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Fiera di Primiero
26 dicembre 2011

CamPioNaTo iTaLiaNo aSSoLUTo Team SPriNT SCi NordiCo
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Quello che si profila all’orizzonte sarà un Natale in 
salsa tricolore per Fiera di Primiero, che il 26 di-

cembre accoglierà la nona edizione della Ski Sprint 
Primiero Energia. Tra le vie del centro storico anche 
quest’anno si raccoglieranno gli specialisti dello sci 
di fondo sprint, per una gara ancora una volta valida 
come prova unica di Campionato Italiano assoluto 
Team Sprint. 
Ski Sprint 2011 uguale sport, spettacolo e pura…ener-
gia ai piedi delle Pale di San Martino, con i riflettori di 
Primiero Energia (storico partner della manifestazione) 
che illumineranno a giorno un Santo Stefano speciale, 
al quale sono invitati tutti gli abitanti e gli ospiti della 
valle per far sentire forte il calore e gli applausi a tutti i 
concorrenti in gara. 
Ciò che accadde lo scorso dicembre è sicuramente 
ancora vivo nella memoria di chi c’era e negli occhi 
di chi ha seguito le immagini sui canali televisivi Rai, 
con le coppie Genuin-Brocard e Zorzi-Scola a cucirsi 
sul petto il titolo di campioni, dopo un’appassionante 
gara ricca di colpi di scena e mai scontata. Soprattutto 
al maschile, dove per ben 9 giri la coppia Morandini-
Zattoni  sognò il primo alloro tricolore. 
Con il passare dei minuti però, erano Nöckler e Pel-
legrino a fare la voce più grossa, mentre Zorzi prima 
e Scola poi non mollavano un centimetro. E proprio 
a due tornate dalla conclusione, l’esperto finanziere 
agordino affiancava il “collega” fondista delle Fiamme 
Oro e dava il via ad un testa a testa che lo portava 
al sorpasso su Pellegrino prima, e all’abbraccio con il 
compagno di squadra Zorzi alla fine. Secondo titolo 
consecutivo per entrambe le coppie vincitrici e festa 
grande nel centro storico di Fiera di Primiero, tra gli 
applausi del pubblico, come sempre foltissimo ai bordi 
del tracciato urbano.
Organizzare un evento di questa portata, con una di-
retta televisiva assicurata sui canali di Rai Sport, non 
è per niente uno scherzo, ma gli uomini dell’Unione 
Sportiva Primiero ASD conoscono perfettamente i se-
greti del “mestiere” e fin dal 2003, anno della sua pri-
ma edizione, la Ski Sprint Primiero Energia non ha mai 
sbagliato, tantomeno perso un colpo. Ed è questo un 
aspetto non proprio scontato in un periodo storico in 
cui anche gli eventi sportivi sono sempre più frequen-
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temente sottoposti a pressioni che mettono a dura 
prova la resistenza di chiunque. L’US Primiero ha però 
una “bella scorza” e questo lo si deve ad una passione 
incredibile per lo sport e ad uno spirito di collaborazio-
ne fortissima tra diverse realtà cittadine e valligiane, 
che si traduce poi in successi su scala nazionale come 
la Ski Sprint natalizia. 
Come una macchina ben oliata, tutto lo staff primie-
rotto lavora con estrema precisione e coordinazione, e 
gli uomini chiave nei diversi settori rispondono ai nomi 
di Riccardo Debertolis e Luigi Zanetel, Paolo Deberto-
lis, Giuseppe Giovanelli, Giacomo Longo, Paolo Sal-
vadori, Gianantonio Zanetel, Antonio Scalet, Franco 
Orler, Claudio Zanetel e Tommaso Giovanelli. A questi 
va senz’altro aggiunto il sostegno di sponsor privati e 
pubblici, il contributo di Forestale, Nu.Vol.A. e Vigili del 
Fuoco, e il lavoro e la dedizione dei gruppi volontari e di 
tutti i collaboratori, in particolar modo di quelli appar-
tenenti alle sezioni sci nordico, ciclismo, orienteering 
e atletica. 
Basti solo pensare che nel giro di una notte, il centro 
di Fiera viene imbiancato con centinaia di metri cubi 
di neve e si trasforma in un’arena di sci nordico che 
poi, nel giro della notte successiva, viene sgomberato 
e torna ad essere quello di sempre.
Dal punto di vista sportivo, il programma della Ski 
Sprint Primiero Energia 2011 prevede le qualifiche a 
partire dalle 13.30, le batterie eliminatorie prima fem-
minili e poi maschili dalle 15.30, con le finali a segui-
re dalle 17.00, sempre lungo il tracciato urbano di 400 
metri complessivi (da girare più volte e sempre in tec-
nica libera) che corre tra Piazza Cesare Battisti, Piazza 
Municipio, Via Terrabugio, Via Fiume e Via Guadagnini. 
L’ingresso per il pubblico è come sempre libero e gra-
tuito.
Quest’anno, ad intrattenere e riscaldare pubblico e at-
leti ci sarà anche l’Happy Ski Sprint, un concentrato di 
musica (col Trio Mauro, Deborah e Davide) ed anima-
zione durante e dopo la gara, con un delizioso pasta 
party a fare la gioia dei più golosi ma anche dei più…
affamati al termine delle competizioni. L’Happy Ski 
Sprint si svolgerà all’interno di un tendone riscaldato 
in Piazza Municipio e l’occasione sarà di quelle da non 
perdere davvero.

Un pieno di “energia” con la Ski Sprint
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ore 13.30 Inizio qualifiche

ore 15.30 Batterie femminili 2 giri per frazionista con 3 frazioni per atleta Tot. 12 giri

ore 16.00 Batterie maschili 3 giri per frazionista con 3 frazioni per atleta Tot. 18 giri

ore 17.00 Finale Femminile 2 giri per frazionista con 4 frazioni per atleta Tot. 16 giri

ore 17.30 Finale masCHile 3 giri per frazionista con 4 frazioni per atleta Tot. 24 giri

CHilDren sKi sprint GioVanile Di sCi norDiCo unDer 15
inDiViDuale a teCniCa libera

ore 13.30 Inizio qualifiche 
 femminili (2 giri) - Qualifiche maschili (3 giri) 
ore 16.30 Finali

Accederanno alla finale A i primi migliori otto tempi ed alla finale B i secondi migliori otto tempi

Fiera di Primiero 26 dicembre 2011
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i giovani pronti ad emulare i campioni
la “meglio gioventù” del fondo italiano si prepara ad 

invadere Fiera. Una bella novità che gli organizzatori 
dell’US Primiero hanno voluto riservare per la Ski Sprint 
2011 è la “Children Ski Sprint”, l’anteprima pomeridia-
na riservata alle categorie giovanili. Ragazzi e ragazze 
under 15, regolarmente tesserati FISI, gareggeranno in 
tecnica libera all’interno dell’anello cittadino, e secon-
do il programma ufficiale di gara le qualifiche scatteran-
no a partire dalle 13.30, mentre le finali si svolgeranno 
dalle 16.45. Le nuove generazioni di fondisti daranno 
prova di quello che sono in grado di fare, agli occhi del 
pubblico, ma anche dei più “grandi” che calzeranno gli 
sci solo qualche ora più tardi. 
Il giorno di Santo Stefano sarà così un’occasione di fe-
sta per fondisti di diverse generazioni, e il tutto avverrà 
sotto gli scintillanti riflettori di Primiero Energia, nella 
magica cornice del centro storico di Fiera di Primiero. 
L’iscrizione alla “Children Ski Sprint” è gratuita, il nu-
mero massimo di atleti registrati è 100 e le premiazioni 
avverranno sul campo di gara dopo la finale del Cam-
pionato Italiano Assoluto Team Sprint. 
Lo sport giovanile è elemento fondante delle attività 
dell’US Primiero, su cui l’associazione primierotta da 
sempre punta la propria attenzione in maniera signifi-
cativa. La presenza di giovani leve nelle diverse sezioni 
sportive è assai forte, al punto di ricoprire oltre la metà 
dei tesserati complessivi all’interno dell’associazione. 
Nel 2010, l’US Primiero contava 2076 atleti tesserati di 
cui 1047 erano under 18, con una considerazione spe-
ciale dovuta all’area sci nordico dove, dei 141 tesserati, 
85 appartenevano a categorie giovanili (68 erano per-
fino under 14). Un vivaio quantomai florido quindi, che 
consente di pensare in grande per il futuro, cosa che il 
team di Primiero ha peraltro sempre fatto. E da questo 
vivaio sono recentemente arrivati importanti risultati sul 
campo, come la medaglia d’oro di Giandomenico Sal-
vadori agli scorsi campionati ita-
liani di staffetta juniores di Slin-
gia, l’argento di Ruben Bozzetta 
agli italiani sprint juniores di Lago 
di Tesero o la medaglia di bronzo 
di Gabriele Tomas ai campionati 
tricolori allievi di staffetta, svoltisi 
ad Asiago. 

ww
w.
us
pr
im
ier
o.c
om

Winter Sport’s Start!
Venerdì 23 dicembre, presso il tendone allestito in 
Piazza Municipio, si celebrerà il Winter sport’s 
start (a partire dalle 17.30), ovvero l’apertura ufficia-
le della stagione sportiva invernale dell’US Primiero, 
che comprende, oltre allo sci nordico, le sezioni di sci 
alpino, snowboard, slittino e sci-orienteering. I tesse-
rati delle sezioni invernali sono oltre 1.300 con ragazzi 
e ragazze impegnati a livello agonistico che ogni anno 

regalano e si regalano risultati di spessore sia a livello 
nazionale che internazionale. Sarà un’occasione 

speciale per tutto lo sport di Primiero, per 
augurare a ognuno i migliori risultati 

anche nella stagione entrante e 
fare un brindisi al Natale in 

buona compagnia.

CamPioNaTo iTaLiaNo aSSoLUTo Team SPriNT SCi NordiCo

VeNerdì 23 - ore 17.30



www.usprimiero.com - info@usprimiero.com - tel./fax 0439.64648
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ALIMENTARI GAIO di Gaio Domenico  Transacqua
AGRITUR BROCH  Passo Cereda
B. & B. LEGNO di G. Bettega snc Commercio legnami Imer
BAR STELLA  Mezzano
BETTEGA ENNIO & C. snc Carpenteria metallica Imer
BETTEGA LEGNAMI Fornitura e posa in opera tetti in legno Imer
BETTEGA MARTINO Officina meccanica Mezzano
BROCCHETTO RENZO & C. snc Imbianchino decoratore Fiera di Primiero
BRUGNOLO LUCIANO Stazione di Servizio Agip Tonadico
BRUNET HOTELS Family & Wellness Hotel Resort Hotel Tressane - Park Hotel Iris
BTD SERVIZI PRIMIERO S.C.A.R.L  Imer 
CAMPING CASTELPIETRA  Tonadico
CARPE DIEM  vendita gioielli e oggettistica d’arredo San Martino di Castrozza
CARROZZERIA TRENTINA  di De Cia Alessandro &  C. snc Transacqua
CICLI BETTEGA di Bettega Massimo Vendita e riparazione biciclette Mezzano
CREPAZ FLORIO & C. snc Impianti aspirazione cucine economiche Fiera di Primiero
CRISTOFORETTI SPA  Imer
DE MARCO GIULIANO e C. snc Elettricista Siror
DEBERTOLIS PIERGIORGIO snc Elettricista - vendita elettrodomestici Transacqua
EFFE ERRE  litografia Trento
EL MONDIN Albergo ristorante Transacqua
EREDI GRISOTTO RODOLFO snc Autotrasporti  - movimenti terra Canal San Bovo
F.LLI BONINSEGNA snc Falegnameria Imer 
F.LLI BRUNET Impresa Edile Tonadico
F.LLI NAMI snc Falegnameria Primiero 
FAMIGLIA COOPERATIVA DI MEZZANO scarl Mezzano
FAMIGLIA COOPERATIVA DI PRIMIERO scarl Transacqua
FONTAN MIRKO Installazione serramenti in legno Siror
GEST snc  suonoluce Trento
GOBBER CHRISTIAN Termoidraulico Tonadico 
GUBERT ELIO Articoli sportivi Fiera di Primiero
IL CAMINETTO  Pizzera bar ristorante Transacqua
ISOLA BELLA HOTEL  Transacqua
HOTEL CASTEL PIETRA  Transacqua
L’ARTIGIANO DI MICHELI ATTILIO Falegnameria Canal San Bovo
LA PERLA Albergo Ristornate Transacqua
LA TERRAZZA snc di Pin Diego Ristorante Pizzeria Fiera di Primiero
LEGNO ARREDO  dI Scalet Massimo snc Transacqua
NICOLETTO IDROTHERM Impianti sanitari - riscaldamento - solare Mezzano 
NUOVA SCUOLA ITALIANA SCI SAN MARTINO DI CASTROZZA - PRIMIERO
MACELLERIA BAGGETTO di Baggetto Giuliano e c. snc Fiera di Primiero
MACELLERIA BONELLI di Bonelli Rolando Siror
MARCANTONI ANTONELLA & C. snc Ortofrutta Fiera di Primiero
ORSOLIN GIACOMO & FIGLI snc Impresa Costruzioni edili Tonadico
PASTICCERIA SIMION  Fiera di Primiero 
PANIFICIO CENTRALE  Tonadico
R.C. LEGNO                                    Rustici - Edilizia abitativa ed industriale Mezzano 
RIFUGIO CEREDA  Tonadico
RIFUGIO COLVERDE 2000 Ristorante Bar San Martino di Castrozza
SALGETTI Albergo Ristorante Mezzano
SALVADORI FIORENZO Officina meccanica Mezzano
SIMION GABRIELE Impresa costruzioni edili Fiera di Primiero
SIMONI AURELIO Ferramenta Transacqua
SIRIO FILM  Trento
SPORTECKE di Debertolis Francesco &  San Martino di Castrozza
TECNOGROUP S.N.C. Vendita PC e materiale per ufficio Feltre
TELOGRAPH Sas  Trento
TERMOIDRAULICA S.Z. di Sperandio & Zortea snc Mezzano
TIPOGRAFIA LEONARDI  Imer
VERDE PRIMIERO di Tavernaro Angelo   Imer
ZANETEL CLAUDIO & C. sas Impresa Costruzioni edili Tonadico
ZUGLIANI srl Impresa costruzioni edili Imer

nove edizioni di Ski Sprint non sono 
roba da poco, ma l’US Primiero ASD 

non è certo solamente l’evento natalizio. 
È la memoria storica dello sport primie-
rotto a parlare, per cui le origini di un’uni-
ca società sportiva di valle, l’allora US 
Val Cismon, risalgono al 1965 quando 
si decise di organizzare sport in senso 
ampio del termine, a tutta la popolazio-
ne delle valli del Cismon, Vanoi e Mis. 
Le prime discipline praticate furono l’at-
letica leggera, le bocce, il calcio, lo sci 
alpino, il pattinaggio su ghiaccio e la pal-
lavolo. Nel 1991 la sezione sci fondo del 
GS Pavione confluì nella US Val Cismon 
la quale contestualmente cambiò nome 
in US Primiero. Negli anni successivi, 
le sezioni sportive crebbero in maniera 
sostanziale e oggi l’US Primiero ASD è 
punto di riferimento per tutto il territorio 
di Primiero, da Passo Rolle al Pontet, da 
Sagron Mis a Caoria. 
Le sezioni sportive attuali sono arram-
picata sportiva, atletica leggera, bocce, 

calcio, centro avviamento allo sport, ci-
clismo orientamento, pallacanestro, pal-
lavolo, sci alpino, sci nordico, snowbo-
ard e slittino. 
Parlando dell’organizzazione sportiva, 
dopo il successo nel 2009 dei Campio-
nati Mondiali Juniores di Orientamento 
e l’annuale Ski Sprint Primiero Energia, 
l’US Primiero ASD è stata anche coin-
volta nell’organizzazione dei Campiona-
ti Mondiali studenteschi di Orienteering 
dello scorso maggio, per la quale vi è 
stata una forte partecipazione dei ragaz-
zi delle scuole superiori di Primiero.
L’elenco di attività sarebbe ben più lun-
go, e dal sito internet www.usprimiero.
com se ne può avere dimostrazione. 
Lunga vita all’US Primiero ASD, verrebbe 
da dire, e un grazie a tutti i collaborato-
ri, gli sponsor e i vari enti patrocinatori, 
dalla Provincia Autonoma di Trento, alle 
Amministrazioni comunali, al Bim Brenta, 
alla locale Cassa Rurale e alle ditte ade-
renti al Pool Sportivo dell’US Primiero.

US Primiero, sport a tutta!


