MOUNTAIN BIKE 2018/2019
Nelle ultime annate il nostro impegno nella disciplina della mountain bike avviene in una formula
per nulla agonistica anzi in una formula molto vicino alla forma ricreativa legata alla preparazione
fisica per le altre discipline praticate in particolar modo per quelle invernali.
Nella stagione 2018 come sempre il gruppo è stato seguito da Paolo Zanoner con i collaboratori
Luigino Bernardi, Claudio Brigadoi ed Eriberto Leso. Purtroppo anche nel 2018 abbiamo assistito
ad un calo di presenze fra i più giovani, mancanza di nuovi entrati e tante disdette fra quelli
presenti negli anni precedenti, l’unico gruppetto che ha funzionato abbastanza bene è quello dei
più grandi annate 2002/3 molto legato allo sci alpino che ha fatto una buona attività con molte
uscite anche impegnative su percorsi delle nostre ciclabili e strade/sentieri di montagna.
(percorsi che adesso nel 2019 son esistono più causa la tempesta Vaia – tutti da sistemare)
Purtroppo quasi nessuno dei nostri ragazzini ha invece voluto partecipare alle gare del Circuito
Fiemme/Fassa/Primiero di cui la Dolomitica è anche Associazione promotrice assieme ad altre
della Valle di Fiemme e Fassa.
La Dolomitica ha organizzato sabato 21 luglio 2018 la settima prova di questo Circuito, in realtà la
sesta perché era stata rinviata a settembre la prova prevista ai primi di luglio a Soraga in quanto
pochi giorni prima la località ed i percorsi erano stai colpiti da una alluvione come anche Moena.
La nostra classica Rampikids si è svolta sempre presso la zona Piscina Comunale, anche per questa
edizione in condizioni di tempo non ottimali con forte pioggia nella notte precedente, inizio
mattinata discreto che ha permesso l’allestimento dei percorsi e della coreografia ma pioggia
intensa prima della gara e anche pioggia durante tutta la manifestazione con un grosso impegno
organizzativo per tutti i collaboratori e volontari.
Anche adesso nell’estate 2019 sempre poche le nuove iscrizioni di partecipanti all’attività, ma
comunque in miglioramento nel confronto alle ultime annate e sicuramente non è questione di
quota perché tutta l’attività dei mesi estivi con una/due uscite settimanali è offerta a 40 euro.
Nota positiva di questa stagione 2019 è che i nuovi ingressi provengono da piccoli atleti che
durante la stagione invernale fanno alcune delle discipline proposte dalla Dolomitica e hanno
accolto positivamente il nostro invito a tenersi sempre impegnati con le nostre proposte estive e
anche soddisfazione per essere da parte nostra riusciti a collaborare maggiormente con i vari
gruppi atleti del settore triathlon ASD Dolomitica Nuoto CTT con l’utilizzo di percorsi in zona
Piscina Comunale e anche delle attrezzature particolari da loro realizzate e messe a disposizione.
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