
 

RELAZIONE  I^ SQUADRA 

STAGIONE CALCISTICA 2020/2021 

 

 
Purtroppo come per lo scorso anno, il COVID 19 l’ha fatta da padrone, 

infatti dopo essere partiti nel mese di agosto con la preparazione ed aver 

iniziato il campionato e la Coppa Provincia, dove la squadra ha vinto il proprio 

girone passando al secondo turno, il 25 ottobre all’ 8^ giornata di 

campionato, la FIGC ha sospeso l’attività per poi successivamente nel mese 

di marzo annullare di fatto la stagione calcistica 2020/2021. 

Dispiace perché affinchè i ragazzi potessero tornare a giocare si sono 

messe in pratica tutte le precauzioni e le direttive sanitarie previste, con il 

Presidente che in prima persona si è preso tutte le responsabilità del caso. 

Dal punto di vista dei risultati con l’annullamento della stagione, non ci sono 

tante cose da dire, se non che per la prima categoria dove milita la nostra 

squadra, non sono state applicate né le promozioni né le retrocessioni 

pertanto per la corrente stagione 2021/2022 si è ripartiti con lo stesso 

format e con gli stessi gironi dello scorso anno. 

Sicuramente in questo periodo storico è sempre più difficile portare avanti 

il lavoro avviato da chi più di settanta anni fa fondò la Dolomitica, con quegli 

ideali che tutt’oggi si basano sul fatto di dare a tutti la possibilità fare 

sport, ed è per questo che oggi più che in passato mi preme ringraziare 

tutto il direttivo e tutte quelle persone che a puro titolo di volontariato 

fanno sì che ciò possa continuare. 

Per concludere ci tengo a rivolgere un grandissimo ringraziamento al Pool 

Sportivo Dolomitica, al Comune di Predazzo ed a tutte quelle Ditte che a 

vario titolo ci sono vicine, i quali nonostante la crisi economica causata dalla 

pandemia hanno continuato a sostenerci economicamente, aiutandoci in 

maniera concreta ad andare avanti senza far mancare nulla ai nostri atleti.  

 

Il responsabile della 1^ squadra Giacomelli Bruno. 

     


