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Come ormai di consuetudine in occasione dell'assemblea della società, anche il settore sci alpino vuole portare a cono-
scenza tutto il lavoro svolto durante la stagione passata sia per quanto riguarda l'organizzazione delle varie gare che la gestione dei 
gruppi agonistici.  

Prima di questo però volevo ringraziare tutta la direzione della società,che ancora una volta si è dimostrata molto dispo-  
nibile nel cercare di venire incontro a tutte le esigenze che ormai questa disciplina richiede.  

Infatti come ormai è risaputo lo sci alpino è diventato uno sport molto costoso (vedi:attrezzatura,impianti di risalita,allenatori 
ecc.) e quindi con grandi sacrifici da parte delle famiglie degli atleti.Per alleviare le spese ai genitori la ns. società deve fare degli sforzi 
economici non indifferenti cercando di diminuire il più possibile le quote da pagare per la stagione agonistica degli atleti,arrivando a 
coprire il 50% del costo totale.  

Mi sento anche di ringraziare, oltre che tutti i ns. sponsor, la società ITAP di Pampeago che si dimostra sempre molto 
disponibile, sia nelle organizzazioni delle gare, nei contribuiti sui costi degli skipass e nel permettere ai vari tecnici di poter svolgere gli 
allenamenti con piste chiuse e perfettamente innevate.  

GARE ORGANIZZATE  

Nel mese di dicembre sono state organizzate le due gare Fis di sia 10m Tr. Ski Center Latemar con la partecipazione di atleti 
di tutto il mondo di cui parecchi che disputano gare di coppa del mondo.  

Il 06 di gennaio si è disputato il gigante calo Baby\cuccioli denominato Premia Sport, per passare al fine settimana nel mese 
di febbraio dove il sabato si son dati battaglia le calo giovani senior e master in uno sia 10m gigante (rqs) denominato Vigilio Ventura, 
mentre la domenica si è disputato uno sia 10m intercircoscrizionale della calo Ragazzi\allievi coppa Cassa Rurale di Fiemme.  

A marzo, ed esattamente il giorn020 abbiamo organizzato una gara master coppa Cornacci in cui abbiamo avuto una 
massiccia partecipazione di atleti da tutta Italia. Infine i giorni 2 e 3 aprile si sono svolte le due gare Fis valide per la classifica finale di 
Coppa Italia, abbinate ad altre quattro gare sempre Fis organizzate dalle Fiamme Gialle e dalla u.s. Dolomitica.  

Come si può notare dal numero di gare (8) svolte, posso tranquillamente sostenere che la ns. società è tra quelle che in 
Trentino si impegna maggiormente nell'organizzazione di gare a tutti i livelli ed età.  

GESTIONE GRUPPI AGONISTICI  

Partendo dai più piccoli e cioè la calo Baby, siamo riusciti a formare un bel gruppetto di 8\9 mini atleti seguiti dal tecnico 
Gilmozzi Genesio che con la sua straordinaria bravura e professionalità è riuscito a dare parecchi stimoli a questi bambini facendoli 
divertire e nello stesso tempo inserendoli n eli' agonismo senza forzature, portandoli a fare qualche garetta del circuito Famiglie 
Cooperative.Augurio è che nei prossimi anni questi ragazzini possano continuare l'attività con lo stesso entusiasmo dimostrato 
l'inverno scorso e che il loro allenatore possa collaborare ancora con noi.  

La calo cuccioli, seguita dall'allenatore Giovanni Delladio, comprendeva atleti molto validi,riuscendo a portare il nome della 
Cornacci spesso ai primi posti.Voglio ricordare i bei piazzamenti di Varesco Sofia, quasi sempre tra le prime tre nelle gare di circuito e 
nelle varie competizioni di propaganda (tr. Pinocchio sugli sci).Speriamo che in futuro possa dimostrare quello che di buono ha fatto 
vedere in questi anni,visto che dalla prossima stagione passerà nelle categorie superiori, auguri! Buona anche la stagione di Bortolotti 
Nicola che stà dimostrando doti tecniche non indifferenti,sicuramentequest'anno avrà la possibilità di disputare una stagione ad alto 
livello.Altro atleta di ottimo livello si è dimostrato Molinari Gian Marco ragazzino di Modena tesserato con la ns. società che è riuscito 
spesso a piazzarsi nelle prime posizioni. Da ricordare anche la buona stagione di Caresia Gianmarco, Scarian Federico, Nardin 
Nicola, Zorzi Nicolò, Gelmi Clarissa e Alberto dimostrando impegno e voglia di fare.  

Nel gruppo ragazzi\allievi seguiti dal tecnico Luigi Dondio si è distinto l'atleta Zeni Severino con discreti piazzamenti 
qualificandosi sia per la fase finale del "Pinocchio" che per i campionati Trentini. Sicuramente con le sue capacità può fare molto di più, 
forse il suo problema è che in gara tende ad agitarsi troppo ed a compromettere tutto quello di buono che dimostra in allenamento. Il 
resto del gruppo si è difeso bene facendo vedere dei buoni miglioramenti.  

Gli atleti della cat.aspiranti\giovani erano inseriti. nel Centro Agonistico Fiemme allenati dagli allenatori Doliana Sergio e 
Ventura Fabiano. Questi ragazzi hanno partecipato al circuito BIM ADIGE e cioè a delle Fis Junior del Comitato Trentino. A questi 
livelli è molto difficile riuscire ad emergere,però posso dire tranquillamente che l'impegno c'è sempre stato sia in allenamento che in 
gara. Buona la stagione di Dondio Andrea, atleta del comitato Trentino che ha ottenuto parecchi podi nelle varie Fis Trentine, 
purtroppo per vari problemi fisici nelle Fis normali non è mai riuscito a dimostrare il proprio valore. Buone prestazioni anche da parte di 
Longo Elena, Nussbaumer Walter e Varesco Michele.  



CORSO SCI BAMBINI  

Anche nell'inverno passato la società si è impegnata nell'organizzazione del corso di sci per i bambini dell'asilo e delle scuole 
elementari. Purtroppo come è noto in questi ultimi anni il numero di iscritti è sempre meno (25 bambini, rispetto ai 50\60 di 10 anni fa). 
Di questo la società è consapevole e sta cercando in tutti i modi di incentivare i genitori a portare i propri figli a sciare. L'anno scorso 
abbiamo provato a cambiare sistema e cioè ad organizzare il corso a dicembre includendo nella quota dello stesso la possibilità di 
avere lo Skipass Fiemme\Obberegen, che grazie alla disponibilità della soc.ltap di Pampeago potevamo avere ad un prezzo molto 
agevolato, quindi riuscendo a contenere il costo del corso( 140 euro skipass+ 12 ore di lezione). Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare 
perché gli iscritti erano pochi. Quindi abbiamo dovuto optare per il classico corso a gennaio. Per quest'anno l'idea della società è di 
riproporlo sperando in un maggior successo.  

Concludendo, non si può dimenticare la grande schiera degli atleti non più giovanissimi cioè dei senior\master che con il loro 
entusiasmo e dedizione negli allenamenti riescono a ottenere dei grandissimi risultati anche a livello nazionale portando sempre ai 
primi posti il nome della nostra società. Ricordiamo la bella stagione dell'atleta Vanzetta Massimo, che è riuscito a piazzarsi spesso nei 
primi tre posti delle varie gare RQS e Master, coronata dalla conquista del titolo di campione Trentino di gigante nella cat.A 1.  

Nel finire questa mia relazione, volevo complimentarmi, insieme a tutta la direzione con il ns. atleta Mirko Deflorian 
(nazionale B) per la sua splendida stagione nel circuito Coppa Europa e nelle varie gare Fis, ottenendo risultati di grande rilievo che gli 
sono valsi la convocazione a disputare la gara di Coppa del Mondo a Kraniska Gora, riuscendo a classificarsi nei primi trenta. 
Complimenti e un grosso in bocca al lupo per il proseguo della carriera, con gli auguri di una prossima stagione piena di soddisfazioni, 
magari, sperando di poterlo vedere alle prossime Olimpiade invernali Torino 2006. Il mio augurio è che questo sia di stimolo e di 
incentivo per tutti i nostri piccoli atleti affinché capiscano che con l'impegno e un po' di sacrificio si può arrivare in alto.  

Nell' augurare una buona stagione agonistica a tutti, colgo l'occasione per ringraziare il Sig. Cerquettini Massimo dirigente 
della società, che per problemi personali si è dimesso dal consiglio direttivo, sperando che in futuro possa ancora mettere a 
disposizione la sue grandi capacità organizzative all'interno della società.  

 

il responsabile - Do/iana Sergio 
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