
Da dicembre 2020 ho il piacere e l’onore di guidare in qualità di responsabile il settore salto e combinata 

nordica della Dolomitica. L’avvicendamento è stato graduale avendo affiancato ancor prima della mia 

nomina Virginio Lunardi che, dopo circa 25 anni di attività molto intensa, ha scelto di continuare la sua 

collaborazione con la Dolomitica in un ruolo meno intenso ed impegnativo. A Virginio va un grande 

ringraziamento per quanto ha fatto e quanto ancora farà per il nostro settore.  

Le sfide per il settore sono molteplici. Vi è innanzitutto la necessità di rinvigorire il gruppo degli atleti con 

nuovi innesti. Dobbiamo poi rendere giustizia ai grandi investimenti fatti dal Comune di Predazzo negli 

ultimi anni sui trampolini scuola, in particolare per la realizzazione del trampolino HS66. Da ultimo 

dobbiamo sfruttare al massimo le possibili collaborazioni con le altre realtà locali e a noi prossime per 

consentire ai nostri ragazzi le migliori possibilità di crescita sportiva in un settore che è povero di risorse, 

selettivo e molto di nicchia a livello italiano.  

Nel 2020 la Dolomitica ha organizzato un corso multidisciplina per l’avvicinamento dei giovanissimi allo 

sport, dove si sono previste delle attività in funzione della promozione del salto con gli sci. Diversi bambini 

di Predazzo hanno avuto la possibilità di fare dei salti sul trampolino dimostrativo in legno realizzato in 

occasione dei campionati mondiali del 2003. L’interesse e la voglia di provare da parte dei ragazzi non sono 

mancati, solo un ragazzino è però arrivato ad approcciare il trampolino vero, prendendo poi parte anche 

alle gare invernali che la Dolomitica ha organizzato a febbraio 2021. Nel 2021 si è deciso di rinvigorire 

ulteriormente l’impegno e si sono riproposti i corsi multidisciplina estivi, creando addirittura tre gruppi in 

funzione dell’età dei ragazzi, inserendo anche un allenatore proveniente dal mondo del salto. In occasione 

della serata dedicata all’evento olimpico del 2026 organizzata la settimana di ferragosto dal CML di 

Predazzo, il trampolino dimostrativo è stato montato in piazza dando ai ragazzini presenti la possibilità di 

provare a fare dei salti. Da ultimo si è fatto un invito agli altri sci club della valle proponendo un’esperienza 

ai loro ragazzi presso il centro del salto. Si sono organizzate due mattine a distanza di due settimane in 

funzione di ciò e ne hanno approfittato i bambini di Moena, Varena oltre a quelli dei nostri corsi 

multidisciplina. In questo momento vi sono quattro nuovi ragazzi che saltano con regolarità e in occasione 

della nazionale giovani del 23-24 ottobre hanno fatto la loro prima esperienza come apripista. Due ulteriori 

bambini più giovani stanno facendo un percorso più graduale e speriamo trovino presto la confidenza 

necessaria per lanciarsi dal più piccolo dei trampolini veri. La strada è sicuramente impegnativa, ma i 

risultati un po’ alla volta si vedono. 

Per mantenere vivo il centro del salto di Predazzo la Dolomitica nell’ultimo anno ha ulteriormente 

intensificato l’attività organizzativa, puntando in particolare su manifestazioni che vedano coinvolti i propri 

atleti. A febbraio 2021, superato il periodo di fermo dell’attività agonistica giovanile imposto dalla F.I.S.I. a 

partire da Natale 2020, sono stati organizzati due weekend di gare per le categorie U10, U12, U14 e U16. 

Ad inizio giugno si è organizzato un weekend di allenamento congiunto con gli altri sci club della regione e 

svariati ragazzi dello ski college di Stams in Austria, con annessa gara test al fine di avere un confronto a 

carattere agonistico. In tale contesto i nostri ragazzi non hanno sicuramente sfigurato. Il massimo impegno 

si è avuto nel mese di ottobre 2021 con tre weekend di gare in cui si sono svolti gli OPA Games Children per 

i ragazzi delle annate dal 2007 al 2009 provenienti dai diversi paesi dell’arco alpino, una nazionale giovani 

U16 sul trampolino HS66, i Campionati Italiani Assoluti e Under 20, una doppia nazionale giovani per le 

categorie U10, U12, U14 e U16. Sei giornate di gara con grande impegno da parte dei volontari della 

Dolomitica, in collaborazione con il comune di Predazzo, gli sponsor, le Fiamme Gialle, in un contesto di 

sicurezza e serenità. Pochissime le cadute, tutte senza conseguenze per i ragazzi interessati, a 

dimostrazione dell’elevato standard dei nostri trampolini. Un’ulteriore programma intenso di gare di nostra 

organizzazione è previsto per i mesi di gennaio e febbraio 2022. 



Sul piano agonistico l’attività invernale è stata svolta con un calendario di gare nazionali giovani 

fortunatamente completo. Abbiamo registrato diversi risultati che ci riempiono di orgoglio. Spicca 

sicuramente la medaglia di bronzo nella staffetta mista ai campionati mondiali juniores 2021 di Iacopo 

Bortolas, arruolato lo scorso autunno dal Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle dopo un percorso di crescita 

sportiva in seno alla Dolomitica. Manuel Boninsegna ha vinto la coppa Italia 2020-21 U12 sia nel salto 

speciale che nella combinata nordica, aggiudicandosi inoltre il titoli di campione italiano nella combinata 

U12. Matteo Delugan si è aggiudicato una gara di combinata nordica al pari della sorella Maja, schierata 

nelle file della Cauriol di Ziano di Fiemme, ma seguita per il salto dallo staff della Dolomitica. Ulteriori 

medaglie ai campionati italiani sono state vinte da Luca Libener, Bryan Venturini, Giada Delugan e lo stesso 

Manuel Boninsegna. Numerosi piazzamenti sul podio a livello nazionale sono stati realizzati oltre che dagli 

atleti appena nominati anche da parte di Filippo Desilvestro.  

La pandemia ha sicuramente inciso sulla gestione sportiva imponendo adempimenti, regole, divieti. Ciò 

nonostante l’entusiasmo di atleti, allenatori e volontari non è mai venuto meno. In tal senso va reso un 

grande ringraziamento al direttivo della Dolomitica che ha permesso lo svolgimento dell’attività in maniera 

quasi normale.  

Preziosa la collaborazione con lo Ski and Ice College di Pozza di Fassa e in particolare con Walter Cogoli che 

segue il gruppo dei più grandi. 

Da ultimo un grande ringraziamento agli allenatori che con entusiasmo e disponibilità si sono messi a 

disposizione dei ragazzi: Roberto Dellasega in qualità di responsabile, Giovanni Morandini, Virginio Lunardi, 

Federica Ceol e ai diversamente giovani Ezio Brigadoi e Fabio Morandini, che nonostante tutto e dopo 

tantissimi anni sono sempre disponibili a dare una mano per il bene dei ragazzi.  

Davide Boninsegna 


