
 

 

 

 
 

RELAZIONE SETTORE ATLETICA 2021/2022 
Assemblea ordinaria 3 agosto 2022 

 

Finalmente dopo un paio di stagioni difficili torniamo a vederci per raccontarvi quanto 

successo in quest’ ultima stagione per l’ atletica gialloverde. Sicuramente l’ obiettivo 
principale della società predazzana non sono i risultati di prestigio ma è quello di far fare 

sport ai nostri giovani. Per questo anche in questo settore ci si è organizzati per poterlo fare a 
tutte le età a cominciare dalla prima elementare. Per i più piccoli grazie alla preziosa 
collaborazione della giovane Caterina Piller siamo riusciti a creare due gruppi con l’ intento di 

far divertire i più piccoli facendo attività sportiva almeno un paio di volte in settimana per 
essere pronti fisicamente per la prossima stagione invernale. Di questi due gruppi ormai 

stabilmente  quattro/cinque mini atlete si aggiungono ai gruppi dei ragazzi più grandi per 
partecipare alle varie competizioni sportive valligiane, provinciali, regionali...  Per i giovani 
che frequentano le scuole medie, due anche qua sono i gruppi, guidati con passione, 

competenza e dedizione dall’ esperto Vito Vanzo, due o tre sono gli allenamenti settimanali, 
con l’ intento di far imparare ai nostri atleti le varie specialità dell’ atletica dalle corse, ai lanci, 

ai salti... e qua un grazie va detto sicuramente a Pamela Croce che dopo aver ricevuto dalla 
Dolomitica ha messo a disposizione della nostra società la sua esperienza, in particolare nel 
campo del salto in alto, per dare consigli ai nostri ragazzi. E ormai è classico che parecchi 

(mediamente più di una ventina) degli atleti di questi due gruppi si mettono alla prova delle 
molteplici manifestazioni del calendario del Centro Sportivo Italiano (con alcuni podi anche a 

livello nazionale) ma anche di quello più impegnativo della Federazione Italiana di atletica 
leggera con un buon riscontro di risultati a livello individuale ma anche a livello di società 
grazie alla forza di un gruppo affiatato, numeroso, e tutti rigorosamente con il proprio 

completo gialloverde, che ha agguantato parecchie volte il podio soprattutto nelle corse su 
strada. Visto che si è parlato di FIDAL, due parole infine anche sui nostri numerosi “master”, 

che sono impegnati quasi tutti i fine settimana, in particolare nelle corse su strada ma anche 
nelle varie corse in montagna, per finire con gli ultimi arrivati, le ultra maratone e i trial, a 
portare in giro per la nostra regione, la nostra nazione, ma anche all’ estero il nome della 

gloriosa società predazzana con buoni risultati. Da menzionare sicuramente Massimo 
Giacopuzzi che ha si ottenuto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani assoluti della 100 

KM, ma la cosa che mi ha fatto più piacere è vedere che l’ atleta veronese corre sempre con il 
logo della nostra società sul petto. Questo secondo me vuol proprio dire avere la propria 
società nel cuore. Termino ringraziando in primis il Presidente e Vito per quanto fanno per la 

società ma anche tutte quante quelle persone che hanno sostenuto e collaborato alle scelte 
fatte dalla Dolomitica in queste ultime due difficili stagioni. Appuntamento a tutti per sabato 

20 agosto sulla pista e sulle pedane del campo sportivo comunale Marino Gabrielli, che 
dovrebbero essere opera di restyling prossimamente se la Provincia finanzierà la richiesta 
della nostra società, quando andrà in scena l’ edizione 2022 della Festa dell’ Atletica. 
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