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ORIENTAMENTO 2022

Oggi, dopo due anni, eccoci qui finalmente di nuovo in assemblea!

Gli  ultimi  anni  sono stati  particolari,  ma la  nostra  società  non  si  è  persa
d’animo cercando di  offrire ai  nostri  piccoli  atleti,  nel  limite del  consentito,
tutte le attività da sempre svolte.

Per quanto riguarda lo sci-orientamento i nostri ragazzi hanno proseguito la
loro attività  agonisticanazionale e internazionale con ottimi risultati e hanno
ricevuto, il mese scorso, la stella di bronzo al merito sportivo per i risultati
ottenuti nella passata stagione.

Abbiamo inoltre organizzato nel Febbraio 2022 i Campionati Italiani Middle e
la  Coppa  Italia  Middle  al  Passo  Oclini  con  un’ottima  partecipazione  del
movimento nazionale.

Per quanto riguarda l’attività  estiva vi sé tata una buona partecipazione dei
nostri atleti alle gare regionali e nazionali con entusiasmo e un ottimo spirito
sportivo.

Negli scorsi due anni la nostra società ha aderito al progetto “Scuola e Sport”
del  C.O.N.I.  che ha visto Stefania e Nicolò  impegnati  in lezioni teoriche e
pratiche scuole elementari di Castello, Molina e Varenadove i bambini si sono
approcciati al nostro sport con interesse e curiosità.

Purtroppo  il  consueto  corso  primaverile  di  avvicinamento  all’orienteering
quest’anno  non  siamo  riusciti  a  organizzarlo,  confidiamo  di  riuscire  nella
prossima primavera!

Voglio però ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita
delle due gare perché solo con l’aiuto di tutti siamo riusciti ad ottenere questi
risultati  e  rinnovo a  tutti  l’invito  a  provare questo  sport  sia  nella  versione
estiva  che  invernale,  anche solo  per  gioco  o  curiosità noi  siamo sempre
disponibili ad insegnare a chiunque la tecnica orientistica.

Ora non mi rimane che augurare a tutti, orientisti e non, buona fortuna per la
stagione ormai alle porte e congratularci per i risultati ottenuti e la passione
dedicata.

Grazie

Anna



SCI DI FONDO

Amici sportivi, cari soci e ragazzi, 

ben ritrovati a questo appuntamento con l’assemblea sociale che da alcuni
anni purtroppo non era possibile svolgere.

Innanzitutto è bello potersi vedere tutti assieme per un momento di festa ed
allegria.

La stagione passata ha visto i  ragazzi  del  gruppo sportivo impegnarsi  sia
negli allenamenti che alle gare.

Abbiamo partecipato ai circuiti di categoria con il gruppo baby e cuccioli e con
i gruppi ragazzi ed allievi.  Il  gruppo baby e cuccioli  è  gestito direttamente
dalla  società  e  per  i  gruppi  ragazzi  ed  allievi  lavoriamo in  collaborazione
ormai da alcuni anni con la Polisportiva Molina, la Stella Alpina di Carano, la
Cermis Masi di Cavalese e U.S. Lavazè di Varena.

Si  è  svolta anche una ottima attività  con un folto gruppo di partecipanti  al
corso primaneve. 

Abbiamo  anche  due  atleti,  Annalisa  e  Pietro,  inseriti  nel  gruppo  A  del
Comitato Trentino Sci  di Fondo che hanno partecipato alle gare di  Coppa
Italia e Campionati Italiani.

Vorrei  fare  un  grosso  complimento  a  tutti  i  ragazzi  per  l’  impegno  e  la
dedizione  sia  negli  allenamenti  che  alle  gare  dove  si  sono  visti,  oltre  ai
risultati, dei bellissimi gruppi molto affiatati fra di loro in allegria e amicizia.

Per quanto riguarda le gare abbiamo ottenuto ottimi piazzamenti e ricordiamo
su tutti  la vittoria della staffetta ragazzi mista (Dallabona Lucia, Lopatriello
Manuel  e  Corradini  Giovanni  Battista)  al  Campionato  Trentino  di  Campo
Carlo Magno ed il primo posto come società. 

L’obiettivo di noi dirigenti, ma penso anche dei genitori,  è  quello di vedere i
ragazzi divertirsi, vederli crescere dal punto di vista tecnico e, anche se per
vari motivi (scuola, lavoro o altri sport), smettono di praticare lo sci a livello
agonistico,  ci  auguriamo  che  un  domani  possano  divertirsi  a  sciare  o
diventino ottimi amatori.

Che la nevicata di ieri sia di auspicio per un inverno sempre più bianco ricco
di divertimento e sport!



Con l’occasione porto da parte mia e di tutto il Gruppo Sportivo G.S. Castello
auguri di un Sereno Natale e buone Feste a tutti gli atleti ed alle loro famiglie.

Un caloroso e sportivo saluto.

Adriano Responsabile Sci Nordico Gruppo Sportivo Castello di Fiemme


