
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SETTORE ATLETICA 2016/2017 
Assemblea ordinaria 25 ottobre 2017 

 

Si è conclusa da pochi giorni, domenica 22 ottobre, la stagione 2017 dell’ atletica 
gialloverde con l’ organizzazione dell’ ultima prova del Campionato Valligiano di corsa 

campestre. Un annata ricca di impegni tra allenamenti e molte gare a livello 
valligiano, provinciale, regionale e per alcuni atleti anche a livello nazionale. Ma 

sicuramente la cosa più importante è stato il gran lavoro svolto al campo per 
permettere alle nuove generazioni di praticare sport e in particolar modo le varie 

discipline dell’ atletica leggera e questo penso sia lo scopo principale della Dolomitica. 

Un lavoro strutturato come gli ultimi anni su quattro gruppi per permettere di 
diversificare la preparazione in base all’ età dei partecipanti. Il primo gruppo dei più 

piccoli formato dai bambini delle prime tre classi della scuola elementare seguito da 
Vito Vanzo. Il secondo quello dei ragazzi di quarta e quinta elementare coordinato 

ancora da Vito. Il gruppo medie è allenato da Giulio Dallio ed infine il gruppo diciamo 
degli “agonisti” che è seguito ancora dall’ instancabile Vito Vanzo. E proprio da quest’ 

ultimo gruppo vengono le maggiori soddisfazioni con podi a livello provinciale e  
regionale e l’ ormai quasi abituale convocazione nel comitato trentino di due nostri 

ateti Sofia Boninsegna e Endrit Berisha per parecchi manifestazioni a livello nazionale. 
Una menzione speciale per Pamela Croce, che con il 2017 è passata a difendere i 

colori (sempre gialloverde) del Quercia di Rovereto in campo FIDAL ma per il resto 
tesserata anche in Dolomitica, che ha avuto l’ opportunità di partecipare ai 

Campionati Europei Junior di Grosseto. Ma le soddisfazioni in quest’ ultima parte di 
stagione sono venute da un bel gruppo di atleti dei gruppi elementari e medie con 

svariate partecipazioni a manifestazioni a livello valligiano e provinciale con ottimi 

risultati. Per quanto riguarda la parte organizzativa ancora ottimi consensi ha avuto la 
Corsa in Notturna di fine luglio che quest’ anno assieme al Corpo Vigili del Fuoco 

abbiamo voluto dedicare a due persone, Luigi Volpin e Roberto Caorer, che tanto 
hanno dato allo sport predazzano. Bella ancora una volta la Festa dell’ Atletica 

Memorial Emilio Guidi che incarna il vero senso dello sport con la partecipazioni di 
paesani, valligiani e anche molti turisti ormai affezionati alla manifestazione di agosto. 

Altro successo infine con l’ organizzazione dell’ ultima prova del Valligiano domenica 
scorsa con i complimenti da parte di tutte le società partecipanti. Ma sicuramente la 

soddisfazione più grande alla fine di una stagione lunga ed impegnativa è quella di 
aver lavorato tutti assieme per vedere al campo un gruppo di bambini, ragazzi e 

giovani che praticano un sano divertimento dove l’ importante non è il risultato ma è 
stare assieme come una grande famiglia: la mitica DOLO. 
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