
 

 
RELAZIONE SETTORE GIOVANILE CALCIO 2020- 2021 

 
Siamo adesso vicini alla metà di un anno calcistico che lentamente ci sta riportando alla normalità. 

Nella stagione passata 2020 siamo riusciti in parte a portare al termine le attività come avremmo 

voluto. Abbiamo avuto una sospensione degli allenamenti da ottobre fino a fine febbraio 2021 in 

quanto non erano stati impostati dei nuovi protocolli da seguire post fase iniziale COVID.  

 

Verso aprile 2021 abbiamo avuto la fortuna di poter ricominciare oltre che con gli allenamenti 

individuali, anche con piccoli allenamenti che ci consentivano di fare delle partitelle ma solo 

all'interno di quelli che erano i gruppi squadra, non consentendoci però di fare amichevoli con altre 

squadre. Andando avanti alla fine invece, con le categorie pulcini e esordienti siamo riusciti anche 

con l’appoggio della FIGC a fare un mini torneo di 4/5 partite organizzato a livello valligiano, 

iniziato verso metà maggio e finito verso metà/fine giugno. 

Di comune accordo con tutti gli allenatori, che voglio ringraziare per la disponibilità, siamo poi  

riusciti ad andare avanti con gli allenamenti fino a fine giugno. 

Finita la stagione 2020-21 abbiamo iniziato subito a pensare alla nuova stagione 2021-22 e 

all'impostazione delle squadre. È stato molto difficile impostare soprattutto la categoria Allievi 

(dopo tanti anni siamo finalmente riusciti a ripartire ) e i Giovanissimi in quanto i protocolli imposti 

dalla FIGC per l'inizio delle attività di questi due gruppi sono stati molto stringenti per tutto il 

gruppo squadra. Tutti hanno dovuto presentare il loro Green Pass se lo possedevano o sottoporsi ad 

uno screening con due tamponi nellarco dei 7 giorni. In merito, voglio ringraziare il Presidente 

Roberto Brigadoi e la Segretaria Roberta Gabrielli che mi hanno aiutato e hanno organizzato tutti 

questi pesanti protocolli iniziali per fare ripartie l'attività. 

Le squadre tesserate quest'anno sono: Allievi (2005, 2006, 2007), Giovanissimi (2007, 2008, 2009), 

Esordienti (2009, 2010, 2011), Pulcini (due squadre, 2011 e 2012) e Scuola Calcio (2013, 2014, 

2015, 2016), per un totale di circa un centinaio di tesserati. 

I numeri sono in crescita costante ed è una cosa che ci rende estremamente contenti. 

Siamo tutti rimasti piacevolmente soddisfatti nel notare che quasi tutti i ragazzi presenti nel 2020-

2021 hanno poi deciso di continuare a giocare a calcio e hanno quindi confermato la loro presenza 

per i Campionati 2021/2022, con l’arrivo anche di nuovi tesserati in tutte le nostre categorie. 

Come sempre colgo comunque l’occasione per ringraziare atleti e famigliari che quest’anno non 

sono con noi come settore calcio magari per impegni scolastici o altro, perché avete fatto parte della 

famiglia Dolomitica e per noi è stato un orgoglio poter far parte del percorso di crescita dei vostri 

figli. Nel caso vogliate tornare sarete sempre i benvenuti. 

La vera stagione 2021-22 è iniziata a metà agosto con gli allenamenti, seguendo sempre i protocolli 

impostati dalla FIGC. 

Stiamo ora portando a termine tutti i gironi di andata dei vari campionati e categorie, per poi 

prenderci un periodo di pausa, indicativamente da fine novembre, fino a fine febbraio primi di 

marzo.  

Abbiamo avuto un po' di difficoltà con un gruppo in quanto tra infortuni lunghi e impegni che 

portavano alcuni ragazzi a non essere sempre presenti, ci siamo ritrovati ad andare a giocare in 

sottonumero alcune partite. Mi sento di ringraziare in particolar modo questo gruppo e il suo Mister 

e Collaboratori che ha fatto i salti mortali per portare a termine questo girone di andata. 

Sono convinto che al ritorno tutto si sistemerà e si potrà lavorare in un altro modo, in quanto i 

numeri ci sono.   

 

 

 



 

 

 

Voglio ringraziare tutti i Mister e i loro collaboratori, tutti i nostri tesserati e i genitori sempre 

disponibili. Voglio ringraziare Rosanna, Giuliana e Bruno per il lavoro fatto in questa metà anno, 

perché farci trovare ogni giorno gli ambienti puliti e sanificati ha costituito un elemento che ha fatto 

la differenza per poter lavorare in tranquillità (e non dimentichiamo le mute e i furgoni sempre 

perfetti).  

Voglio ringraziare Roberta, che ogni anno mi aiuta a 360° con i vari aspetti dei tesseramenti, visite 

mediche e burocrazia varia. 

Il più grande grazie va al nostro Presidente, che ogni anno si fa in quattro per poter far fare attività a 

TUTTI i tesserati gialloverdi. Grazie Fero! 

 

In conclusione, ma non meno importante, un ringraziamento va a tutti i nostri Sponsor che sono 

sempre stati presenti, sperando che possiate sempre aiutarci a continuare a far fare sport ai nostri 

ragazzi! 

Un grazie al Comune di Predazzo e all’assessore allo Sport Federico Modica per la disponibilità 

sempre dimostrata e per il supporto che ci date per continuare a farci fare attività sportiva. 
 

Un caro saluto a te, cara Anna. Speriamo che tu possa essere orgogliosa di quello che stiamo 

facendo. Sarai sempre nei nostri cuori. 

 

Sempre Forza Dolo! 

 

Gianluca Carloni 

    


