto una trasferta di tre giorni tra Planica e Villach, dove siamo riusciti a fare un 
consistente numero di salti e provare trampolini diversi, qualche ragazzo tra i più grandi ha potuto fare con orgoglio il 
debutto sul trampolino HS80. 
Oltre alla seduta settimanale in Val Gardena, per i più grandi in questo periodo abbiamo aggiunto anche una giornata 
di salto a Stams (AUT) per sfruttare il trampolino da 60 metri. 
Per effettuare queste trasferte i ragazzi si sono aggregati al gruppo del Comitato Trentino accompagnati da Ivo Pertile, 
il quale ha portato alcuni dei nostri ragazzi anche a partecipare a due gare in Germania, dove hanno potuto 
confrontarsi con atleti provenienti da tutto il resto del mondo.  
A fine mese si è svolta la terza gara di stagione proprio in Val Gardena, alla quale siamo riusciti a salire ancora sul 
podio con Libener primo in Combinata U.14 e Consolati secondo; Mosele si è piazzato terzo negli U.12, mentre 
Venturini a causa di una caduta nel salto non è riuscito ad entrare nella parte alta della classifica. 
Successivamente abbiamo continuato regolarmente gli allenamenti e siamo tornati per due fine settimana a Planica a 
inizio settembre e a metà di ottobre in occasione dell’ultima gara di Coppa Italia in programma a Tarvisio, dove a parte 
il terzo posto di Venturini, i risultati sono stati al di sotto delle aspettative. 
 
Per concludere questa stagione agonistica sono stati organizzati a Predazzo con la collaborazione tra la U.S. Dolomitica 
e il G.S. Monteginer i Campionati Italiani Assoluti di Salto e Combinata maschili e femminili, dove sono riuscite a 
cogliere due medaglie a testa Gianmoena Veronica (oro in Combinata e argento nel Salto) e Annika Sieff (argento in 
Combinata e bronzo nel Salto), due ragazze che gareggiano per la U.S. Lavazè ma che sono cresciute con il gruppo 
della Dolomitica. 
Dopo queste ultime gare abbiamo potuto saltare fino alla fine di ottobre, dopo di che gli allenamenti sono continuati 
in palestra e con gli skiroll. 
Purtroppo il 29 di ottobre si è verificato un catastrofico evento atmosferico che ha causato gravi danni ai trampolini 
piccoli e al nuovo HS66 che erano in fase di ultimazione dei lavori, oltre a questi sono stati danneggiati anche due dei 
tre tapisroulant che erano stati da poco installati. Mancando ancora poco tempo all’inizio della stagione invernale la 
situazione mi preoccupa notevolmente, in quanto se non si riuscirà a riparare i danni e finire i lavori di sistemazione 
dei trampolini, per il prossimo inverno sarà molto complicato poter svolgere la nostra attività. 
Sperando che sia possibile portare a termine i lavori che erano in corso, colgo l’occasione per ringraziare in anticipo 
l’Amministrazione Comunale per quello che potrà fare e tutti i collaboratori che mi affiancano per poter far praticare 
ai ragazzi questa affascinante disciplina. 
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