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Questa relazione alla stagione agonistica 2017/2018 dello sci alpino è anche la relazione ormai di 
metà quadriennio, sicuramente ancora una volta è stata una difficile stagione agonistica per il 
nostro settore che ci vede sempre impegnati nell’organizzazione di molte manifestazioni ma 
pensiamo che tutto questo sia doveroso visto che siamo la Dolomitica e abbiamo atleti in tutte le 
categorie, ma non ci siamo certo dimenticati di far fare l’attività agonistica anche ai nostri atleti. 
Ringrazio da subito anche il consigliere Dolomitica Paolo Boninsegna che mi aiuta molto con tanta 
passione e che spesso mi sprona sulle varie problematiche che si presentano. 
Anche in questa 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 (che sono Sponsor anche all’interno del Pool 
Sportivo Dolomitica) e che hanno permesso di contenere i costi a carico delle famiglie, in questa 
stagione 2017/2018 abbiamo dovuto fare un leggero ritocco in aumento alla quota passata da €. 
130,00 a €. 155,00 comunque sempre 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 anche in questa stagione 2018/2019 oramai alle porte  ancor di più 
possano essere i partecipanti all’iniziativa. Tutta ancora da capire bene l’ iniziativa promossa dalla  
Provincia Autonoma di Trento passata legislatura 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 19 febbraio 
2018 anche una gara di Slalom gigante intercircoscrizionale per Ragazzi e Allievi a Passo Rolle Pista 
Castellazzo Circuito Casse Rurali Trentine domenica 4 marzo 2018 che ha assegnato il Tr. Val di 
Fiemme Cassa Rurale. Ricordiamo la Cassa Rurale è il nostro sponsor principale all’interno del Pool 
Sportivo Dolomitica. Sono state organizzate nuovamente a Predazzo dopo tantissimi anni, a 
gennaio 2018 sulla pista Torre di Pisa Impianti Latemar  le gare FIS Junior di slalom gigante, mentre 
ad aprile 2018 a Pampeago il “Trofeo Paolo Varesco / Mario Deflorian, e il Tr. Fiamme Gialle, 
entrambe le manifestazioni Fis con la collaborazione della Scuola Alpina Guardia di Finanza di 
Predazzo e del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle di Predazzo che ringraziamo. 
Un ringraziamento doveroso a tutti gli inserzionisti Sponsor sulla Agenda Invernale “DoloSki 2018” 
che hanno sostenuto la nostra attività 2017/2018 con la presentazione di squadre e iniziative. Un 
grazie anche a tutto il Pool Sportivo Dolomitica zoccolo indispensabile  che permette da sempre 
una buona programmazione e che sarà con Noi fino alla fine di questa stagione invernale 
agonistica prossima 2018/2019 e precisamente fino a giugno e dopo si dovrà arrivare al rinnovo 
per un altro biennio. 
 
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 2016/2017 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. 
 
 
 



 
 
 
Come già accennato a inizio relazione anche in questa stagione è continuata la collaborazione con 
la Asd Cauriol di Ziano e dopo i corsi sci collaborazione anche per i gruppi pre e agonistici.  
Il preagonismo annata 2010 è stato seguito da Andrea Rovisi e a fine stagione il bilancio è stato di 
grande soddisfazione sia per i piccoli partecipanti che per l’allenatore che ha apprezzato i netti 
miglioramenti nell’apprendere la tecnica che sarà importante dalla prossima stagione dove tutti  
entreranno a far parte della categoria baby. Per gli agonisti Baby e Cuccioli, 2009/08/07/06 
ringraziamo quindi per il loro impegno Stefano Griot e Stefano Gabrielli maestri/allenatori della 
Scuola di Sci Alta Val di Fiemme. Anche per questo gruppo sul campo c’ è stata grande 
soddisfazione per il lavoro svolto con un bilancio positivo per l’impegno e i risultati dei ragazzi e 
dei tecnici, qualche problematica invece con i rapporti fra alcuni genitori e la nostra Società 
Dolomitica e il sottoscritto responsabile di settore, me ne dispiace ma come abbiamo parlato,  
magari tardi a fine stagione la Società cerca di essere coerente con le sue linee guida almeno fino 
al termine di quella stagione agonistica e poi tutto si può anche cambiare. Alla fine qualche atleta 
per la prossima stagione agonistica 2018/19 cambierà casacca ma la Dolomitica augura comunque 
loro la soddisfazione di ottenere quei successi più importanti che magari fuori casa si spera di 
ottenere. Per la stagione in arrivo gli allenatori baby cuccioli saranno Andrea Rovisi e Stefano 
Gabrielli al momento confermati e per Stefano Griot bisognerà vedere se ci saranno ulteriori 
richieste di bambini perché come detto il gruppo si è assottigliato di qualche unità. 
Anche i Ragazzi/Allievi la passata stagione sono andati leggermente in calo numericamente, pur 
con la presenza di una atleta della Asd Cauriol che è stata inserita in questo gruppo. Comunque 
dopo aver fatto una buona preparazione atletica estivo/autunnale con Luca Scarian e 
collaboratori, sono stati poi seguiti sugli sci dagli allenatori Daniele Croce e Stefano Zorzi. Ancora 
una volta buoni i risultati ottenuti fino ai Campionati Trentini ma poi nuovamente nessuna 
convocazione di nostri atleti per gli Italiani, e questo ce ne dispiace perché i ragazzi si sono 
impegnati e forse qualcuno non era molto lontano. Per la prossima stagione in queste due  
categorie i numeri sono veramente in calo, molti gli atleti del 2002 che sono passati sopra fra gli 
aspiranti e nessuna entrata purtroppo di atleti Dolomitica del 2006, ne dovrebbe arrivare uno dalla 
Asd Cauriol soltanto per la collaborazione che continuerà ad andare avanti. 
Adesso durante la stagione estivo/autunnale abbiamo lavorato al meglio per essere giustamente 
competitivi nella prossima stagione invernale 2018/2019 ormai alle porte. Soltanto Daniele Croce 
è rimasto a seguire il gruppo proprio perché avremmo meno atleti e ci ricordiamo che tre ex nostri 
atleti hanno fatto la scelta di accasarsi con Società fuori Predazzo con la speranza di poter lavorare 
in gruppi più omogenei e quindi di poter avere maggiori soddisfazioni sportive che noi loro 
auguriamo visto l’impegno importante che si sono presi. La Dolomitica ha poi un atleta cat. allievi 
del 2003  iscritto allo Ski College di Pozza di Fassa  che si allenerà con il gruppo su a Pozza e che noi 
seguiremmo soltanto durante le gare. 
Nel gruppo Aspiranti nella ultima stagione 2017/2018 abbiamo avuto ben 10 atleti seguiti da 
Matteo Loss, con l’aiuto tecnico come istruttore in alcune giornate di Stefano Zorzi, il gruppo si è 
allenato in media 2/3 volte in settimana e ha partecipato ad alcune gare del Circuito Autodrive con 
buoni risultati, soltanto un nostro atleta iscritto pure allo Ski College di Pozza di Fassa ha 
partecipato anche a gare Fis.  Tutti i nostri atleti che per età si erano anche iscritti alla Selezione 
annuale per diventare maestri di sci a fine stagione invernale hanno superato le selezioni e quindi 
per la Dolomitica grande soddisfazione per il lavoro svolto.  
 
 



 
Anche per questa prossima stagione 2018/2019 verrà riproposto questo tipo di lavoro, il gruppo 
sarà sempre numeroso di 8/10 atleti e alcuni di questi atleti si sono presi l’impegno di partecipare 
anche a più gare Fis, almeno le Junior più vicine, l’atleta nostro di punta rimane sempre quello 
iscritto anche allo Ski College un aspirante del 2001. A seguire il gruppo che vede l’entrata di ben 4 
atleti del 2002 con tanto impegno rimangono Matteo Loss e Stefano Zorzi per alcune giornate di 
istruttore. 
 
Una pensiero penso vada fatto anche ai nostri atleti master che pur non essendo numerosissimi 
tengono alto il nome della Dolomitica in molte gare zonali ma anche ai Campionati Italiani di 
categoria e questa sera abbiamo nuovamente a fine assemblea l’onore di premiare Paolo Felicetti. 
 
Un accenno particolare e doveroso va fatto per la specialità dello Skicross inserita per metà nel 
Freestyle e per metà nello Sci Alpino, noi con i nostri atleti abbiamo partecipato alle gare proposte 
all’interno dei circuiti istituzionali dal sci alpino. Ma abbiamo avuto per la stagione agonistica 
2017/2018 per interessamento del tecnico Dario Dellantonio che segue la Nazionale B Italiana un 
atleta nostro tesserato del 2000 Patrick Wolfsgruber proveniente per residenza dall’ Alto Adige 
che ha partecipato a gare nazionali e internazionali della specialità ottenendo anche un secondo 
posto ai Campionati Italiani Juniores. (sarà fra i nostri premiati questa sera). Anche per la prossima 
stagione agonistica Wolfsgruber rimarrà a difendere i colori gialloverde della Dolomitica. 
La Dolomitica a febbraio 2019 organizzerà a Bellamonte/Castelir pista Dolomitica con l’aiuto della 
Sit Bellamonte una prova di skicross per le categorie baby e cuccioli. 
 
Tante altre saranno anche le gare di sci alpino comunque riproposte per la stagione agonistica 
2018/2019 dalle fine corso, alle circoscrizionali alle gare Fis e senza dimenticare la gara Sociale di 
fine stagione per tutti gli atleti e la grande famiglia Dolomitica. 
 
Un accenno anche alla disciplina dello snowboard, purtroppo anche nella stagione 2017/2018 è 
mancato il gruppo agonistico, benino è andato per la partecipazione il corso snowboard 
organizzato per le scuole elementari e medie, anche se poi nessuno ha chiesto di passare a fare 
l’agonismo e anche nella nuova stagione entrante rimarrà soltanto l’ impegno dei corsi scuole per 
questa disciplina. 
  
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 2018 e stà già lavorando a pieno ritmo su quello del 2019 stagione agonistica 
ormai alle porte. Un grazie 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. 
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