
 
RELAZIONE  I^ SQUADRA 

STAGIONE CALCISTICA 2021/2022 

 
Con l’ultima partita disputata domenica 29 maggio sul campo di Pinè,  è  calato 
il sipario sulla stagione 2021/2022. 
Sicuramente un annata molto positiva dove la squadra  ha chiuso il campionato 
al terzo posto in classifica con 53 punti, per citare alcuni dati sono state giocate 
26 partite con 16 vittorie, 5 pareggi  e 5 sconfitte, i goal fatti sono 54 mentre 
quelli subiti 31, anche il percorso in Coppa Provincia è stato positivo 
considerando che l’uscita  è avvenuta senza perdere alcuna partita ma per un 
solo punto di differenza nel girone dei quarti di finale; il nostro centroavanti 
Baldini Nicolas con l’aiuto di tutta la squadra ha segnato 23 reti in campionato e 
4 in Coppa Provincia risultando il miglior realizzatore  fra tutti e tre i gironi di 
prima categoria. 
A differenza delle  ultime stagioni dove si è giocato per lo più per salvarsi e 
mantenere la categoria, quest’anno la squadra ha lottato per le posizioni di testa 
ed in alcuni momenti anche per il primo posto, e questo credo  sia il frutto di un 
lavoro di gruppo a partire da uno staff voluto e fortemente sostenuto dalla 
Società e dal Presidente, e dai ragazzi che dal canto loro si sono sempre 
impegnati al massimo senza risparmiarsi evidenziando una grande crescita 
sotto tutti gli aspetti sia sportivi che caratteriali, un’ altra nota molto positiva è  
che dal settore giovanile un paio di giovani in parecchie occasioni si sono 
aggregati al gruppo della prima squadra sia per gli allenamenti che per le 
partite, e questo fa ben sperare per il futuro.  
Durante tutte le partite giocate sia in casa che in trasferta l’afflusso del pubblico 
è andato via via crescendo e anche in paese sono sempre di più le persone che 
si sono avvicinate ed interessate ai risultati della squadra,  in qualità di 
responsabile questo mi gratifica molto in primis per la società ma in particolar 
modo per i ragazzi, che pur coltivando una passione, in maniera sempre più 
responsabile  e matura si prendono e portano a termine un  impegno che per 
loro comporta non poche rinunce e sacrifici , per  scendere in campo la 
domenica  orgogliosi di difendere i colori della Dolomitica e rappresentare il 
nostro paese nelle trasferte sui campi di calcio della Provincia. 
Purtroppo anche quest’anno abbiamo dovuto fare i conti con il COVID 19, e se 
dal canto mio mi sono preoccupato di mettere in pratica tutte le precauzioni e 
direttive sanitarie previste per tutelare il più possibile la salute dei nostri atleti, 
voglio ricordare e ringraziare il nostro Presidente Roberto Brigadoi che in prima  
persona si è assunto le responsabilità giuridiche del caso facendosi carico per 
l’ennesima volta di mille problematiche che molto spesso per chi non vive 
dall’interno la realtà di una società sportiva non immagina nemmeno possano 
esistere. 
 



 
 
Come anzi detto, i risultati ottenuti sono frutto di un lavoro di gruppo del quale 
fanno parte molte persone che non nomino per non dimenticare nessuno, ma 
che ringrazio, perché senza il loro preziosissimo aiuto tutto questo non sarebbe 
stato possibile. 
Concludo con l’ultimo ringraziamento al Pool Sportivo Dolomitica, al Comune di 
Predazzo ed a tutte quelle Ditte che nonostante il periodo incerto e di crisi che 
stiamo vivendo, ci sono vicine e ci sostengono economicamente dandoci la 
possibilità di far fare calcio ai nostri ragazzi senza fargli mancare nulla.  
 
Il responsabile della 1^ squadra Giacomelli Bruno. 

     


