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Per prima cosa vorrei ringraziare tutti i collaboratori volontari che nell’annata 2015 hanno 
permesso l’organizzazione di varie manifestazioni per il nostro settore quali la festa 
dell’atletica, la corsa in notturna e non ultima la bellissima “Staffetta del 70°” che ha visto 
sull’anello del campo sportivo di Predazzo la partecipazione di molti atleti, ex atleti e soci 
volontari familiari che hanno fatto la storia della nostra bellissima Società.  
Arrivando alla parte agonistica certamente l’aspetto più positivo dell’ultima stagione del 
settore atletica della Dolomitica è sicuramente il notevole aumento dei partecipanti hai 
corsi che si svolgono per due pomeriggi presso il campo sportivo. Quest’anno sono più di 
quaranta i ragazzi, ma per fortuna su suggerimento di Vito Vanzo già dallo scorso anno 
avevamo provveduto a ricercare un’altro collaboratore da affiancargli, per poter lavorare al 
meglio. Così grazie alla preziosa collaborazione di Giulia Dallio e Roberto Pasero abbiamo 
potuto differenziare il lavoro tra i bambini delle prime classi delle elementari con quelli di 
quarta e quinta. Questi ultimi, seguiti da Giulia e Roberto, assieme a qualche atleta del 
gruppo dei piccoli seguito da Vito, abbiamo cercato di coinvolgerli per il Campionato 
Valligiano di corsa campestre della Valle di Fiemme ottenendo sicuramente un buon 
riscontro non solo in termine di partecipazione ma anche di risultati. A questa 
manifestazione e a molte altre, a livello provinciale, regionale e nazionale partecipano 
anche molti degli atleti del gruppo che comprende i ragazzi delle medie inferiori e superiori, 
allenati anche loro da Vito. Un bel gruppo di giovani che con impegno, serietà e costanza 
passa un po’ del proprio tempo libero facendo atletica leggera. Ed anche qua con un buoni 
risultati. Dopo le medaglie conquistate lo scorso settembre ai Campionati nazionali di 
atletica del Centro Sportivo Italiano da parte di Pamela Croce, Endrit Berisha e Vito Vanzo, 
questa primavera si sono messi in luce Sofia Boninsegna e ancora una volta Endrit 
Berisha che sono stati convocati con la rappresentativa FIDAL del Trentino. Una stagione 
sicuramente buona per l’intera truppa gialloverde che ha portato a casa tante medaglie a 
livello provinciale, regionale e nazionale. Risultato questo di un buon lavoro da parte dei 
nostri allenatori Vito, Giulia e Roberto ai quali va il nostro grosso ringraziamento.   
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