
Raduno Squadra Giovanile Comitato Trentino 

13-15 febbraio - Ticino, Svizzera 

 

La squadra agonistica giovanile del Comitato Trentino organizza un weekend di allenamenti nel sud del 

Ticino, grazie alla disponibilità degli amici della SeleTI, la squadra giovanile ticinese, che curerà 

l’organizzazione degli allenamenti e i cui ragazzi parteciperanno con noi alle attività. 

Lo staff della squadra ha deciso di riservare dei posti agli atleti che più si sono distinti nel corso della 

stagione scorsa; gli atleti in elenco sono caldamente invitati a partecipare. Se altri ragazzi si dimostrano 

interessati e richiedono la partecipazione, ce ne potrebbe essere la possibilità secondo la disponibilità dei 

posti. 

Elenco atleti: 
 

 

 

 

 

Anna Benigni Trent-O   Riccardo Baccega Panda Or. Valsugana 

Erica Cavazzani Or. Pergine   Ivano Bettega G.S. Pavione 

Agnese Conci Crea Rossa   Roberto Dallavalle G.S. Monte Giner 

Elena Jagher U.S. Primiero S. Martino   Federico Daprà G.S. Monte Giner 

Laura Meneghel G.S. Pavione   Fabio Daves Trent-O 

Eleonora Orler U.S. Primiero S. Martino   Simon Framba G.S. Monte Giner 

Meryl Pradel U.S. Primiero S. Martino   Giovanni Gonzo Or. Pinè 

Carlotta Scalet U.S. Primiero S. Martino   Francesco Meneghel G.S. Pavione 

Nicole Scalet U.S. Primiero S. Martino   Tommaso Scalet U.S. Primiero S. Martino 

Giada Trentin Panda Or. Valsugana   Giordano Slanzi G.S. Monte Giner 

Viola Zagonel U.S. Primiero S. Martino   Giacomo Zagonel U.S. Primiero S. Martino 

Claudia Zanetel U.S. Primiero S. Martino   Claudio Zanon G.S. Monte Giner 

 
 

Il programma prevede: 

 

Venerdì 13:  14.00-15.00   partenza dai vari ritrovi (Primiero, Valsugana, Val di Sole) 

15.30   partenza da Trento 

19.30  arrivo in Ticino (cena durante il viaggio) 

sistemazione presso casa “La Perfetta” di Arzo 

20.30  esercizi e giochi in palestra 

 

Sabato 14: 8.45  partenza per gli allenamenti 

allenamento tecnico (Arogno) 

pranzo al sacco organizzato 

  allenamento tecnico (Rovio) 

  17.15  esercizi in palestra 

  19.00  cena 

  20.30  teoria e breve riunione 

 

Domenica 15:  8.45  partenza per gli allenamenti 

allenamento tecnico (Serpiano) 

12.00  pranzo ad Arzo 

    breve allenamento tecnico (da definire) 

16.30 circa partenza per il ritorno 

20.00-20.30 arrivo a Trento e poi nelle varie destinazioni 



 

I ragazzi saranno accompagnati da Aaron Gaio, Matteo Sandri e Vincenzo Crippa. 

Il responsabile della parte tecnica sarà Manuel Asmus, atleta elite svizzero e responsabile della squadra 

giovanile ticinese. 

 

Il contributo richiesto ad ogni atleta sarà di € 50,00 da consegnare durante la trasferta.  

 

Cercheremo di organizzare i trasporti dalle varie valli, chiediamo comunque la collaborazione delle società 

per far arrivare i ragazzi ai punti di ritrovo che saranno stabiliti per la partenza. 

Il costo comprende viaggio a/r, pernottamento venerdì, sabato pensione completa, domenica colazione + 

pranzo. L’alloggio sarà presso la casa “La Perfetta” di Arzo 

http://www.gruppen-unterkuenfte.ch/Haeuser/Perfetta/perfetta.htm  

struttura con camere, aule e palestra; I letti sono muniti di coperte, lenzuola e federe: non è quindi 

necessario il sacco a pelo. Segnalare eventuali diete particolari, allergie, … 

 

Si pregano i ragazzi di dare adesione al più presto (e comunque entro mercoledì 28/01/2008) via email 

all’indirizzo aaron88dk@gmail.com o per telefono ai responsabili. Ringraziamo anche se ci comunicate 

l’eventuale non-partecipazione, per meglio organizzare la trasferta. 

 

 

        

                       Lo staff tecnico 

 

 

 

 

Per info: Aaron 3495687098  aaron88dk@gmail.com 

 Matteo 3473342548 matteo.sandri@email.it 


