- RELAZIONE SCI ALPINO 2018/2019

Ancora una volta è stata una difficile stagione agonistica per il nostro settore che ci vede sempre
impegnati nella gestioni di alcuni gruppi agonistici purtroppo sempre più ristretti e nell’
organizzazione di manifestazioni che sempre più spesso sono bersagliate da difficili condizioni
atmosferiche, quest’anno sempre all’ultimo momento abbiamo dovuto annullare i nostri impegni
organizzativi in campo internazionale, le gare Fis Maschili sia di dicembre 2018 al Feudo/Latemar
che di aprile 2019 a Pampeago.
Anche in questa stagione 2018/19 abbiamo noi in primis promosso e organizzato il corso di sci
scuole elementari e medie 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 Obereggen/Latemar Spa e SIT Bellamonte Spa che ringraziamo. Le due
Società sono anche nostri Sponsor all’interno del Pool Sportivo Dolomitica e hanno permesso così
di contenere i costi a carico delle famiglie. Ringraziamo anche i noleggiatori dei materiali sportivi e
la Scuola di Sci Alta Val di Fiemme che hanno a loro volta fatto la giusta scelta di sostegno sempre
nella direzione di contenere questi costi.
Oltre che per i corsi sci la collaborazione con la Asd Cauriol di Ziano è proseguita anche nella
gestione dei gruppi pre e agonistici.
Il preagonismo annata 2011 è stato seguito dall’ istruttore Nazionale e Allenatore Stefano Zorzi 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, questa ormai in arrivo dove tutti entreranno a far parte della categoria
baby.
Gli agonisti Baby e Cuccioli, 2010/09/08/07 sono stati seguiti da Andrea Rovisi e Stefano Gabrielli
anch’essi allenatori della Scuola di Sci Alta Val di Fiemme. Tutto questo gruppo purtroppo non
numeroso e gestito insieme sul campo ha dato grande soddisfazione per il lavoro svolto con un
bilancio positivo per l’impegno e i risultati dei ragazzi e dei tecnici. Unica nota di dispiacere che
qualche atleta di Predazzo di queste annate come aveva per altro segnalato per tempo abbia
deciso di andare a gareggiare con i colori del Val di Fiemme Ski Team di Cavalese.
Durante la scorsa estate 2018 questi gruppi di piccolini hanno avuto la possibilità di prepararsi
atleticamente seguendo le varie proposte della Dolomitica e soltanto verso il tardo autunno aiutati
anche dai loro allenatori hanno fatto gruppo con iniziative diverse anche in collaborazione con
altre realtà sportive, questo tipo di preparazione si ripetere anche adesso nell’estate 2019.
Per quanto riguarda i Ragazzi/Allievi annate 2003/04/05/06 in questa ultima stagione come
Allenatore e rimasto soltanto Daniele Croce, proprio perché anche in queste categorie abbiamo
avuto meno richieste di aiuto. Con la fuoriuscita naturale dei 2002 si sapeva già che gli atleti
calavano ma purtroppo anche tre ex nostri atleti hanno fatto con nostro dispiacere la scelta di
accasarsi con il Val di Fiemme Ski Team e un atleta cat. allievi del 2003 iscritto allo Ski College di
Pozza di Fassa si è allenato spesso a Pozza e noi lo abbiamo accompagnato quasi esclusivamente
alle gare. Purtroppo in un gruppo ristretto come il nostro avere atleti iscritti al Progetto dello Ski
College comporta qualche problema organizzativo in più ma ben venga, tutto si risolve.
Per fortuna è continuata anche in queste categorie la collaborazione con la Asd Cauriol e insieme
abbiamo gestito anche due loro atleti, un ragazzo 2006 e una allieva 2003. Nell’estate 2018
questo gruppo ha avuto la possibilità di fare una buona preparazione atletica estivo/autunnale con
Luca Scarian. Giulia Dallio e Roberto Pasero, l’ allenatore Daniele Croce gli ha poi accompagnati
anche per alcuni giorni di preparazione in ghiacciaio.

Dai primi di dicembre 2018 si è avuto comunque la possibilità di fare un buon lavoro addestrativo
su neve in zona e ancora una volta sono stati buoni i risultati ottenuti nelle gare 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 da quel
risultato. Adesso durante la stagione estivo/autunnale 2019 stiamo nuovamente lavorando al
meglio per essere giustamente competitivi nella prossima stagione invernale 2019/2020.
Nel gruppo Aspiranti nella ultima stagione 2018/2019 con l’entrata nuova dei nostri 2002 abbiamo
avuto ancora 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, alcuni di questi atleti hanno partecipato
anche a poche gare del Circuito Trentino PASTIFICIO FELICETTI Fis Junior , quelle più vicine, mentre
un nostro atleta 2001 Tommaso Dellantonio iscritto pure allo Ski College di Pozza di Fassa ha fatto
un’attività internazionale sicuramente più intensa.
Anche per questa prossima stagione 2019/2020 verrà riproposto questo tipo di lavoro, il gruppo
sarà ancora più numeroso se tutti confermeranno, visto che non esce nessuno ed entrano ben 4
atleti 2003. Diversi di questi si sono presi l’impegno di partecipare anche a più gare Fis Junior.
Una pensiero penso va 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.
Un accenno particolare e doveroso anche 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 dallo sci alpino. Abbiamo confermato anche per la stagione
agonistica 2018/2019 per interessamento del tecnico Dario Dellantonio che segue la Nazionale B
Italiana un nostro atleta del 2000 Patrick Wolfsgruber proveniente per residenza dall’ Alto Adige
che ha partecipato a gare nazionali e internazionali della specialità ottenendo anche un terzo
posto ai Campionati Italiani Juniores. (sarà fra i nostri premiati questa sera). Anche per la prossima
stagione agonistica Wolfsgruber dovrebbe rimanere a difendere i nostri colori gialloverde.
Durante l’inverno la nostra Società oltre che la gara di fine corso sci e snowboard domenica 24
febbraio 2019 a Castelir, ha organizzato la domenica precedente 17 febbraio 2019, una gara di Ski
Cross per le categorie baby e cuccioli Circuito Conad sempre a Bellamonte pista Snow Park le
Cune. Per la collaborazione sulle due gare dobbiamo ringraziare sicuramente le Società Sit
Bellamonte Spa e Sif Lusia Spa. Abbiamo poi ancora organizzato uno Slalom Gigante
Intercircoscrizionale per Ragazzi e Allievi a Passo Rolle Pista Castellazzo Circuito Casse Rurali
Trentine domenica 10 marzo 2019 che ha assegnato il Trofeo Val di Fiemme Cassa Rurale.
Ricordiamo sempre che la Cassa Rurale è il nostro sponsor principale inserito anche all’interno del
Pool Sportivo Dolomitica. A fine marzo a Castelir/Bellamonte abbiamo poi organizzato 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 2018/2019 è
mancato il gruppo agonistico, benino è andato invece per la partecipazione il corso snowboard
organizzato per le scuole elementari e medie, e sembra che qualcosa di buono adesso si stia
muovendo e con ogni probabilità per la prossima stagione ci sarà anche un gruppetto di atleti
agonisti snowboarder.

Un ringraziamento forte a tutti gli allenatori, collaboratori, volontari, genitori e ai sostenitori di
questa nostra bellissima disciplina della neve. Un ringraziamento doveroso a tutti gli inserzionisti
Sponsor sulla Agenda Invernale “DoloSki 2019” che hanno sostenuto la nostra attività 2018/2019
con la presentazione di squadre e iniziative, ma non voglio dimenticarmi di ringraziare in modo
particolare Armando Stoffie che ancora una volta ha realizzato graficamente il nostro “Magazine”
e spero voglia rimanere ad aiutarci anche per la prossima stagione agonistica 2020.
Un grazie anche a tutto il Pool Sportivo Dolomitica 2017/2019 zoccolo indispensabile che ci
permette da sempre una buona programmazione e che è stato al nostro fianco fino ad oggi ma
che da domani bisognerà pensare di rinnovare per il biennio 2019/2021.
Un grazie a Giada Brigadoi che segue il nostro sito Internet che cerca di divulgare più notizie
possibili dei nostri risultati e manifestazioni insieme anche ai quotidiani locali Adige e Trentino, a
BlogPredazzo e al sito del Comitato Trentino Fisi che a loro volta ringraziamo.

IL RESPONSABILE
Brigadoi Roberto

