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Una stagione anomala che, causa il COVID 19 si è conclusa con il termine del girone di andata sulla quale è 
difficile fare delle valutazioni complete, la squadra ha mantenuto la categoria ed anche nelle occasioni in 
cui non si sono raccolti punti, il più delle volte sul piano del gioco in campo non si è vista differenza se non 
per episodi che hanno determinato il risultato. 
Si è sicuramente vista una crescita da parte di tutti i ragazzi, che  hanno sempre dato il massimo in ogni 
occasione, affrontando con il sorriso ed un sano valore sportivo rinunce e sacrifici pur di coltivare la grande 
passione che hanno per questo sport.   
L’unica nota triste sulla quale mi sento di dovermi soffermare, è il fatto che ad inizio febbraio quando 
ancora sembrava si giocasse il girone di ritorno abbiamo chiesto all’ A.S.D. Calcio Fiemme la possibilità di 
poter usare per due sere a settimana metà del loro campo in sintetico per poterci allenare fino a quando 
non fosse tornato agibile il nostro, e anche se in parte ci è stato concesso ma con degli orari  del tutto 
incompatibili per una squadra di ragazzi che durante il giorno lavora e si può allenare solo la sera; 
purtroppo sostanzialmente questo non è avvenuto; la mia non vuole essere assolutamente una polemica 
ma se si considera che il campo in sintetico di Cavalese è stato fatto con il contributo economico  di tutti i 
Comuni della valle,  e che inoltre per tutto il periodo dei lavori di realizzazione il Calcio Fiemme ha giocato 
sul campo di Predazzo, senza peraltro aver dovuto sostenere alcuna spesa, la cosa mi ha lasciato a dir poco 
perplesso. 
Prima di concludere voglio ringraziare il Pool Sportivo Dolomitica e tutti gli altri sponsor che a vario titolo ci 
sostengono, ma anche il Comune di Predazzo per l’impeccabile manutenzione del campo sportivo, e tutti 
coloro che in un modo o nell’altro ci sono vicini e ci aiutano ad andare avanti. 
Purtroppo qualche giorno fa è venuto a mancare il nostro storico guardialinee Carlone, una figura unica che 
in trent’anni di puro volontariato ha visto passare al campo sportivo intere generazioni di ragazzi, grazie di 
tutto  Carlone, come i colori della nostra Società,  sei e sarai per sempre nei nostri cuori.  
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