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Cosa significa essere Banche della comunità? 
Sostenere tutte le attività che fanno bene 
al nostro territorio e a chi lo vive.
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L’unione Sportiva

i noStri Dirigenti

presidente luigi Zanetel

vice presidenti  Franco Orler

 Gianantonio Zanetel

Consigliere vittorio Cerqueni

presidente onorario Giacomo Gaio

Segretario Antonio Scalet

Consiglieri:

Arrampicata Yuri Gadenz

 Cristiano piechele

Atletica leggera Manuel Simoni

 Antonio Maimone

Bocce Marco Nami

Calcio Michele Naletto

 Stefano Boninsegna

Centro Avv. allo sport Grazia Campagnoli

Ciclismo luca Graziadei

 Massimo Bettega

Fitness Nicola Giovanelli

 Francesco Bonelli 

Orientamento Jessica Orler

 Andrea Gobber

pallavolo   Enzo lucian

 Martina Zorzi 

Sci alpino  Sergio Sperandio 

 Fabrizio Debertolis 

Sci nordico  Claudio Zanetel 

 Camillo Bettega

Slittino  Corrado lucian 

Snowboard  Mariano Debertolis  

 Alessio Bettega

revisori dei conti:  paolo Zagonel

 pierluigi Sartena

 vittorio Segat

provibiri: Claudio Bettega 

 Sara rigoni 

 tomaso Giovanelli

associazione sportiva dilettantistica

 unione Sportiva primiero 
via Dante, 6 Fiera di primiero

primiero
San martino Di CaStroZZa

38054  -  (trento)

Sede e ufficio gare
tel./ Fax 0439 64648 
www.usprimiero.com
info@usprimiero.com 

gestioni:
Centro Sportivo intercomunale di

mezzano-primiero 
Centro Fondo passo Cereda - primiero

Campo Sportivo di tonadico
Campo Sportivo intercomunale

di imer - primiero
palestra di Siror

i noStri SoCi 
Centro avviamento allo sport  29

Arrampicata (F.A.S.I.) 54

Atletica leggera (F.I.D.A.l.) 288

Bocce (F.I.B.) 12

Calcio (F.I.G.C.) 192

Ciclismo (F.I.C.) 54

Fitness 152

Orienteering (F.I.S.O.) 152

pallavolo (F.I.p.A.v.) 85

Sci alpino (F.I.S.I.) 76

Sci nordico (F.I.S.I.) 105

Slittino (F.I.S.I.) 23

Snowboard (F.I.S.I.) 20

totaLe 1.069

l’attività giovanile è uno dei prin-
cipali obiettivi della nostra asso-
ciazione sportiva, quest’anno tra i 

vari traguardi raggiunti dai nostri ragazzi 
dobbiamo segnalare alcuni importanti 
riconoscimenti:
la Federazione Italiana Sport Invernali, 
grazie alla stretta collaborazione con 
il Ministro per lo Sport, ha deciso 
quest’anno di premiare l’attività 
agonistica degli Sci Club più attivi – a 
livello giovanile – sul territorio.
l’iniziativa – che ha lo scopo di garantire 
un riconoscimento a chi permette di far 
appassionare alle discipline invernali le 
giovani leve prevede il riconoscimento 
di un contributo economico per le 
prime tre Società, di ogni Comitato 
regionale, della Graduatoria Generale 
degli “Sci Club Stellati”. l’U.S. primiero 
si è classificata terza in trentino. Gli 
“Sci Club Stellati” sono stati celebrati 
dal Ministro per lo Sport luca lotti, dal 
presidente del Coni Giovanni Malagò 
e dal presidente della FISI Flavio roda, 
all’apertura della Fiera di Modena – 
Skipass il 27 ottobre scorso. 
la sezione pallavolo ha ottenuto 
il marchio di “Scuola regionale di 
pallavolo”. Durante la convention della 
Fipav provinciale tenutasi domenica 19 
novembre a ravina di trento, dove sono 
state premiate le squadre vincitrici dei 
vari campionati provinciali, un piccolo 
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in Copertina: 
il consiglio direttivo dell’Unione Sportiva 
primiero in occasione del premio a Giaco-
mo Gaio

spazio è stato riservato a quelle società 
che si sono distinte per  la loro opera nel 
settore giovanile. Grazie al costante e 
assiduo lavoro degli istruttori e dirigenti 
per sviluppare il settore del minivolley, 
unito alla collaborazione svolta con le 
scuole per la stagione 2016-2017 la 
nostra sezione ha meritato il prestigioso 
marchio.
Us primiero nell’orientamento vince 
anche quest’anno la classifica nazionale 
giovanile di Società ed inoltre anche il 
trofeo CONI che si è tenuto a Senigallia 
dal 21 al 24 settembre in rappresentanza 
del trentino. la squadra era composta 
da rachele Gaio, tommaso Manfroi, 
Eleonora Zugliani e paride Gaio. In 
occasione della Cerimonia di Consegna 
delle Benemerenze CONI a trento il 28 
novembre 2017 e stato consegnato un 
riconoscimento alla nostra associazione.
Un caro saluto sportivo a tutti i nostri 
associati, collaboratori, tecnici, 
allenatori, sostenitori della nostra 
Associazione Sportiva, a tutti gli sponsor, 
agli enti patrocinatori, alla provincia 
Autonoma di trento, alla Comunità 
di primiero, alle amministrazioni 
comunali, al Bim Brenta, all’Azienda 
per il turismo, all’Ente parco, alle 
società primiero Energia e ACSM, alla 
Cassa rurale e a tutte le ditte aderenti al 
pool Sportivo dell’U.S. primiero

     Il Consiglio Direttivo
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Centro avviamento aLLo Sport

Salgetti
38050 Mezzano (Trento)
Via Roma, 149
Telefono 0439 67172 - 0439 678061

Albergo     Ristorante      Bar
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38054 Fiera di Primiero - Via Roma, 30
Tel. +39 0439 762205 - Fax +39 0439 762204
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Albergo ristorante “El Mondin”
via Navoi, 71 - 38054 transacqua (tN)

tel. 0439.64363 - Fax 0439.762753
www.elmondin.it - info@elmondin.it
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Si è svolta il 9 novembre 2017 l’As-
semblea Generale dell’Us primiero 
chiamata annualmente per la ren-

dicontazione dell’attività e per l’appro-
vazione della relazione tecnico-morale-
finanziaria della gestione sociale per 
l’anno 2016.
Il presidente luigi Zanetel ha ricordato 
inizialmente i numeri del sodalizio spor-
tivo primierotto: 13 sezioni affiliate alle 
rispettive federazioni (atletica leggera, 
bocce, centro avviamento allo sport, fit-
ness, pallavolo, sci nordico e biathlon, 
snowboard, arrampicata, calcio, cicli-
smo, orientamento, sci alpino, slittino), 
798 soci di età inferiore ai 18 anni e 819 
soci maggiorenni per un totale di 1617 
soci. 
la relazione è proseguita poi ripercor-
rendo quelli che sono stati i risultati 
ottenuti nel corso dell’annata. Nell’ar-
rampicata, Annalisa De Marco è stata 
protagonista nella Coppa del Mondo di 
Boulder, nell’atletica Iacopo De Carli si 
è aggiudicato diverse prove del Grand 
prix Giovani nella categoria ragazzi, 
nell’orientamento sono stati ben 12 i 
titoli italiani individuali ottenuti accom-
pagnati da 5 titoli a staffetta per un totale 
di 17 titoli italiani. Negli sport invernali 
l’U.S. primiero si è classificata al 21° po-
sto nella Graduatoria Generale di Merito 
Società Stagione 2016/2017 della FISI, 
seconda in trentino e terza in regione 
ed è stata celebrata tra gli “Sci Club Stel-
lati” che sono stati premiati dal Ministro 
per lo Sport luca lotti, dal presidente 

del Coni Giovanni Malagò e dal presi-
dente della FISI Flavio roda, alla Fiera di 
Modena – Skipass il 27 ottobre scorso. 
Un contributo notevole a questo risulta-
to è stato dato dalla coppia dello slittino 
Manuel Gaio e Nicolò Debertolis, secon-
di nella classifica generale di Coppa del 
Mondo Juniores nonché campioni europei 
di categoria. tra gli atleti usciti dal vivaio 
dell’US primiero nel settore dello sci nor-
dico, Giandomenico Salvadori, ed Ilaria 
Debertolis, hanno partecipato alla Coppa 
del Mondo e ai Campionati Mondiali di 
lahti in Finlandia, mentre nel biathlon al-
tri due giovani si stanno affermando sulla 
scena nazionale: tommaso Giacomel e 
Gabriel Casagrande.
E’ stato poi fatto il punto sulle attività intra-
prese dalle varie sezioni nel corso dell’an-
no con particolare riferimento all’organiz-
zazione dei corsi nelle varie discipline 
sportive, all’attività agonistica a cui hanno 
partecipato gli atleti e gli eventi organiz-
zati che hanno contraddistinto la società 
sia a livello locale e nazionale sia a livel-
lo internazionale. A livello locale, nello 
sci nordico sono state organizzate gare 
regionali giovanili presso il centro fondo 
di passo Cereda, nello sci alpino i Cam-
pionati trentini ragazzi e allievi e le gare 
Fis sulle piste di San Martino di Castroz-
za, nel calcio l’Us primiero è presente nei 
campionati regionali con tutte le squadre 
dai pulcini alla prima squadra così come 
nella pallavolo femminile, nell’atletica 
leggera è stato organizzato un meeting 
giovanile nell’ambito del circuito provin-
ciale Gp Giovani, nelle bocce si è con-
fermata l’organizzazione del tradizionale 

torneo Interregionale di bocce a coppie. 
A livello nazionale ed internazionale la 
manifestazione di punta del 2016 è stata 
sicuramente la primiero Dolomiti Mara-
thon caratterizzata da tre percorsi negli 
scenari di primiero, vanoi e San Marti-
no di Castrozza di diversa lunghezza e 
difficoltà (42K, 26K e 6.5K) adatti sia ai 
corridori più esperti che ai neofiti della 
montagna a cui hanno preso parte quasi 
2.000 runners. Manifestazione ormai tra-
dizionale è invece la Ski Sprint primiero 
Energia, gara sprint di sci nordico vale-
vole quale Campionato Italiano team 
Sprint con la partecipazione dei migliori 
atleti a livello nazionale che si svolge nel 
centro storico di Fiera di primiero.  Altro 
appuntamento classico è stato il trofeo 
San vittore, gara di corsa su strada e 
manifestazione più antica della valle di 
primiero che è entrata nel suo decimo 
lustro di vita. per l’orientamento ha visto 
la luce nel 2016 e si è poi concretizza-
ta nell’estate del 2017 la “primiero O-
Week”, una “kermesse” promozionale 
che ha richiamato a primiero numerosi 
atleti provenienti da tutto il mondo.
l’Assemblea si è chiusa con l’approva-
zione del bilancio e con il ringraziamen-
to di tutti gli sponsor, gli enti pubblici e 
le istituzioni del territorio che sostengo-
no l’attività della società.
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Centro avviamento aLLo Sport

responsabile:
Grazia Campagnoli 

vice responsabile:
Giovanna Zanetel 
Segretaria:
Eleonora Orler
tecnici
Eleonora Orler
Claudia Zanetel
Giovanna Zanetel

www.usprimiero.com/promozione
promozione@usprimiero.com

Il centro avviamento allo sport ha 
lo scopo di far provare ai bambi-
ni della scuola primaria i vari sport 

presenti nella nostra società, grazie alla 
collaborazione degli istruttori delle va-
rie sezioni. In questo modo i bambini 
sviluppano le capacità motorie di base 
e con maggior consapevolezza possono 
scegliere lo sport da praticare in futuro.
Il CAS è diviso in due fasi: nella prima 
fase, indicativamente fino a Natale, ven-
gono svolte attività ludico-motorie in 
palestra e dopo Natale i bambini prova-
no i diversi sport.
l’anno scorso i bambini hanno prova-
to molti sport: arrampicata, pallavolo, 
slittino, snowboard, sci nordico, atle-
tica, orienteering, ciclismo e basket. 
Quest’ultima attività ha visto la colla-
borazione di Angelo Brunet, ex allena-
tore della sezione basket, il quale, pur 
avendo una disabilità fisica, è riuscito 
ad appassionare i bambini. Grazie alla 
collaborazione della società redMuss di 
Feltre i bambini hanno avuto la possibi-
lità di provare anche l’hockey. 
Durante l’estate il CAS, in collaborazio-
ne con l’AppM, ha organizzato la terza 
edizione  del centro estivo GIOCAesta-
tE. Sono stati offerti due diversi percor-
si: uno dedicato ai bambini della scuo-
la primaria e ultimo anno della scuola 
dell’infanzia (6-10 anni) e uno rivolto ai 
ragazzi della scuola media (11-14 anni). 
I ragazzi delle medie hanno avuto la 
possibilità di provare alcune esperienze 
lontane da primiero con l’escursione di  
tre giorni in val di Sole e il percorso in 
bici con partenza da primiero e arrivo a 
Jesolo seguiti dalla sezione ciclismo ol-
tre a due settimane in lingua (inglese e 
spagnolo). 
I bambini più piccoli hanno svolto sia 
attività sportive che laboratoriali (labo-

ratori di cucina e di riciclo). per la parte 
sportiva i bambini sono stati seguiti da 
educatori che svolgono regolarmente 
attività per i più piccoli in varie sezioni 
dell’US primiero, proponendo vari gio-
chi di gruppo e individuali. Molto po-
sitivo è stato l’intervento degli istruttori 
di slittino, snowboard, orientamento, 
ciclismo, atletica, calcio. 
Importanti le sinergie create con alcu-
ne associazioni operanti sul territorio: 
lo Spazio Giovani e i suoi animatori, 
l’associazione traME e terra, ApSp San 
Giuseppe, la Croce rossa Italiana e tanti 
volontari che hanno seguito i bambini/
ragazzi nello spazio compiti.
Novità di quest’anno è stata l’adesione 
al progetto nazionale del CONI “Edu-
camp”, volto a sensibilizzare i bambini 
e le famiglie ad uno stile di vita sano, 
che ha permesso di unire alle attività 

sportive alcuni momenti di educazione 
alimentare rivolti sia ai bambini durante 
la giornata che ai genitori in una serata 
informativa con una dietologa. 
ringraziamo quindi i nostri collaborato-
ri nella speranza di vederli così numero-
si anche nei prossimi anni.
Lo sport e’ una fiamma eterna, che arde 
dentro di te. non serve essere campioni, 
ma avere passione sempre. (cit.)

               Eleonora Orler
Giovanna e Claudia  Zanetel
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responsabile:
Yuri  Gadenz

resp. Gruppo Giovani: 
Cristiano piechele Giovani)

Consiglieri: 
Herbert De Marco
Giovanni Bonat
Igor  Simoni
Flavio Bettega
Mario tomas 

Segreteria:
Nives De Giradi

www.usprimiero.com/arrampicata
arrampicata@usprimiero.com
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le attività anche quest’anno sono 
iniziate organizzando il 19° Me-
morial Daniele Moz, un momen-

to  che unisce il  nostro gruppo di  ar-
rampicatori ed i climber di fuori valle 
ricordando un caro amico, Daniele, che 
ha donato la vita per la passione della 
montagna.
A tal proposito un grande ringraziamen-
to ai tracciatori Igor Simoni, riccardo 
Scarian, Yuri Gadenz, ai collaboratori 
longo Marco, Federico Zagonel, An-
drea palmino, Stefano Brondolo, Cristia-
no Simoni e taufer Marco, che hanno 
dedicato una settimana intera alla pre-
parazione di magnifici blocchi, a Gian-
ni Bonat, prezioso coordinatore che in-
sieme a Cristiano piechele e rispettive 
famiglie hanno contribuito alla buona 
riuscita della manifestazione.
Un grazie al Gruppo Giovani di San 
Martino come sempre ospitali, al verti-

cal Sport e per non dimenticare nessuno 
a tutti coloro i quali hanno collaborato 
attivamente.
Soffermandoci un momento possiamo 
capire che la passione dell’arrampica-
ta non è solo allenamento, ma fonte 
di energia alimentata dal vento, dalle 
emozioni, dai profumi e dai colori che 
solo la natura può trasmettere.
attivita’ promoZionaLe
I corsi si svolgono nella palestra di Siror 
nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 
18,00 alle ore 20,00, e anche quest’an-
no vedono partecipanti una trentina di 
ragazzi dagli 8 ai 18 anni.
Con cadenza quindicinale, durante tut-
ta la stagione, saranno programmate 
uscite nella vicina palestra di Boulder a 
Mugnai e a Sedico nella Nuova palestra 
lead aperta dal conosciuto climber vet-
torata. Alcuni dei nostri atleti partecipe-
ranno alle gare del circuito Junior Cup 
trentino Alto Adige. 
la Sezione si complimenta con Alessan-
dro Bonat e Annalisa De Marco per aver 
conseguito con successo la qualifica  di 
Istruttore Federale di  I° livello. 

attivita’ agoniStiCa
Ylenia Bettega ha partecipato al Cam-
pionato Italiano Giovanile: 14° piazza-
mento nella lead e 19° nel Boulder.
Nel circuito trentino JUNIOrCUp 
2016/2017: 6^ classificata nella catego-
ria U20F Cemin Camilla ha partecipato 
alla Coppa Italia Brunico senza accede-
re alle finali e 8^ classificata al circuito 
trentino JUNIOrCUp 2016/2017 nella 
categoria U18F Annalisa De Marco ha 
partecipato alla Coppa del Mondo Boul-
dering di Meiringen in Svizzera il 07-
08/04/2017, non accedendo però alle 
finali.
risultati più che soddisfacenti per gli 
atleti: Bonat Anna, Boninsegna Angela, 
lucian Fabrizio, Scalet Alessio, Gadenz 
Carlos, Zugliani Cristian, pradel Federi-
co, Matteo e Simone che hanno parteci-
pato ad alcune competizioni nel circui-
to Junior Cup.
Un grazie particolarmente sentito a tut-
ti coloro che, con il loro prezioso aiu-
to,  contribuiscono  al proseguimento  
dell’attività della sezione.

            Yuri Gadenz, Cristiano piechele
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responsabile:
Manuel Simoni 
vice responsabile:
Antonio Maimone 
Segreteria:
Giampaolo Orsingher
Consiglieri:
Claudio Bettega, riccardo Debertolis.
tecnici:
Alessia Scalet, Antonio Maimone, 
Deborah p omarè, Manuel Simoni, 
Arnaldo Bettega, Gaspare Sperandio, 
Manuel Negrello, Claudia Zanetel

www.usprimiero.com/atletica
atletica@usprimiero.com

Il 2017 si chiude con un bilancio po-
sitivo per la sezione atletica, con tan-
te iniziative promosse e tanti impegni 

agonistici che hanno visto protagonisti i 
nostri portacolori.
Dal punto di vista organizzativo, il pri-
mo appuntamento è stato a giugno con 
il trofeo San vittore, grande classica del 
calendario della corsa su strada giunta 
quest’anno alla 46^ edizione. A luglio, 
poi, è stata la volta della seconda edi-
zione della primiero Dolomiti Marathon 
che ha visto impegnati sulle strade e sui 
sentieri di primiero e di San Martino di 
Castrozza oltre 2.000 runners. Ottime 
prestazioni dei nostri portacolori con 
il secondo posto nella 42k di Michele 
tavernaro nella gara vinta da Giancarlo 
Simion, il primo posto di Deborah po-
marè nella 26k ed il terzo posto di Ilaria 
Debertolis sempre nella 26k.
Altro appuntamento importante è sta-
to, ad inizio settembre, la prova del Gp 
Giovani e del GpI trentino league, me-
eting di atletica leggera aperto a tutte le 
categorie organizzato dalla sezione al 
campo intercomunale di Mezzano. Alla 
manifestazione hanno partecipato una 
ventina di società trentine per un tota-
le di 150 atleti partecipanti nelle varie 
discipline.
per quanto riguarda l’attività giovanile, 
il corso di atletica ha preso il via a mag-
gio per terminare a fine settembre per gli 
esordienti, mentre con ragazzi e cadetti 
l’attività si è svolta su un arco temporale 
più ampio in modo da poter seguire il 
calendario degli appuntamenti agonisti-
ci di maggior rilievo. Appuntamenti che 
hanno visto protagonista, in particolare, 

Iacopo De Carli che si è aggiudicato il 
primo posto nella classifica finale del 
circuito di corsa su strada Grand prix 
Giovani grazie alle vittorie nelle tappe 
di Sacile, Oderzo, tonadico, Sedico 
e pordenone e al secondo posto nella 
tappa di Quantin. Buoni risultati sono 
arrivati anche da Andreas riz, leonardo 
Bettega, Emily Bettega, patrick Bettega, 
Nadia Debertolis e Stefano Zugliani. 

              Manuel Simoni

IMprESA
COStrUZIONI EDIlI
ZANEtEl ClAUDIO
& C. S.A.S.

38054 tonadico (tN) - via Sass Maor, 21 - tel. e Fax 0439 64221
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responsabile:
Marco Nami 

vice responsabile:
Giovanni Spano
Segretario:
Dario Salvadori 

Consigliere:
Domenico Cappelletti
paolo rodolfo Orler 
luciano Andrighetto
Direttore sportivo:
Giandomenico Simion

www.usprimiero.com/bocce
bocce@usprimiero.com

Anche quest’anno i bocciofili 
si sono ritrovati per l’attività 
ludica, due volte a settimana, 

nell’impianto coperto e riscaldato ai 
Fossi, utilizzando altresì i campi di 
Fiera durante l’estate. 
per quanto concerne l’attività agoni-
stica, si è partecipato al campiona-
to di 3^ categoria organizzato dal 
Comitato F.I.B. di Belluno-Feltre, 
nel quale ci siamo confrontati con 
squadre del bellunese e del feltrino, 
riuscendo a qualificarci per  le semi-
finali del torneo.
Non è mancata la partecipazione 
a diverse gare serali e domenicali 
svoltesi nel circondario, con qual-
che buon risultato.(foto)
Domenica 6 agosto si è svolta la tra-
dizionale gara estiva a coppie deno-
minata  “52° trofeo U.S. primiero 
ASD”, alla quale hanno aderito 37 
formazioni da veneto e trentino.
(foto)
la competizione è stata vinta dalla 
coppia Zalunardo Massimo – Sac-
chet Elio  della Società Bocce & 

Alimentari
GAIO
di Gaio Domenico

NEGOZIO DI AlIMENtArI

via della Cava, 6/A
38054 transacqua (tN)

Sport Cavarzano (Bl).
Ad inizio novembre si sono svolte 
sui campi dei Fossi, le fasi finali di 
una gara serale organizzata dal Co-
mitato di Feltre-Belluno .
la competizione, aperta anche alle 
categorie maggiori, ha dato modo di 
assistere ad una finale di alto livello.

primiero
Fiera - Siror - tonadico

Sagron Mis - transacqua

Abbiamo inoltre rinnovato il sodali-
zio con la Bocciofila Canova (tN), 
incontrandoci in campo a coppie 
miste, in incontri di andata e ritorno.
A fine stagione si è disputata la gara 
sociale, con formula individuale e 
girone all’italiana. 
           Dario Salvadori

Loc. Piereni - Val Canali - Tonadico 
Tel. 0439 62791/0439 62348

www.chaletpiereni.it - info@chaletpiereni.it
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Ben ritrovati a tutti.
Nella prosecuzione del proprio cam-
mino di crescita, la nostra sezione si è 

adoperata nel continuo e graduale migliora-
mento della preparazione interna, per offrire 
una crescente qualità della propria offerta 
alla comunità primierotta. 
possiamo congratularci con i tecnici che 
hanno frequentato con successo il corso for-

mativo di base “Grassroots livello E”, che 
ha sostituito il vecchio corso CONI-FIGC. 
Anche se sono ben 11, vale decisamente 
la pena di ricordarli tutti: Bettega Marco, 
Boffa vincenzo, Corona Nicola, Dalla Sega 
Aurora, Guadagnini Fabrizia, lodi Alberto, 
Micheli Attilio, Miclet Massimo, Orsolin An-
drea, trotter Corrado, Zagonel Alberto.
Altra importante iniziativa formativa, che ha 
una rilevanza specifica nell’ impegno sociale 
della nostra sezione anche in ambito extra 
calcistico, è l’abilitazione all’uso del defibril-
latore, conseguita da ben 17 dei nostri, tra 
tecnici, dirigenti e giocatori.
la novità più rilevante di questa stagione è 
sicuramente la costituzione della squadra 
femminile di calcio a 11, che ha potuto pren-
dere vita con non pochi sforzi organizzativi 
e grazie alla fondamentale collaborazione 
della ex Dinamo vellai femminile, che vanta 
molti anni di esperienza nell’ambiente e ci 
ha permesso, in primis, di dare la possibi-
lità di giocare alle ragazze della scomparsa 
squadra di calcio a 5. Il nostro augurio è che 
sia il primo di tanti campionati di calcio fem-
minile, che merita uno sbocco importante 
anche a primiero e non ha nulla da invidiare 
a quello giocato dai colleghi maschi.
Negli altri campionati, c’è sicuramente da 
segnalare la crescita della prima squadra che 
sembra proseguire anche nella stagione in 
corso, e l’ottima annata della juniores, che 
partecipando per la prima volta all’ impe-
gnativo campionato elite, con le migliori for-
mazioni della provincia, ha concluso brillan-
temente al terzo posto, dietro le corazzate 
Mori S.Stefano e trento. Allievi e giovanissi-
mi sono iscritti al campionato elite e il lavoro 
nelle categorie di base continua con risultati, 
in termini di crescita umana e sportiva, sem-
pre più lusinghieri.
proseguono la collaborazione con il tren-
to per il progetto “promesse trentine” e la 
“scuola calcio elite”, rafforzati dai tecnici 
di nuova formazione, dai continui incontri 
formativi con esperti del settore e dalla con-
venzione con l’Istituto Comprensivo di pri-
miero per la realizzazione di un “progetto di 
attività motoria ad indirizzo calcistico” che 
prevede un numero minimo di 60 ore messe 
a disposizione dell’istituto gratuitamente dai 
nostri tecnici.
Dalla scorsa primavera è attivo a Borgo il 
Centro tecnico Federale della Figc, ambi-
zioso progetto a livello nazionale, dove i ra-
gazzi selezionati dai responsabili del centro, 
vengono allenati una volta alla settimana, 
con l’ausilio di allenatori, preparatori atleti-
ci, psicologi e medici, messi a disposizione 
dalla Federazione. Sono quattro i nostri atleti 

Viale Piave
PRIMIERO- TRANSACQUA (TN)

 tel.: 043962677

PNEUSMARKET

chiamati ad allenarsi ogni lunedì: Gaio ro-
berto, Gottardo Giulio, Orsega Massimiliano 
e Stefani Mattia.
tradizione ormai consolidata è il premio 
“Sbalonar” alla carriera, consegnato durante 
il pranzo sociale di giugno e quest’anno se 
lo è aggiudicato Gianni Degregorio, per tan-
ti anni vice-presidente della nostra sezione, 
oltre che organizzatore dei trasporti, gestore 
del magazzino, dirigente con la prima squa-
dra e, negli ultimi anni, gestore del campo 
sportivo di Mezzano. Un uomo che ha de-
dicato molto del suo tempo al servizio del 
calcio nostrano, permettendogli di crescere 
e per questo lo ringraziamo sentitamente. 
Nello stesso contesto è stato assegnato il 
premio come miglior giocatore a David Doff 
Sotta, grande protagonista della stagione con 
gli juniores e in campo anche con gli allievi 
e sono stati premiati con una settimana allo 
junior camp del verona, uno per ciascuna 
annata, i ragazzi dagli 8 ai 14 anni che si 
sono contraddistinti per impegno e compor-
tamento durante la stagione. 
Anche quest’anno, si è svolta la serata de-
dicata al premio “calcio/scuola”. Questo 
evento che ci sta particolarmente a cuore, 
per celebrare assieme gli atleti/studenti più 
impegnati e meritevoli.
Sul sito web dedicato al calcio, all’ indirizzo 
calcio.usprimiero.com troverete un sacco di 
contenuti interessanti e tutti i documenti per 
le iscrizioni da scaricare. 
Un sempre sentito ringraziamento a tutti i 
nostri collaboratori, che stanno svolgendo 
un lavoro egregio.
ricordiamo brevemente i giocatori primie-
rotti più rappresentativi che calcano i campi 
fuori valle: Andrea Cosner (Montebelluna, 
serie D), Michael Salvadori (Union ripa, 
Serie D), oltre ai promettenti giovani, Nadir 
Zortea (Atalanta, primavera), Mattia turra 
(verona, Under 16).

Cordialmente.                                                         
Michele Naletto                                                                
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Il bellunese Gabriele Cossettini e l’a-
quilotta loretta Bettin hanno firmato lo 
scorso 11 giugno le prove senior della 

46esima edizione del trofeo San vittore, 
la classicissima corsa su strada disegnata 
sulle strade di tonadico dall’Us primie-
ro. Sulla distanza di dieci chilometri, il 
trentatreenne dell’agordino ha fermato il 
cronometro sul 31’20 staccando di 41” il 
più giovane trevigiano Dylan titon mentre 
sul terzo gradino del podio si è accomo-
dato Andrea Frezza, a sua volta arrivato 
in primiero dalla Marca trevigiana. Quar-
to posto e ruolo di leader di giornata tra i 
trentini per il fiemmese Gianluca Genuin 
(Us Stella Alpina di Carano), seguito a sua 
volta da luca reni e Hamid Nfatfa che si 
sono incaricati di completare la top 6. Il 
primo posto della prova femminile è in-

vece andato alla rotaliana loretta Bettin 
(Atletica trento) che con il tempo di 37’38 
ha preceduto abbondantemente Meryl 
pradel, seguita a sua volta dalle padrone 
di casa Antonella Simion (Us primiero) 
e vanna Bettega (Us primiero). In prece-
denza lo stesso circuito primierotto aveva 
ospitato le prove giovanili, con il venezia-
no Mihail Sirbu ad imporsi nella gara un-
der 20 davanti ai più giovani conterranei 
pietro Fedrigo e Daniel rizzetto; vittoria 
trevigiana anche al femminile per opera 
di Alessia Del vecchio con il dominio ve-
neto rafforzato dal secondo e terzo posto 
raccolti da Arianna Comina e Aurora Bet-
tamin. Nicolo Bedini e Camilla Comina 
hanno quindi firmato le gare under 16 dei 
cadetti mentre Emma Schiavon ed il pri-
mierotto Iacopo De Carli hanno sorriso al 

46° troFeo San vittore

maniFeStaZioni

termine della gara ragazzi (under 14). Ia-
copo De Carli che centra così la sua terza 
vittoria consecutiva nelle prove del Grand 
prix Giovani dopo le prove di Oderzo e 
di Sacile candidandosi quindi alla vittoria 
finale del circuito.
              Manuel Simoni

simion
pasticceria
Fiera di Primiero 

tel.0439 762085
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pronostici sovvertiti alla Ski Sprint pri-
miero Energia andata in scena come 
consuetudine il giorno di Santo Ste-

fano a Fiera di primiero. le Fiamme Oro, 
infatti, che da anni erano presenti sui gra-
dini alti del podio, hanno dovuto alzare 
bandiera bianca quando davvero avevano 
la vittoria in mano sia tra i maschi che tra 
le femmine. A vincere il tricolore sono sta-
te le carabiniere Debora roncari e Gaia 
vuerich e gli alpini del CS Esercito Fabio 
pasini e Maicol rastelli.
È successo di tutto in una gara molto com-
battuta, spettacolare e affascinante nel 
centro storico di Fiera di primiero. Batterie 
e finali al cardiopalma tra le donne, con 

primiero DoLomiti 
maratHon

la primiero Dolomiti Marathon ha 
vissuto la sua seconda edizione lo 
scorso 1° luglio ed ha visto al via sui 

tre percorsi un totale di 2.500 atleti con 
la regia di Us primiero e venicemarathon 
Club.
Il gruppo della 42k è partito alle 8.45 da 
villa Welsperg in una splendida mattinata 
di sole e temperatura fresca. In mezzo ai 
verdi prati della vallata i runners hanno 
raggiunto San Martino di Castrozza, dove 
a sfilare per primo in mezzo al centro del 
paese è stato Giancarlo Simion che già al 

SKi Sprint
primiero energia

le favorite Ilaria Debertolis e Giulia Stürz 
a gestire la gara e a passare al comando al 
decimo dei dodici giri. Una tattica studia-
ta a tavolino, con le campionesse in carica 
vuerich-roncari sempre alle loro spalle. 
Nell’ultima curva prima del traguardo l’at-
leta di casa stava comandando la pattu-
glia delle inseguitrici con la vuerich alla 
corda. Nessuna delle due ha ceduto e si 
sono toccate, con la Debertolis finita ma-
lamente a terra col polso. Quel pizzico 
di ‘cattiveria’, abituale in questo genere 
di gare sprint, ha consentito alla vuerich 
di allungare da sola sul traguardo, attesa 
da una sorpresa roncari. Dietro sono fi-
nite le finanziere laurent e Scardoni e le 
altre poliziotte Antoniol e pellegrini. Solo 
quarte invece Debertolis-Stürz. Gara ma-
schile con ritmi elevati fin dal primo dei 
18 giri. le prime tornate hanno visto pri-
meggiare i finanzieri perotti e l’altro idolo 
di casa Giandomenico Salvadori che han-
no sconquassato il gruppo dei pretendenti 
al titolo, ma all’ottavo giro una caduta di 
perotti ha compromesso ogni sogno di 
gloria. Al giro successivo Nöckler ha pi-
giato sull’acceleratore per dare il cambio 
per primo a pellegrino. Al momento del 
cambio però l’altoatesino delle FFOO si 

Ortofrutta
 MArCANtONI

di Marcantoni Antonella & C. snc  

38054 prIMIErO SMDC (tN)
tel. 0439 62493- Cell. 340 7177139

Ristorante Pizzeria

AL BUS
Masi di Imer

Telefono: 0439.725268

toccava con Zelger (CS Esercito) e finiva 
a terra senza toccare, involontariamente, 
il compagno di squadra pellegrino, come 
da regolamento, il quale nel parapiglia 
rompeva pure un bastoncino. la com-
petizione proseguiva come nulla fosse 
successo e pellegrino andava ad allunga-
re sugli atleti dell’Esercito. la coppia dei 
poliziotti comandava la gara ed il finale 
era tutto per loro con gli applausi di un 
pubblico foltissimo. C’era appena il tempo 
delle foto con Babbo Natale, gli abbracci e 
l’intervista del telecronista rAI, quando la 
direzione di gara annunciava, doccia fred-
da, la squalifica della coppia di poliziotti. 
Increduli Fabio pasini e Maicol rastelli 
venivano chiamati sul podio ad indossare 
il tricolore, con un tripudio generale del 
CS Esercito che inoltre piazzava sul podio 
al secondo posto Gabrielli-Nizzi e al terzo 
tanel-Zelger. Una gara che ha lasciato l’a-
maro in bocca alle Fiamme Oro ma che di 
contro ha regalato un bel bis ai Carabinieri 
ed il primo titolo team sprint all’Esercito.
In gara anche i giovani in una sprint indi-
viduale col successo al maschile di Matteo 
Ferrari davanti ad Alessandro Chiocchetti 
e Filippo Sartori e al femminile di Martina 
Zattoni che ha preceduto Matilde Goss e 
Matilde Finco.
Organizzazione, come sempre da manua-
le, dell’US primiero che ha realizzato una 
pista eccellente con 1000 mc di neve pro-
grammata. Il contesto natalizio ha regalato 
la solita bella atmosfera di festa, con l’arri-
vederci al prossimo anno.
              Manuel Simoni

FIERA di
PRIMIERO
lunedì
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16° km poteva vantare un distacco di tut-
to riguardo, seguito a distanza da Michele 
tavernaro dell’US primiero e quindi da 
tito tiberti, della squadra Free-Zone. Da lì 
i runners hanno puntato verso la vetta del 
percorso, ovvero i 1.683 metri del passet 
di Calaita: al cospetto dell’omonimo lago, 
Simion ha confermato il suo perfetto stato 
di forma, mentre dietro tiberti e taverna-
ro battagliavano a suon di sorpassi per la 
seconda posizione. Ma già a quel punto 
gli atleti stavano iniziando a preparare le 
gambe per la lunga discesa che da passo 
Gobbera li avrebbe portati fino all’arrivo 
di Fiera di primiero. Il primo a tagliare 
il traguardo tra gli applausi del pubblico 
è stato Giancarlo Simion, con 3’26’’ di 
vantaggio su Michele tavernaro. Non c’è 
stata storia invece tra le donne per quanto 
riguarda il primo posto: dopo aver con-
quistato la testa della gara nei primi chi-
lometri la vicentina Francesca pretto ha 
dominato indisturbata. Dietro di lei, a più 

di 10 minuti di distanza, ha conquistato la 
seconda posizione Erika Zaramella, arriva-
ta quinta l’anno scorso, seguita dall’atleta 
padovana del Gruppo podistico Conselva-
no Serena Banzato.
Non tutti se la sono però sentita di affron-
tare il lungo percorso con partenza dalla 
val Canali: circa 1.500 atleti hanno infatti 
optato per il percorso medio da 26 chilo-
metri, che con la partenza da San Martino 
di Castrozza ha poi ricalcato le orme del 
tracciato più lungo, condividendone dun-
que gli splendori paesaggistici. In questo 
caso, il podio maschile era praticamente 
già scritto fin dai nastri di partenza: cosa 
si poteva del resto fare contro quei mostri 
sacri dei gemelli Dematteis? I due azzurri 
di rore, in provincia di Cuneo, hanno su-
bito fatto squadra con lo specialista delle 
lunghe distanze luca Cagnati, bellunese 
del team valli Bergamasche leffe, senza 
lasciare spazio agli avversari. A pochi me-
tri dal traguardo, invece di arrivare mano 

nella mano come hanno già fatto in passa-
to, Martin e Bernard Dematteis hanno so-
spinto in avanti Cagnati, incoronato così 
vincitore del trail 26K. Doppietta primie-
rotta invece per quanto riguarda il podio 
femminile della 26 chilometri, dominata 
da Deborah pomaré dell’US primiero – 
che ha così migliorato la seconda posi-
zione della scorsa edizione – e seguita 
dalla fondista primierotta Ilaria Debertolis, 
anch’essa sotto l’egida dell’US primiero. 
Si è invece guadagnata il terzo scalino del 
trail femminile Giulia Montagnin, trevigia-
na del team Maratoneti Genovesi.
E mentre i più allenati si davano da fare 
sulle lunghe distanze, chi ha invece vo-
luto fare una semplice corsetta in compa-
gnia lo ha potuto fare con il Family trail di 
6,5 chilometri, divertente percorso rivolto 
davvero a tutti, con partenza e arrivo a Fie-
ra di primiero: qui, attraversando il parco 
vallombrosa e dominando poi dall’alto 
tonadico, Siror, transacqua e pieve, si è 
celebrato il lato più ludico e sociale dello 
sport in montagna. 
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La vostra serenità è la nostra unica preoccupazione.
ITAS, assicuratori veri dal 1821
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la sezione in questi anni si è lentamen-
te modificata, spostando l’impegno 
verso il mondo giovanile a 360°. Un 

impegno che ha prodotto il progetto “Bici-
clettando” e che ha visto coinvolti i dirigenti/
Istruttori dal mese di febbraio sino a maggio, 
con circa 60 ore di lezione teorico/pratiche, 
improntato all’uso della bicicletta nel conte-
sto attuale, attività svolta in tutti i plessi sco-
lastici della Comunità. 
Come ogni anno si sono tenuti i corsi di 
MtB, ai quali hanno aderito circa quaranta 
ragazze e ragazzi, organizzati con l’ausilio 
degli Istruttori della primiero Bike divisi in 
tre step durante tutta la stagione e con espe-
rienze agonistiche che hanno portato questa 
società a classificarsi tra le prime cinque del 
circuito Mini Bike Fiemme Fassa e primiero.
Con le altre sezioni abbiamo introdotto le 
nostre attività all’interno dei “Centri Estivi 
Gioca Estate”, con molta partecipazione ed 
apprezzamento dei ragazzi, abbiamo inol-
tre riproposto l’esperienza, per quelli delle 
scuole medie, che ha coinvolto quindici 
ragazzi in una impegnativa pedalata di tre 
giorni denominata “Dai Monti al Mare” da 
Fonzaso fino al lido di Jesolo, lungo il Bren-
ta fino a Bassano e poi lungo il Sile da trevi-
so fino al mare, in compagnia di Dirigenti e 
Istruttori di questa società.  
la Sezione ha proseguito l’impegno nell’or-
ganizzazione e partecipazione ad eventi cor-
relati al movimento della bicicletta (Mini pri-
miero Bike, pedalata per l’Africa e pedalata 
Green way), con l’ausilio dei sempre presen-
ti ed insostituibili volontari coadiuvati da for-
ze del bacino dei parenti dei nostri associati. 
Un plauso và anche ai nostri insostituibili 
sponsor che con grande passione riescono a 

BeB
Legno
snc

Progettazione - Taglio
Posa Tetti
Lamellare - Bilama
Massiccio in abete e larice
Lavorazioni speciali
Anticatura Segheria
Perline - Pannelli Edilizia

38050  iMÈr   (TN)
Località  Casabianca, 1
tel. 0439 67601
Fax 0439 725628 
Cell. 335 7355641
info@beblegno.it
www.beblegno.it

supportare le nostre attività.
Mentre scrivo queste righe è stato completa-
to il nuovo pumptrack di primiero, impianto 
futuristico e di grande impatto, che amplierà 
le proposte per l’attività giovanile e che ci ha 
visto impegnati nella sua proposizione.
Nella prossima primavera l’annuale as-
semblea sarà elettiva del nuovo consiglio, 
l’auspicio di tutti i dirigenti è che persone 
interessate e con idee per il mondo della 
bicicletta si propongano e abbiano voglia 
di mettersi in gioco per il miglioramento di 
questa sezione. 
                                             luca Graziadei 

La vostra serenità è la nostra unica preoccupazione.
ITAS, assicuratori veri dal 1821

Foto: Aldo Miele
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Via Somprà 45 - Tel 0439 719258

 

MACelleriA
FAMigliA
BoNelli

Salumi tipici dal Primiero
Lavorazione artigianale

Siror di Primiero (TN)
Tel. 0439 762233

via San Francesco, 14
Fiera di primiero 38054 (tN) 

tel. 0439 762222  Fax 0439 762864
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l’attività sportiva si svolge anche 

grazie a tutte le ditte aderenti 

al pool Sportivo

l’Unione Sportiva primiero ha la 

fortuna di essere sostenuta finan-

ziariamente da un folto gruppo di 

ditte private costituenti il pool Sportivo. 

le aziende aderenti al pool Sportivo 

danno un aiuto concreto alla Società 

Sportiva e permettono che essa svolga 

l’attività promozionale. Il pool Sportivo 

è formato da imprese che operano nei 

svariati settori dell’economia: alberghie-

ro, artigianale, commerciale, industriale 

e di servizo. Ormai il pool Sportivo è 

diventato una realtà consolidata e il suo 

marchio è un simbolo ben riconoscibi-

le e noto a tutti. Il pool Sportivo non 

si identifica come un gruppo chiuso di 

imprese, bensì aperto a chiunque vi de-

sideri aderire.

Al BUS ristorante pizzeria Imer
AlIMENtArI GAIO di Gaio Domenico transacqua
AUtOrIpArAZIONI SAlvADOrI Officina meccanica Mezzano
B. & B. lEGNO di G. Bettega snc Commercio legnami Imer
BEttEGA lEGNAMI Fornitura e posa in opera tetti in legno Imer
BrUGNOlO lUCIANO Stazione di Servizio Agip tonadico
BrUNEt HOtElS Family & Wellness resort Hotel tressane - park Hotel Iris tonadico
CAMpING CAStElpIEtrA tonadico - val Canali
CHAlEt pIErENI Albergo ristorante  tonadico
CIClI BEttEGA di Bettega Massimo vendita e riparazione biciclette Mezzano
CONSOrZIO prIM. Art. Consorzio Artigiani Imprenditori primiero
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
El MONDIN Albergo ristorante transacqua
ESCO prIMIErO Energy Service Company Fiera di primiero
FAMIGlIA COOpErAtIvA DI MEZZANO scarl Mezzano
FAMIGlIA COOpErAtIvA DI prIMIErO scarl transacqua
GElAtErIA Il SOrrISO di Bianco valentina Fiera di primiero
GOBBEr CHrIStIAN termoidraulico tonadico
GUBErt SpOrt Articoli sportivi Fiera di primiero
Il CAMINEttO pizzera bar ristorante transacqua
HOtEl CAStEl pIEtrA transacqua
ISOlA BEllA HOtEl transacqua
lANtErNA vErDE albergo ristorante pizzeria tonadico
lA pErlA Albergo ristornate transacqua
lA tErrAZZA snc di pin Diego ristorante pizzeria Fiera di primiero
MACEllErIA BAGGEttO di Baggetto Giuliano e c. snc Fiera di primiero
MACEllErIA BONEllI di Bonelli rolando Siror
MACEllErIA GADENZ Fiera di primiero
MArCANtONI ANtONEllA & C. snc Ortofrutta
NICOlEttO IDrOtHErM sas Impianti sanitari - riscaldamento - solare Mezzano
NUOvA SCUOlA ItAlIANA SCI SAN MArtINO DI CAStrOZZA - prIMIErO
OrSOlIN GIACOMO & FIGlI snc Impresa Costruzioni edili tonadico
pAStICCErIA SIMION Fiera di primiero
pANIFICIO CENtrAlE tonadico
pNEUSMArKEt AlpINA S.p.a. Centro assistenza pneumatici Mezzano
SAlGEttI Albergo ristorante Mezzano
StUDIO DI FISIOtErApIA BEttEGA ElENA  Fiera di primiero
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
ZANEtEl MAUrO Movimenti terra Siror
ZUGlIANI srl Impresa costruzioni edili Imer

Sostegno:
provincia Autonoma di trento
Comunità di primiero
Comune di Imer
Comune di Mezzano
Comune primiero San Martino di Castrozza
BIM Brenta, BIM Adige

Collaborazioni:
Azienda per il turismo
San Martino di Castrozza,
primiero e vanoi

Ente parco paneveggio pale di San Martino

primiero Energia Spa
ACSM Spa

Sponsors:
Cassa rurale Dolomiti di Fassa
primiero e Belluno
ItAS Assicurazioni
Consorzio Impianti a Fune
San Martino di Castrozza e passo rolle
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responsabile:
Nicola Giovanelli
vice responsabile:
Francesco Bonelli
Segreteria:
Franca longo

Consiglieri::
Stefano Brondolo
Nicola Zurlo 
ruben Casagrande

www.usprimiero.com/fitness
fitness@usprimiero.com

Continuerà grazie ai numerosi vo-
lontari l’attività presso la palestra 
di Siror. la struttura propone la 

possibilità di allenamenti sia in sala pesi 
che su macchine aerobiche. Inoltre la 
sezione Fitness organizza altre attività. 
per l’accesso alla palestra è necessario 
tesserarsi alla sezione fitness e succes-
sivamente scegliere tra le numerose op-
zioni di abbonamento.
Inoltre per incentivare la partecipazione 
di giovani ed anziani sono previste ridu-
zioni per gli under 20 e gli over 60. 
vi invitiamo a tenervi aggiornati su orari 
e prezzi sulla nostra pagina FB “pAlE-
StrA DI SIrOr”

FIERA DI PRIMIERO (TN)

 Viale Piave, 18
Telefono 0439 67256

Centro di riabilitazione

BETTEGA ELENA

IMpIANtI ElEttrICI

CIvIlI - INDUStrIAlI - StrADAlI

38050 SIrOr (trento)
via lazer, 9 - tel. e Fax 0439.62316

de marco giuliano & c. s.n.c.
38054 Transacqua
Via Venezia, 28
Primiero (Trento)
Tel. 0439 763171
Fax 0439 763131
info@hotelcastelpietra.it
www.hotelcastelpietra.it

38050 IMER - Località Giare
Primiero (Trento)
Tel. e Fax 0439 725091
tipoleo@libero.it

www.nicolettoidrotherm.it

MEZZANO (TN) - VIA FOL, 7
Telefono 0439 67256

Fax 0439 725860

iMPiANti sANitAri
risCAlDAMeNto

solAre
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responsabile:
Jessica Orler
vice responsabile:
Andrea Gobber
Segreteria:
Antonella Marcantoni
Consiglieri:
pierpaolo Corona, roberto pradel, 
Sergio Nicolao, Aldo Gaio, tiziano 
Manfroi, Antonella Marcontoni,
Manuel Negrello, Nicolò Orler
tecnici:
Manuel Negrello (junior elite)
pierpaolo Corona (giovani)
Aldo Gaio (giovanissimi) Nicolò Orler

http://orienteering.usprimiero.com
orienteering@usprimiero.com

 
http://www.facebook.com/
groups/210442492359699/

Il 2017 è stato un anno denso di im-
pegni per la nostra sezione che ha vi-
sto coinvolti atleti di tutte le età non 

solo dal punto di vista competitivo ma 
anche da quello organizzativo. Infatti già 
dal 2016 sono iniziati i preparativi per la 
primiero O Week, grande evento di gare 
internazionali alla sua prima edizione e 
che avrà cadenza biennale, che ha come 
obbiettivo quello di promuovere il nostro 
sport, far conoscere il nostro territorio e 
inoltre stimolare l’attività giovanile e so-
cietaria.
I numeri parlano chiaro:
5 giorni di gare, circa 1300 atleti al via 
(anche nomi importanti del panorama 
orientistico mondiale)
30 nazioni presenti
Quasi 100 volontari tesserati e non
l’atleta più anziano di 91 anni
Il prologo si è svolto con 2 tappe “villa-
ge” nei paesi ai piedi delle pale di San 
Martino, transacqua e tonadico/Siror. 
l’apice della settimana sono state le 3 
gare “Dolomites 3 Days” che hanno avu-
to come cornice alcuni dei scenari più 
suggestivi della nostra valle, in particola-
re i boschi della val venegia, passo rol-
le, San Martino di Castrozza. Il resoconto 
dell’intero evento è stato positivo. la se-
conda edizione è stata programmata per 
luglio 2019. 
Oltre a questo importante impegno orga-
nizzativo, la sezione è riuscita a offrire ai 
suoi atleti con costanza, allenamenti at-
letici (collaborando con la sezione atleti-
ca), allenamenti tecnici, e campi di alle-

namento, grazie al perseverante impegno 
dei tecnici ed allenatori.
Come tutti gli anni per i più piccoli è stato 
organizzato un corso promozionale, con 
lo scopo di avvicinare i ragazzi più giova-
ni a questo sport. per quel che riguarda 
la partecipazione agli eventi di livello na-
zionale, c’è stata una grande affluenza di 
atleti, con ottimi risultati. Alcuni di loro 
sono inoltre stati chiamati a rappresenta-
re la nazionale italiana in manifestazioni 
europee e mondiali.
Mattia Debertolis è stato l’uomo di punta 
nella categoria Elité, vincendo anche la 
speciale classifica societaria 2017 come 
miglior orientista di primiero mentre 
Anna pradel nelle categorie giovanili ha 
vinto tutti i 5 titoli disponibili nelle diver-
se specialità. Fabio Brunet è stato invece 
l’atleta di punta nella categoria Juniores.
Anche il gruppo master è  risultato esse-
re molto motivato e competitivo. per la 
prossima stagione sono in programma 
delle grosse novità con una trasferta so-
ciale in Svezia per una grossa staffetta 
internazionale al quale parteciperanno 
giovanissimi, elite maschile e femminile. 
Già in programma la seconda edizione 
del primiero O Week per il 2019!

      Giulia e Erik   

orientamento

HOtEl
ISOlABEllA

tel: +39(0439) 762276
Fax: +39(0439)765455

 info@hotelisolabella.it
www.hotelisolabella.it 

CAMpING CAStElpIEtrA

val Canali - Dolomiti m.1040
38054 tonadico (tN)

tel. e Fax 0439 62426

appuntamento nel 2019 ! 

“primiero o Week” 
tornerà con la seconda edizio-

ne a luglio 2019.
2 allenamenti organizzati e
3 gare tra boschi e pascoli.

Sarà una settimana all’insegna 
dello sport per tutti!

www.dolomiti3days.com

Val Canali
Passo Valles - new map!

Passo Rolle

orienteering 3 Days
11-12-13 July 2019

POW 2019...a great event every 2 Years - Save the date!
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orienteering per tutti !
Centro permanente con punti fissi In 
val Canali e “novità” dal 2018 anche 
a San Martino di Castrozza e all’Alpe 
tognola
 
Classifica nazionale di Società
2° classificata categoria generale CO
1° classificata categoria giovanile CO
2° classificata categoria assoluto CO
3° classificata categoria veterani CO

riSuLtati prinCipaLi

Camp. italiani individuali
Anna pradel (S-Sr-M-l-r W16)
Carlo rigoni (long M40)
Davide De Bona (long M14)
Fabio Brunet (long M20)
lorenzo Depaoli (S-M-l M65)
Maria Claudia Doff Sotta (long W50)
rachele Gaio (long W14)
tommaso Manfroi (Middle M14)

Camp. italiani staffetta
vittorie nelle categorie
W17, M17, W45, M45
Camp. italiani sprint relay
vittoria nella categoria Young

Camp. italiani Sci-o
Giulia Maschio (S-l W18)

grazie a tutti i volontari !
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Quella che inizia è la sedicesima 
stagione agonistica per la se-
zione pallavolo. le ragazze che 

all’epoca hanno dato vita a questo impor-
tante progetto ormai stanno percorrendo 
altre strade ma la sezione continua la 
propria opera di consolidamento arrivan-
do a superare nella stagione 16-17 le 80 
tesserate. Numero di atlete che, viste le 
premesse, si conta di raggiungere anche 
in questa stagione, a dimostrazione che 
l’appeal di questo sport è sempre molto 
elevato. Da qualche anno l’attività viene 
svolta dividendo in quattro fasce di età le 
iscritte: 2008-2009 settore minivolley af-
fidate all’istruttrice Giovanna; 2006-2007 
settore under 12 agli ordini dell’istruttore 
Enzo; 2004-2005 squadra under 14 cam-
pionato CSI sotto la direzione dell’allena-
tore vittorio e gli anni 2003 e precedenti 
nel campionato III divisione Fipav affidate 
alle cure della storica allenatrice Jovanka. 
Gli allenamenti sono tenuti nella palestra 
delle Scuole Medie, vicino al parco val-
lombrosa il lunedì, il mercoledì ed il ve-
nerdì, mentre le partite sono disputate di 
norma il sabato pomeriggio.
Dal punto di vista agonistico la squadra 
militante nel campionato di III divisione 
sta attraversando un periodo di ricambio 
generazionale che ha prima tolto alcuni 
elementi per motivi di studio o lavoro e 

responsabile:
Enzo lucian
vice responsabile:
Martina Zorzi
Segreteria-tesoriere:
Michela Dalla Sega
Dirigenti:
Giovanna Zanetel
Cristina Bettega
Allenatori:
Jovanka Markovic, vittorio Segat
Istruttori minivolley:
Enzo lucian
Giovanna Zanetel
vittorio Segat
Arbitri:
Domenico rattin, Andrea rattin,
Emilio rattin
Segnapunti:
Bettega Cristina
Zanetel Giovanna
relaz. esterne e web:
vittorio Segat

www.usprimiero.com/pallavolo
pallavolo@usprimiero.com

in questa stagione ha visto la partenza di 4 
titolari andate a frequentare l’anno scola-
stico all’estero. tale evenienza darà l’op-
portunità di crescere alle nuove entrate, 
senza l’assillo del risultato a tutti i costi, 
ma con la sola richiesta di dare il massimo 
in allenamento e in partita in attesa della 
ricomposizione della squadra per la pros-
sima stagione.
Dal canto suo l’under 14 conta di un nu-
mero elevato di atlete e la speranza dell’al-
lenatore è di riuscire a formare una com-
pagine di qualità per ottenere dei buoni 
risultati nel campionato CSI.
per quanto riguarda gli altri gruppi per il 
momento è previsto solo lavoro in pale-
stra per partecipare la prossima primavera 
a qualche torneo in giro per il trentino.
Una menzione particolare per tutti i vo-
lontari che rendono possibile la prose-
cuzione dell’attività della sezione. Oltre 
ai già citati istruttori e allenatori, senza i 
dirigenti, arbitri e segnapunti l’attività non 
sarebbe possibile. Un grazie sincero per 
la loro presenza e la loro preziosa colla-
borazione.

Commercio di Tavole - Spigolati lavorati
Perline e pavimenti in abete e larice - Tetti in Legno

IMÈR (TN) - Via Meatoli, 20
Tel. 0439 67286 - Fax 0439 725797

www.bettegalegnami.it - info@bettegalegnami.it

di Bettega Giovanni & figli s.n.c.
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responsabile:
Sergio Sperandio
vice responsabile:
Fabrizio Debertolis
Segreteria:
Adriana Cecco 
Dirigenti:
Bettega Chiara
Braito Mario
Cemin Antonio
Debertolis Francesco
Fini Alessandro
Nicoletto roberto
Santacroce paolo
Sartena Silvano
Svaizer Bruno

www.usprimiero.com/scialpino
scialpino@usprimiero.com

l a rovente estate da poco trascorsa ci ha 
fatto venire ancora più voglia di freddo e 
di neve, voglia di inverno che per noi si-

gnifica passione e divertimento sugli sci.
la stagione invernale 2016/2017 è stata la pri-
ma dopo l’unione dei due sci club di valle, la 
sezione discesa dell’Us primiero ASD e lo Ski 
Club San Martino. per la prima volta tecnici e 
atleti hanno lavorato in simbiosi per il raggiun-
gimento di obiettivi e risultati sia sui campi di 
allenamento che su quelli di gara.
Il miglior risultato durante la stagione passata 
è stato raggiunto dall’organizzazione che con 
grande impegno ha allestito in maniera magi-
strale i Campionati trentini delle categorie ra-
gazzi/Allievi. Contro condizioni atmosferiche 
a dir poco sfavorevoli, grazie al grandissimo 
impegno della direzione e di tecnici e volontari 
siamo riusciti a mettere in piedi due week-end 
di gare dove più di 200 ragazzi da tutto il tren-
tino si sono sfidati a suon di curve sulle nostre 
piste di casa.
Nella categoria Baby/Cuccioli la nostra punta 
di diamante è stata Maria Cosner che ha domi-
nato la stagione in campo circoscrizionale e si 
è spesso confermata la migliore anche a livello 
trentino. Questo le ha permesso di conquistare 
il lasciapassare per i Campionati Italiani di San-
ta Caterina valfurva, dove però la nostra Mary 
non è riuscita a brillare. Altro risultato di spes-
sore è stato il primo posto alle qualificazioni 
del Gp Giovanissimi di Francesco Bocalon. In 
generale la categoria dei più piccolini ha avu-
to dei buoni risultati durante tutta la stagione 
con svariati podi in tutte le categorie a livello 
di circoscrizione ma ha faticato un po’ a livello 
trentino.
Anche nella categoria ragazzi/Allievi ci sono 
stati dei buoni risultati in generale a livello cir-
coscrizionale che hanno portato la nostra socie-
tà a figurare spesso sul podio delle classifiche 
per società. È d’obbligo citare il secondo posto 
nello Slalom Gigante dei campionati trentini 
sulle piste di casa di Francesco Santacroce e il 
terzo posto di roberto Cossa nello Ski Cross. 

Questi ultimi hanno entrambi staccato il pass 
per pila dove si sono corsi i Campionati Italiani.
Il bilancio stagionale è dunque positivo e la 
prossima stagione si apre con delle buone pro-
spettive.
la programmazione degli allenamenti per la 
stagione 2017/2018 è partita già a giugno, con 
la scelta delle date per le uscite in ghiacciaio 
e con la programmazione della preparazione 
atletica estiva e autunnale.
per quanto riguarda l’offerta corsi, quest’ultima 
è rimasta invariata rispetto allo scorso anno. 
Oltre ai corsi agonisti è piuttosto partecipato 
da qualche anno anche il corso di avviamento 
all’agonismo, messo in piedi per i più picco-
li appassionati che però non possono ancora 
partecipare alle gare. l’offerta prosegue con il 
corso non agonisti, che permette ai partecipanti 
di imparare uno sport bellissimo senza la pre-
senza delle gare. Importantissimo nell’offerta 
corsi è il corso per i bambini dell’ultimo anno 
di asilo e di prima elementare, dove i maestri 
delle nostre scuole di sci fanno avvicinare i più 
piccolini a questo mondo fantastico utilizzando 
il divertimento come mezzo per raggiungere al 
meglio i risultati.

Ci si può drogare di cose buone, una di queste 
è certamente lo sport.
(Alessandro Zanardi)

Approfitta anche tu della nostra offerta corsi e 
corri ad iscriverti!
Il nostro direttivo augura a tutti una buona sta-
gione all’insegna del divertimento e delle nuo-
ve esperienze!
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OrSOlIN  GIACOMO
& FIGlI

via roma, 85 - tonadico (tN)
tel. 0439 762135 - Fax 0439 64017

Impresa
Costruzioni edili e Stradali

Sport e Tempo libero

gubert
sport

38054 FIERA DI PRIMIERO (TN) - Via Guadagnini, 20
Tel. e Fax 0439 762182 
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meZZano
Sede: 38050 Mezzano (tN) - via della Chiesa, 44

tel. 0439 67105 - Fax 0439 725804
Filiale: San Martino di C. (tN) - via Cavallazza, 3

tel. 0439 68021

di  SPERANDIO  MARCO
e  ZORTEA  WALTER

38050 MEZZANO DI PRIMIERO (TN)
Telefono  0439 - 67249                 

Impianti Sanitari
Riscaldamento e Solare

P R I M I E R O  -  D O LO M I T I  -  T R E NT I N O

CENTRO           PAsso 
fondo           CEREDA
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lo sport bisogna farlo con forza, co-
raggio, umiltà, equilibrio, lealtà, te-
nacia e sacrificio. la forza ti serve 

per andare avanti. Il coraggio per saltare 
al momento giusto. l’umiltà per capire 
quando fare un passo indietro.
l’equilibrio per restare sempre in piedi.
la lealtà per nutrire l’amicizia.
la tenacia e il sacrificio per continuare a 
correre quando tutti si fermano (Cit.) 

Con l’avvicinamento al mondo dello sci 
da fondo la nostra sezione cerca di far 
apprendere ai bambini/ragazzi tutti que-
sti valori, che servono loro sia nello sport 
che nella vita quotidiana. tutto questo 
avviene durante tutto l’anno: l’attività 
principale si svolge d’inverno presso il 
Centro del Fondo di passo Cereda, ma 
durante tutti gli altri mesi i ragazzi più 
grandi si allenano a secco in palestra, 
con gli skiroll e con uscite di cammina-
ta in montagna. Con la fine di ottobre 
anche i più piccoli cominciano l’attività 
presciistica in palestra, mentre in estate 
con loro si organizzano delle uscite sul 
territorio per mantenere viva in loro la 
passione, lo spirito di gruppo e soprattut-
to per far conoscere le meraviglie che ci 
circondano. 
Nella scorsa stagione tutto questo duro 
lavoro di preparazione dei piccoli atleti 
ha dato i suoi frutti, facendo partecipare 
a gare a livello nazionale diversi ragazzi, 
sia nel fondo, che nel biathlon. Alcuni di 

responsabile:
Claudio Zanetel   
vice responsabile:
Camillo Bettega 
Segreteria: 
Eleonora Orler                
Consiglieri:
Alberto Debertolis 
Sara rigoni 
Giacomo Zagonel 
Jacopo Mezzacasa 
Marco Canteri 
Fabio Giacomel 
renzo Debertolis
tecnici:
paolo Debertolis 
Daniele Debertolis 
Marcello pradel 
Simone Zugliani

www.scinordico.usprimiero.com 
scinordico@usprimiero.com

loro sono riusciti a portare a casa anche 
qualche medaglia. Hanno gareggiato in 
queste gare Francesco Canteri, Yuri Sca-
let, Nicole riz, rachele Gaio, Gabriella 
Zanetel, valentina loss, Anna pradel, 
Cornelio Scalet, Simone Mocellini e 
Carlotta taufer, che ha concluso la sua 
ultima stagione nel Comitato trentino ar-
rivando due volte nelle prime quindici ai 
Campionati Italiani di categoria. Simone 
ha portato a casa due medaglie, mentre 
valentina è salita una volta sul podio. 
per quanto riguarda il biathlon invece ri-
cordiamo le due medaglie di tommaso 
Giacomel e le tre di Gabriel Casagrande. 
per quanto riguarda le categorie Baby e 
Cuccioli bisogna ricordare che la nostra 
società è risultata la migliore nelle ma-
nifestazioni del comitato trentino FISI. 
tutto questo grazie alla numerosa par-
tecipazione dei bambini appassionati a 
questo sport. 
Nell’inverno ormai alle porte si prosegui-
rà come si è fatto finora, cercando sem-
pre di migliorare. 
Ci vedrete impegnati anche nell’organiz-
zazione di due gare di fondo e una di 
biathlon (metà marzo): la ormai classica 
Skisprint, arrivata ormai alla quindicesi-
ma edizione, che quest’anno verrà abbi-
nata ad una prova indicativa del comitato 
trentino FISI per la categoria ragazzi e 
Allievi. A fine febbraio verrà organizzato 
a passo Cereda il Campionato trentino 
per le categorie Baby e Cuccioli abbinata 
ad una gara circoscrizionale per i ragaz-
zi e Allievi.
Si continuerà inoltre la collaborazione 
con le altre società per la realizzazione 
del Nordic Games, circuito di gare sulle 

varie piste di fondo presenti in valle con 
lo scopo di avvicinare bambini e adulti al 
mondo dello sport, in modo particolare 
allo sci nordico. 
A sorpresa, durante l’autunno, in occa-
sione della Fiera dello skipass di Mo-
dena, la nostra società è stata premiata 
come terza società sportiva del trentino, 
nonché ventiduesima a livello nazionale 
su oltre mille società per i risultati ago-
nistici ottenuti nella passata stagione. la 
graduatoria è stata stilata contando tutti 
i risultati di tutte le discipline FISI. Che 
dire? Un gran bel risultato per tutti.
Complimenti quindi a tutti gli atleti, tec-
nici e volontari che svolgono un duro 
lavoro per arrivare a questi importanti 
risultati.

Solo chi si mette in gioco può sperare di 
vincere. Imparate dalla sconfitta e diffi-
date dalla vittoria (Cit.)
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S i chiude la stagione agonistica 2016-2017 
per il mondo slittinistico primierotto con 
molte soddisfazioni  in tutte le sue sfac-

cettature, per i risultati raggiunti dai ragazzi 
nelle due discipline Slittino sportivo e Slittino 
da competizione, per gare organizzate e per 
l’impegno di promozione rivolto ai bambini ed 
ai ragazzi dei centri estivi e centro avviamento 
allo sport.
Sapevamo che per i nostri ragazzi dello slitti-
no sportivo è stata una sorta di anno zero visto 
l’impegno profuso da atleti e allenatori, visto il 
dover affrontare per la prima volta delle com-
petizioni cosi importanti. Anche per i ragazzi 
della competizione è stato un anno importante, 
le convocazioni nella squadra nazionale Ita-
liana e ”l’obbligo” di risultati confermando la 
stagione appena trascorsa la migliore dei ultimi 
trent’anni.
Sono arrivati ottimi risultati da entrambe le di-
scipline così la nostra società si è classificata 
11° nella classifica nazionale settore slittino.
A livello organizzativo la sezione ha pianifica-
to la seconda tappa del trofeo Slittino primiero 
assieme a Malga Civertaghe e Bar Centrale a 
Mezzano, quest’ultima non disputata per man-
canza di neve. la Coppa punti trofeo Alimen-
tari Gaio si è disputata in due tappe, una nella 
pista del Zocchet a tonadico e l’ultima al Ca-
stelier nella pista rinnovata quest’anno.
Con la sezione del centro avviamento allo sport 
abbiamo organizzato delle giornate mirate con 
i ragazzi delle elementari e delle medie per far 
provare l’emozione di una discesa con la slitta, 
lo stesso abbiamo fatto con i Centri Estivi (lu-
glio e Agosto) con l’allestimento di uno scivolo 
d’acqua che ha dato tanto divertimento a tutto 
il gruppo.
tornando ai risultati della stagione invernale 
nel settore competizione spicca il primo posto 
nel doppio dei Nazionali Manuel Gaio e Nico-
lò Debertolis ai Campionati Europei a Umahu-
sen e il 2° posto conquistato nell’ultima tappa 
della Coppa del Mondo Juniores. Altri ragazzi 
che si sono distinti sono stati Gaio Simone che 
ha partecipato ad alcune gare di Coppa del 

Mondo generale sempre nel doppio assieme a 
Armin Folie atleta della val passiria e Alessio 
Corona che ha partecipato a delle gare della 
Coppa del Mondo Juniores come singolo. Ai 
Campionati Italiani e ai regionali i ragazzi han-
no confermato il buon momento nel doppio e 
per poco mancato il podio nel singolo.
 per quanto riguarda il settore slittino sportivo i 
ragazzi hanno partecipato a tante gare naziona-
li, Circuito Sudtirol Cup e Campionati Italiani 
e regionali conquistando per Moz Benedetta, 
Andrea pistoia e Mirko lucian la convocazione 
da parte della nazionale Italiana ai Campionati 
Europei a Obdach con dei buoni piazzamenti. 
prime gare affrontate anche dai ragazzi più gio-
vani con Cobbe raffaello, Decesaro Samuele, 
romagna Kevin, Corona Sara e Faoro Nadine 
che ci fanno ben sperare per la stagione che 
andremmo ad affrontare.
per quanto riguarda la stagione 2017-2018 ci 
sono grandi aspettative, nei due settori dello 
slittino primierotto,  i ragazzi andranno ad af-
frontare una stagione impegnativa,  per questo 
auguriamo a loro grandi soddisfazioni.
la sezione anche per quest’anno organizza la 
Coppa punti trofeo Alimentari Gaio, arrivata 
alla 15° edizione ormai divenuta un classico 
per il nostro territorio, una tappa del circuito 
valligiano Slittino primiero che accomuna varie 
località di primiero e una gara a tema nel perio-
do di carnevale. 
Un ringraziamento sincero a tutti coloro che 
hanno partecipato e partecipano attivamente 
per promuovere questa bellissima attività spor-
tiva.

lucian Corrado
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Snowboard sì, snowboard no?  
Abbiamo  già tutto, pretendiamo 
sempre di più e con meno fatica 

possibile, tv a 200 canali, telefonini ul-
tra moderni, biciclette col motore, scarpe 
firmate ma le soddisfazioni più profonde e 
genuine, che ci portano ad avere un sorri-
so a prova di pubblicità per  il dentifricio 
le dobbiamo cercare nello sport.
Qualsiasi sport noi pratichiamo porta il 
nostro corpo a rilasciare le endorfine che 
ci danno questa sensazione di euforia 
e positività. perché  allora provare uno 
sport diverso? Che beneficio posso avere 
se non quello di dover imparare qualcosa 
di nuovo e quindi difficile, riprogramma-
re tutti gli schemi corporei, movimenti, 
equilibri.. tempo sprecato! torno alle mie 
care sicurezze, ..torno sul divano con la 
mia tv che ora ha 200 canali eppure non 
mi offre ancora ciò che esattamente vorrei 
guardare!
Mettermi in gioco per imparare qualcosa 
di nuovo vuol dire innanzitutto accettare 
con umiltà il fatto di essere ignorante, di 
non conoscere come muovermi in nuove 
situazioni e di dover ragionare su come 
gestire il mio corpo combattendo contro 
istinti, conoscenze ed emozioni che por-
tano a schemi corporei precedentemente 
acquisiti (divano).
Questa situazione mi  mette in confusione 
ma mi porta molti benefici, fisici e menta-
li e con costanza arriverò a gestire nuove 
situazioni. proprio questo mi darà la possi-
bilità di amplificare le sensazioni positive 
nel praticare la nuova disciplina. 
per partire in questo percorso servono due 
cose fondamentali curiosità e un pizzico 
di coraggio per affrontare l’ignoto, per fare 
il primo passo nel buio che ci fa abbando-
nare la strada conosciuta e sicura.
Questo è proprio il meccanismo che l’uo-
mo usa ed ha usato per progredire in qual-
siasi ambito dalla scienza alle esplorazio-
ni. Quella spinta in più  che ci ha fatto 

evolvere ed essere quello che siamo con 
ciò che tecnologicamente sappiamo co-
struire e abbiamo imparato ad usare per 
migliorare la nostra quotidianità! Quindi 
perché non usarlo anche nello sport?  per-
ché non pensare ad io 2.0 con più possi-
bilità di scelta? Abbandoniamo il divano e 
la pigrizia Abbandoniamo la solita strada e 
rimettiamoci in gioco!
lo snowboard può essere lo sport che ci 
dà modo di sviluppare queste sensazioni 
da principiante ma anche nell’evoluzio-
ne della tecnica nelle varie situazioni che 
possiamo andare ad esplorare.
Con noi questo cammino viene proposto 
con professionalità competenza e sicurez-
za da parte vostra serve soltanto un po’ di 
curiosità e la voglia di divertirsi e vedrete 
che non sarà difficile in una giornata in-
vernale, fredda e nevosa, tornare a casa e, 
distendendoci sul divano accorgerci, an-
cor prima di accendere la tv a 200 cana-
li, di avere stampato in faccia uno strano 
sorriso e la sensazione di essere appagati 
della strada che è stata percorsa ed essere 
pronti a rifarlo soltanto per come ci sen-
tiamo, realizzati e felici! Allora la tv potrà 

rimanere spenta e non ci importerà quan-
to grande sia o quanti canali abbia poiché 
sappiamo che le sensazioni che cerchia-
mo non sono racchiuse in una scatola ma 
dentro noi stessi, basta solo liberarle!
lo sport può farlo! 
Quindi…Snowboard? Si grazie! 

Alessio Bettega
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GELATERIA IL 
SORRISO

giacomo gaio “meto”, è stato 
nominato presidente onorario 
dell’us primiero 

Giacomo Gaio, alias “Meto”, è 
stato nominato presidente Onorario 
dell’Us primiero dal consiglio 
direttivo riunitosi per conferire allo 
storico atleta e allenatore dello sci 
nordico primierotto il prestigioso 
riconoscimento. Giacomo Gaio 
rappresenta una vera e propria icona 
per il mondo dello sci di fondo nella 
valle di primiero. prima come atleta, 
tra le fila delle Fiamme Gialle, e 
successivamente per tanti anni come 
tecnico del vivaio, facendo crescere 
tanti giovani e tanti campioni. 
Appena finita la scuola, “Meto” iniziò 
subito a lavorare ma riuscendo sempre 
a trovare lo spazio per gli allenamenti 
e ottenendo risultati importanti nelle 
prime gare a livello provinciale, 
successivamente partecipando a 
più edizioni dei campionati italiani 
con eccellenti risultati, tant’è che le 
Fiamme Gialle decisero di arruolarlo. 
Nel gruppo sportivo della Finanza 
rimase 6 anni sfiorando anche la 
convocazione per le Olimpiadi del 
1956, dove, pur avendo i requisiti, era 
ancora troppo giovane. 
poi il passaggio da atleta a tecnico 
a tarvisio dopo aver fatto il corso 
sottufficiali. lì, Meto, proseguì con la 
sua passione e si mise a disposizione 
dello sci club locale allenando i più 
giovani.
Il ritorno nel suo paese natio coincise 
con la fondazione del soccorso alpino 
della Guardia di Finanza a passo 
rolle, su volontà del generale Carlo 
valentino. Il fondo in quegli anni 
a primiero non era particolarmente 
sviluppato ma c’erano tanti ragazzi 
appassionati e così Gaio decise di 
scrivere a tutti i sindaci dei Comuni per 

aiutare economicamente lo sviluppo 
della sezione fondo. E così fu, con 
le amministrazioni che contribuirono 
con 150 mila lire a testa, permettendo 
di acquistare gli sci per i ragazzi. In 
poche stagioni giunsero importanti 
risultati, come vittorie ai Giochi della 
Gioventù, titoli italiani fra gli allievi e 
nelle altre categorie. Grazie anche al 
lavoro di Meto Gaio, nacque nel 1965 
l’allora US val Cismon che metteva 
insieme diverse realtà sportive 
valligiane e che nel corso degli anni a 
seguire sarebbe diventata Us primiero. 
Nacque così un vivaio importante e 
verso la fine degli anni Ottanta Meto 
Gaio diventò allenatore di riferimento 
del Comitato trentino della Fisi in valle 

per i successivi otto anni tornando poi 
a seguire l’US primiero ancora per 
molti anni con le categorie dei più 
piccoli, dove intere generazioni di 
fondisti primierotti sono passate.
la carica di presidente Onorario, 
ricevuta dal presidente luigi 
Zanetel, è il coronamento di una 
fantastica carriera sportiva all’interno 
del movimento dello sci nordico 
primierotto. tutti i fondisti del passato 
e anche del presente di primiero hanno 
mosso i primi passi sugli sci con colui 
che è considerato una vera e propria 
“istituzione” in ambito sportivo locale.
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