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La nuova stagione invernale partirà ???
questa è la domanda che ormai da due mesi
abbondanti mi stanno facendo tutti gli Allenatori, gli Atleti, i Responsabili di settore, i Collaboratori, gli Sponsor che ho contattato in
questo periodo per poter realizzare ancora
una volta questa nostra speriamo apprezzata
pubblicazione DOLOSKI2021. Magazine che
deve presentare la nostra volontà di guardare sempre avanti nello sport con tanta fiducia
per i nostri giovani innanzitutto ma anche per
la nostra economia di territorio che nello sport
deve trovare sicuramente una strada di crescita anche in vista di quel grande appuntamento
che sono le Olimpiadi del 2026 che vediamo
ormai avvicinarsi.
E’ terminato il nostro quadriennio sportivo con
un 2020 molto difficoltoso per tutto il mondo a
causa della pandemia Coronavirus Covid19
che non ha risparmiato nemmeno il nostro territorio e la nostra volontà di impegnarci per lo
sport a Predazzo e per i giovani in primis.
La stagione invernale 2019/2020 era iniziata
bene e stava procedendo bene negli allenamenti e gare sia per gli atleti che per gli allenatori, come stava procedendo bene anche il
nostro impegno nell’organizzazione delle varie
manifestazioni messe a calendario gare. Purtroppo ai primi di marzo tutto si è dovuto interrompere bruscamente a causa della messa in
lookdown di tutta l’Italia.
E’ saltato si il fine stagione invernale 2020 ma
anche tutto lo sport primaverile con l’atletica e
i vari Campionati del calcio che non sono più
ripresi per il girone di ritorno.
La Dolomitica vuole comunque ringraziare tutti
i propri allenatori che per questo lungo periodo
di circa tre mesi hanno sostenuto moralmente
e anche con programmi di allenamento in via
telematica tutti gli atleti sia di alto livello come
anche i più piccoli costretti come tutti a rimanere rinchiusi in casa.
Con i primi di giugno le cose sono migliorate
e subito il Direttivo Dolomitica ha iniziato con
il Comune di Predazzo a programmare per
quanto possibile il rientro alla normalità sportiva anche con l’utilizzo degli spazi al Campo
di calcio e al Centro del salto. Per fare questo la nostra Società si è dotata anche di un
programma telematico che ha permesso di
raggruppare in sicurezza i vari atleti per gli
allenamenti sempre tenendo sotto controllo le
dichiarazioni dei genitori sullo stato di salute
dei ragazzi, ma anche i vari contatti fra atleti
nei vari allenamenti sia all’aperto che presso
gli stadi. Grazie a questa massima attenzione
di tutti gli attori, Famiglie, Allenatori, Collaboratori, gestione dei mezzi di trasporto sociali, e
delle strutture anche al chiuso quando è stato
possibile utilizzarle, siamo riusciti a far fare degli ottimi allenamenti ai numerosi nostri atleti in
tutti i settori sia estivi che invernali. Discorso
più difficile è stato per l’organizzazione delle
gare estive che si sono drasticamente ridotte
ma comunque la Dolomitica la sua parte la ha
fatta portando a casa la Festa dell’ Atletica ad

agosto2020 e poi in extremis a metà ottobre i
Campionati Italiani assoluti e Under20 di salto
speciale e combinata nordica. Adesso siamo a
metà novembre e ci stiamo districando fra mille
DPCM ma ad oggi stiamo continuando a fare
attività all’aperto con tutti i gruppi sia dell’atletica, che sport invernali e grazie alle belle
giornate anche del settore del calcio. Come
si diceva è terminato un quadriennio sportivo
2016/2020 e già in estate si sarebbe dovuta
svolgere la nuova Assemblea della Società
che però a causa del Coronavirus è stata sempre rimandata perché anche il nostro Direttivo
ha dovuto comunque rallentare i momenti di
incontro e programmazione, da pochi giorni è
stata fissata la data del 18 dicembre 2020 e
quindi quando questo Magazine entrerà nelle
case dei nostri soci potrebbe anche accadere
che parte delle persone del Consiglio Direttivo
siano cambiate e anche qualche responsabile
di settore. Abbiamo comunque sempre lavorato tutti insieme fino ad oggi per il bene dello sport a Predazzo e per i giovani in primis
e siamo sicuri che se anche ci saranno stati
dei cambiamenti, tutti i nuovi eletti sapranno
ancora una volta fare squadra per portare la
Dolomitica oltre quel traguardo dei 75 anni di
attività raggiunto proprio nel 2020 ma che non
si è potuto nemmeno festeggiare degnamente.
Nei mesi scorsi a seguito delle Elezioni Amministrative si è anche rinnovato parzialmente il
Consiglio Comunale di Predazzo ma la riconferma del Sindaco Maria Bosin e dell’ intera
Giunta permetterà sicuramente al nuovo Direttivo Dolomitica di continuare a impegnarsi
e lavorare bene tutti insieme per lo sport a
Predazzo ma anche per arrivare preparati alle
Olimpiadi del 2026 che troveranno proprio sul
nostro territorio la loro casa per quanto riguarda il salto e la combinata. Ringraziamo l’ Amministrazione per essere stati da subito chiamati
al tavolo di lavoro per il rifacimento del Centro
del Salto “Giuseppe Dal Ben” che dovrà essere
rinnovato e migliorato per questo grande appuntamento e che poi dovrà rimanere il centro del volano per portare a Predazzo un dopo
Olimpiadi con un serio ritorno di immagine e
crescita economica grazie a nuove presenze
turistico sportivo future sul nostro territorio.
Il Direttivo uscente non ha comunque fino ad
oggi smesso di lavorare per i propri atleti, sia
organizzando gli allenamenti ma anche programmando alcune gare, già inserite nei vari
calendari invernali 2020/2021 di settore, pandemia Coronavirus permettendo.
A metà dicembre 2020 a Lago di Tesero l’apertura con il biathlon aria compressa, la prima
gara regionale per le categorie cuccioli U11,
ragazzi U13 e allievi U15 aperta anche agli altri
Comitati limitrofi.
Ai primi di gennaio 2021 fine settimana 2/3 i
Campionati Italiani Aspiranti U16 sul trampolino Hs66 a squadre di solo salto e individuale
di salto e combinata nordica, e le Nazionali
Giovanile sui trampolini Hs22 e Hs32 salto e
combinata.

U.S. DOLOMITICA a.s.d.
Saluto del Presidente
Brigadoi Roberto
Ancora salto e combinata nordica nelle giornate del 6/7 febbraio con altre gare Nazionali
Giovanili per le categorie U10, U12, U14 e U16
e anche i Campionati Italiani Aspiranti U16 a
squadre di combinata nordica.
Alla metà di febbraio, sabato 13 e domenica
14 a Lago di Tesero ci saranno la Coppa Italia
Fiocchi di Biathlon e i Campionati Italiani Giovanili calibro22 organizzati insieme agli amici
del Gs Castello di Fiemme e alla Us Cornacci
di Tesero, gare individuali il primo giorno e il
giorno seguente le staffette per le categorie
U17, U19, U22 e Seniores,.
Non mancherà una manifestazione nemmeno nel settore fondo con la gara Sociale 2021
prevista nella serata del 16 febbraio sempre
a Lago con la ormai consolidata formula delle
partenze mass start per le diverse categorie.
Sabato 06 marzo a Bellamonte/Castelir pista
Dolomitica Impianti Sit Bellamonte la gara di
fine corso sci sci alpino e snowboard organizzato per gli alunni e studenti Scuole Elementari e Medie.
Domenica 28 marzo sempre a Bellamonte Castelir la gara Sociale 2021 di fine stagione.
A seguire nelle giornate del 8/9 aprile a Pampeago pista Agnello le gare Fis maschili di slalom
speciale in collaborazione con il gruppo Sportivo Fiamme Gialle valide per l’assegnazione del
Trofeo “Paolo Varesco e Mario Deflorian” e del
Trofeo Fiamme Gialle.
Mi avvio a chiudere questo mio intervento ringraziando in primis la mia famiglia Valentina,
Siria che hanno sopportato le mie assenze da
casa e che anzi insieme all’altra figlia Giada
che ormai a creato la sua nuova famiglia, sono
comunque fra i più presenti collaboratori della
Dolomitica pur di starmi vicino. Non nego che
è sempre più difficile mandare avanti la Dolomitica con i suoi numerosi settori, tecnici, collaboratori e pulmini, di sicuro la gestione di tutta
l’organizzazione in tempi di Coronavirus non
ha fatto altro che richiedere più impegno e più
osservanza di norme.
Per il Presidente, le responsabilità sono sempre di più, il tempo che trascorro in sede invece
che calare è aumentato, questo non lo ritengo
che sia una cosa giusta, e sinceramente chiedo più collaborazione a tutti poiché purtroppo
la passione è ormai in fase calante e forse anche le priorità per me stanno cambiando. Non
so adesso, come andranno le prossime elezioni sociali ma ritengo che tutto il nuovo Direttivo
dovrà prendere seriamente atto con coscienza
che bisognerà lavorare tutti insieme per pensare a come andare avanti per il bene dello Sport
targato Dolomitica senza rischiare di distruggere quanto di buono si è fatto in tanti anni di vita
sociale e sportiva.
Arrivando ai ringraziamenti, inizio subito con le
aziende del POOL SPORTIVO DOLOMITICA
che ci accompagneranno ancora fino a giugno
2021, sperando e augurandomi che vogliano
poi tutte rinnovare e continuare a sostenere la
Dolomitica per un nuovo biennio 2021/2023.
Ringrazio tutti gli altri SPONSOR
vecchi

e nuovi che appaiono su questo Magazine
DOLOSKI2021 e che contribuiscono a sostenere tutta l’attività invernale in tutti i settori e
per tutte le squadre agonistiche.
Ringrazio tutto il Direttivo uscente che ha messo in cantiere queste attività come anche la
nostra collaboratrice Roberta Gabrielli che ci
supporta con la burocrazia per coordinare tutto
in sede.
Ringrazio l’Amministrazione Comunale e l’Assessore allo Sport Prof. Giovanni Aderenti
sempre molto attenti e vicini a tutta l’attività
proposta e portata avanti sempre con molto sacrificio da tante persone del Direttivo che sono
comunque sempre dei Volontari.
Ringrazio tutti i nostri Tecnici sempre molto impegnati a seguire agonisticamente gli atleti ma
che adesso hanno nuove responsabilità per far
rispettare le norme sociali e sportive legate al
Coronavirus che cambiano quasi di giorno in
giorno.
Ringrazio tutti i Collaboratori, i Volontari e i Genitori che ci staranno ancora a fianco e ci supporteranno in tutta l’attività proposta per questa
pensiamo difficile stagione invernale.
Non posso dimenticarmi di dire grazie ad Armando Stoffie che ha realizzato ancora una
volta graficamente il nostro Magazine DOLOSKI2021, e un grazie anche alla giornalista
Monica Gabrielli che ha realizzato in questa
edizione le interviste con alcuni nostri atleti del
passato e del presente.
Chiudo formulando, a tutti i nostri Atleti e Tecnici ma anche a tutte le nostre Famiglie, ai Volontari, ai Collaboratori, agli Sponsor e a tutti i
Simpatizzanti gialloverde, i più sinceri Auguri di
Buon Natale e Buon Anno sperando che arrivi
presto anche il vaccino che possa permettere
a tutto il mondo di tornare piano piano alla normalità su tutti i fronti.
E sperando che la stagione invernale si possa
fare con allenamenti e gare voglio formulare un
augurio di cuore e un in bocca al lupo ai nostri
atleti e ai nostri tecnici per buoni risultati sportivi a coronamento dell’impegno profuso durante
tutta l’estate e l’autunno in allenamento anche
se ostacolati dalle tante normative legate su
tutti i fronti al Coronavirus.
BUON NATALE – BUON ANNO
e sempre FORZA DOLOMITICA

Presidente Roberto Brigadoi
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Val di Fiemme Cassa Rurale
Saluto del Presidente
Marco Misconel

Cari amici della Dolomitica,
Stiamo vivendo un momento extra-ordinario, vissuto nel segno
dell’emergenza.
È una situazione difficile che supereremo, speriamo presto, gettando
fin da subito le basi per il ritorno alla normalità.
Ci aspetta un lavoro importante e delicato, da portare avanti assieme a
voi e a tutti coloro che hanno a cuore la crescita e la coesione sociale
delle nostre comunità:
collaborazione tra persone e Istituzioni, azione volontaria e fiducia
reciproca.
Tutto questo non è solo necessario, ma anche giusto.
Il contributo della vostra attività in questo senso sarà fondamentale
e la Cassa Rurale non mancherà nel dare supporto e cooperazione.
Con l’auspicio di tornare presto in azione invio a tutti voi migliori auguri
di buone feste.

Marco Misconel
Presidente Val di Fiemme Cassa Rurale
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CORSO DI SCI ALPINO
CORSO DI SNOWBOARD
FORMULA AGONISMO
CORSI DI SCI ALPINO 2020/21 PROPOSTE PARTICOLARI – attenzione alle varie tipologie.
Grazie alla collaborazione con la Scuola di Sci Alta Val di Fiemme e le Società degli Impianti Obereggen
Latemar s.p.a. Predazzo e SIT Bellamonte e ai vari noleggi sci la Società U.S. Dolomitica a.s.d. promuove
i corsi di sci alpino e snowboard rivolti ai ragazzi della Scuola Elementare e Media di Predazzo. I corsi si
articoleranno nei seguenti diversi modi:
1) Corso di sci alpino base per principianti e progrediti
PREZZO 2020/2021 alunni SCUOLE ELEMENTARI - €.120,00 + tess.Dolomitica e Fisi
Il corso, della durata di 34 ore, aperto a tutti gli alunni delle Scuole Elementari e Medie, avrà inizio Lunedi
11 gennaio 2021 e terminerà sabato 06 marzo 2021 e si svolgerà di massima nei giorni di mercoledì e
sabato. (vedremo se si potranno aggiungere altri lunedì in base alla disponibilità degli iscritti). La gara di
fine corso sarà comunque sabato 06/03/2021, e poi vedremo se proseguire.
Il ritrovo il primo giorno è previsto a Castelir per le ore 14.00, dove si svolgeranno le selezioni che formeranno i vari gruppi. Seguirà la prima lezione. Tutti avranno ricevuto il loro skipass stagionale
Le lezioni si svolgeranno sulle piste di Castelir/Bellamonte e a Gardonè/Latemar nelle giornate indicate dal
volantino allegato. Il trasporto ai luoghi di svolgimento dei corsi è a carico dei genitori. Come per gli anni
scorsi la Società Obereggen Latemar s.p.a. mantiene l’iniziativa di offrire gratuitamente il biglietto di salita/
discesa fino a Gardonè per un genitore intenzionato ad accompagnare il proprio figlio.
Per le elementari, skipass stagionale incluso e solo per loro anche l’attrezzatura è inclusa da noleggiare
presso Sport Ventura e/o altri convenzionati. Ricordiamo che al termine di questo corso l’attrezzatura va
subito restituita al noleggiatore.
Per gli studenti delle Scuole Medie il costo del corso è di € 260,00 con ski pass stagionale incluso
+ tessera Dolomitica € 20,00 + Tessera Fisi € 35,00, l’ attrezzatura è esclusa.
2) Corso sci alpino prolungato di perfezionamento aperto a tutti fino al 27 marzo 2021
E’ possibile prolungare il corso sci per tutti fino a fine stagione invernale, altre 12 ore circa, mantenendo
l’attrezzatura di cui si è già in possesso aggiungendo alla prima quota altri 50 euro da versare anche
subito all’iscrizione o comunque prima dell’ inizio della seconda fase con conferma di partecipazione.
Questa seconda fase inizierà mercoledì 10 marzo 2021 a Bellamonte/Castelir, dove poi il 28 marzo ci sarà
anche la gara di fine stagione agonistica 2021. .
3) Corso sci alpino intera stagione di avviamento promozionale alle gare Dolomitica
riservato solo per alunni del 2013 (eventualmente su richiesta specifica vagliata anche 2014).
PREZZO SPECIALE con tessera DOLOMITICA, tessera FISI, Ski Pass Stagionale, attrezzatura inclusa
e trasporto con pulmino della Società, certificato medico attività NON agonistica obbligatorio da portare
in sede, attenzione solo 8 posti disponibili euro 450.00 TUTTO COMPRESO intera stagione sportiva
2020/2021.(questo corso da subito anche dicembre 2020)
CORSO DI SNOW BOARD 2020/2021 / ELEMENTARI- MEDIE
Anche quest’anno la Società propone i corsi di SNOW BOARD per ragazzi/e nati negli anni 2010/2011
– V^ e IV^ elementare e 2009/2008/2007 – scuola media. Le lezioni si terranno di massima nei giorni di
mercoledì e sabato, dalle ore 14.30 alle 16.30. L’inizio è previsto per tutti lunedì 11 gennaio 2021 sulle
piste di Castelir Bellamonte ritrovo alle ore 14.00 per le selezioni.
Formula START/avviamento allo snowboard –inizio lunedì 11 gennaio 2021 e termine 06 marzo 2021
durata del corso 34 ore quota € 140,00 (elementari) + tess.Dolomitica e tess.Fisi, skipass stagionale
incluso, e attrezzatura inclusa da noleggiare presso Sport Ventura e altri convenzionati. L’attrezzatura va
SUBITO restituita alla fine del periodo del corso.
Quota di Euro 260,00 per gli studenti scuole medie, skipass stagionale incluso + tessera Dolomitica €
20,00 + Tessera Fisi € 35,00, l’ attrezzatura è esclusa.
Formula STAGIONE INTERA fino al 27 marzo altre 12 ore con un costo aggiuntivo di € 70.00.
FORMULA AGONISMO STAGIONE 2020-2021 con skipass – tesseramenti – allenamento – gare - e
pulmino da concordare in sede. Resp. Presidente Roberto Brigadoi 338 2009400 – Se ci saranno richieste
sufficienti per farlo partire sempre con inizio al’ 11 gennaio 2021.
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AVVIAMENTO AL SALTO e C.N.
BIATHLON TWO SPORT ONE PASSION
CORSO DI FONDO
SALTO E COMBINATA NORDICA – STAGIONE 2020/2021
Il progetto “Salto Val di Fiemme” prosegue con rinnovati impegno e passione.
All’interno del progetto sono previste delle sedute atletiche, generalmente 2 settimanali,
quest’anno se sarà possibile saranno solo presso il campo sportivo gradualmente poi si
salterà presso il Centro del Salto sui trampolini piccoli.
L’avvicinamento alle nostre discipline viene consigliato per i bambini e bambine nati/e negli
anni 2010/2011/2012/2013. (Per il 2014 meglio prima frequentare uno degli altri corsi di sci
proposti)
Tutta l’attrezzatura necessaria per il salto verrà messa a disposizione da parte della Società.
Quota richiesta €.100,00 comprensiva di tessera Dolomitica e FISI, iniziando da subito
fino a fine maggio 2021. Obbligatorio il certificato medico in base all’età.
Per ulteriori informazioni contattare Boninsegna Davide 347 9768603.
BIATHLON “TWO SPORT ONE PASSION” – STAGIONE 2020/2021
Continua il progetto “Biathlon two sport one passion”, la disciplina del fondo abbinato al
tiro per bambini degli anni 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013.
Gli stessi allenatori faranno la preparazione atletica da subito e seguiranno poi il fondo e
insegneranno l’uso del fucile ad aria compressa fornito dalla Società. Quote da visionare in
sede essendo magari anche agonismo abbinato fondo.
Per informazioni ed iscrizioni contattare Giancarlo Dellantonio 339 2545982.
SCI DI FONDO – STAGIONE 2020/2021
Il settore sci nordico propone ancora un corso di fondo della durata di almeno 30 ore sugli
sci aperto a tutti i ragazzi/e delle Scuole Elementari. La quota di iscrizione al corso per i
bambini/e nati negli anni dal 2010 al 2014 è di € 120,00, da aggiungere per tutti il tesseramento 2020/2021 della Dolomitica € 20,00 e tessera Fisi (da verificare quota in sede in base
all’età).
La quota è comprensiva del materiale da ritirare presso negozio SPORTISSIMO con buono
rilasciato dalla Società.
Verrà proposta l’attività con le prime nozioni di questa disciplina, la maestra prediligerà i
giochi sugli sci per far apprendere coordinazione ed equilibrio, insegnando i primi passi dello
sci nordico.
Si pensa di poter iniziare verso metà dicembre 2020, neve e piste permettendo, si andrà
avanti durante le feste natalizie e si proseguirà poi fino a quando ci sarà la neve, presso il
Centro del Fondo a Lago di Tesero o altre piste. Non è previsto in questo momento il servizio
di trasporto sulle piste, comunque assieme di potrà valutare anche questa opportunità con
gli iscritti al corso.
E’ obbligatorio presentare il certificato medico non agonistico sulla base dell’età.
Per i ragazzi delle scuole Medie sarà necessario già saper sciare e si valuterà l’inserimento
direttamente nei corsi agonistici gestiti dalla Società.
Tutti gli interessati ai vari corsi sono pregati di prendere contatti con la Segretaria della Società, in sede telefonando al nr. 0462/501783 oppure via e-mail a dolo@usdolomitica.it
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INFORMAZIONI
CORSO DI SCI ALPINO
CORSO DI FONDO
CORSO DI SCI ALPINO
DATA INIZIO CORSO: LUNEDI 11 GENNAIO 2021
(è possibile comunque iscriversi da subito)
Totale 17 lezioni (circa 34 ore)–mercoledì e sabato (calendario sotto modificabile se inseriamo anche lunedì) compresa GARA di fine CORSO prevista per sabato 06 marzo 2021
pomeriggio ore 14,45.
Il corso sarà sulle piste di Castelir/Bellamonte e Latemar/Predazzo
RITROVO GIORNO 11 gennaio : ore 14:00 a Bellamonte/Castelir per (selezione gruppi-1a
lezione)
COSTO ISCRIZIONE:
scuole ELEMENTARI - €. 120,00* sci alpino – €. 140,00* snowboard
scuole MEDIE - €.260,00* sci alpino e snowboard
*da aggiungere per tutti tesseramento 2020-21 U.S.Dolomitica a.s.d.(€.20,00) e FISI (da verificare quota in sede in base all’età)
LA QUOTA COMPRENDE:
Alunni SCUOLE ELEMENTARI: Skipass Stagionale Fiemme/Obereggen – Buono Noleggio
Materiale disponibile da subito con l’iscrizione fatta al corso sci.
Studenti SCUOLE MEDIE: Skipass Stagionale Fiemme/Obereggen
Noleggi convenzionati con nostro buono sci alpino:
Sport Ventura (c/o impianti Latemar) – Varesco Sport (c/o impianti Sit Bellamonte) – Noleggio
Mattioli (Bellamonte) – Ski Service (Cavalese)
CONSIGLIATO BONIFICO, per poter detrarre fiscalmente la quota (dopo averla verificata in sede).
US DOLOMITICA ASD - IBAN: IT98 G 08184 35280 0000 0000 2134 – Cassa Rurale Val di
Fiemme
Indicare causale: “CORSO DI SCI di ….cognome + nome
Informazioni: Sede Dolomitica 0462 501783 - e-mail dolo@usdolomitica.it
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* 15/02/2020 SABATO pomeriggio att. Gara

CORSO DI FONDO
DATA INIZIO CORSO: verso metà dicembre 2020, neve e piste permettendo
DURATA CORSO: almeno 30 ore sugli sci
LUOGO e RITROVO: Centro del Fondo Lago di Tesero
COSTO ISCRIZIONE: €. 120,00* per bambini scuole elementari 2014 - 2010
*da aggiungere per tutti tesseramento 2020-21 U.S.Dolomitica a.s.d.(€.20,00) e FISI (da verificare quota in sede in base all’età)
LA QUOTA COMPRENDE: noleggio materiale presso convenzionati. (Sportissimo Predazzo)
Obbligatorio presentare il certificato medico in base all’età.
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Sci Alpino
Il Responsabile
Roberto Brigadoi
Bisogna come prima cosa fare il punto ricordandoci come è terminata bruscamente la stagione
agonistica 19/20 a causa del Coronavirus Covid19. Ai primi di marzo quando erano ormai
terminate le gare di qualificazione e dove i nostri atleti avevano fatto vedere delle buone cose
ottenendo la qualificazione alla fase successiva
dei Campionati Trentini, improvvisamente tutto
si è fermato per il lookdown nazionale che ha
rinchiuso tutti nelle proprie abitazioni.
Per quasi tre mesi i nostri tecnici sono stati bravi
a sostenere da remoto moralmente e anche atleticamente gli atleti. Poi con giugno piano piano
le cose sono andate verso una quasi normalità
e fra tante difficolta e con mille attenzioni e normative si sono potuti riprendere anche gli allenamenti in presenza almeno in piccoli gruppi. Per
fare ciò la nostra Società si è anche dotata di un
programma informatico che ha tracciato le presenze ai vari allenamenti dei diversi gruppi sia
all’ aperto che presso gli impianti quali campo
sportivo o centro del salto. Tutti i nostri giovani
atleti hanno quindi avuto la possibilità di lavorare
magari inseriti anche nei gruppi dell’atletica e del
calcio, purtroppo quest’anno è mancato tutto il
lavoro del gruppo mountain bike.
Il gruppo dei più grandi aspiranti e giovani ha
continuato durante tutta l’estate seguito con costanza e con tanto impegno. La dolomitica durante l’estate 2020 ha anche provato a coinvolgere in un corso di atletica multidisciplinare tutti
i bambini che nella passata stagione invernale
avevano aderito ai corsi scuole dello sci alpino/
snowboard e fondo. Il corso si è svolto sempre
all’aperto presso il Centro del Salto di Predazzo, purtroppo non molti bambini hanno aderito
anche se la denominazione in tempi di Covid19
era comunque molto accattivante “R…estate in
movimento” e anche la quota a carico delle famiglie era molto bassa e comprendeva per tutti
anche maglietta, cappellino e borraccia. Rimane quindi il rammarico che per quanto impegno
possiamo metterci e nonostante tanti sforzi la
famiglia gialloverde dello sci alpino si stia assottigliando sempre di più e non ci consola sapere
che anche altre Società della Valle di Fiemme
ma anche in tutto il Trentino abbiano a loro volta i nostri stessi problemi. Per fortuna continua
con tanta passione la bella collaborazione con
i nostri vicini amici della Asd Cauriol di Ziano e
insieme continuiamo ad organizzare sia i corsi
agonistici che i corsi per gli alunni delle nostre
scuole Elementari e Medie. Speriamo che anche in questa oramai prossima stagione dello sci
2020/2021 possano partire i corsi delle scuole
e siamo fiduciosi che possa continuare anche il
sostegno finanziario delle due Società degli Impianti, Obereggen Latemar e Sit Bellamonte. Vista anche l’incertezza generale di emergenza legata al Coronavirus i corsi godranno per questa
stagione di un prezzo ulteriormente calmierato a
120,00 euro per le elementari e 260,00 euro per
le scuole medie più per entrambi da aggiungere
la tessera Dolomitica e tessera Fisi.
Un ringraziamento doveroso anche alla Scuola
di Sci e ai vari Noleggi Attrezzatura che hanno fatto nuovamente la loro parte per arrivare
a questo importante risultato di tenere i prezzi

contenuti.
La nostra attività si avvale sempre della collaborazione della Scuola di Sci Alta Val di Fiemme
che mette a disposizione Maestri e Allenatori
preparati e che ringraziamo di cuore con la speranza di poter tornare ad avere presto nuove importanti richieste di iscrizione anche per i gruppi
agonistici.
Il gruppo promozionale annata 2013 di avviamento all’agonismo sarà seguito da Stefano Gabrielli, con i baby 2011/12 ci sarà nuovamente
Stefano Zorzi, con i cuccioli 2009/10 confermato
Andrea Rovisi, con il gruppo ragazzi/allievi ritorna Daniele Croce mentre Matteo Loss sarà
ancora con gli aspiranti/giovani in collaborazione con l’istruttore nazionale Stefano Zorzi che
seguirà in particolare poi gli atleti che tenteranno
anche la selezione per diventare maestri di sci.
Per la gestioni degli atleti anche lo Ski College
di Pozza di Fassa collaboriamo con lo Ski Team
Fassa.
Anche per la prossima stagione abbiamo messo a calendario l’organizzazione di alcune manifestazioni, per varie motivazioni saranno comunque meno del solito, sicuramente le nuove
normative per l’organizzazione gare dovranno
rispettare pesanti protocolli legati alla prevenzione del Covid19 e quindi tante normative e anche
gruppi agonistici ridotti vuol dire meno genitori
disponibili a collaborare e minor forza organizzativa.
A gennaio domenica 24 ritorna sulla pista Dolomitica di Bellamonte/Castelir lo slalom speciale
intercircoscrizionale per le categorie cuccioli e
ancora il 6 marzo sempre a Castelir è prevista la
gara di fine corso scuole sci alpino e snowboard
e a fine marzo domenica 28 è prevista la tradizionale gara e festa di fine stagione.
Nelle giornate del 8/9 aprile 2021 a Pampeago –
pista Agnello, si spera possano ritornare le due
gare Fis maschili di slalom speciale in ricordo
dei nostri due giovani atleti periti sul Monte Bianco, “Paolo Varesco e Mario Deflorian” al quale è dedicato il Trofeo insieme anche al Trofeo
“Gruppo Sciatori Fiamme Gialle”, un grazie da
subito al Gruppo Sciatori e anche alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo per la
collaborazione già previsa.
Sono saltate purtroppo le gare normalmente in
calendario a metà febbraio sugli Impianti Obereggen Latemar del Passo Feudo- pista Torre
di Pisa, valide per il Trofeo Pool Sportivo Dolomitica e per il Memorial “Claudio Ventura” organizzate in collaborazione con il Gruppo Sportivo
delle Fiamme Oro di Moena.
Personalmente e a nome di tutta la Dolomitica
voglio fin da subito ringraziare i Volontari che ci
aiuteranno ancora durante questa stagione agonistica, come vogliamo ringraziare anche tutti i
nostri Sostenitori che ancora una volta hanno
inserito il loro abbinamento pubblicitario su questo Magazine DOLOSKI 2021 che presenta le
squadre agonistiche e la nostra attività.
Concludo augurando grandi soddisfazioni a tutti
i nostri Atleti, Tecnici, Collaboratori e Volontari.
Buon Natale e Buon Anno a tutte le famiglie.
FORZA DOLOMITICA
Il responsabile Brigadoi Roberto
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Sci Alpino
Squadra Agonistica
Tecnici e Atleti

Brigadoi Roberto
Responsabile

Loss Matteo
Allenatore Giovani

Croce Daniele
Allenatore Ragazzi Allievi

Rovisi Andrea
Allenatore Cuccioli

Zorzi Stefano
Allenatore Baby

Gabrielli Stefano
Allenatore Promozionale

Dellantonio Tommaso
Cat. Giovani

Delugan Silvio
Cat. Giovani
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Sci Alpino
Squadra Agonistica
Atleti

Deflorian Alice
Cat. Aspiranti

Boninsegna Andrea
Cat. Aspiranti

Felicetti Filippo
Cat. Aspiranti

Fischnaller Samuele
Cat. Aspiranti

Morandini Federico
Cat. Aspiranti

Dellantonio Anastasia
Cat. Aspiranti

Morandini Silvia
Cat. Aspiranti

Billi Nicolò
Cat. Aspiranti

Gabrielli Gioele
Cat. Aspiranti

Dellantonio Samuele
Cat. Aspiranti

Rigato Sofia
Cat. Allievi

Briosi Francesco
Cat. Allievi

Loss Manuiel
Cat. Allievi

Loss Angela
Cat. Allievi

Vezza Riccardo Serafino
Cat. Allievi

Dellagiacoma Emma
Cat. Ragazzi
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Sci Alpino
Squadra Agonistica
Atleti

Atzori Gabriel Vittorio
Cat. Ragazzii

Morandini Laura
Cat. Cuccioli

Stoffie Afra
Cat. Cuccioli

Bosin Matteo
Cat. Cuccioli

Dellagiacoma Mattia
Cat. Cuccioli

Forti Leonardo
Cat. Cuccioli

Smesnjak Oliver
Cat. Cuccioli

Felicetti Yuri
Cat. Baby

Gabrielli Filippo
Cat. Baby

Redolf Lorenzo
Cat. Baby

Forti Camilla
Cat. Baby

Morandini Elena
Cat. Baby

Guazzotti Alex
Cat. Baby

Picariello Matilde
Cat. Baby

Gabrielli Jacopo
Cat. Baby

Redolf Gabriele
Cat. Baby

21

Intervista doppia
Discesa

FURIO BRIGADOI
Anno di nascita 1948
Ex atleta Gruppo Sportivo Fiamme Gialle
Ex atleta squadra nazionale B
Allenatore
L’EMOZIONE SPORTIVA PIÙ GRANDE
Oltre alle bellissime esperienze vissute partecipando ad alcune gare di Coppa del Mondo e diverse gare di Coppa Europa come atleta, credo di aver provato le emozioni sportive più grandi come allenatore. In particolare quando, dal 1994 al 1996, ho allenato la
squadra nazionale A di slalom.
Di quegli anni ricordo soprattutto i podi in Coppa del Mondo di Fabio De Crignis negli
Stati Uniti e di Kurt Ladstätter a Madonna di Campiglio.
IL MIO SOGNO SPORTIVO NEL CASSETTO
Il mio sogno era quello di gareggiare con costanza nella squadra A a fine anni Settanta, proprio negli anni che sancirono l’inizio della Valanga Azzurra. Purtroppo, un
infortunio in gara mi ha costretto a fermarmi per una stagione, bloccando di fatto la
mia carriera di atleta.
COSA INVIDIO AGLI SCIATORI D’OGGI
Gli sciatori d’oggi hanno possibilità che noi non potevamo nemmeno immaginare in
termini di disponibilità di piste e impianti. Basti pensare che con i miei amici salivo, sci
in spalla, fino al Miola: sul pendio di fronte piantavamo i pali fatti da noi per fare slalom
e poi scendevamo su questo tracciato improvvisato.
PERCHÉ SONO FELICE DI ESSERE STATO UNO SPORTIVO DEL PASSATO
Da atleta e da allenatore ho potuto vivere la transizione fino allo sci moderno, molto diverso rispetto al passato sia per quanto riguarda i materiali, sia per la tecnica di sciata.
Io facevo gigante con gli sci da 2.15, lunghezza che ora si usa per SuperG e discesa,
mentre per il gigante adesso si utilizzano quelli da 1.90. Lo slalom si faceva con gli sci
da 2.07 (ora 1.65). C’è una bella differenza!
COS’È LO SCI PER ME
Mi ritengo fortunato per aver potuto lavorare per tanti anni nel mondo dello sci, che è
un bellissimo ambiente. Al di là delle esperienze professionali, che mi hanno regalato
belle soddisfazioni, lo sport è comunque sempre una scuola di vita perché insegna
anche a perdere, a cadere per poi rialzarti.
LA DOLOMITICA IN TRE PAROLE
Ne dico una: fondamentale. Senza la Dolomitica, infatti, io non avrei probabilmente
avuto una carriera sportiva. Merito anche di mio padre Rinaldo, che è stato dirigente di
questa società sportiva. Lui accompagnava me e i miei amici a fare le gare con la sua
Fiat 600, caricando gli sci sul portapacchi.
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Furio Brigadoi
ieri/oggi
Francesco Briosi
FRANCESCO BRIOSI
Anno di nascita: 2005
Iscritto al secondo anno del liceo artistico e allo Ski College di Pozza di Fassa
Categoria allievi 2
L’EMOZIONE SPORTIVA PIÙ GRANDE
L’emozione sportiva più grande finora è stata quella di riuscire a superare le selezioni
per entrare nel progetto Ski College, che mi permette di conciliare scuola ed allenamenti, anche se comunque non è sempre facile!
IL MIO SOGNO SPORTIVO NEL CASSETTO
Il mio sogno è quello di continuare a crescere da un punto di vista sportivo e riuscire
così ad ottenere risultati sempre migliori.
COSA INVIDIO AGLI SCIATORI DEL PASSATO
Agli sciatori del passato invidio la capacità di compiere grandi imprese con pochi e
semplici mezzi a disposizione.
PERCHÉ SONO FELICE DI ESSERE UNO SPORTIVO D’OGGI
Sono felice di essere uno sportivo d’oggi perché l’ambiente sportivo è curato a 360
gradi nei minimi dettagli, dalla scelta e preparazione dei materiali in base alle caratteristiche fisiche di ogni atleta, all’allenamento estivo a secco e in ghiacciaio, con un’attenzione particolare anche alla preparazione mentale.
COS’È PER ME LO SCI
Lo sci e più in generale lo sport sono per me una grande passione, uno stimolo continuo che mi dà forti emozioni, una sensazione di libertà, di conquista e di appagamento.
LA DOLOMITICA IN TRE PAROLE
La Dolomitica per me è sempre stata sinonimo di amicizia, gruppo, voglia di fare sport
divertendosi e incoraggiandosi a vicenda!
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Calendario Gare
Sci Alpino

CIRCUITO CONAD - SCI ALPINO (cat. baby-cuccioli / femminile-maschile)
data

località

circ

spec

società

denominazione

6-gen

Pampeago

B

SL

03315

U.S. Cornacci

Memorial Bepi Zeni

10-gen

Alpe Cermis

B

GS

01839

S.C. Rujoch

Trofeo Duferco

B

GS

00416

U.S. Primiero

Trofeo Fabrizio Cerchio

17-gen San Martino di Castrozza
24-gen

Bellamonte - Castelir

ABC

SL

00010

U.S. Dolomitica a.s.d.

Trofeo Pool Sportivo Dolomitica

30-gen

Alpe Lusia

B

SX

00063

U.S. Monti Pallidi

Trofeo S.I.F. Lusia 2021

7-feb

Alpe di Lusia

ABC

GS

00063

U.S. Monti Pallidi

Selezione Regionale Trofeo Pinocchio

14-feb

San Giovanni di Fassa

B

SL

03052

Fassactive

Trofeo Funivie Buffaure spa

21-feb

Ruffré - Mendola

ABC

SL

00172

S.C. Anaune

Trofeo Cassa Rurale Val di Non

6-mar

Bellamonte - Castelir

promoz.

GS

00010

U.S. Dolomitica a.s.d.

Gara fine corso sci/snowboard 2021

6-mar

Polsa di Brentonico

ABC

GS

00963

Agonistica del Baldo

Finale Regionale - categoria baby

ABC

GS

00963

Agonistica del Baldo

Finale Regionale - categoria cuccioli

7-marSan Valentino di Brentonico

CIRCUITO SORELLE RAMONDA (cat. ragazzi) / CIRCUITO ITAS MUTUA (cat.allievi)
località

circ

spec

società

23-dic

data

Alpe Cermis

B

GS

03321

Val di Fiemme Ski Team

Trofeo Sparkasse

denominazione

6-gen

San Giovanni di Fassa

B

SL

01184

Ski Team Fassa

Trofeo Cassa Rurale Dolomiti

10-gen

Passo Rolle

B

GS

00416

U.S. Primiero

Trofeo Ricki Simon

16-gen

Folgaria

ABC

GS

02653

Falconeri Skiteam

1° Trofeo Melegatti

17-gen

Folgaria

ABC

SL

00909

S.C. Città di Rovereto

Trofeo Simonini

24-gen

San Giovanni di Fassa

B

SL

03052

Fassactive

Trofeo 2° Memorial Luca Prinoth

7-feb

Alpe di Lusia

ABC

GS

00063

U.S. Monti Pallidi

Selezione Regionale Trofeo Pinocchio

13-feb

Madonna di Campiglio

ABC

GS

00329

Sporting Club Campiglio

Trofeo Novi

14-feb

Ruffrè

ABC

SL

00135

U.S. Ruffré Mendola

Trofeo Marcello e Sandro Larcher

16-feb

San Giovanni di Fassa

B

SX

03052

Fassactive

Trofeo Catinaccio Impianti a Fune spa

20-feb

Passo San Pellegrino

B

SG

00063

U.S. Monti Pallidi

Trofeo Famiglia Cooperatova di Moena

21-feb

Passo San Pellegrino

B

SG

00063

U.S. Monti Pallidi

Trofeo Comune di Moena

27-feb

Alpe Cermis

ABC

SG

03321

Val di Fiemme Ski Team

Trofeo Modula

6-mar

Alpe Cermis

ABC

SG

03321

Val di Fiemme Ski Team

Campionati Trentini - Trofeo Modula

7-mar

Alpe Cermis

ABC

PSL

03321

Val di Fiemme Ski Team

Campionati Trentini - Trofeo Modula

12-mar

Alpe Cermis

ABC

SX

03321

Val di Fiemme Ski Team

Campionati Trentini - Trofeo Modula

13-mar

Alpe Cermis

ABC

GS

03321

Val di Fiemme Ski Team

Campionati Trentini - Trofeo Modula

14-mar

Alpe Cermis

ABC

SL

03321

Val di Fiemme Ski Team

Campionati Trentini - Trofeo Modula
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Calendario Gare
Sci Alpino

CIRCUITO PASTIFICIO FELICETTI - SCI ALPINO (cat. aspiranti-giovani-juniores / femminile-maschile)
data

località

sigla

sesso

spec

società

15-gen Passo San Pellegrino

NJR

M/F

SG

01184

Ski Team Fassa

Trofeo Eurotrentina Energia

denominazione

16-gen

Folgaria

CIT

M/F

GS

01621

Pol. Alpe Cimbra

17-gen

Folgaria

CIT

M/F

SL

01621

Pol. Alpe Cimbra

Trofeo Famiglia Cooperativa
Folgaria Lavarone Vattaro
Trofeo Famiglia Cooperativa
Folgaria Lavarone Vattaro

23-gen

Pejo

NJR

M/F

SG

00282

S.C. Vermiglio Tonale

da definire

24-gen

Pejo

NJR

M/F

SG

00282

S.C. Vermiglio Tonale

da definire

6-feb

Alpe Cermis

NJR

M/F

GS

03321

Val di Fiemme Ski Team

Trofeo Rizzoli Cucine

7-feb

Alpe Cermis

NJR

M/F

SL

03321

Val di Fiemme Ski Team

Trofeo Alpe Cermis

11-feb San Giovanni di Fassa

NJR

M/F

GS

01184

Ski Team Fassa

Memorial Paolo Lorenz

12-feb San Giovanni di Fassa

NJR

M/F

GS

01184

Ski Team Fassa

Memorial Paolo Lorenz

20-feb

Passo Rolle

NJR

M/F

SL

00416

U.S. Primiero

Trofeo Comune Primiero
San Martino di Castrozza
Trofeo Comune Primiero
San Martino di Castrozza

21-feb

Passo Rolle

NJR

M/F

SL

00416

U.S. Primiero

13-mar

Folgaria

NJR

M/F

GS

00909

S.C. Città di Rovereto

Trofeo Zero Wind

19-mar

Pampeago

NJR

M/F

SL

03315

U.S. Cornacci Tesero

Memorial Vigilio Ventura

20-mar

Pampeago

NJR

M/F

SL

03315

U.S. Cornacci Tesero

Trofeo Eurogripp

10-apr Madonna di Campiglio

NJR

M/F

GS

00329

Sporting Club Campiglio

Trofeo Funivie Campiglio

11-apr Madonna di Campiglio

NJR

M/F

SL

00329

Sporting Club Campiglio

Trofeo Funivie Campiglio

12-apr Madonna di Campiglio

NJR

M/F

SL

00329

Sporting Club Campiglio

Trofeo Funivie Campiglio

13-apr Madonna di Campiglio

NJR

M/F

GS

00329

Sporting Club Campiglio

Trofeo Funivie Campiglio

CIRCUITO DOLOMITI ENERGIA - SCI ALPINO (cat. aspiranti-giovani-seniores-master / femminile- maschile)
Trofeo Facci Service
vale come Coppa Italia Master

24-gen

Pampeago

ABC

M/F

2GS

00056

GAO Verona

30-gen

Alpe Cermis

ABC

M/F

2GS

03321

Valdifiemme Ski Team

Autodrive Ski Cup

31-gen

ABC

M/F

2GS

03321

Valdifiemme Ski Team

Autodrive Ski Cup

ABC

M/F

2GS

00963

S.C. Agonistica del Baldo

12-feb

Alpe Cermis
San Valentino
di Brentonico
Passo Rolle

ABC

M/F

2GS

02836

Speed Racing Team

Trofeo Angeli
vale come Coppa Italia Master
Speed Master Cup
vale come Coppa Italia Master

13-feb

Passo Rolle

ABC

M/F

2SG

02837

Speed Racing Team

Autodrive Ski Cup

20-feb

Folgaria

ABC

M/F

2GS

02747

Gronlait Orienteering Team

50 + 13 Trofeo del Barba
vale come C. Italia Master
Autodrive Ski Cup

6-feb

6-mar

Passo Rolle

ABC

M/F

2SG

02838

Speed Racing Team

14-mar

Passo Rolle

ABC

M/F

2SG

02839

Speed Racing Team

Autodrive Ski Cup

26-mar

Passo Rolle

ABC

M/F

2GS

02840

Speed Racing Team

Speed Master Cup - Finali

27-mar

Passo Rolle

ABC

M/F

2GS

02841

Speed Racing Team

Autodrive Ski Cup

28-mar

Passo Rolle

ABC

M/F

GS/SL

02842

Speed Racing Team

Autodrive Ski Cup

9-apr

Passo Rolle

ABC

M/F

2GS

02843

Speed Racing Team

Trofeo Sciovie Castellazzo

10-apr

Passo Rolle

ABC

M/F

2GS

02844

Speed Racing Team

Trofeo Sciovie Castellazzo

11-apr

Passo Rolle

ABC

M/F

2GS

02845

Speed Racing Team

Trofeo Sciovie Castellazzo

GARE INTERNAZIONALI - Sci Alpino in VAL DI FIEMME
25-mar

Pampeago

FIS

M/F

SL

03315

U.S. Cornacci Tesero

Trofeo Ski Center Latemar

26-mar

Pampeago

FIS

M/F

SL

03315

U.S. Cornacci Tesero

Trofeo Ski Center Latemar

2-apr

Alpe Cermis

FIS

M/F

GS

03321

Val di Fiemme Ski Team

Trofeo Maico Irobi Presse

3-apr

Alpe Cermis

FIS

M/F

SL

03321

Val di Fiemme Ski Team

Trofeo Morandini Costante

8-apr

Pampeago

FIS

M

SL

00047

Gr. Sciatori Fiamme Gialle

Trofeo GS Fiamme Gialle

9-apr

Pampeago

FIS

M

SL

00010

U.S. Dolomitica a.s.d.

Trofeo Paolo Varesco e Mario Deflorian
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Fondo
Il Responsabile
Eriberto Leso

Nuova stagione invernale 2020/2021 ai nastri di partenza, tante sicuramente le incognite ma fortunatamente non manca l’entusiasmo nei ragazzi
che già dall’estate si sono allenati con tanta voglia di impegnarsi e lavorare
sodo.
Quest’anno per molti dei nostri atleti c’è stato il cambio di categoria, passo
importante soprattutto per chi è entrato anche a far parte del Comitato
Trentino, ma anche per i numerosi ragazzi che hanno scelto lo Ski&Ice
College di Pozza di Fassa per il loro proseguo dell’impegno nello studio.
Come Società c’è stato un grosso lavoro per poter organizzare e svolgere
gli allenamenti estivi, per far questo di molto aiuto è stata anche la nostra procedura informatizzata che seguiva giornalmente le presenze con
le dichiarazioni obbligatorie legate al Coronavirus e quindi poi anche tutti i
nostri contatti sui vari campi e strutture.
Grazie alla collaborazione con il Comune siamo riusciti a svolgere un buon
lavoro a secco sul campo sportivo di Predazzo seguendo sempre in regola
le normative vigenti, lavorando quindi anche tranquilli e sempre in massima sicurezza.
Speriamo ora di poter svolgere una stagione invernale nel migliore dei
modi e sempre in sicurezza sugli sci, sia per gli allenamenti che per le
gare, augurando a tutti un inverno ricco di soddisfazioni e divertimento.
In bocca al lupo a tutti e forza DOLO
Il responsabile
Eriberto Leso
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Fondo
Squadra Agonistica
Tecnici e Atleti

Leso Eriberto
Responsabile

Dellagiacoma Attilio
Allenatore Allievi Ski College

Betta Matteo
Allenatore Aspiranti Ski College

Bosin Mattia
Allenatore Ragazzi

Tomasi Luca
Allenatore Baby Cuccioli

Smaniotto Giuseppe
Allenatore Baby Cuccioli

Chiocchetti Beatrice
Cat. Giovani

Gabrielli Gloria
Cat. Giovani

Dellantonio Samuel
Cat. Giovani
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Fondo
Squadra Agonistica
Atleti

Leso Christian
Cat. Giovani

Mazzel Stefano
Cat. Giovani

Rasom Damiano
Cat. Giovani

Boninsegna Giada
Cat. Allievi

Boninsegna Natasha
Cat. Allievi

Gabrielli Ilenia
Cat. Allievi

Mazzel Elena
Cat. Allievi

Mazzel Giuditta
Cat. Allievi

Ceol Christian
Cat. Allievi

Ferrari Luca
Cat. Allievi

Facchini Clara
Cat. Ragazzi

Bridi Giovanni
Cat. Ragazzi
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Fondo
Squadra Agonistica
Atleti

Bucci Enrico
Cat. Ragazzi

Morandi Luca
Cat. Ragazzi

Veronesi Aurora
Cat. Cuccioli

Ferrari Lorenzo
Cat. Cuccioli

Colpi Stefano
Cat. Cuccioli

Defrancesco Andrea
Cat. Cuccioli

Dellagiacoma Klaus
Cat. Cuccioli

Leso Davide
Cat. Cuccioli

Rea Tobia
Cat. Cuccioli

Ceol Deborah
Cat. Baby

Dellagiacoma Martin
Cat. Baby

Delugan Alex
Cat. Baby

35

Intervista doppia
Fondo

GIUSEPPE BRIGADOI
Anno di nascita 1949
Ex atleta Gruppo Sciatori Fiamme Gialle
Campione italiano juniores di biathlon 1970
Allenatore biathlon
Direttore piste Mondiali di Fiemme 2003 e 2013
Giudice di gara e omologatore piste
Responsabile arrivo Tour de Ski
L’EMOZIONE SPORTIVA PIÙ GRANDE
Quando ho vinto il titolo italiano di biathlon. Sono passati cinquant’anni, ma di quel
giorno ricordo ancora che faceva un gran freddo! All’epoca non c’erano le armi di oggi:
bisognava caricare le cartucce singolarmente, con grande perdita di tempo. Inoltre, i
bersagli non erano mobili: i giudici attendevano la fine delle gare per controllare l’esito
delle prove di tiro. Quindi, ci voleva tempo per sapere chi era il vincitore.
IL MIO SOGNO SPORTIVO NEL CASSETTO
Il mio sogno, come credo quello di qualsiasi atleta, erano le Olimpiadi: sapevo che non
avrei mai potuto raggiungere la qualificazione, ma era quella la mia massima aspirazione.
COSA INVIDIO AI FONDISTI DI OGGI
Innanzitutto i materiali, sicuramente migliori di quelli del passato. I fondisti d’oggi,
inoltre, trovano le piste già tracciate in modo ottimale: quando ero giovane, se eravamo fortunati la pista ce la preparavano gli uomini della Guardia di Finanza, ma a volte
dovevamo battere noi il percorso.
COS’È PER ME LO SCI
Lo sci di fondo mi ha permesso di condurre una vita sana. Oltre ad essere una lezione
di vita, lo sport mi ha permesso di conoscere tanti atleti e fare nuove amicizie, di viaggiare e vedere realtà diverse. Inoltre, lo sport mi ha portato alla Guardia di Finanza, che
mi ha inviato in Valtellina dove ho conosciuto mia moglie!
LA DOLOMITICA IN TRE PAROLE
Scuola di vita. Per il paese è sicuramente un bene avere la Dolomitica, che ha permesso e continua a permettere a tanti ragazzi di praticare sport. Un grazie è doveroso ai
dirigenti, di oggi e del passato, e all’attuale presidente Roberto Brigadoi.
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Giuseppe Brigadoi
ieri/oggi
Christian Leso
CHRISTIAN LESO
Anno di nascita: 2004
Iscritto al terzo anno del Liceo Scientifico allo Ski College di Pozza di Fassa
Categoria aspiranti
Primo anno all’interno della squadra A del Comitato Trentino
Primo anno di Coppa Italia
L’EMOZIONE SPORTIVA PIÙ GRANDE
Sono ancora giovane e parlare di emozioni sportive è difficile. Forse quella che ricordo
con più piacere è la prima volta che mi sono qualificato per i Campionati Italiani Ragazzi che si svolgevano ad Entracque, in Piemonte. Andare in trasferta cinque giorni
con tanti ragazzi a rappresentare il Trentino è stato emozionante. A 13 anni mi sentivo
importante e orgoglioso.
IL MIO SOGNO SPORTIVO NEL CASSETTO
Penso che per me, come per tutti i miei compagni, il sogno nel cassetto sia quello
olimpico.
Nel 2026, quando avremo le Olimpiadi in casa, avrò 22 anni, forse ancora giovane per
aspirare ad esserci, ma i “sogni” vanno rincorsi con tenacia e convinzione perché si
realizzino e non rimangano tali. Cosciente che il lavoro per raggiungere uno scopo è
difficile e pieno di ostacoli, ci proverò comunque.
COSA INVIDIO AI FONDISTI DEL PASSATO
Ai fondisti del passato invidio una cosa soprattutto: entrare in un corpo militare era
molto più facile di adesso, i posti disponibili erano molti più di quelli che ci sono al
giorno d’oggi. Riuscire ad entrarci vuol dire potersi allenare da professionisti per provare a raggiungere obiettivi importanti.
PERCHÉ SONO FELICE DI ESSERE UNO SPORTIVO D’OGGI
Lo sportivo moderno, in generale, ma io parlo dello sci nordico, è sicuramente più seguito di un tempo. Nulla ormai è lasciato al caso. Alimentazione, preparazione atletica,
materiali in continua evoluzione.... Bisogna sicuramente curare ogni minimo particolare per emergere. Anche le piste negli anni sono cambiate, ora sciamo su piste perfette,
un tempo erano dei sentieri appena tracciati. L’aspetto che più risalta oggi è la visibilità
mediatica dell’atleta moderno.
COS’È PER ME LO SCI
Senza passione è difficile proseguire con qualsiasi sport; studio e attività agonistica ti
impegnano veramente tanto sia a livello fisico che mentale. Dopo gli impegni di studio,
uscire a correre o sciare per l’allenamento è sicuramente un modo per scaricare la tensione e ricaricare le batterie. Il sogno per un futuro da atleta è ben saldo nella mia mente, cosciente però che la vita da atleta è dura e piena di sacrifici, e che comunque è una
parte di vita che termina, perciò bisogna pensare anche a cosa fare dopo, motivo per
cui non è possibile abbandonare lo studio, ma è necessario pensare a lungo termine.
LA DOLOMITICA IN TRE PAROLE
Passione, volontariato, sportività. Ne aggiungo anche una quarta: collettività.
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Calendario Gare
Fondo

CIRCUITO CONAD - SCI FONDO (cat. baby-cuccioli / femminile-maschile)
data

località

circ

spec

società

3-gen

Primiero

B

1,5 - 2,5 km TL

00416

U.S. Primiero

10-gen

Brentonico

C

1,5 - 2,5 km TL

00409

G.S. Brentonico

Trofeo Adrialoyd

Fiavè

A

1,5 - 2,5 km TL

01670

S.C. Fiavè

Trofeo Battocchi Catering Service

14-feb

Vermiglio

ABC

1,5 - 3 km TC

00991

Sci Fondo Val di Sole

16 feb

Predazzo
Lago di Tesero

promozionale

Mass Start TL

00010

U.S. Dolomitica asd

21-feb

Lago di Tesero

B

1,5 - 2,5 km TC

03315

U.S. Cornacci Tesero

Trofeo Coop Val di Fiemme

28-feb

Rabbi

ABC

1,5 - 3 km TC

00736

S.C. Rabbi

3° Trofeo Ristorante "Al Molin"

7-feb

denominazione
Trofeo Unione Sportiva Primiero

Camp. Trentini - Trofeo
Ivo Pezzani - Enrico Cavallar
Gara Sociale 2021
Tr. Pool Sportivo Dolomitica

14-mar

Val Campelle

ABC

0,5 - 2,5 km GK TL

01234

S.C. Val Campelle

Camp. Trentini - 8° Trofeo Giordano Purin

21 mar

Passo Lavazé

PROPAGANDA

Individuale TC

00272

U.S. Lavazé Varena

61° Trofeo Laurino

CIRCUITO GRUPPO CASSA CENTRALE - SCI FONDO (cat. ragazzi-allievi / femminile-maschile)
circ

spec

società

20-dic Campo Carlomagno

data

località

ABC

3-4-5 km TC

00671

denominazione
U.S. Carisolo

Trofeo Faustino Pedretti
Trofeo Unione Sportiva Primiero

3-gen

Primiero

ABC

4-5-7,5 km TL

00416

U.S. Primiero

10-gen

Brentonico

ABC

4-5-7,5 km TL

00409

G.S. Brentonico

Trofeo GSG

24 gen

Lago di Tesero

CHI

4 / 5 / 7 - Km TC

00910

G.S. Castello di F.

38° Skiri Trophy Xcountry

30-gen

Lago di Tesero

ABC

4 km TC

03315

31-gen

Lago di Tesero

ABC

9 km TC

03315

7-feb

Fiavè

ABC

0,5 - 2,5 km XCX TL

01670

16 feb

Predazzo
Lago di Tesero

promozionale

Mass Start TL

21-feb

Lago di Tesero

ABC

4-5-7,5 km TC

05 mar

Riale

ITA CI_U14

Gimk. Cross TL

06 mar

Riale

ITA CI_U14

07 mar

Riale

12 mar
13 mar

U.S. Cornacci Tesero
00707 S.C. Marcialonga
U.S. Cornacci Tesero
00707 S.C. Marcialonga

Marcialonga Young - under14
Marcialonga Young - Under16

S.C. Fiavè

Camp. Trentini - Trofeo Erika Eis
3° Memorial A. Calliari

00010

U.S. Dolomitica asd

Gara Sociale 2021 - Tr. Pool Sportivo Dolomitica

03315

U.S. Cornacci Tesero

Camp. Trentini - Trofeo Coop Val di Fiemme

00050

S.C. Formazza

Campionati Italiani Ragazzi

4 - 5 km TL

00050

S.C. Formazza

Campionati Italiani Ragazzi

ITA CI_U14

Staffetta TC

00050

S.C. Formazza

Campionati Italiani Ragazzi

Tarvisio

ITA CI_U16

5 - 7,5 km TC

02691

Bachmann Sport

Campionati Italiani Allievi

Tarvisio

ITA CI_U16

Sprint TL

02691

Bachmann Sport

Campionati Italiani Allievi

14 mar

Tarvisio

ITA CI_U16

Staffetta TC

02691

Bachmann Sport

Campionati Italiani Allievi

14-mar

Val Campelle

ABC

0,5-2,5 km GK TL

01234

S.C. Val Campelle

8° Trofeo Giordano Purin

21 mar

Passo Lavazé

PROPAGANDA

Individuale TC

00272

U.S. Lavazé Varena

61° Trofeo Laurino

CIRCUITO ITAS MUTUA - SCI FONDO (cat. aspiranti-giovani-junior-senior-master / femminile-maschile)
circ

spec

società

20-dic Campo Carlomagno

data

località

ABC

5-10 km TC

00671

denominazione
U.S. Carisolo

Trofeo Faustino Pedretti
Trofeo Unione Sportiva Primiero

3-gen

Passo Cereda

ABC

5-10 kmTL

00416

U.S. Primiero

10-gen

Brentonico

ABC

5-10 kmTL

00409

G.S. Brentonico

Trofeo GSG

31-gen

Lago di Tesero

ABC

9-14 km TC

03315

U.S. Cornacci Tesero
00707 S.C. Marcialonga

Marcialonga Young

7-feb

Fiavè

ABC

0,5 2,5 km XCX TL

01670

S.C. Fiavè

16 feb

Predazzo
Lago di Tesero

promozionale

Mass Start TL

00010

U.S. Dolomitica asd

Gara Sociale 2021 - Tr. Pool Sportivo Dolomitica

21-feb

Lago di Tesero

ABC

5-10 km TC

03315

U.S. Cornacci Tesero

Campionati Trentini - Trofeo Coop Val di Fiemme

28-feb

Monte Bondone

ABC

15-30 km Mass Start TL

03597

Trento Eventi Sport

Campionati Trentini - Viote Nordic Ski Marathon

21 mar

Passo Lavazé

PROPAGANDA

Individuale TC

00272

U.S. Lavazé Varena

REVIVAL Trofeo Laurino

Camp. Trentini - Trofeo Erika Eis
3° Memorial A. Calliari
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Calendario Gare
Fondo

CAMPIONATI ITALIANI / COPPA ITALIA / GRAN FONDO - (cat. giovani Sen. Master)
data

località

sigla

sesso

spec

società

12-dic

Dobbiaco

CPI

13-dic

Dobbiaco

CPI

denominazione

M/F

Individuale TL

01894

S.C. Dobbiaco

Coppa Italia

M/F

Inseguimento TC

01894

S.C. Dobbiaco

Coppa Italia

6-gen

Folgaria

PM_NAZ

M/F

Mass Start TL

02747

Gronlait Orienteering Team

Base Tuono Marathon

9-gen

Cogne

CPI

M/F

Sprint TC

00241

S.C. Gran Paradiso

Coppa Italia

10-gen

Cogne

CPI

M/F

Individuale TC

00241

S.C. Gran Paradiso

Coppa Italia

16-gen

Alfedena

Open CPI

M/F

Individuale TC

01225

A.S.D. S.C. Alfedena

Coppa Italia

17-gen

Alfedena

Open CPI

M/F

Individuale TL

01225

A.S.D. S.C. Alfedena

Coppa Italia

28-gen

Passo Lavazé

PM_NAZ

M/F

Individuale TC

00272

U.S. Lavazé Varena

Lavazeloppet

30-gen

Pragelato

CPI

M/F

Individuale TL

03619

Sci Nordico Pragelato

Coppa Italia

30-gen

Pragelato

CPI_G

M/F

Sprint TL

03619

Sci Nordico Pragelato

Coppa Italia Giovani

31-gen

Pragelato

CPI

M/F

Mass Start TC

03619

Sci Nordico Pragelato

Coppa Italia

Sci Nordico Pragelato

Coppa Italia Giovani

31-gen

Pragelato

CPI_G

M/F

Mass Start TC

03619

31-gen

Val di Fiemme
e Fassa

Amatoriale

M/F

Mass Start TC

00707

6-feb

Passo Coe

CI_CIT_MAS

M/F

Individuale TC

02747

7-feb

Passo Coe

CI_CIT_MAS

M/F

Individuale TC

02918

13-feb

Clusone

CIG

M/F

Sprint TC

00217

48° Marcialonga
Fiemme e Fassa
50 + 13 Trofeo del Barba Camp.
Gronlait Orienteering Team
Italiani Cittadini e Master
Sci Nordico
Campionati Italiani Cittadini
Terme Euganee
e Master - 25° Trofeo Euganeo
S.C. Marcialonga

S.C. 13 Clusone A.D.

14-feb

Clusone

CIA - U23

M/F

Team Sprint TL

00217

S.C. 13 Clusone A.D.

16 feb

Predazzo
Lago di Tesero

promozionale

M/F

Mass Start TL

00010

U.S. Dolomitica asd

Campionati Italiani Giovani
Campionati Italiani Assoluti e
under23
Gara Sociale 2021
Tr. Pool Sportivo Dolomitica
38° Granfondo Val Casies
Coppa Italia

21-feb

Val Casies

CPI

M/F

Mass Start TL

02525

A.S.V. Gsieser Tal Lauf

27-feb

Dobbiaco

CPI

M/F

Sprint TC

01894

27-feb

Viote
Monte Bondone

Amateursportverein
Sport OK - Toblach

PM_NAZ

M/F

Mass Start TC

03597

Trento Eventi Sport

28-feb

Dobbiaco

CPI

M/F

Individuale TL

01894

28-feb

Viote
Monte Bondone

Amateursportverein
Sport OK - Toblach

PM_NAZ

M/F

Mass Start TL

03597

Trento Eventi Sport

13-mar

Passo Coe

CI_CIT_MAS

M/F

Individuale TL

02747

Gronlait Orienteering Team

14-mar

Passo Coe

CI_CIT_MAS

M/F

Staffetta TL

02747

Gronlait Orienteering Team

21 mar

Passo Lavazé

Propaganda

M/F

Individuale TC

00272

U.S. Lavazé Varena

61° Trofeo Laurino
Campionati Italiani Assoluti
e under23

Coppa Italia
Viote Nordic Ski Marathon
vale quale CPI_CIT_MAS
Coppa Italia
Viote Nordic Ski Marathon
vale quale CPI_CIT_MAS
Campionati Italiani Cittadini e
Master
Campionati Italiani
Cittadini e Master

27-mar

Primiero

CIA - U23

M/F

Staffetta TC

00416

U.S. Primiero

27-mar

Primiero

CIG

M/F

Staffetta TC

00416

U.S. Primiero

Campionati Italiani Giovani
Campionati Italiani Assoluti
e under23

28-mar

Primiero

CIA - U23

M/F

Individuale TC

00416

U.S. Primiero

28-mar
30-mar

Primiero

CIG

M/F

Mass Start TC

00416

U.S. Primiero

Campionati Italiani Giovani

Primiero

CIA - U23

M/F

Mass Start TL

00416

U.S. Primiero

Campionati Italiani Assoluti
41
e under23
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Biathlon
Il Responsabile e il Tecnico
Giancarlo ed Enzo
Per il gruppo dei più grandi che gareggiano con il calibro22, dopo lo stop imposto dal Coronavirus ai primi di
marzo 2020 siamo riusciti nel mese di maggio a ripartire
in presenza. In mezzo per fortuna abbiamo avuto modo
di svolgere diversi allenamenti a secco ognuno a casa
propria con esercizi di forza sia a carico naturale e con
pesi, ma anche in bicicletta sui rulli.
Siamo quindi ripartiti tutti insieme con tre, quattro uscite
settimanali in bicicletta, corsa e camminata più esercizi di tecnica di tiro indirizzati più alla qualità che alla
quantità.
Nel mese di giugno come gruppo Ski College abbiamo
avuto anche la possibilità di fare un ritiro di due settimane al mare effettuando i vari test atletici in pista e in
palestra all’ aperto per i test di forza.
Da luglio a settembre c’è stato un aumento di carico
intensificando sia le uscite settimanali che le ore di allenamento togliendo pian piano la bicicletta e inserendo
gli ski roll.
A ottobre si sono svolti dei mini ritiri di due tre giorni a
Passo Lavazè e a Lago di Tesero con dei test Sprint
corsa e tiro, questo relativo agli atleti che gareggiano
con il cl. 22. Adesso stiamo continuando ad affinare e
saremmo anche pronti a buttarci nelle gare se la stagione riuscirà a partire.
Nella categoria aria compressa gli allenamenti sono iniziati a primi di luglio con delle sedute al poligono di tiro
di Predazzo e in seguito al campo sportivo con delle
sessioni di due/tre allenamenti alla settimana sempre
con corsa, camminata e ski roll.
Tutti noi allenatori e atleti, sia piccoli che grandi abbiamo osservato tutte le regole imposte dalla Società
e dalle normative federali per la ripresa in sicurezza,
cioè mascherina indossata, pulizia delle mani, distanziamento sul campo, pulizia e sanificazione di attrezzi e
furgoni e adesso dovremmo essere pronti per la nuova
stagione sportiva sempre Covid permettendo.
Un ringraziamento va a tutte quelle persone che danno una aiuto per la crescita e la divulgazione di questo
sport che suscita in tutti i ragazzi una certa curiosità.

É banale e scontato dire che è stato un'
anno difficile che ha costretto tutti a importanti riflessioni.
Nonostante le difficoltà che noi allenatori e ragazzi abbiamo dovuto affrontare,
siamo comunque giunti ad una importante vittoria umana. È prevalsa in tutti
noi la voglia di stare insieme e di fare
gruppo.
La grande passione che ci accomuna
per questo splendido sport, fatto di momenti di grande concentrazione alternati ad un intenso sforzo fisico, ci ha dato
la forza per affrontare i tanti ostacoli
dati dalle regole imposte per affrontare
la pandemia: la distanza (non è facile
tra noi adulti, ma tenere a bada la spontaneità dei ragazzi nel relazionarsi tra di
loro è sicuramente impegnativo), sorvegliare sull'utilizzo continuo della mascherina che purtroppo copre quei bei
sorrisi. Si impara a leggere l'emozione
che gli occhi dei ragazzi vogliono trasmettere: la gioiosa soddisfazione per
una bella serie di tiri, oppure lo sconforto per quelli sbagliati. I giovani atleti
sono contagiosi con il loro entusiasmo .
Solo insieme ce la possiamo fare e
nel rispetto delle regole continuiamo a
sorridere con altri atleti e allenatori sui
campi di gara felici di praticare questo
meraviglioso sport.
il Tecnico Felicetti Enzo

Il Responsabile Dellantonio Giancarlo
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Biathlon
Squadra Agonistica
Tecnici e Atleti

Dellantonio Giancarlo
Responsabile

Chiocchetti Pierluigi
Allenatore

Felicetti Enzo
Allenatore

Mich Stefano
Allenatore

Monteleone Marzia
Allenatore

Gilmozzi Benedetta
Cat. Aspiranti calibro 22

Casagrande Gabriel
Cat. Aspiranti calibro 22

Baldessari Thomas
Cat. Aspiranti calibro 22

Felicetti Fabrizio
Cat. Aspiranti calibro 22

Boninsegna Marco
Cat. Allievi aria compressa

Mosele Nicola
Cat. Allievi aria compressa

Ventura Cristian
Cat. Allievi aria compressa
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Biathlon
Squadra Agonistica
Atleti

Niedertaetter Aaron
Cat. Allievi aria compressa

Ossi Giulia
Cat. Ragazzi aria compressa

Brigadoi Matteo
Cat. Ragazzi aria compressa

Dellasega Michael
Cat. Ragazzi aria compressa

Niederstaetter Elias
Cat. Ragazzi aria compressa

Rea Jacopo
Cat. Ragazzi aria compressa

Fischer Leni
Cat. Ragazzi aria compressa

Boninsegna Francesco
Cat. Ragazzi aria compressa

Monsorno Alessandro
Cat. Ragazzi aria compressa

Dellasega Corinne
Cat. Cuccioli

De Angelis Ludovico
Cat. Cuccioli

Dellagiacoma Klaus
Cat. Cuccioli
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Intervista doppia
Biathlon

REMO GABRIELLI
Anno di nascita 1940
Ex atleta Gruppo Sportivo Fiamme Gialle
Campione italiano di staffetta juniores 1960
Ex atleta squadra nazionale biathlon
2 partecipazioni ai Mondiali di biathlon
L’EMOZIONE SPORTIVA PIÙ GRANDE
Per me è stato davvero emozionante salire sul gradino più alto del podio ai Campionati
internazionali militari in Libano, dove come squadra abbiamo vinto la classifica a punti.
Ascoltare l’inno nazionale con una medaglia al collo è una sensazione che non si può
dimenticare.
IL MIO SOGNO SPORTIVO NEL CASSETTO
Per molti anni sono riuscito a fare della mia passione un lavoro. Mi ritengo molto fortunato ad avere avuto la possibilità di far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle,
che mi ha permesso di ottenere belle soddisfazioni a livello agonistico, per esempio
gareggiare con buoni risultati con atleti del calibro di Franco Nones e Giulio Deflorian.
Oggi non tutti se lo ricordano, ma negli anni Sessanta i fondisti non si limitavano a
sciare, volavano proprio!
COSA INVIDIO AI FONDISTI DI OGGI
Non invidio niente agli atleti moderni, anche se spesso mi capita di confrontare i due
modi diversi di vivere lo sport. Oggi gli sciatori hanno a disposizione un team di tecnici, noi dovevamo arrangiarci in tutto. Ricordo lunghe serate a sciolinare gli sci. Oggi
nessun fondista se ne deve più preoccupare, trova tutto già pronto ad attenderlo a
bordo pista.
PERCHÉ SONO FELICE DI ESSERE STATO UN ATLETA DEL PASSATO
Credo che la mia generazione, cresciuta nella povertà (a 10 anni io portavo a pascolare
le mucche), sia stata capace di godersi appieno gli obiettivi raggiunti. Non davamo
nulla per scontato.
Ogni piccola conquista era vissuta con entusiasmo perché sapevamo che dovevamo
guadagnarci ogni cosa.
COS’È PER ME IL BIATHLON
Lo sport in generale è una grande lezione di vita. Insegna ad arrangiarsi, a stare in mezzo alla gente. Gli atleti hanno la fortuna di viaggiare e vedere realtà differenti; questo
apre la mente. Inoltre, visto che non si può sempre vincere, lo sport insegna anche a
perdere, ad essere umili.
LA DOLOMITICA IN TRE PAROLE
La Dolomitica è con me da quando ero bambino; ricordo in particolare Arturo Brigadaoi “Fèro”, lo zio dell’attuale presidente. Ancora oggi è un’ottima Società, che si dà da
fare in tanti sport, soprattutto a beneficio dei giovani.
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Remo Gabrielli
ieri/oggi
Thomas Baldessari
THOMAS BALDESSARI
Anno di nascita: 2005
Frequenta il liceo scientifico di Pozza di Fassa – Progetto Ski College
Campione italiano di staffetta nel 2019
L’EMOZIONE SPORTIVA PIÙ GRANDE
La mia emozione sportiva più grande è stata vincere il titolo ai Campionati italiani di
staffetta (aria compressa) nel 2019. Ero in squadra con due atleti che conoscevo molto
bene, e sapevo quanto loro puntassero in alto. Ce l’ho messa tutta per non deludere
loro e gli altri membri della Società e, anche se non me l’aspettavo, sono riuscito a
mantenere il passo con altri atleti e a contribuire alla vittoria.
IL MIO SOGNO SPORTIVO NEL CASSETTO
Devo ammettere che non credo che il biathlon diventerà il centro della mia vita futura,
un lavoro vero e proprio. Dunque, vedendolo come una passione, credo che il mio
sogno riguardante questa disciplina sia quello di riuscire a raggiungere il risultato
migliore possibile nei prossimi anni.
COSA INVIDIO AI FONDISTI DEL PASSATO
Agli atleti del passato invidio la consapevolezza dell’essere parte di qualcosa di nuovo, di essere pionieri di uno sport che oggi continua a raggiungere vette sempre più
alte, anche a livello internazionale.
PERCHÈ SONO FELICE DI ESSERE UNO SPORTIVO D’OGGI
Sono felice di praticare questo sport nel 2020 per la quantità di risorse e di fiducia
che sono state investite nel biathlon, e di conseguenza, seppur in minima parte, in
me. Sono felice di vedere nuove società nascere in tutta Italia, nuove strutture e stadi
sorgere in posti dove 5 anni fa probabilmente non si sarebbe mai pensato di vederli.
COS’È PER ME IL BIATHLON
Il biathlon è per me una passione che mi permette di tenermi in forma e mettermi alla
prova.
LA DOLOMITICA IN TRE PAROLE
Una grande famiglia. Una bella Società che ti aiuta a crescere e maturare regalandoti
tanto impegno e che ti da anche molte soddisfazioni.
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DAT

13 di

27 di

10 ge

19 ge

17 ge

13 fe

21 fe

07 ma

DAT

12 di

08 di

19 di

20 di

09 ge

10 ge

16 ge

17ge

30 ge

31 ge

06 fe

07 fe

13 fe

14 fe

27 fe

28 fe

06 ma

07 ma

27 ma
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28 ma

Calendario Gare
Biathlon

Calendario Biathlon - GARE REGIONALI
DATA LOCALITA'

CAT

SEX

SPEC

SOCIETA'

DATI MANIFESTAZIONE

Predazzo
13 dic
PI_PUL / RQ_U13 / RQ_U15
Lago di Tesero

P1 / R3

M/F

Individuale AC

00010 Us Dolomitica

Coppa Trentino - Trofeo
Pool Sportivo Dolomitica

27 dic Passo Cereda PI_PUL / RQ_U13 / RQ_U15

P1 / R3

M/F

Sprint AC

00416 Us Primiero

Coppa Trentino - Trofeo
Unione Sportiva Primiero

R3

M/F

Individuale AC

00488 Asv Ridnaun Volk

Trofeo Leitgeb - Alto Adige
1a tappa

10 gen

Ridanna

SIGLA

RQ_U13 RQ_U15

19 gen

Badia

RQ_U13 RQ_U15

R3

M/F

Sprint AC

03357 Alta Badia Nordic

Trofeo Leitgeb - Alto Adige
2a tappa

17 gen

Brentonico

PI_PUL / RQ_U13 / RQ_U15

P1 / R3

M/F

Individuale AC

00409 Gs Brentonico

Coppa Trentino - Trofeo
Rovermeccanica

13 feb Val Martello

RQ_U13 RQ_U15

R3

M/F

Individuale AC

01886 ASV Martell

Trofeo Leitgeb - Alto Adige
3a tappa

21 feb Val di Vizze

RQ_U13 RQ_U15

R3

M/F

Sprint AC

00661 Pfitscher Asv Eisb

Trofeo Leitgeb - Alto Adige
4a tappa

PI_PUL / RQ_U13 / RQ_U15

P1 / R3

M/F

Sprint AC

00991 S.Fondo Val di Sole

CAMPIONATI TRENTINI 2021
aria compressa

07 mar

Vermiglio

Calendario Biathlon - GARE NAZIONALI
DATA LOCALITA'

DATI

SEX

SPEC

SOCIETA'

DATI MANIFESTAZIONE

12 dic Val Martello

PC

M/F

Sprint

01886 ASV Martell

Coppa Italia Senior
U22 - U19 - U17

08 dic Val Martello

PC

M/F

Sprint

01886 ASV Martell

Coppa Italia Senior
U22 - U19 - U17

19 dic

PC

M/F

Super

00488 Asv Ridnaun Volk

Coppa Italia Senior
U22 - U19 - U17

Ridanna

20 dic

Ridanna

PC

M/F

Inseguimento

00488 Asv Ridnaun Volk

Coppa Italia Senior
U22 - U19 - U17

09 gen

Bionaz

PC

M/F

Individuale

00170 Sc Bionaz Oyace

Coppa Italia Senior
U22 - U19 - U17

10 gen

Bionaz

PC

M/F

Sprint

00170 Sc Bionaz Oyace

Coppa Italia Senior
U22 - U19 - U17

16 gen

Bionaz

PC

M/F

Individuale

00170 Sc Bionaz Oyace

Coppa Italia Senior
Campionati Italiani U22-U19-U17

17gen

Bionaz

PC

M/F

Sprint

00170 Sc Bionaz Oyace

Coppa Italia Senior
Campionati Italiani U22-U19-U17

30 gen Forni Avoltri

CI_U13 / CI_U15

AC

M/F

Sprint

00273 Monte Coglians

Campionati Italiani
Children U13 - U15

31 gen Forni Avoltri

CI_U13 / CI_U15

AC

M/F

Inseguimento

00273 Monte Coglians

Campionati Italiani
Children U13 - U15

06 feb Val di Zoldo

PC

M/F

Sprint

00073 Sc Valzoldana asd

Coppa Italia Senior
U22 - U19 - U17

07 feb Val di Zoldo

PC

M/F

Inseguimento

00073 Sc Valzoldana asd

Coppa Italia Senior
U22 - U19 - U17

Predazzo
13 feb
Lago di Tesero

CI_U17 / CI_U19 / CI_U22

PC

M/F

Individuale

00010 Us Dolomitica asd

00910 Gs Castello
03315 Us Cornacci

14 feb

Predazzo
Lago di Tesero

CI_U17 / CI_U19 / CI_U22

PC

M/F

Staffetta

00010 / 00910 / 03315

Campionati Italiani
U22 - U19 - U17 + CPI Seniores

27 feb

Bionaz

CI_U13 / CI_U15

AC

M/F

Individuale

00752 Asd Focolaccia

Campionati Italiani Children
U13 - U15

28 feb

Bionaz

CI_U13 / CI_U15

AC

M/F

Staffetta

00752 Asd Focolaccia

Campionati Italiani Children
U13 - U15

PC

M/F

Sprint

00972 Sc Alta Valtellina

Coppa Italia Senior
U22 - U19 - U17

06 mar Valdidentro
07 mar Valdidentro

PC

M/F

Sprint

00972 Sc Alta Valtellina

Coppa Italia Senior
U22 - U19 - U17

27 mar Val Martello

PC

M/F

Sprint

01886 ASV Martell

Camp.italiani Assoluti
Campionati Italiani U22-U19-U17

28 mar Val Martello

PC

M/F

Sprint

01886 ASV Martell

Camp.italiani Assoluti
51
Campionati Italiani U22-U19-U17

Tieniti in forma
Frequenta la nostra palestra
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Non sei un tipo da palestra?
vieni in piscina
Nuoto e Idromassaggio
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Sandro Pertile
FIS Race Director

Cari associati, sostenitori ed amici della Dolomitica,
mentre scrivo queste righe siamo a pochissimi giorni dall’inizio
della nuova stagione invernale, la prima dell’era Covid-19.
Tutti noi abbiamo vissuto intensamente gli ultimi lunghi mesi primaverili, estivi ed autunnali che hanno radicalmente modificato il
nostro modo di vivere quotidiano. Abbiamo tutti dovuto inventarci
un nuovo stile di vita, dove distanziamento sociale, mascherina e
pulizia delle mani sono diventati elementi fondamentali.
Lo abbiamo fatto in maniera brusca nello scorso mese di marzo, lo
abbiamo fatto continuamente in questi mesi ed oggi, più che mai,
lo stiamo facendo entrando nel periodo forse più complicato per gli
amanti degli sport invernali. I nuovi accorgimenti ci hanno proiettato nello stile di vita che io definisco il “nuovo modo di vivere nell’era
Covid-19”. La vita continua anche attraverso la nostra capacità di
adattarci a questo nuovo stile.
Cambiare, adattarsi, modificare i nostri comportamenti fa parte
della vita di ciascuno di noi. Se notate, passate le prime 24 ore di
smarrimento il nostro istinto umano ci aiuta a riequilibrare la nostra
vita. Non è difficile, è naturale.
Anche lo sport si deve e può adattare al “nuovo modo di vivere
dell’era Covid-19”. Anche nello sport le parole d’ordine sono distanziamento sociale, mascherina e pulizia delle mani. Lo abbiamo imparato tutti, lo stiamo adottando tutti.
Quello che dobbiamo fare insieme è passare dalla “paura all’azione”. E lo sport ci aiuta in questo.
Ho avuto la fortuna di vivere di persona un evento estivo internazionale di salto in Polonia. Dopo le prime ore di curiosa attesa,
forse mescolata anche ad un po’ di ansia, ci siamo resi tutti conto
che fare sport SI PUO’ anche con il Covid-19.
Ciascuno deve assumersi personalmente la RESPONSABILITA’
delle proprie azioni e comportamenti, nel rispetto delle regole basilari che le autorità sanitarie ci spiegano da mesi. Queste sono le
regole “chiave” per continuare a fare sport in maniera sicura. Sono
certo che se ognuno di noi rispetta queste indicazioni, insieme
sconfiggeremo il virus.
Ovviamente ad altissimo livello sportivo qualche precauzione in
più va presa, a partire dai test che in varie maniere ci sono richiesti
dalle autorità sanitarie. Ma il test è la conseguenza delle nostre
azioni, non la ragione delle nostre azioni. E quindi il mio invito a
tutti noi è quello di agire in maniera responsabile ed attenta. Rispettare le indicazioni ci porterà ad essere i vincitori.
Sono certo che in questa maniera potremo serenamente attraversare questo periodo di incertezza.
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LO SPORT
nell' era del "COVID 19"
Sesta puntata
Il Covid ha messo in discussione tanti aspetti della nostra vita.
Sta a noi ritrovare l’equilibrio, il nuovo equilibrio attraverso il “nuovo modo di vivere nell’era Covid-19”.
Ci sono e ci saranno tante difficoltà davanti a noi, ogni giorno. Ma
non possiamo e dobbiamo fermarci davanti ad esse. Oggi la vera
sfida, nella vita di ogni giorno, nelle nostre piccole e grandi cose
quotidiane, nello sport è quella di trasformare le difficoltà in opportunità. E, se guardiamo bene, si stanno creando nuove opportunità che ci possono far crescere insieme e nonostante il Covid-19.
Insieme ce la faremo.
Concludo con un pensiero personale…
Sta per cominciare la mia prima stagione con il ruolo di FIS Race
Director dello Ski Jumping. Un ruolo importante di cui sono orgoglioso per me e per il mio paese. Sono orgoglioso anche di esserlo
per la Dolomitica, la mia società sportiva che mi ha accompagnato
nello sport fin da bambino. Questo ruolo è un premio anche per
i dirigenti sportivi di questa Società sportiva che si spendono con
passione infinita dedicando tantissimo tempo al volontariato sportivo per far crescere intere generazioni di sportivi e di uomini di
Valore per il nostro territorio, Provincia a e Nazione.
Sarà una stagione con tante sfide e tante opportunità, sarà la stagione del “nuovo modo di vivere nell’era Covid-19”.
L’affronterò con coraggio, determinazione ed il massimo impegno.
W lo Sport, W la Dolomitica!
Sandro Pertile
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Salto e Combinata Nordica
Il Responsabile
Virginio Lunardi
Quest’anno ci stiamo avvicinando a
una stagione invernale che si prospetta un po’ incerta a causa di questo maledetto Corona Virus che sta
sconvolgendo la nostra vita.
Già la scorsa stagione invernale si è
conclusa in anticipo dopo l’arrivo della pandemia e in seguito al lockdown
che ci ha costretti per lungo tempo
al blocco di tutte le attività, la ripresa
degli allenamenti non è stata facile a
causa delle varie regole sanitarie che
bisognava seguire.
Durante l’estate non è stato possibile
gareggiare e i ragazzi hanno potuto
svolgere solamente gli allenamenti,
sempre cercando di rispettare le regole sanitarie imposte dal Ministero
della Salute.
Per permettere ai ragazzi di confrontarsi anche con gli atleti degli altri
club, abbiamo organizzato due giornate di allenamento, una a Predazzo
e una a Pellizzano, coinvolgendo anche il gruppo della Val di Sole e quello
della Val Gardena, cosa che è stata
molto apprezzata da tutti.
Solamente dopo la metà di ottobre
la FISI ha dato l’autorizzazione allo
svolgimento delle gare, così la Dolomitica ha organizzato i Campionati
Italiani Assoluti e Juniores di Salto e
Combinata. Riguardo a queste gare
è da sottolineare l’ottima prestazione
ottenuta dal nostro Atleta Iacopo Bortolas, che si è aggiudicato il titolo Juniores U20 in combinata nordica, ha
vinto la medaglia d’argento nel salto
speciale sempre U20 e ha conquistato anche la prestigiosissima medaglia di bronzo nella categoria Assoluti
sempre combinata nordica alle spalle
di due grandi campioni del calibro di
Samuel Costa e Alessandro Pittin.
Ricordiamo con piacere che grazie
anche a questi ottimi ultimi risultati Iacopo da pochi giorni è entrato a
far parte del Gruppo Sciatori Fiamme
Gialle di Predazzo.
Dalla scorsa stagione Davide Boninsegna mi ha affiancato nel ruolo di
responsabile di settore, dandomi un
prezioso supporto nell’organizzare

l’attività. Riguardo agli allenatori, oltre
a Roberto Dellasega e Giovanni Morandini che seguono in particolare il
salto, dopo la pausa legata alla maternità, è ritornata con molto piacere
nelle fila della Dolomitica anche Federica Ceol, che continuerà a seguire
i ragazzi per la parte fondo.
A settembre purtroppo, per motivi di
studio fuori zona, hanno deciso di
abbandonare l’attività Denis Zorzi e
Nicola Mosele, mentre sono entrati a
far parte dello Ski College di Pozza di
Fassa, Delugan Giada e Bryan Venturini che saranno seguiti dal nuovo
tecnico al College Walter Cogoli.
Al momento come numero di praticanti siamo un po’ carenti. Nonostante il tentativo a fine estate di trovare
nuove leve facendo provare a saltare
alcuni ragazzini del gruppo “multi disciplina” che si allenavano al centro
del salto, solamente uno di loro ha
deciso di proseguire. Per cui uno degli obbiettivi prioritari per il futuro sarà
quello di trovare nuovi saltatori.
Dopo la chiusura dei trampolini per
effettuare la posa delle reti sopra la
plastica in attesa della neve, non potendo utilizzare le palestre, gli allenamenti proseguono con la preparazione atletica all’aperto. Sperando di
poter svolgere una stagione invernale
il più possibile normale, visto che la
situazione Covid non promette bene,
auguro a tutti un 2021 più sereno, di
poter raggiungere ognuno i propri obbiettivi ed ottenere le meritate soddisfazioni.
Il responsabile
Virginio Lunardi
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Salto e Combinata Nordica
Squadra Agonistica
Tecnici e Atleti

Boninsegna Davide
Responsabile

Lunardi Virginio
Allenatore salto

Dellasega Roberto
Allenatore salto

Morandini Giovanni
Allenatore salto

Ceol Federica
Allenatore fondo

Cogoli Walter
Allenatore Ski College

Ambrosi Martina
Cat. U20

Facchini Manuel
Cat. U20
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Salto e Combinata Nordica
Squadra Agonistica
Atleti

Consolati Eros
Cat. U20

Libener Luca
Cat. U16

Ouachi Jihad
Cat. U16

Delugan Giada
Cat. U16

Venturini Bryan
Cat. U16

Delugan Maja
Cat. U14

Boninsegna Manuel
Cat. U12

Consolati Andrea
Cat. U12

Delugan Alex
Cat. U10

Delugan Matteo
Cat. U10

Desilvestro Filippo
Cat. U10

Nodale Pietro
Cat. U10
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Intervista doppia
Salto Speciale

GIUSEPPE DELLANTONIO
Anno di nascita 1946
Ex atleta Gruppo Sciatori Fiamme Gialle
Allenatore
L’EMOZIONE SPORTIVA PIÙ GRANDE
Ho avuto la fortuna di saltare bene e questo mi ha permesso di essere arruolato nel
Gruppo Sciatori delle Fiamme Gialle, proprio in casa a Predazzo. In seguito, sono diventato allenatore di salto e per me è stato motivo d’orgoglio essere riuscito a portare
molti giovani atleti in nazionale, saltatori che poi si sono confermati degni di gareggiare a livello internazionale. Come allenatore anche della nazionale italiana, ricordo con
piacere le vittorie in diverse gare di Coppa del Mondo con Roberto Cecon e i fratelli
Lunardi; ho anche visto Virginio vincere i Mondiali Juniores.
IL MIO SOGNO SPORTIVO NEL CASSETTO
Il sogno realizzato è stato quello di vivere da allenatore l’ambiente della Coppa del
Mondo del salto per ben 15 anni. Ho conosciuto molti allenatori di valore che mi hanno
insegnato tanto, in particolare il finlandese Hannu Lepisto, per me il migliore in assoluto, di cui sono stato poi anche aiuto allenatore quando era alla guida della nazionale
italiana. In quegli anni ci siamo confrontati con i migliori atleti internazionali, tra cui
il finlandese Matti Nykänen, il polacco Adam Małysz, le squadre della ex Germania
dell’Est e dell’Austria, allora come adesso sempre molto forti.
COSA INVIDIO AI SALTATORI D’OGGI
Mi risulta difficile rispondere, perché da quando sono andato in pensione non seguo
più il circuito internazionale del salto. Quello che posso dire è che oggi è più facile
arrivare al vertice, perché i regolamenti del passato rendevano più difficile fare punti e
salire le classifiche. Oggi conta tantissimo saltare lungo e ci si può permettere anche
di sbagliare un po’ nello stile.
PERCHÈ SONO FELICE DI ESSERE STATO UNO SPORTIVO DI IERI
Ho avuto la fortuna di poter mettere a frutto la mia passione sportiva nel salto, per poi
arrivare ad abbinare la mia attività di militare-sportivo a quella di allenatore. Mi rendo
conto di aver avuto dei privilegi: da atleta e da allenatore ero perennemente con la valigia in mano, sempre pronto a vedere posti nuovi e a vivere nuove emozioni.
COS’È PER ME IL SALTO
Sicuramente il salto per me è stata una passione fin da quando ho iniziato a praticarlo; come allenatore è stata un’attività che mi ha regalato tante soddisfazioni a livello
internazionale.
LA DOLOMITICA IN TRE PAROLE
Attenta al bene dei giovani; diversità, perché propone molte discipline tra cui scegliere; orgoglio, perché sono fiero di aver fatto parte di questo movimento sportivo.
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Giuseppe Dellantonio
ieri/oggi
Bryan Venturini
BRYAN VENTURINI
Anno di nascita 2006
Categoria U16
Iscritto al primo anno del Liceo Artistico di Pozza di Fassa e inserito nel Progetto
Ski&Ice College.
Campione italiano U16 HS60
L’EMOZIONE SPORTIVA PIÙ GRANDE
Finora l’emozione più grande l’ho provata quando ho partecipato alla mia prima gara
internazionale, a Ruhpolding, in Germania, nel 2017. Ero abituato alle competizioni
nazionali, in cui gareggiavo con i miei compagni di squadra o comunque con atleti che
conoscevo.
Saltare fuori dall’Italia è stata l’occasione per conoscere un posto nuovo e anche nuovi
amici.
IL MIO SOGNO SPORTIVO NEL CASSETTO
Arrivare a fare la Coppa del Mondo di combinata nordica, ma non posso dimenticare
che bisogna essere forti in tutte e due le specialità. Nelle competizioni di combinata
conta l’unico salto che si effettua e che stabilisce l’handicap per la partenza della prova sugli sci stretti.
COSA INVIDIO AI SALTATORI DEL PASSATO
Non mi viene in mente nulla da invidiare agli atleti del passato.
PERCHÈ SONO FELICE DI ESSERE UNO SPORTIVO D’OGGI
Il modo di saltare di oggi è diverso rispetto a quello del passato: una volta si saltava
con gli sci chiusi e le braccia in avanti; oggi con gli sci aperti e con le braccia lungo il
corpo; sicuramente un gesto più naturale: sembra proprio di volare.
COS’È PER ME IL SALTO
Si inizia a fare questo sport per passione, perché è bello sentirsi liberi nell’aria, perché
regala belle emozioni. Poi, con il tempo diventa sempre più anche un impegno. In futuro, mi piacerebbe diventasse il mio lavoro.
LA DOLOMITICA IN TRE PAROLE
Famiglia, innanzitutto; poi aiuto, perché c’è sempre per incoraggiare a tenere duro e
andare avanti (penso, per esempio a Virginio Lunardi che mi ha insegnato tanto e mi
ha permesso di ottenere i miei primi risultati); infine, divertimento perché condivido la
passione per questo sport con i miei amici.
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Intervista doppia
Combinata Nordica

FABIO MORANDINI
Anno di nascita 1945
Ex atleta Gdf
Campione Italiano 1968 e 1971
6 olimpiadi (2 da atleta, 2 da allenatore, 1 come giudice di salto, 1 da direttore tecnico)
14 Campionati del mondo con varie funzioni
L’EMOZIONE SPORTIVA PIÙ GRANDE
Sicuramente la prima convocazione olimpica, ai Giochi di Grenoble del 1968. Sfilare insieme
ai migliori atleti a livello internazionale, ascoltare l’inno, vedere la bandiera italiana in mezzo
alle bandiere del resto del mondo… momenti indimenticabili, soprattutto per un ragazzino di
Predazzo che veniva dal nulla.
IL MIO SOGNO SPORTIVO NEL CASSETTO
Consapevole che non avrei potuto ambire a medaglie a livello internazionale, il mio sogno
era quello di battere Ezio Damolin, combinatista di Moena, giunto quinto alle Olimpiadi di
Grenoble. Per due volte, nel 1968 e nel 1971, ce l’ho fatta, vincendo io il titolo di campione
italiano… che soddisfazione!
COSA INVIDIO AI COMBINATISTI DI OGGI
Sicuramente hanno a disposizione materiali migliori, anche se in questo momento salto e
combinata non sono centrali nelle scelte della federazione.
PERCHÈ SONO FELICE DI ESSERE STATO UNO SPORTIVO DI IERI
Da ragazzino per me era una grande gioia anche solo andare fino a Imer o a Ponte di Legno
per saltare. Bastava poco per farci sentire come se avessimo tutto.
COS’È PER ME LO SPORT
Lo sport per me è stato soprattutto una lezione di vita, perché insegna a rispettare regole
e orari. Inoltre, è anche cultura, perché dà la possibilità di viaggiare e conoscere stili di vita
differenti.
LA DOLOMITICA IN TRE PAROLE
Fortuna, perché questo è la Dolomitica per il paese; aggregazione, che riesce a garantire
a tanti giovani attraverso i diversi sport; ammirazione per tutti coloro che dedicano tempo,
energia e competenza al servizio di questa associazione.
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Fabio Morandini
ieri/oggi
Manuel Boninsegna
MANUEL BONINSEGNA
Anno di nascita 2009
Categoria U12
Frequenta la prima media
Vincitore Coppa Italia U10 2019
Vincitore Coppa Italia estiva U10 2019
L’EMOZIONE SPORTIVA PIÙ GRANDE
Finora l’emozione più grande l’ho provata quando ho saltato per la prima volta dal trampolino
HS66. Anche se mi sembrava grande, volevo provarci. All’inizio mi sono spaventato: non mi
aspettavo così tanta aria. Però, appena atterrato, ho voluto subito riprovarci. Poi ci ho preso
gusto!
IL MIO SOGNO SPORTIVO NEL CASSETTO
Il mio sogno sportivo è quello di saltare dal trampolino più alto di Planica, in Slovenia. È un
HS225. Non c’è un’età minima per saltare, ma bisogna essere pronti per poterlo fare!
COSA INVIDIO AI FONDISTI DEL PASSATO
Da quello che mi raccontava il nonno Luigi e da quello che si ricorda mio papà Davide, una
volta c’era molta più neve rispetto ad oggi. Inoltre, mio papà aveva i trampolini vicino a casa,
in campagna, e poteva andarci a piedi quando voleva. C’erano anche più persone che praticavano questo sport.
PERCHÈ SONO FELICE DI ESSERE UNO SPORTIVO D’OGGI
Sicuramente oggi abbiamo materiali più tecnici e moderni. Inoltre, una volta bisogna salire a
piedi fino al trampolino: oggi ci sono i tapis roulant o le seggiovie, così non facciamo fatica.
Oggi, poi, si può saltare anche d’estate sulla plastica; una volta il salto era uno sport solo
invernale.
COS’È PER ME LO SPORT
Pratico questo sport per passione. Mi piace volare e stare nell’aria. A volte salto anche per
sfogarmi dopo aver preso un brutto voto a scuola o se ho litigato con un mio amico. È quindi
anche un modo per cacciare via le brutte emozioni.
LA DOLOMITICA IN TRE PAROLE
Competizione, unione e amicizia.
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13-14 m

Calendario Gare
Salto e Combinata Nordica

GARE NAZIONALI - Salto e Combinata Nordica
data

Tarvisio

NG_U14

F

6-feb

Predazzo

PM_PRO

Mix

spec
salto/combinata nordica
Hs 21/1 km
salto/combinata nordica
Hs 21/2 km
salto/combinata nordica
Hs 35/4-3 km
salto/combinata nordica
Hs 22/1 km
salto/combinata nordica
Hs 22/2 km
salto/combinata nordica
Hs 32/4-3 km
salto/combinata nordica
Hs 66/5-4 km
salto/combinata nordica
Hs 25/1 km
salto/combinata nordica
Hs 25/2 km
salto/combinata nordica
Hs 36/4 km
salto/combinata nordica
Hs 36/3 km
salto speciale Hs 22

U.S. Dolomitica

Nazionale Giovani

6-feb

Predazzo

NG_U12

Mix

salto speciale Hs 22

00010

U.S. Dolomitica

Nazionale Giovani

6-feb

Predazzo

NG_U14

M/F

salto speciale Hs 32

00010

U.S. Dolomitica

Nazionale Giovani

6-feb

Predazzo

NG_U16

M/F

00010

U.S. Dolomitica

Nazionale Giovani

7-feb

Predazzo

PM_PRO

Mix

00010

U.S. Dolomitica

Nazionale Giovani

7-feb

Predazzo

NG_U12

Mix

00010

U.S. Dolomitica

Nazionale Giovani

7-feb

Predazzo

NG_U14

M/F

00010

U.S. Dolomitica

7-feb

Predazzo

CI_U16 Team

Mix

salto speciale Hs 66
salto/combinata nordica
Hs 22/1 km
salto/combinata nordica
Hs 22/2 km
salto/combinata nordica
Hs 32/4-3 km
salto/combinata nordica
Hs 66/3x3 km
salto/combinata nordica
Hs 20/1 km
salto/combinata nordica
Hs 20/2 km
salto/combinata nordica
Hs 38/4 km
salto/combinata nordica
Hs 38/3 km

00010

U.S. Dolomitica

20-dic

località

sigla

sesso

Val Gardena

PM_PRO

Mix

20-dic

Val Gardena

CI_U12

Mix

20-dic

Val Gardena

NG_U14

M/F

3-gen

Predazzo

PM_PRO

Mix

3-gen

Predazzo

NG_U12

Mix

3-gen

Predazzo

NG_U14

M/F

3-gen

Predazzo

CI_U16

M/F

24-gen

Tarvisio

PM_PRO

Mix

24-gen

Tarvisio

NG_U12

Mix

24-gen

Tarvisio

CI_U14

M

24-gen

20-feb

Pellizzano

PM_PRO

Mix

20-feb

Pellizzano

NG_U12

Mix

20-feb

Pellizzano

NG_U14

M

20-feb

Pellizzano

CI_U14

F

società
02787

S.C. Gardena

denominazione

02787

S.C. Gardena

02787

S.C. Gardena

Nazionale Giovani
Campionati Italiani
under12
Nazionale Giovani

00010

U.S. Dolomitica

Nazionale Giovani

00010

U.S. Dolomitica

Nazionale Giovani

00010

U.S. Dolomitica

00010

U.S. Dolomitica

Nazionale Giovani
Campionati Italiani
under16
Nazionale Giovani

00055

Sci Cai Monti Lussari

00055

Sci Cai Monti Lussari

00055

Sci Cai Monti Lussari

00055

Sci Cai Monti Lussari

Nazionale Giovani
Campionati Italiani
under14 maschile
Nazionale Giovani

00010

01004

G.S. Monteginer

Nazionale Giovani
Campionati Italiani
under16 a squadre
Nazionale Giovani

01004

G.S. Monteginer

Nazionale Giovani

01004

G.S. Monteginer

01004

G.S. Monteginer

Nazionale Giovani
Campionati Italiani
under14 femminile

Gare Internazionali a Predazzo e Lago di Tesero - Salto e Combinata nordica
data

località

sigla

sesso

14 gen

Val di Fiemme

WC

M

15 gen

Val di Fiemme

WC

M

16 gen

Val di Fiemme

WC

M

17 gen

Val di Fiemme

WC

M

spec
Allenamento e qualifica
PCR- HS104
Individuale Gundersen
HS104 - 10 km
Team Sprint HS104- 2x7,5 km
Individuale Gundersen
HS104 - 10 km

società

denominazione

02578

C.Prom.Sci Val di Fiemme

Coppa del Mondo

02578

C.Prom.Sci Val di Fiemme

Coppa del Mondo

02578

C.Prom.Sci Val di Fiemme

Coppa del Mondo

02578

C.Prom.Sci Val di Fiemme

Coppa del Mondo

GARE INTERNAZIONALI - Salto e Combinata nordica
data

località

11-13 dic Kandersteg (SUI)

sigla

sesso

spec

FIS CUP

M/F

Salto speciale HS106
Salto speciale - cn
HS109 - 10/5 km
Salto speciale HS100
Combinata Nordica
HS73 6/5/4 km
Combinata Nordica
HS100 5/2,5 km
Salto speciale - cn
HS100 - 10/5 km
Combinata Nordica - HS75
5/4 km
Salto speciale - cn
HS90 - 10/5 km

18-20 dic

Seefeld (AUT)

OPA

M/F

16-17 gen

Oberhof (GER)

OPA

M/F

YC 1 e 2

M/F

23-24 gen Schonach (GER)

OPA

M/F

09-14 feb

Lahti (FIN)

WJC

M/F

06-07 mar

Francia (FRA)

YC 1 e 2

M/F

OPA

M/F

16-17 gen Harrachov (CZE)

13-14 mar Premanon (FRA)

società

denominazione
FIS CUP
KANDERSTEG
ALPEN CUP
ALPEN CUP
FIS YOUTH CUP
ALPEN CUP
JUNIOR WORLD SKI
CHAMPIONSHIPS
GIOCHI OPA
ALPEN CUP - Finali
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Progetto
SKI e ICE COLLEGE

Il progetto Ski & Ice College è
nato nel 2002 da una convenzione tra la Scuola Ladina di Fassa
e la F.I.S.I. e nel 2014 ha ampliato
la propria offerta sportiva aggiungendo anche due discipline della
F.I.S.G. e cioè l’hockey su ghiaccio e il pattinaggio artistico. Gli
indirizzi didattici sono tre: Liceo
Artistico, Liceo Linguistico e Liceo
Scientifico. Preme ricordare che
tra le società sportive locali
che fin dall’inizio hanno contribuito all’organizzazione di tale
progetto, la parte dedicata alle
discipline nordiche è stata da
sempre seguita dall’U.S. Dolomitica asd di Predazzo, con ottimi risultati.
Quest’anno gli iscritti al nostro
progetto sono ben 102, di cui 87
riguardanti la parte “Ski”; di questi
49 praticano lo sci alpino, 16 lo
sci di fondo, 9 salto e combinata, 6 biathlon e 7 le discipline
del freestyle. Importante ricordare
che l’indirizzo sportivo è agonistico e a dimostrazione di ciò abbiamo una gran parte dei ragazzi
che è stabilmente inserita nelle
squadre del Comitato Trentino
in ogni disciplina con delle eccellenze, come per esempio nel
salto e nella combinata nordica
Annika Sieff, che ha partecipato agli YoG di Losanna dove ha
68

ottenuto il bronzo nella gara di
squadra denominata “Team Winter” ed è inserita nella squadra A
Nazionale di combinata nordica,
e Jacopo Bortolas atleta della Dolomitica, anche lui reduce
da una buona stagione che lo ha
portato ad essere convocato nella
squadra B della stessa specialità.
Per lo sci di fondo si segnalano
le buone prestazioni di nostri ex
atleti e studenti appena usciti dal
percorso scolastico, tra cui della
Dolomitica Riccardo Bernardi
e Matteo Ferrari; senza dimenticare che nostra studente è stata anche la bravissima Caterina
Ganz. Grandi speranze ci sono
anche nel biathlon, dove abbiamo ragazzi già inseriti nel Comitato Trentino e che si sono già
aggiudicati importanti medaglie ai
Campionati Italiani Allievi con carabina ad aria compressa. Tesserati Dolomitica fra questi ci sono
Gabriel Casagrande, Thomas
Baldessari e anche Fabiana
Carpella aggregata al gruppo giovanile della Fiamme Oro, le premesse sono sicuramente molto
buone. Non mancano comunque
alcuni atleti studenti Dolomitica
anche nello sci alpino e fra questi
ricordiamo presenti adesso Anastasia Dellantonio e Francesco
Briosi.

Scuola Ladina di Fassa
U.S. Dolomitica
i nostri Atleti
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Biathlon aria compressa
Circuito TRENTINGRANA
2020/2021

DOMENICA 13 DICEMBRE 2020
PREDAZZO - LAGO DI TESERO

Prima tappa gara individuale
cat. cuccioli, ragazzi, allievi U11 U13 U15
Evento a porte chiuse
PROGRAMMA:
ore 08.00 distribuzione pettorali
ore 09.00 prove di tiro
ore 10.00 inizio gare
ore 12.30 premiazioni sul campo gare
Info: Giancarlo Dellantonio cell. 339.2545982
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Salto e Combinata Nordica
Memorial LUIGI BONINSEGNA
Campionati Italiani U16 Aspiranti

DOMENICA 3 GENNAIO 2021
PREDAZZO - LAGO DI TESERO

Campionati Italiani U16 Aspiranti salto e c.n. HS66
Nazionale giovanile trampolini scuola HS22 HS32
Evento a porte chiuse
PREDAZZO stadio del salto “Giuseppe Dal Ben”
LAGO DI TESERO fondo per la combinata
PROGRAMMA domenica 3 gennaio:
ore 8.30 inizio gare salto C.N. trampolini HS22 HS32 HS66
a seguire premiazioni sul campo gare
ore 14.30 inizio gare di fondo C.N. a Lago di Tesero
a seguire premiazioni sul campo gare
Info Davide Boninsegna cell. 3479768603
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Tour de Ski - Fondo
World Cup - Combinata N.
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Discesa
Trofeo POOL SPORTIVO DOLOMITICA
SL Intercircoscrizionale

DOMENICA 24 GENNAIO 2021
BELLAMONTE - CASTELIR

U.S. Dolomitica A.S.D.
in collaborazione con S.I.T. Bellamonte organizza
la prima prova di slalom speciale intercircoscrizionale A/B/C
per le categorie cuccioli Femminile e Maschile
sulla pista Dolomitica.
Evento a porte chiuse
PROGRAMMA:
ore 10.00 partenza primo concorrente 1a e unica manche
ore 13.00 premiazione sul campo gare
Info Roberto Brigadoi cell. 3382009400
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GRAZIE DOLOMITICA
da sempre al fianco
di MARCIALONGA
Era il 7 febbraio 1971: la prima edizione di una gara di sci di fondo diventata storica, che ha fatto conoscere e praticare questa disciplina
sportiva a tantissimi amatori ed appassionati.
Quell’anno alla partenza tra i 1157
atleti, c’era anche una nutrita schiera di fondisti Predazzani della U.S.
Dolomitica, ben trentuno. Il primo di
loro all’arrivo fu Bosin Luigi, arrivato
ventottesimo, dopo di lui Dellantonio
Giorgio e Felicetti Luigi, rispettivamente 53 e 58esimo.
La U.S. Dolomitica è da sempre fra
le società sportive attive nella Marcialonga, sia in termini di collaborazione sia di partecipazione. La Dolomitica non solo è riuscita in tanti anni
a farsi promotrice dello sport e dei
suoi valori, bensì ha coinvolto in una
miriade di iniziative simpatizzanti e
famiglie al di là della pratica sportiva,
confermando la sua funzione educativa e sociale.
Parlando di numeri, ad oggi per
esempio dei 1200 volontari della
Marcialonga di sci, oltre 200 sono
di Predazzo e buona parte di questi
sono anche atleti o sostenitori della società sportiva. Considerando
invece i concorrenti, nel 2020 sono
stati oltre 120 gli atleti “dolomitici”
impegnati nella Marcialonga, di cui
la metà negli eventi giovanili, Young
e Mini. Un piccolo grande orgoglio
per una società che evidentemente
riesce a coinvolgere tutte le fasce
di età, dai più piccoli fino ai veterani
dello sport.
Di certo non mancano i volti noti della Dolo del passato e del presente

anche nel nuovo poster della Marcialonga 2021, dedicato al suo cinquantesimo anniversario, dove per l’occasione si è voluto raccontare almeno
in parte la storia di Marcialonga. Si
tratta di una raccolta di immagini, la
cui selezione è stata particolarmente
difficile perché difficile è riassumere tanti fatti, persone, accadimenti,
aneddoti di questi cinquant’anni.
Nelle fotografie del poster, appaiono
così i fondatori di Marcialonga e le
persone che hanno contribuito al suo
successo. I presidenti ed i segretari
generali che si sono succeduti negli anni. I personaggi importanti dal
punto di vista politico, sociale, sportivo e dello spettacolo. Alcuni campioni, così come i “bisonti”. Gli uomini,
le donne, i giovani ed i meno giovani.
Le soreghine. I volontari, vero motore della Marcialonga. Le partenze,
gli arrivi. Gli sponsor. Le conferenze
stampa. I gemellaggi. I progetti. Il
brand Marcialonga e la sua evoluzione. Gli eventi organizzati. Il territorio, le meravigliose valli di Fiemme e Fassa. Gli incontri, le cene, i
momenti di convivialità con amici e
sostenitori.
Raccontare per immagini è l’intento,
per rendere chi guarda partecipe più
che di una storia di una favola, iniziata con il sogno di quattro amici.
Difficile dire in questo preciso momento come saranno i festeggiamenti di Marcialonga nel 2021, ma
siamo certi che la U.S. Dolomitica
ci sarà, così come c’è sempre stata,
con il suo contributo, il suo entusiasmo e le tante persone e atleti che la
rappresentano.
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Salto e Combinata Nordica
Campionati Italiani
Under 16 a squadre

SABATO 6 - DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021
PREDAZZO - LAGO DI TESERO

Campionati Italiani U16 Aspiranti salto e c.n. HS66
Nazionale giovanile trampolini scuola HS22 HS32
Eventi a porte chiuse
PREDAZZO stadio del salto “Giuseppe Dal Ben”
LAGO DI TESERO fondo per la combinata
PROGRAMMA sabato 6 febbraio:
ore 14.00 inizio gare salto trampolini HS66 HS22 HS32
a seguire premiazioni sul campo gare
PROGRAMMA domenica 7 febbraio:
ore 8.30 inizio gare salto C.N. trampolini HS22 HS32 HS66
a seguire premiazioni sul campo gare
ore 14.30 inizio gare di fondo C.N. a Lago di Tesero
a seguire premiazioni sul campo gare
Info Davide Boninsegna cell. 3479768603
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Biathlon calibro 22
Coppa Italia FIOCCHI
Campionati Italiani Giovani

SABATO 13 - DOMENICA 14 FEBBRAIO
2021
PREDAZZO - LAGO DI TESERO
Campionati Italiani U17 U19 U22
Coppa Italia Fiocchi SENIORES
Evento a porte chiuse
LAGO DI TESERO fondo per la combinata
PROGRAMMA:
sabato gare individuali
domenica gare a staffette di categoria
ore 08.30 prove di tiro
ore 10.00 inizio gare
premiazioni sul campo gare
Info : Giancarlo Dellantonio cell. 339.2545982
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Festa dello SCI NORDICO
Tutti in pista
Gare con partenza in linea

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO 2021
PREDAZZO - LAGO DI TESERO

Inizio distribuzione pettorali ore 17.00
Inizio gare con partenze in linea varie categorie ore 18.00
E’ nostra speranza di poter organizzare un evento come gli anni
passati per rinsaldare l’ amicizia fra le varie discipline dello sci
nordico che utilizzano gli sci stretti.
Maggiori informazioni e modalità saranno comunicate a febbraio.
Info : Eriberto Leso 347.0782235

CAMPIONI SOCIALI 2019 FONDO
U10 baby femminile Dellasega Corinne
U10 baby maschile Colpi Stefano
U12 cuccioli femminile Delugan Maja
U12 cuccioli maschile Bridi Giovanni
U14 ragazzi femminile Gabrielli Ilenia
U14 ragazzi maschile Ferrari Luca
U16 allievi femminile Gabrielli Gloria
U16 allievi maschile Leso Christian
MAMMA SPRINT Vanzo Annalisa
TUTTI maschile Tomasi Luca
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Corso di sci 2021
Tutti in pista
Gara di slalom gigante

SABATO 6 MARZO 2021

PREDAZZO - BELLAMONTE CASTELIR
U:S: Dolomitica a.s.d. - A.S.D. Cauriol
Scuola di Sci Val di Fiemme - S.I.T. Bellamonte
organizzano la gara di fine corso sci 2021
Programma: ore 14.00 distribuzione pettorali
ore 14.15 ricognizione tracciato
ore 14.45 partenza primo concorrente
e al termine ricca premiazione
Info Roberto Brigadoi cell. 338.2009400
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Discesa
Trofeo PAOLO VARESCO e MARIO DEFLORIAN
Trofeo G.S. FIAMME GIALLE

Coppa PAOLO VARESCO 8 APRILE 2021
Coppa MARIO DEFLORIAN 9 APRILE 2021
PREDAZZO - PAMPEAGO

Slalom Speciale F.I.S. Giovani - Senior maschile
Eventi a porte chiuse
PROGRAMMA:
ore 9.00 pista Agnello slalom speciale 1a manche
ore 13.30 premiazione sul campo gare
Info Roberto Brigadoi cell. 3382009400
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Si ringraziano tutte le aziende
presenti in questo
SKImagazine 2021
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Dolomitica SKI FEST
Tutti in pista
Gara di slalom gigante

DOMENICA 28 MARZO 2021

PREDAZZO - BELLAMONTE CASTELIR
Tradizionale festa sociale di fine stagione.
In mattinata gara di slalom gigante sulla pista Dolomitica.
A mezzogiorno il pranzo alpino.
Nel pomeriggio la ricca premiazione
Info Roberto Brigadoi cell. 338.2009400

