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Il 2019 era terminato con la bella prestazione di gruppo chiudendo il Campionato Valligiano della Valle di 
Fiemme al secondo posto alle spalle, per pochi punti, dall’ Unione Sportiva Cornacci di Tesero, ma 
sicuramente il miglior risultato dell’ ultimo anno era la crescita, sia per risultati che per spirito di squadra, 
dell’ intero gruppo del settore atletica. L’ idea era quella di proseguire sulla strada intrapresa nelle scorse 
annate ricominciando con delle sedute in palestra con l’inizio di gennaio, in particolar modo per chi l’ 
inverno non è impegnato in alcuna attività sportiva, per poi proseguire  l’ attività presso il campo sportivo 
con l’ arrivo della bella stagione presumibilmente verso fine aprile - inizio maggio ma ahimè con la fine di 
febbraio – inizio marzo è arrivata l’ ormai nota pandemia. E’ stata una lunga primavera a digiuno di atletica 
per tutti, ma in particolare per tutti i nostri piccoli atleti, e finalmente dal 29 giugno, grazie anche alla 
preziosa collaborazione del Comune di Predazzo nella persona dell’ assessore allo sport Giovanni Aderenti 
che ha curato tutti i particolari per la sicurezza dell’ impianto, ha potuto riprendere l’ attività dell’ atletica 
gialloverde. Naturalmente, con il consiglio del nostro allenatore Vito Vanzo, si è deciso di riprendere a vari 
step. Così prima sono ricominciati gli allenamenti per i gruppi dei più grandi, poi si è deciso di dividere il bel 
e numeroso gruppo degli atleti diciamo agonisti (quelli che di solito partecipano alla varie competizioni CSI, 
FIDAL, Valligiano, ecc...) in due gruppi quello maschile e quello femminile ed infine si è partiti con un bel 
gruppo di miniatleti del 2010, tutto questo per poter seguire al meglio i disegni di legge del governo e le 
varie linee guida delle federazioni. Per gli atleti ancora più piccoli si è deciso di comune accordo con il 
presidente nonché responsabile del settore sci alpino Roberto Brigadoi di aspettare ancora un po’ di tempo 
e chiedere la collaborazione a Giulia Dallio per un corso multidisciplinare aggregando i partecipanti allo 
scorso corso di sci alpino. Grazie anche ad un meteo favorevole l’ attività ha potuto continuare fino alla fine 
di novembre per permettere a tutti i nostri atleti che durante l’ inverno calcheranno le piste da sci di 
prepararsi al meglio. 
Purtroppo per quanto riguarda la parte risultati poco da segnalare in quanto si sono disputate solamente 
tre competizioni, tra le quali anche la nostra Festa dell’ Atletica che abbiamo voluto organizzare anche tra 
mille difficoltà viste le restringenti regole da mettere in campo. Per lo stesso motivo si è deciso di rinunciare 
ad organizzare la Corsa in Notturna e d’ accordo con tutte le società della valle si è deciso di annullare il 
“Valligiano” 2020. Comunque nelle tre manifestazioni che si sono disputate si è notato ancora una volta la 
grande voglia di fare, l’impegno, l’ attaccamento alla maglia (vedi la bellissima prova al debutto della 
staffetta ragazze ai Campionati Regionali di Arco) di TUTTI i nostri atleti. Una menzione particolare per 
Emma Dellagiacoma che si è portata a casa un paio di successi ma ha avuto la fortuna grazie alla 
convocazione del Comitato Trentino FIDAL e Servizio Istruzione della Provincia di Trento di partecipare all’ 
evento interamente dedicato al salto in lungo Golden Roof Challenge che si è disputato nel centro di 
Innsbruck con la partecipazione di atleti di tutto l’ Euregio. 
GRAZIE in modo particolare a Vito Vanzo per tutto quello che fa per i nostri ragazzi, al presidente Roberto 
Brigadoi sempre a supporto della nostra attività e un GRAZIE va anche a Giulia perché quando c’è bisogno 
di preparare al meglio i nostri atleti non dice mai di no. 
Chiudo chiedendo a tutti la collaborazione per ottenere il più grande risultato per questo 2020, anno anche 
del settantacinquesimo compleanno della DOLO..... 
Seguiamo le regole, e sono sicuro che VINCEREMO la battaglia con questo maledetto VIRUS    
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