
 
 

 
MOUNTAIN BIKE 2016/2017 

 
Come per il passato il nostro impegno nella disciplina della mountain bike avviene in una formula 
non prettamente agonistica anzi in una formula molto vicino alla forma ricreativa legata alla 
preparazione fisica per le altre discipline praticate in particolar modo per quelle invernali. 
Nella stagione 2016 come anche nella stagione 2017 il gruppo è stato seguito da Paolo Zanoner 
con i collaboratori Luigino Bernardi, Claudio Brigadoi ed Eriberto Leso. Nel 2016 ha iniziato a 
vedere meno presenze che nelle annate precedenti e purtroppo poi pochi hanno partecipato alle 
gare del Circuito Fiemme/Fassa/Primiero.   
La Dolomitica ha organizzato sabato 23 luglio 2016 l’ottava prova di questo Circuito, la classica 
Rampikids presso la zona Piscina Comunale, purtroppo anche quella volta in condizioni di tempo 
non ottimali con forte pioggia la notte e mattinata prima della gara e anche pioggia più leggera 
durante  la manifestazione con un grosso impegno per tutti i collaboratori, anche nel 2017 e 
precisamente il 22 luglio sempre presso la Piscina la nostra Società Dolomitica ha organizzato l’ 
ottava prova e anche quest’anno sempre con pessime condizioni nella notte e mattinata 
precedente, meglio è andata durante la gara dove c’è stato anche il sole. 
Sempre pochi le iscrizioni di partecipanti all’attività anche durante il 2017, sicuramente non è 
questione di quota perché tutta l’attività dei mesi estivi con una/due uscite settimanali è offerta a 
40 euro. Quasi nulli i nuovi ingressi all’attività mentre rimane la soddisfazione per il gruppo dei più 
grandi che pur non partecipando alle gare si è impegnato con costanza per affrontare anche 
percorsi impegnativi sulle nostre ciclabili e strade/sentieri di montagna. 
Per la prossima stagione bisognerà vedere se proporre almeno per i più piccoli un unico 
programma assieme al settore triathlon ASD Dolomitica Nuoto ctt presso la piscina comunale. 
 
 
        Il responsabile 
        Brigadoi Roberto 


