
 
 

 -  RELAZIONE SCI ALPINO 2021/2022 
 
 

MOLTE erano le aspettative di settore per la nuova stagione agonistica 2021/2022. Si arrivava da 
una travagliata stagione 2020/21 che aveva visto la non apertura degli impianti sciistici per la 
clientela normale, dove soltanto gli agonisti si erano potuti allenare e anche gareggiare su pochi 
impianti aperti. Comunque interessanti erano stati in particolare a fine stagione alcuni risultati dei 
nostri piccoli migliori atleti. La nostra preparazione atletica estiva durante l’estate 2021 si era 
potuta poi svolgere abbastanza regolarmente anche se molto condizionata dalle stringenti 
normative Covid in atto, ma comunque un grande ringraziamento al Tecnico Vanzo Vito che aveva 
fatto tutto il possibile per seguire i ragazzi/e e farli sentire a proprio agio anche con tutte le 
normative abbastanza opprimenti e pesanti da rispettare, dalla tracciatura obbligatoria in ogni 
giornata ai vari comportamenti da tenere durante gli allenamenti comprese anche le mascherine 
in molte occasioni. Purtroppo per il secondo anno consecutivo abbiamo dovuto rinunciare in toto 
al programma integrativo di allenamento con l’uso della mountainbike.       
Con la collaborazione importante della Asd Cauriol e dei nostri allenatori Daniele Croce gruppo 
ragazzi/allievi, Andrea Rovisi e Stefano Zorzi per i cuccioli, Stefano Gabrielli gruppo baby e Enrico 
Felicetti per i Superbaby, da metà ottobre abbiamo lavorato bene per preparare la nuova stagione 
agonistica 2021/2022 dove però rimaneva pesante l’incognita del problema Green Pass per alcuni 
degli Allenatori e per gli atleti con più di 12 anni previsto per poter salire sugli impianti di risalita e 
per potersi allenare. 
Ai primi di novembre anche rispettando tutte le normative Covid, siamo riusciti a rimettere gli sci 
sul ghiacciaio del Senales per gli atleti interessati dai cuccioli ai ragazzi e alcuni giovani, alle fine 
siamo riusciti a fare ben tre uscite in ghiacciaio e il 28 novembre eravamo già in pista a Passo Rolle 
sulla Castellazzo. A dicembre poi tutto stava procedendo nel migliore dei modi in piena armonia 
nei vari gruppi pur con le normative Covid sempre più restringenti, anche per salire sui nostri 
pulmini dal 9 dicembre in poi sopra i 12 anni bisognava essere a posto con il proprio Green Pass 
come sugli impianti di risalita. Poco prima di Natale per alcune categorie sono anche incominciate 
le gare e anche il programma di allenamento durante le vacanze natalizie si è svolto regolarmente 
per tutti i gruppi grazie anche all’aiuto di tecnici esterni appassionati quali Fabrizio Paluselli e 
Mauro Morandini. Ai primi di gennaio 2022 anche le categorie baby/cuccioli hanno ripreso 
regolarmente le gare con ottimi risultati accompagnate dai propri allenatori, Pampeago e Cermis 
in pochi giorni. 
Rimaneva sempre il problema che alcuni nostri allenatori per decisione personale continuavano a 
fare tamponi giornalieri per essere a posto, purtroppo ad un certo punto le normative nazionali 
hanno imposto il Super Green Pass per poter accedere agli impianti di risalita e quindi dal 11 
gennaio ci siamo trovati nella necessita di sostituire tre allenatori. Qui non voglio entrare nel 
merito del Super Green Pass arrivato a posteriori per aver fatto il Covid, la nostra Società come la 
Asd Cauriol per tempo avevano parlato chiaro con i tecnici che se le normative cambiavano 
bisognava essere a posto e questo essere a posto non poteva avvenire per Covid fatto dopo 
l’uscita delle normative più restringenti. 
 
 
 
 
 



 
 
Grazie anche alla iniziale collaborazione degli allenatori coinvolti nella problematica siamo riusciti 
a sostituire per il gruppo ragazzi/allievi Croce con Mauro Morandini, nei Cuccioli è rimasto Rovisi e 
Zorzi è stato sostituito con Stefano Griot mentre Felicetti è salito a sostituire Gabrielli e con i 
Superbaby è arrivato Christian Morandini. Rimane il dispiacere che poi però si sia perso 
completamente il dialogo con gli allenatori sostituiti che non hanno capito e chiaramente 
condiviso la nostra unica decisione possibile che era la sostituzione non per un tempo limitato. 
Un grande Grazie comunque all’impegno degli allenatori della Scuola di Sci Alta Val di Fiemme 
subentrati in corsa che si sono subito messi al lavoro con tanta passione e qui ringraziamo anche il 
Direttore Alberto Felicetti che ha cercato di darci il massimo aiuto possibile, grazie anche all’aiuto 
dei genitori che hanno parlato con i propri figli e spiegato bene la situazione, siamo riusciti a ri 
amalgamare bene i gruppi e proseguire la stagione con altrettanti buoni risultati. 
Alla fine possiamo anche dire che la stagione agonistica 2021/22 non è andata male e che i nostri 
ragazzi hanno avuto la possibilità di fare della buona e sana attività sportiva.  
In questa stagione agonistica 2021/22 la nostra allieva Emma Dellagiacoma ha frequentato per la 
prima volta lo Ski & Ice College di Pozza di Fassa ottenendo discreti risultati come anche nella 
categoria giovani Francesco Briosi al suo terzo anno. 
Per il gruppo Aspiranti/Giovani è continuata la collaborazione dell’ allenatore Matteo Loss per la 
parte di preparazione agonistica vera dove i nostri atleti si sono ben comportati in alcune gare del 
Circuito Autodrive ma anche per la preparazione alla selezione dei Corsi Maestro e ringraziamo 
anche Fabrizio Paluselli che ci ha assistito in emergenza in diverse giornate un po’ con tutti i nostri 
gruppi.  
Sono anche ripartiti i corsi sci alpino e Snowboard per gli alunni delle scuole Elementari e Medie da 
noi organizzati insieme con la Asd Cauriol e la Scuola di sci Alta Val di Fiemme. Buona la 
partecipazione con oltre 60 bambini di Predazzo e circa 25 di Ziano di Fiemme. Per tutti alla fine 
del primo periodo si è organizzata anche la gara con ricca premiazione, una buona parte ha poi 
proseguito anche per un secondo periodo di corso fino a fine marzo 2022. 
Un pensiero penso vada anche ai nostri pochi atleti master che hanno gareggiato. Su tutti da 
ricordare l’ottima stagione 2020/21 di Paolo Felicetti che si è anche aggiudicato due medaglie ai 
Mondiali Master di Cortina d’Ampezzo 2021 ma che nella stagione 2021/2022 dopo poche gare si 
è infortunato e ha dovuto abbandonare per questa stagione, comunque degnamente sostituito in 
buoni risultati da Antonio Angelini.  
Per quanto riguarda la specialità dello skicross Patrick Wolfgruber si è ritirato, ha abbandonato per 
scelta l’ attività per sui altri impegni di lavoro mentre ha provato ad avvicinarsi allo skicross il 
giovanissimo Manuel Loss partecipando ad alcune gare quelle più in zona e grazie anche alla 
collaborazione dell’allenatore Loris Donei del Comitato Trentino. 
Per quando riguarda l’organizzazione gare federali la nostra Società già molto impegnata in altre 
manifestazioni/settore aveva deciso di limitarsi per il 2021/22 nello sci alpino, soltanto ad aprile 
2022 a fine stagione abbiamo organizzato a Pampeago insieme al Gruppo Sciatori Fiamme Gialle 
quattro gare Fis di Slalom speciale femminile e maschile in ricordo ancora una volta dei nostri 
atleti “ Paolo Varesco e Mario Deflorian” e del loro tecnico “Roberto Fontanive”. 
Sperando che per la prossima stagione 2022/2023 le cose possano andare soltanto verso un 
ulteriore miglioramento, permettetemi un forte ringraziamento a tutti gli allenatori, collaboratori, 
volontari, genitori e ai sostenitori di questa nostra bellissima disciplina. Un ringraziamento 
doveroso a tutti gli inserzionisti Sponsor sulla Agenda Invernale “DoloSki” 2022. 
 
 



 
 
 
Non voglio dimenticarmi di ringraziare anche l’artefice della nostre Agende “Doloski” Armando 
Stoffie che è un validissimo collaboratore e portatore di idee per il continuo miglioramento. 
Grazie anche a tutte le ditte del Pool Sportivo Dolomitica per il loro continuo sostegno rinnovato 
nel 2021 e fino al 2023. 
E infine un grazie anche a tutto il Direttivo Dolomitica che mi ha sostenuto nelle difficili decisioni 
prese per la sostituzione degli allenatori e nella decisa linea intrapresa per poter proseguire e 
condivisa tutti insieme. 
Per ultimo permettetemi di ringraziare i genitori di settore che hanno preparato degli ottimi panini 
con la lucanica in occasione della nostra gara sociale di fine marzo 2022 e che a causa della 
situazione Covid sempre di attenzione abbiamo dovuto fare in forma ridotta senza la tradizionale 
Polentada per evitare gli assembramenti, speriamo che la prossima stagione si possa riprendere 
tutto nella normalità. Voglio comunque fare un appello ai genitori di settore perché inizino da 
subito a trovare il mio sostituto, purtroppo per varie motivazione ho perso la passione e faccio 
tantissima fatica a proseguire nel mio impegno. 
 
                                                                                              IL RESPONSABILE  
                                                                                   Brigadoi Roberto 


