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Durante l’ ultima stagione il settore dell’ atletica gialloverde ha avuto ancora un 

ulteriore aumento numerico di atleti. Ad iniziare proprio dal gruppo dei più piccoli, 
quello composto dai bambini che frequentano le prime classi delle scuole elementari 

che su consiglio dell’ allenatore Vito Vanzo è stato suddiviso in due gruppi. Per quanto 
riguarda invece gli atleti che vanno dalla quarta elementare alla prima media, seguiti 

sempre da Vito, è stato deciso di creare un gruppo diciamo (tra virgolette) agonisti 
visto che molti dei ragazzi che svolgono gli allenamenti settimanali, partecipano a 

molte delle competizioni che ormai ci sono quasi ogni settimana in giro per le nostre 
valli (vedi Campionato Valligiano, varie gare di corsa su strada...) e nella nostra 

provincia (Campionati provinciali su pista, su strada...  sia in campo Centro Sportivo 
Italiano ma anche in quello della Federazione Atletica Leggera). E da questo gruppo 

sono venute gran belle soddisfazioni con vari podi sia in campo valligiano, provinciale 

e regionale, non ultima la convocazione della nostra atleta Emma Dellagiacoma con il 
comitato trentino per partecipare ad un meeting interregionale. Discorso a parte 

merita il gruppo delle medie, seguito da Giulia Dallio, forse un pò “snobbato” dai 
nostri atleti. Sicuramente questo non vuole essere un gruppo che vuole mirare a 

portare via gli atleti agli altri settori per fargli fare specificatamente atletica, ma un 
gruppo che vuol preparare atleticamente e al meglio i nostri giovani atleti, per la 

maggior parte alla stagione invernale. Parere mio personale (sicuramente non da 
tecnico) non sarebbe forse bello riuscire a unire le forze per quanto riguardo la parte 

atletica di tutti i nostri atleti, magari risparmiando anche qualche risorsa, lasciando 
poi la parte tecnica agli allenatori dei vari settori? Penultimo gruppo della nostra 

società è quello dei giovani, una decina circa, che si allenano sotto la guida di Vito 
tre/quattro volte in settimana senza l’ assillo di dover partecipare a competizioni 

magari solo per tenersi in forma. Di questo gruppo fanno parte anche saltuariamente 
anche i tre atleti Pamela, Sofia e Endrit che ormai da alcune stagioni sono passati all’ 

U.S. Quercia Rovereto dove possono essere seguiti al meglio (senza nulla togliere al 

grande lavoro fatto da Vito) per quanto riguarda allenamenti e varie gare. Ultimo 
gruppo della nostra società è quello dei “master”, sempre più numeroso anche 

questo, che purtroppo per ragioni di tempo è quello meno seguito dal sottoscritto, che 
però  in caso di bisogno è sempre disponibile per chiarimenti, delucidazioni e 

informazioni... Per finire vorrei ringraziare in modo particolare VITO e GIULIA  per la 
dedizione, la passione, la competenza e il tempo che mettono a disposizione della 

nostra società e un GRAZIE anche a tutte le persone che in vario modo collaborano 
all’ attività dell’ atletica gialloverde. Chiudo ricordandovi i prossimi appuntamenti 

targati U.S. Dolomitica per l’ estate 2019: venerdì 26 luglio nella serata in centro la 
CORSA in NOTTURNA Memorial Luigi Boninsegna “Volpin” e Roberto Degaudenz 

“Caorèr” e sabato 17 agosto nel pomeriggio tutti al campo sportivo per la FESTA dell’ 
ATLETICA Memorial Emilio Guidi. 
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