RELAZIONE SCI ALPINO STAGIONE 2019/2020

Anche per la stagione 2019-2020 la Dolomitica ha promosso e organizzato il corso di sci Scuole Elementari e
Medie in collaborazione con la ASD Cauriol di Ziano, corso che ha avuto un buon successo in aumento di
partecipanti anche grazie all’intervento economico delle Società impianti Obereggen/Latemar Spa e SIT
Bellamonte Spa che ringraziamo. Le due Società sono anche nostri Sponsor all’interno del Pool Sportivo
Dolomitica e hanno permesso così di contenere i costi a carico delle famiglie. Ringraziamo anche i
noleggiatori dei materiali sportivi e la Scuola di Sci Alta Val di Fiemme che hanno a loro volta sostenuto
l’iniziativa.
Oltre che per i corsi sci la collaborazione con la Asd Cauriol di Ziano è proseguita anche nella gestione dei
gruppi pre e agonistici.
Come consuetudine l’organizzazione della stagione agonistica invernale 2019/2020 era partita fin dai primi
mesi dell’estate 2019 dove diversi ragazzini avevano iniziato con la preparazione atletica specifica nei vari
gruppi Dolomitica collegati all’atletica e alla mountain bike. Il gruppo dei più grandicelli con anche un
preparatore atletico dedicato soltanto a loro.
Avevamo quindi organizzato una stagione agonistica nel segno della continuità con tutti gli allenatori ai loro
posti ed eravamo partiti bene con alcuni ragazzini che avevamo avuto la possibilità di fare alcune giornate
di allenamento sul ghiacciaio del Senales e eravamo prontissimi e avevamo iniziato anche a sciare grazie
all’innevamento delle piste fin dai primi di dicembre 2019.
Purtroppo l’allenatore dei gruppo ragazzi/allievi Daniele Croce a metà dicembre per problemi personali ha
dovuto rinunciare all’impegno preso e non è poi più riuscito a rientrare. In corsa dopo alcune riunioni e
grazie alla forte collaborazione dei nostri tecnici già impegnati e anche di altri che si sono resi disponibili
siamo riusciti a riassegnare i vari gruppi di allenamento.
Il preagonismo annate 2012/2013 è stato quindi seguito dall’ Allenatore Matteo Longo e alla fine della
seppur breve stagione 2020 il bilancio è stato di grande soddisfazione sia per i piccoli partecipanti che per
l’allenatore che ha apprezzato i netti miglioramenti nell’apprendere la tecnica.
Gli agonisti Baby e Cuccioli, 2011/10/09/08 sono stati ancora seguiti da Andrea Rovisi e Stefano Gabrielli
anch’essi allenatori della Scuola di Sci Alta Val di Fiemme e che si sono invertiti le categorie in confronto alla
annata precedente 18/19 ma solo come punto di riferimento, Rovisi con i cuccioli e Gabrielli con i baby.
Tutto questo gruppo gestito insieme sul campo ha dato grande soddisfazione per il lavoro svolto fino a
quando è stato possibile e interrotto purtroppo troppo presto al 9 di marzo a causa della pandemia del
Coronavirus e con troppo poche gare disputate.
Per quanto riguarda i Ragazzi/Allievi annate 2007/06/05 (nessun atleta 2004 fa purtroppo parte del nostro
gruppo) è diventato Stefano Zorzi l’allenatore di riferimento con tre uscite settimanali più le gare e lo
ringraziamo tantissimo perché poi ha comunque continuato a mantenere il proprio impegno di Istruttore
Nazionale anche con il gruppo aspiranti giovani della nostra Società.
Per il gruppo Aspiranti/Giovani è continuata la collaborazione dell’ allenatore Matteo Loss e ringraziamo
anche Fabrizio Paluselli e Maurizio Deville che ci hanno fortemente aiutato in particolare durante le
vacanze di Natale 2019/2020 per seguire negli allenamenti sulle piste di Pampeago un numerosissimo
gruppo tutti insieme di rag/all/asp/giovani. Gli aspiranti/giovani si sono poi allenati in media 2/3 volte in
settimana e hanno partecipato fino a quando è stato possibile ad alcune gare del Circuito Autodrive con
buoni risultati.
Una pensiero penso va fatto anche ai nostri atleti master che pur non essendo numerosissimi hanno tenuto
alto il nome della Dolomitica nelle gare zonali che si sono potute disputare.

Un accenno particolare e doveroso anche per la specialità dello Skicross inserita per metà nel Freestyle e
per metà nello Sci Alpino. La nostra società ha avuto nella ultima stagione due atleti inseriti anche nella

squadra di Comitato Trentino e uno di questi nella Squadra Nazionale Italiana Osservati. Purtroppo per loro
una stagione iniziata con infortuni e come per tutti poi terminata troppo presto, per la prossima stagione
2020/21 soltanto Wolfsgruber Patrick continua l’attività ed è ancora inserito nella squadra nazionale.
Durante l’inverno 2020 la nostra Società oltre che la gara di fine corso sci e snowboard di sabato 15
febbraio disputata a Bellamonte/Castelir, aveva in calendario l’organizzazione di due slalom giganti Fis
maschili infrasettimanali nelle giornate del 5/6 febbraio sulla pista Torre di Pisa Impianti Latemar.
Purtroppo la prima giornata si è dovuta annullare a causa delle avverse condizioni climatiche e soltanto la
seconda gara si è potuta disputare con un buon tempo atmosferico e con una ottima pista preparata dalla
Società Latemar grazie anche alla collaborazione del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro di Moena che
insieme a noi aveva proposto la manifestazione. Con il 9 marzo tutta l’attività si è poi interrotta e quindi si è
annullata la gara Sociale di fine stagione e anche le gare Fis di Slalom speciale previste ai primi di aprile a
Pampeago e che ci avrebbero visto impegnati insieme al Gruppo Sportivo della Fiamme Gialle di Predazzo
in ricordo ancora una volta dei nostri atleti “ Paolo Varesco e Mario Deflorian.” .
L’interruzione dell’attività in presenza è durata quasi 4 mesi e soltanto a fine giugno si è potuto riprendere
fra molte difficolta a lavorare almeno in gruppi ristretti, ringraziamo comunque i nostri tecnici che all’inizio
sono stati bravi a sostenere da remoto moralmente e in alcuni casi anche atleticamente gli atleti. Per poter
riprendere l’attività la nostra Società si è anche dotata di un programma informatico che ha tracciato le
presenze ai vari allenamenti dei diversi gruppi sia all’ aperto che presso gli impianti quali campo sportivo o
Centro del salto. Il gruppo dei più grandi aspiranti e giovani ha quindi continuato durante tutta l’estate con
la preparazione atletica seguito con costanza da un tecnico come anche i gruppi ragazzi allievi integrati
anche nei gruppi dell’atletica. La Dolomitica durante l’estate 2020 ha anche provato a coinvolgere in un
corso di atletica multidisciplinare tutti i bambini che nella passata stagione invernale avevano aderito ai
corsi scuole dello sci alpino/snowboard e fondo. Il corso si è svolto sempre all’aperto presso il Centro del
Salto di Predazzo, purtroppo non molti bambini hanno aderito anche se la denominazione in tempi di
Covid19 era comunque molto accattivante “R…estate in movimento. Rimane quindi il rammarico che per
quanto impegno possiamo metterci e nonostante tanti sforzi la famiglia gialloverde dello sci alpino faccia
fatica a tenere e non ci consola sapere che anche altre Società della Valle di Fiemme ma anche in tutto il
Trentino abbiano a loro volta i nostri stessi problemi.
Tutti questi allenamenti anche grazie alle belle giornate autunnali sono andati avanti sempre all’aperto, fino
ad oggi ormai dicembre e adesso la preoccupazione maggiore è capire se potrà partire questa nuova
stagione invernale di allenamenti e gare. La situazione del Coronavirus in Italia è sicuramente ancora molto
difficile ma ci viene difficile capire come seppur con tante attenzioni non si possa pensare di poter fare il
nostro bellissimo sport che si svolge sulle amate montagne e sempre all’aria aperta. Comunque noi
continuiamo ad impegnarci con la speranza che poi tutto possa riprendere o adesso prima di Natale o
almeno subito dopo con una stagione quasi normale anche per le gare.
Anche per la prossima stagione 2020/21 per la nostra attività rimane molto forte la collaborazione della
Scuola di Sci Alta Val di Fiemme che mette a disposizione Maestri e Allenatori preparati.

Per questa stagione viene proposto qualche cambiamento con gli allenatori, Il gruppo promozionale annata
2013 di avviamento all’agonismo sarà seguito da Stefano Gabrielli, con i baby 2011/12 ritorna dopo una
stagione di pausa forzata Stefano Zorzi, con i cuccioli 2009/10 confermato Andrea Rovisi, con il gruppo
ragazzi/allievi 2008/07/06/05 torna Daniele Croce mentre Matteo Loss sarà ancora con gli aspiranti/giovani
in collaborazione con l’istruttore nazionale Stefano Zorzi che seguirà in particolare poi gli atleti che
tenteranno anche la selezione per diventare maestri di sci.
Per la gestioni degli atleti frequentanti lo Ski College di Pozza di Fassa collaboriamo con lo Ski Team Fassa,
come sempre collaborazione piena per le categorie aspiranti/giovani e in questa stagione anche per due
allievi che verranno seguiti direttamente da loro anche alle gare, questa cosa sarà di molto aiuto perché noi
abbiamo un solo tecnico e molti atleti nelle due categorie.
Nella speranza che veramente si possa essere tornati a sciare voglio fare un ringraziamento forte a tutti gli
allenatori, collaboratori, volontari, genitori e ai sostenitori di questa nostra bellissima disciplina della neve.
Un ringraziamento doveroso anche a tutti gli inserzionisti Sponsor sulla Agenda Invernale “DoloSki” sia per

quella della passata stagione che più è collegata all’attività 2019/2020 ma visto che tutti hanno
nuovamente aderito, un grazie anche per quella 2020/21 che presenta ancora la nostra attività con le varie
squadre, calendari, iniziative e quest’anno arricchita anche dalle interviste a nostri atleti del passato e del
presente. Non dimentico di ringraziare anche l’artefice della nostre Agende “Doloski” Armando Stoffie che
è un validissimo collaboratore e portatore di idee per il continuo miglioramento.
Un grazie a Giada Brigadoi che segue il nostro sito Internet che cerca di divulgare più notizie possibili dei
nostri risultati e manifestazioni insieme anche ai quotidiani locali Adige e Trentino, a BlogPredazzo e al sito
del Comitato Trentino Fisi.
Grazie anche a tutto il Pool Sportivo Dolomitica 2019/2021 zoccolo indispensabile che ci permette da
sempre una buona programmazione.
Brigadoi Roberto

