
RELAZIONE SETTORE GIOVANILE CALCIO 2019/2020 
 
 
Siamo adesso a metà di una stagione calcistica che si può definire molto particolare. Forse particolare è un 
eufemismo. Purtroppo nella stagione agonistica  passata 2018/2019 non siamo riusciti a portare al termine 
le attività e i Campionati come avremmo voluto. Una prima sospensione degli allenamenti verso la fine di 
febbraio (concomitante con l’inizio post stagione invernale), seguita da una piccola ripresa nel mese di 
marzo e con una nuova e conseguente sospensione totale a causa propagarsi dell’epidemia di COVID-19, 
non ci ha permesso di finire la stagione e di portare a termine i Campionati e i Tornei che solitamente si 
svolgono.  
L’incertezza del periodo ci ha portato alla creazione delle nuove squadre addirittura verso fine luglio. Grazie 
alla grande disponibilità di tutti i tecnici, collaboratori e genitori, siamo riusciti a impostare la nuova 
stagione, con regole ferree da seguire da subito, e gli organici che sono suddivisi sulle seguenti categorie: 
Giovanissimi, Esordienti (due squadre), Pulcini e Scuola Calcio. Siamo molto felici per l’attiva e continua 
partecipazione di grandissima parte dei nostri tesserati che hanno confermato la loro presenza per l’anno 
2020/2021, con l’aggiunta di nuovi tesserati in quasi tutte le nostre categorie.  
Colgo l’occasione allo stesso tempo per ringraziare i tesserati e le loro famiglie che quest’anno non sono più 
con noi come settore calcio, perché avete fatto parte della famiglia Dolomitica e per noi è stato un orgoglio 
poter far parte del percorso di crescita dei vostri figli. Sarete sempre i benvenuti. 
 
La stagione è iniziata con gli allenamenti verso la metà/fine di agosto, con tutte le precauzioni del caso e le 
regole imposte per poter fare un’attività sportiva in sicurezza. Sembrava che tutto stesse andando nel verso 
giusto, anche con l’inizio dei Campionati nel mese di Settembre, quando purtroppo verso fine ottobre 
comunicazioni provenienti dai vari DPCM e più nel dettaglio dalla FIGC di Trento hanno di fatto sospeso i 
Campionati, con forti dubbi inerenti anche la possibilità di svolgere gli allenamenti. 
Grazie alla collaborazione di tutti, a partire dal nostro Presidente, passando da tecnici, collaboratori, 
genitori e dai nostri grandi e piccoli tesserati siamo riusciti ad andare avanti, nel massimo rispetto delle 
regole, fino al 20 di novembre. Abbiamo scelto di prenderci questa responsabilità per il semplice fatto che 
non potevamo permetterci di lasciare a casa i ragazzi e togliere i momenti di svago e socializzazione che da 
lo sport.  
Ritengo che l’abbiamo fatto senza presunzione, per il semplice fatto che mantenendo l’attenzione altissima 
e facendo rispettare i protocolli, potevamo garantire l’attività in sicurezza, cosa che non poteva essere 
garantita laddove i ragazzi si fossero trovati più e più volte fuori dal contesto sportivo e magari non sotto il 
controllo dei propri genitori. Siamo felicissimi di aver avuto la possibilità di continuare a far fare loro sport 
in compagnia e potersi divertire, distanti si, ma insieme.  
Un grande Grazie ai Mister e ai loro collaboratori, ai genitori sempre disponibili. 
Come l’anno scorso voglio ringraziare Rosanna, Giuliana e Bruno per il lavoro fatto in questa metà anno, 
perché farci trovare ogni giorno gli ambienti puliti e sanificati ha costituito un elemento che ha fatto la 
differenza per poter continuare (e non dimentichiamo le mute e i furgoni sempre perfetti). 
Un grazie al nostro Presidente, che mai come quest’anno ha fatto l’impossibile per fare andare avanti tutto 
il movimento calcistico gialloverde. Grazie Fero! 
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato fino adesso, mi ritengo fortunato a far parte di una famiglia che 
ha fatto sempre dello spirito di coesione la sua forza.  
 
In conclusione, ma non meno importarti, un ringraziamento va a tutti i nostri Sponsor della Dolomitica  ma 

in particolare anche a quelli del calcio che sono sempre stati presenti nonostante il periodo non facile, 

sperando che possiate essere ancora presenti per aiutarci a continuare a far fare sport ai nostri ragazzi!  

Un grazie al Comune di Predazzo e all’Assessore allo Sport Giovanni Aderenti per la vostra disponibilità e 
per il supporto dato per averci fatto continuare nell’attività sportiva. 
 



Grazie Anna per avermi e averci trasmesso la passione e i principi che ti contraddistinguevano, speriamo di 
poterti rendere orgogliosa di quello che stiamo facendo. Non ti dimenticheremo mai.  
 
Sempre Forza Dolo! 
 
 

Gianluca Carloni    


