
 

    Relazione sci fondo stagione 2021/2022. 
 
 
Stagione archiviata molto bene per quanto riguarda il settore sci di fondo della nostra società. 
Ottimo il clima tra il gruppo allenatori, la collaborazione tra i vari tecnici delle categorie è sempre 
stata positiva, sia nella preparazione dei materiali che nelle varie trasferte. Di conseguenza anche il 
clima tra i ragazzi è sempre risultato sereno.  
La partecipazione alle gare è sempre stata numerosa, visto anche la presenza di atleti dei gruppi 
Biathlon e combinata nordica, ovviamente quando il calendario lo permetteva. Anche in 
allenamento la collaborazione con il gruppo biathlon della categoria ragazzi/allievi è risultata 
molto proficua, tanto che anche nella prossima stagione il progetto proseguirà. 
Il gruppo comitato in questa stagione ha faticato un po' a livello nazionale, vediamo in futuro se 
con impegno e determinazione le cose cambieranno in maniera positiva vista la mole di lavoro 
svolto. 
Per il gruppo allievi qualche buon risultato positivo si è visto anche ai Campionati Italiani, mentre a 
livello Trentino siamo sempre sugli scudi, i risultati sia individuali che di squadra non sono di certo 
mancati con diversi titoli Trentini portati a casa. Comunque le medaglie italiane in bacheca per i 
nostri atleti sono due, una argento allievi in staffetta con Luca Ferrari e un argento individuale 
ragazzi in classico con Enrico Bucci.  Partendo poi dai ragazzi e scendendo verso i più piccoli 
troviamo un buon numero di atleti, pur se piccolini, con tanta voglia di lavorare e divertirsi che si 
sono messi in mostra a livello Trentino oltre che individualmente proprio come gruppo, occupando 
in più di un occasione 5 o 6 posti nei primi dieci classificati.  
Ripeto che il lavoro dei nostri allenatori è stato sempre di ottimo livello, approcciandosi ai ragazzi 
sempre con nuovi stimoli e soprattutto creando un rapporto di armonia. Un ringraziamento va 
sicuramente espresso a tutti loro, Matteo, Attilio, Mattia e alla coppia Luca & Luca nella categoria 
baby/cuccioli. Da segnalare sicuramente anche la numerosa partecipazione al corso sci fondo da 
noi organizzato con la collaborazione della Scuola di sci di Lago di Tesero, un grosso grazie anche 
alla maestra Nunzia e al suo staff.  
Ovviamente tutto questo ci è reso possibile grazie anche ai nostri Amministratori politici, alla 
Cassa Rurale  Val di Fiemme sempre presente a sostegno dello sport e a tutti i nostri sponsor 
sostenitori. 
Ora è tempo di ripartire con l'attività, vi saranno alcuni cambiamenti, non radicali ma comunque di 
peso. Dopo ben 23 anni di lavoro come tecnico Dolomitica in primis, ma anche in Comitato e 
presso lo Ski College il nostro Attilio Dellagiacoma ha deciso, non sicuramente con tanta facilità, di 
abbandonare la carriera di allenatore, coronata da una valanga di risultati che elencare sarebbe 
quasi impossibile. Gran parte di questi anni li abbiamo condivisi assieme, penso 15, tra problemi e 
soddisfazioni. Personalmente non smetterò mai di ringraziare Attilio per tutto quello che ha 
saputo dare a decine di ragazzi e a tutto il mondo dello sci nordico Trentino. GRAZIE!  
Qualche abbandono nella prossima stagione ci sarà, specialmente nelle categorie superiori, ci sta 
che in età 16/18 i ragazzi facciano scelte diverse di studio ecc., però nota lieta che confrontandomi 
con ragazzi e genitori mi confermano che il ricordo degli anni passati con noi è stato sempre 
positivo. Nella prossima stagione avremmo svariate new entry, quasi tutte quote rosa, creando 
così un nutrito gruppo baby. Ora un ringraziamento al presidente, sempre disponibile, pur 
brontolando, e un augurio di buon lavoro per la prossima stagione. 
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