
 

SCI NORDICO STAGIONE 2017/2018 

La stagione sugli sci stretti che si è conclusa, come di consueto con il “Trofeo Laurino”, dove con la 

collaborazione di biathlon e combinata nordica abbiamo organizzato il pranzo all’aperto con il 

nostro allenatore-cuoco Franco Marta, che ringraziamo di nuovo in questo momento. 

La stagione è sicuramente andata in archivio in maniera positiva, sia dal punto di vista numerico, 

che sotto il punto di vista dei risultati.  

Partendo dai più piccolini, dove un nutrito numero di ragazzini ha partecipato con entusiasmo al 

corso di sci da noi organizzato con la collaborazione della Maestra Nunzia Morandini. 

Passando agli “Agonisti” il lavoro svolto da Luca Tomasi e Mattia Bosin con Baby e Cuccioli ci ha 

permesso di far crescere ed amalgamare un gruppo che sicuramente in futuro ci porterà un bel 

numero di atleti nelle categorie maggiori. 

Matteo Betta con la collaborazione del già citato Luca Tomasi ha portato avanti il lavoro con 

Ragazzi – Allievi, qui gli atleti in realtà non erano molti, però il lavoro è stato sicuramente svolto in 

maniera corretta, iniziando la preparazione già dalla tarda primavera, in modo da abituare con la 

dovuta calma i ragazzi ad aumentare gradualmente i carichi di lavoro che vanno di pari passo con 

la loro crescita. 

I nostri atleti più grandi che fanno parte del Comitato hanno portato a termine la stagione 

sicuramente in maniera molto positiva, mancano i podi in Coppa italia, ma comunque sono stati 

con continuità nella parte alta della classifica, concludendo tutti e tre nella graduatoria finale entro 

i primi 12 di categoria. 

Ringraziamo tutto lo staff dei nostri Tecnici, compreso Attlio Dellagiacoma dello Ski College, anche 

se quest’anno purtroppo non aveva atleti tesserati con la “Dolo”, ma per la prossima stagione 

qualcosa dovrebbe muoversi in questo senso, riuscendo a inserire allo Ski College alcuni nomi della 

Dolomitica. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutto il Direttivo e i nostri supporter come Cassa Rurale, Comune 

di Predazzo e tutti gli sponsor che ci danno un aiuto fondamentale per svolgere le nostre attività 

con i ragazzi.  

 

      Il responsabile di settore 

      Leso Eriberto 


