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Eccoci qua per fare un resoconto dell’ ultima stagione... sicuramente una stagione possiamo
dire quasi normale rispetto a quella del 2019/2020. Per quanto riguarda la parte relativa agli
allenamenti è proseguita come nelle stagioni precedenti con i vari gruppi, dalle ultime classi
della scuola elementare, alle scuole medie per chiudere con il gruppo dei più grandi seguiti
con competenza ma soprattutto con grande passione da Vito Vanzo. I più piccoli, quelli delle
prime classi della scuola elementari, con la partecipazione anche di fondisti, discesisti,
saltatori ecc... anche per quest’ ultima stagione si è deciso di “dirottarli” sui vari corsi
Multidisciplina seguiti in particolar modo da Giulia Dallio, Caterina Piller, Marzia Monteleone e
altri collaboratori, per poi creare con l’inizio dell’ anno scolastico un mini gruppo di
avviamento all’ atletica seguito da Vito per tutti i mini atleti interessati. Sicuramente la nota
lieta della stagione per tutti gli appassionati dell’ atletica è stato il calendario delle
competizioni ritornato ad essere ricco di appuntamenti. In questo 2021, oltre ai bei risultati
individuali, con varie maglie di campioni provinciali, qualche podio a livello regionale, un bel
po’ di medaglie giunte dai campionati nazionali di atletica leggera del Centro Sportivo Italiano
si è potuto vedere la vera forza del settore atletica della Dolomitica, veramente un gran bel
gruppo numeroso e affiatato, dove ognuno in base alle proprie capacità ha portato il proprio
contributo portando i colori gialloverdi a ben figurare nelle classifiche riservate alle società ad
iniziare dal 4° posto a Grosseto nella rassegna nazionale riservata agli atleti targati CSI, ai
vari podi conquistati nelle varie prove del Campionati provinciali per chiudere con la vittoria,
grazie alla collaborazione di proprio tutti i settori, dal calcio, al fondo, alla discesa, al biathlon,
al salto e la combinata, al nuoto, al triathlon... ed anche da molti atleti tesserati FIDAL per la
nostra società del Campionato VALLIGIANO della Valle di Fiemme 2021....
Questo secondo me dovrebbe essere Dolomitica... un’ unica famiglia, tutti uniti, tutti pronti a
dare una mano, non solo dal lato sportivo ma anche in quello organizzativo, per far
raggiungere ancora grossi traguardi alla MiticaDolo.
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