SCI DI FONDO STAGIONE 2018/2019

Per lo sci di fondo abbiamo vissuto una stagione sicuramente molto positiva ed esaltante, sia dal punto di
vista della partecipazione ma anche dei risultati.
Partendo dal corso prima neve, riservato ai più piccolini e organizzato in collaborazione con la Scuola di Sci
di Lago di Tesero, seguiti dalla Maestra Nunzia Morandini.
I partecipanti, circa 20, hanno fatto oltre le 30 uscite sugli sci con grande soddisfazione e divertimento.
Passando ai gruppi agonistici con Baby/Cuccioli, dove avevamo 13 iscritti, seguiti dagli allenatori Mattia
Bosin e Luca Tomasi, qui le uscite sulla neve sono state una 50^, anticipate dalla fase presciistica autunnale
con 20 uscite in palestra e all’aperto. Sempre alta la partecipazione alle gare in calendario, nonostante la
giovane età, questo gruppo si è dimostrato molto volenteroso e appassionato, permettendo di svolgere un
ottimo lavoro.
Passando alle categorie Ragazzi/Allievi dove in realtà esistono due gruppi, di uno fanno parte 6 ragazzi
frequentanti lo Ski College di Pozza e seguiti da Attilio Dellagiacoma, mentre altri 6 sono allenati da Matteo
Betta e Luca Tomasi. Anche qui buoni i risultati, dei due gruppi 5 atleti hanno centrato la qualificazione ai
Campionati Italiani di categoria. Per questi gruppi gli allenamenti sono chiaramente più mirati e numerosi
con 5/6 uscite settimanali già a partire dal mese di giugno.
Per i nostri atleti più grandi della cat. Aspiranti/Junior è stata sicuramente una stagione ad alto livello.
Erano 5 i ragazzi della Dolo nelle fila del Comitato, come numeri siamo stati tra le Società più
rappresentate. Ben 5 medaglie conquistate ai Campionati Italiani, 3 da Matteo Ferrari e 2 da Riccardo
Bernardi che hanno aperto per loro le porte della Squadra Nazionale Junior per la stagione entrante.
Altri podi Importanti sono stati conquistati dai nostri ragazzi in gare prestigiose come la Junior Climbing al
Tour de Ski e la Marcialonga Joung.
Voglio inoltre ricordare con particolare orgoglio la chiusura stagionale con la conquista del Trofeo Laurino,
dopo diversi anni che mancava dalla nostra sede. A Lavazè abbiamo vissuto una giornata memorabile sia
per la conquista del suddetto Trofeo ma anche per la grande festa che siamo riusciti a organizzare con i
settori salto e biathlon. Ben 54 concorrenti della Dolomitica hanno partecipato al glorioso Trofeo.
Concludo ringraziando tutti i volontari e collaboratori, augurando buon lavoro per la stagione entrante, che
per noi è già iniziata.
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