- RELAZIONE SCI ALPINO 2020/2021

Come consuetudine l’organizzazione della stagione agonistica invernale 2020/2021 era partita già
durante l’estate 2020 pur fra le mille difficoltà legate alla pandemia del Covid19 che ha dettato
nuove regole di comportamenti. Anche all’aperto l’obbligatorietà della tracciatura delle presenze e
massima attenzione nei comportamenti dei vari gruppi. E proprio per fare questa tracciatura la
Dolomitica continua con la sua procedura informatica interna.
La preparazione atletica è andata comunque molto bene, si è rinunciato invece in toto al
programma con la mountainbike per mancanza di adesioni numericamente sufficienti. A fine
autunno 2020 purtroppo la situazione pandemica è nuovamente precipitata e si è avuto anche la
comunicazione della non apertura degli impianti a fune almeno fino ad una certa data se non per
gli atleti di interesse nazionale. Poi comunque la stagione dello sci non è più ripartita per il cliente
normale. Per fortuna per quanto riguarda la nostra valle di Fiemme, Pampeago ha poi garantito a
tutti gli atleti almeno una pista aperta dove ci si è potuti allenare con tutti i gruppi.
A Dicembre 2020 al momento di fare gli skipass per i soli agonisti, la nostra Società ha deciso che
non era possibile nemmeno proporre i corsi per i bambini delle scuole elementari se pur in
presenza della tessera fisi secondo alcuni abilitante, come siamo stati molto titubanti anche a far
partire per lo stesso motivo i baby e cuccioli. Alla fine siamo comunque partiti organizzando i vari
gruppi come al solito in collaborazione con la Asd Cauriol di Ziano di Fiemme.
Sicuramente pur tra mille difficolta durante il Natale 2020 con anche giornate di zona rossa e
convocazioni giornaliere obbligatorie, siamo riusciti ad allenarci bene e con la metà di gennaio
2021 ad iniziare anche con le prime gare. Alla fine possiamo anche dire che la stagione agonistica
non è andata male e che i nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di fare della buona e sana
attività sportiva.
Il preagonismo annata 2013 è stato seguito dall’ Allenatore Stefano Gabrielli insieme anche ai
baby del 2012. Per loro delle buone sensazioni e soddisfazioni.
I Cuccioli e Baby annate 2009/10/11 sono stati seguiti da Andrea Rovisi e Stefano Zorzi ottenendo
dei buoni miglioramenti in generale e anche alcune belle soddisfazioni in gara.
Per quanto riguarda i Ragazzi/Allievi annate 2005/06/07/08 é rientrato come allenatore Daniele
Croce e alla fine alcuni nostri atleti hanno partecipato anche ai Campionati Trentini con buoni
risultati. Dalla stagione agonistica 2021/22 la nostra portacolori Emma Dellagiacoma frequenterà
lo Ski College di Pozza di Fassa ma dovrebbe comunque essere accompagnata alle gare dal nostro
tecnico di riferimento.
Per il gruppo Aspiranti/Giovani è continuata la collaborazione dell’ allenatore Matteo Loss e con
Stefano Zorzi come istruttore per la preparazione alla selezione dei Corsi Maestro e ringraziamo
anche Fabrizio Paluselli che ci ha assistito in diverse giornate un po’ con tutti i nostri gruppi.
Un pensiero penso va anche ai nostri pochi atleti master che dalla Dolomitica sono stati autorizzati
ad allenarsi e gareggiare durante l’inverno 2020/21. Su tutti da segnalare l’ottima stagione di
Paolo Felicetti che si è anche aggiudicato due medaglie ai Mondiali Master di Cortina d’Ampezzo.
Un accenno anche per la specialità dello Skicross dove un nostro atleta Wolfsgruber Patrick era
inserito nella squadra di Comitato Trentino e nella Squadra Nazionale Italiana Junior Osservati. A
fine stagione pur con discreti risultati sul campo ha però deciso di abbandonare l’agonismo.

Per quando riguarda le gare che erano state messe in calendario 2021 dalla nostra Società nessuna
è poi stata effettuate, il 24 gennaio 2021 era in programma uno slalom cuccioli a Bellamonte, dove
comunque gli impianti non hanno mai aperto e quindi anche i vari calendari di categoria sono stati
poi riformulati, sono saltate poi a fine stagione anche le gare Fis di Slalom speciale previste a
Pampeago e che ci avrebbero visto impegnati insieme al Gruppo Sciatori della Fiamme Gialle di
Predazzo in ricordo ancora una volta dei nostri atleti “ Paolo Varesco e Mario Deflorian.” .
La Dolomitica durante l’estate 2021 ha riproposto un corso di atletica multidisciplinare per tutti i
bambini che nella passata stagione invernale avevano aderito comunque al corso di fondo che si
era per fortuna potuto effettuare, per dar modo così di non perdere almeno alcuni contatti, i
bambini dei vari gruppi agonistici hanno invece potuto aggregarsi ai vari gruppi dell’atletica e
adesso Covid19 permettendo siamo comunque pronti a ricominciare e sono previste anche alcune
uscite in Senales.
Nella speranza che veramente si possa essere tornare a sciare nella stagione agonistica 2021/2022
pur ancora con molte attenzioni e con la limitazione del possesso del Green Pass sopra i 12 anni
voglio fare un ringraziamento forte a tutti gli allenatori, collaboratori, volontari, genitori e ai
sostenitori di questa nostra bellissima disciplina della neve. Un ringraziamento doveroso anche a
tutti gli inserzionisti Sponsor sulla Agenda Invernale “DoloSki” sia per quella della passata stagione
2020/2021 ma un grazie anche per quanti vorranno continuare a sostenerci per il 2021/22.
Non dimentico di ringraziare anche l’artefice della nostre Agende “Doloski” Armando Stoffie che è
un validissimo collaboratore e portatore di idee per il continuo miglioramento.
Un grazie a Giada Brigadoi che segue il nostro sito Internet che cerca di divulgare più notizie
possibili dei nostri risultati e manifestazioni insieme anche al giornale Adige, all’Avisioblog, e al sito
del Comitato Trentino Fisi.
Grazie anche a tutto il Pool Sportivo Dolomitica adesso in fase di rinnovo.
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