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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.

le Banche della comunitàwww.casserurali.it

QUESTA 
E LA NOSTRA
IDEA DI 
CASSA FORTE.

SOSTENIAMO 
LO SPORT.
PERCHE SIAMO 
MOLTO 
COMPETITIVI.
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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

Atletica leggera Manuel Simoni

 Antonio Maimone

Bocce luciano Andrighetto

Calcio Martino turra

 Andrea Maccagnan

Centro Avv. allo sport Grazia Campagnoli

Ciclismo luca Graziadei

 Massimo Bettega

Fitness Federico taufer

Orientamento Andrea Gobber

 pierpaolo Corona

pallavolo   Enzo lucian

 Martina Zorzi 

Sci alpino  Walter Crapaz 

 Mariano lott

Sci nordico  Claudio Zanetel 

 Camillo Bettega

Slittino  Corrado lucian 

Snowboard  Alessio Bettega

revisori dei conti:  paolo Zagonel

 vittorio Segat

 Marco taufer

probiviri: 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  28

Arrampicata (F.A.S.I.) 40

Atletica leggera (F.I.D.A.l.) 84

Bocce (F.I.B.) 16

Calcio (F.I.G.C.) 223

Ciclismo (F.I.C.) 52

Fitness 156

Orienteering (F.I.S.O.) 90

pallavolo (F.I.p.A.v.) 94

Sci alpino (F.I.S.I.) 64

Sci nordico (F.I.S.I.) 87

Slittino (F.I.S.I.) 21

Snowboard (F.I.S.I.) 27

totaLe 978

totaLe Con SoStenitori 1778

Nel 2018, si conclude un qua-
driennio, che sicuramente è sta-
to ricco di soddisfazioni per la   

nostra associazione sportiva.
ripercorrendo gli avvenimenti più signi-
ficativi, sicuramente è da ricordare che 
nel 2015 l’Unione Sportiva primiero ha 
raggiunto un ragguardevole traguardo: il 
50° di fondazione. Infatti nel marzo del 
1965 nasceva l’Unione Sportiva val Ci-
smon primiero e San Martino di Castroz-
za, che successivamente ha cambiato la 
propria denominazione.
Nel luglio 2016 si è concrettizzato, un 
progetto ambizioso, l’organizzazione 
della primiero Dolomiti Marathon, che 
già dalla prima edizione ha portato a 
primiero quasi 2.000 concorrenti nelle 
tre distanze, 42K, 26K e 6,5K , evento 
che nelle edizioni successive si è affer-
mato nel panorama italiano e non solo 
del trail running.
Negli sport invernali arriva nel biathlon 
la prima medaglia ai Campionati italiani 
nella carabina calibro 22 con tomma-
so Giacomel, mentre nello sci nordico 
Giandomenico Salvadori, cresciuto nel-
le fila dell’U.S. primiero, vince la Coppa 
Europa. 
la stagione 2018, ha visto protagonista 
la squadra juniores di calcio, che ha vin-
to il proprio girone provinciale che ha 
permesso di iscriversi, per la prima volta 
nella storia, al campionato juniores elite 
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provinciale. 
Nel 2017 è arrivato un’importante rico-
noscrimento, l’U.S. primiero si è classi-
ficata terza in trentino  nella graduatoria 
generale degli “Sci Club Stellati”, pre-
mio istituito dalla F.I.S.I. Federazione 
Italiana Sport Invernali, in  collaborazio-
ne con il Ministro per lo Sport, per l’at-
tività agonistica degli Sci Club più attivi, 
a livello giovanile,sul territorio.
Mentre nel settore giovanile dell’orien-
teering, in rappresentanza del trentino 
under 14, l’Us primiero ha vinto il tro-
feo CONI.
A livello provinciale, sempre l’anno 
scorso, la sezione pallavolo ha ottenuto 
il marchio di “Scuola regionale di palla-
volo”, riservato a quelle società che si 
sono distinte per la loro opera nel setto-
re giovanile.
Nella stagione invernale 2017/2018, 
sono venuti a far parte del nostro sodali-
zio agli amici dello Ski Club San Marti-
no, questa nuova sinergia ha contribuito 
alla crescita dell’attività nello sci alpino.
Nella stagione appena conclusa due 
nostri ex atleti dello sci nordico hanno 
partecipato alle Olimpiadi Invenali di 
pyeongChang: Giandomenico Salvado-
ri e Ilaria Debertolis. Giandomenico ha 
ottenuto un buonissimo 16° posto nella 
50 km, mentre nello staff tecnico della 
nazionale italiana sempre di fondo vi 
era il nostro vice presidente Giananto-
nio Zanetel.
Il giovane tommaso Giacomel, diven-
tato nel frattempo atleta delle Fiamme 
Gialle, nella disciplina del biathon, tra i 
vari ottimi risultati, ha vinto la medaglia 
d’argento nella sprint ai Mondiali Gio-
vanili Oteepa (ESt).
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Salgetti
38050 Mezzano (Trento)
Via Roma, 149
Telefono 0439 67172 - 0439 678061

Albergo     Ristorante      Bar

eee

38054 Fiera di Primiero - Via Roma, 30
Tel. +39 0439 762205 - Fax +39 0439 762204
info@hoteltressane.it - www.brunethotels.it

Albergo ristorante “El Mondin”
via Navoi, 71 - 38054 transacqua (tN)

tel. 0439.64363 - Fax 0439.762753
www.elmondin.it - info@elmondin.it

RIPARAZIONI E VENDITA 
BICICLETTE ED ACCESSORI

NOLEGGIO CICLI

CICLI BETTEGA
DI MASSIMO BETTEGA
VIA DELLE GIARE, 93/95
38050 MEZZANO (Trento)
Tel. / Fax 0439 725181 - Cell. 338 
8278229
ciclibettega@cr-surfing.net

Rivenditore autorizzato: 
WILIER TRIESTINA, OLYMPIA, SCAPIN, CARRARO, SCHOK BLAZE, MERIDA, BIANCHI

Nel calcio, splendito risultato della no-
stra prima squada che è stata promossa 
in prima categoria, che ritorna nella ca-
tegoria superiore dopo la stagione 2006-
2007.
Cogliamo l’occasione per complimen-
tarsi con i nostri atleti augurando loro 
un futuro ricco di soddisfazioni.
E’ continuato l’importante impegno nel-
la gestione di alcune strutture sportive: il 
Centro sportivo Intercomunale di Mez-
zano, il Campo sportivo di tonadico, 
il Centro per lo sci da fondo di passo 
Cereda e la palestra comunale di Siror 
in loc. Molin.
Il Campo sportivo Intercomunale di 
tonadico, sarà oggetto a breve di un 
intervento di ristrutturazione. la pro-
vincia Autonoma di trento Ufficio At-
tività Sportive ha concesso alla nostra 
Associazione sportiva un contributo per 
i lavori di completo rifacimento degli 
spogliatoi e del manto in erba sintetica, 
di euro 329.000,00.- , pari al 70% del-
la spesa ammessa di euro 470.000,00.-  
mentre per la parte non coperta da fi-
nanziamento provinciale è prevista la 
compartecipazione alla spesa da parte 
del Comune di primiero San Martino di 
Castrozza.
Un doveroso ringraziamento a tutti  i 
collaboratori, tecnici, allenatori, sosteni-
tori della nostra Associazione Sportiva, 
a tutti gli sponsor, agli enti patrocinatori, 
alla provincia Autonoma di trento, alla 
Comunità di primiero, alle amministra-

zioni comunali, al Bim Brenta, Bim Adi-
ge, all’Azienda per il turismo, all’Ente 
parco, alle società primiero Energia 
e ACSM, alla locale Cassa rurale e a 
tutte le ditte aderenti al pool Sportivo 
dell’U.S. primiero. 

          Il Consiglio Direttivo



A
v

v
IA

M
EN

tO
 A

ll
O

 S
pO

r
t

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

Esiste una medicina che ci fa sentire 
bene, ci rende più belli, fa crescere 
i bambini sani ed è un’ottima scusa 

per passare del tempo con chi ci sta sim-
patico. tiene alla larga dalle cattive abi-
tudini e spesso dalle cattive compagnie, 
mantiene il cuore in forma e allontana 
molte malattie. la medicina dei miracoli 
si chiama SpOrt. 
Muoversi è fondamentale: lo sport ha ef-
fetti benefici sulla salute, ma anche sulle 
facoltà mentali. la scienza ha ampia-
mente dimostrato che praticare attività 
sportiva leggera aiuta a vincere lo stress 
e a ritrovare la concentrazione. vale per 
gli adulti come per i bambini. Queste 
cose, però, non dovrebbero rimanere 
tra le pagine di studi e giornali: si tratta 
di un fatto culturale. 
Il centro avviamento allo sport cerca 
di far innamorare dello sport i bambini 
delle elementari. Con diversi giochi e 
attività in palestra si pone l’obiettivo di 
sviluppare nei giovanissimi le capacità 
motorie di base, in modo da creare in 
futuro un ragazzo/adulto che possa es-
sere in grado di praticare tutti gli sport 
che vuole. Nella prima parte dell’anno 
vengono organizzate tutte le attività in 
palestra; dopo Natale invece si fanno 
provare i diversi sport presenti nella no-
stra società. Questo è possibile grazie 
alla collaborazione degli istruttori delle 
varie sezioni. 
l’anno scorso siamo riusciti a far provare 
ai bambini molti sport: slittino, snowbo-
ard, sci nordico, atletica, orienteering, 
ciclismo, pallavolo e pattinaggio. Molto 
entusiasti delle attività svolte, speriamo 
di riuscire a coinvolgere anche quest’an-
no molti istruttori. 
Anche nell’estate appena trascorsa ab-
biamo proposto delle attività per i bam-
bini del centro estivo GIOCA estatE, 

rivolto ai bambini/ragazzi dai 5 ai 14 
anni. Il centro estivo propone a tutti i 
partecipanti (residenti e non) escur-
sioni sul territorio e numerose attività 
sportive pensate nell’ottica di un avvi-
cinamento al mondo dello sport diver-
tendosi. Il gioco e il movimento garan-
tiscono, infatti, una presa di coscienza 
dell’esistenza di regole, dell’importanza 
di rispettarle e un miglioramento della 
relazione con l’ambiente e con gli altri. 
Alle discipline sportive si sono affiancati 
laboratori manuali (laboratori di cucina 
e laboratori con l’utilizzo di materiali di 
riciclo) che vanno a potenziare le abi-
lità fino motorie di ciascun bambino. 
Un’altra attività è stata lo spazio compiti 
supportato anche dalla presenza di in-
segnanti volontarie. Anche quest’anno 
GIOCA estatE è stato inserito nell’elen-
co nazionale dei centri estivi del CONI 

(Educamp). In tutte le attività sportive si 
è visto il contributo degli istruttori delle 
altre sezioni della società.
Si ringraziano quindi di cuore i nostri 
collaboratori e soprattutto tutti i bambini 
che entusiasti continuano  a partecipare 
alle nostre attività.
vi aspettiamo sempre così numerosi!!! 
           

Eleonora Orler
Giovanna e Claudia  Zanetel
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arrampiCata   

responsabile:
Yuri  Gadenz

resp. Gruppo Giovani: 
Cristiano piechele 

Consiglieri: 
Herbert De Marco
Giovanni Bonat
Alessandro Bonat 
Nives De Girardi  
Segreteria:
Nives De Giradi

www.usprimiero.com/arrampicata
arrampicata@usprimiero.com
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E’ la passione per la montagna, per 
l’arrampicata, che ci avvicina ad 
uno stile di vita semplice, privo di 

eccessi ma fitto di emozioni …
E viene da dentro. Nessuno la impone. Il 
successo, con qualunque metodo, conta 
niente, perchè azzera l’esperienza .
Non il cosa, ma il come.
 
AttIvItA’ OrGANIZZAtIvE
Anche quest’anno saremo impegnati 
nell’organizzazione del 20° trofeo Da-
niele Moz, competizione di Boulder, 
presso il palazzetto di San Martino di 
Castrozza.
Ogni anno partecipano numerosi atleti 
che insieme a noi tengono vivo il ricordo 
del nostro amico Daniele, manifestazio-
ne che avvicina le giovani leve della no-
stra Sezione ad atleti di altissimo livello. 
Si ringrazia l’intero staff organizzativo, 
in particolare gli inossidabili tracciatori 
Igor  Simoni– riccardo Scarian.
Sicuramente avremo modo di partecipa-
re a qualche competizione nel circuito 

Junior Cup, con i nostri atleti piu’ gio-
vani.

AttIvItA’ prOMOZIONAlE 
I corsi si svolgono nella palestra di Siror 
nei giorni di martedì, 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 tutta 
la stagione, saranno programmate uscite 
nella vicina palestra di Boulder a  Mu-
gnai.
per gli allenamenti sulla difficoltà auspi-
chiamo di poter accedere al palazzetto 
di San Martino, permettendoci quindi di 
partecipare anche alle gare JuniorCup 
trentino-Alto Adige,lead.

AttIvItA’ AGONIStICA
Ylenia Bettega e Camilla Cemin  hanno  
partecipato al Campionato Italiano Gio-
vanile, portando la nostra bandiera con 
onore!
Nel circuito trentino JUNIOrCUp 
2017/2018 : Ylenia Bettega  6° classifi-
cata nella categoria U20F, oltre ad aver 
partecipato a due tappe di Coppa Italia 
: 1  lead e 1 Boulder.
Cemin Camilla  classificata al circuito 
trentino JUNIOrCUp 2017/2018  6° 
classificata nella categoria U18F
Ha inoltre partecipato a tappe di Cop-
pa Italia entrando per ben due volte in 

Semifinale.
Quindi alle nostre due fuori classe i mi-
gliori complimenti per la stagione con-
clusa e un plauso per i risultati raggiunti.
Auguriamo una prossima stagione ancor 
piu’ soddisfacente.
Non dimentichiamoci però di Bonat 
Anna, Boninsegna Angela, lucian Fa-
brizio, Scalet Alessio, Gadenz Carlos, 
Zugliani Cristian, pradel Federico, Mat-
teo e Simone  che hanno partecipato ad 
alcune competizioni nel circuito Junior 
Cup, classificandosi molto bene.
Anche tutti gli altri ragazzi si sono impe-
gnati partecipando costantemente agli 
allenamenti settimanali.
Annalisa De Marco e Alessandro Bonat, 
impegnati universatari… ma istruttori 
che appena hanno un po’ di tempo   lo 
dedicano ai ragazzi in palestra..

Un grazie particolarmente sentito a   tut-
ti coloro che, con il loro prezioso aiu-
to,  contribuiscono  al proseguimento  
dell’attività della sezione e alla manu-
tenzione della palestra di Siror ed in 
particolare a  Gianni Bonat, Cristiano 
piechele , Guido Otello Albertella (titti) 
tomas Mario (Matu).

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

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

Il 2018 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 47^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 runner. Ottime 
prestazioni dei nostri portacolori con il 
secondo posto nella 42k di Michele ta-
vernaro e il secondo posto per Giancar-
lo Simion nella 26k. 
Nel corso del mese di settembre si è rin-
novato il rapporto di amicizia con i ra-
gazzi della polisportiva Unione Novan-
ta di San Felice sul panaro che ci hanno 
fatto visita per una tre giorni di allena-
menti presso il campo intercomunale di 
Mezzano insieme ai nostri piccoli atleti.
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 i nostri atleti partecipare sia 
a gare di corsa su strada sia a competi-
zioni su pista e cross. In particolare, è 
arrivato un ottimo personal best sugli 
800m per Carlo Decarli che ai Campio-
nati Societari di Bolzano ha fermato il 

cronometro sul tempo di 2’13’’. Buoni 
risultati sono arrivati anche da Iacopo 
Decarli che nella scorsa stagione inver-
nale dedicata alla corsa campestre si è 
guadagnato la convocazione con il Co-
mitato trentino al trofeo delle regioni 
di Gubbio grazie al quinto posto ottenu-
to ai Campionati provinciali.

               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:
luciano Andrighetto 

vice responsabile:
Marco Nami
 
Segretario:
Dario Salvadori 

Consigliere:
Domenico Cappelletti

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

Nel corrente anno, i tesserati 
si sono ritrovati per l’attività 
ludica ogni settimana, (mar-

tedì e giovedì sera) nel bocciodromo 
dei Fossi a  transacqua (struttura co-
perta e dotata di riscaldamento) e sui  
campi di Fiera durante la stagione 
estiva.
per gli aspetti agonistici, si è parteci-
pato al consueto campionato  di 3^ 
categoria, zona Feltrino – Bellunese, 
che non ci ha riservato particolari 
soddisfazioni.

   Si è inoltre gareggiato in diverse 
gare serali e domenicali svoltesi nel 
circondario ed in trentino, riportan-
do qualche ottimo piazzamento.

  la tradizionale gara estiva a coppie 
denominata  “trofeo U.S. primiero 
ASD”, si è svolta domenica 19 ago-
sto. Alla medesima, si sono iscritte 
48 formazioni provenienti dal trive-
neto, delle quali 16 della cat. A-B e 
32  della cat. C-D.

     Il 53° trofeo  è stato appannaggio 
della coppia trevigiana Netto lucio 
– Zanatta Giovanni della Bocciofila 
povegliano che si sono imposti a pa-
doin Gianmarco – Zambon Davide 

Alimentari
GAIO
di Gaio Domenico

NEGOZIO DI AlIMENtArI

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

della società pievigina. (foto) 

     terzi e quarti i bellunesi , con Carlin 
Mauro – Canova Claudio del Dola-
da e vettorel Angelo – Bordin Mi-
chele del Cavarzano.

              E’ stata data collaborazione sui cam-
pi dei Fossi all’Associazione Onlus 
peter pan, facendo sperimentare  ai 
ragazzi il nostro gioco.  

     Anche quest’anno è proseguito il 
consolidato gemellaggio con  la 
bocciofila di Canova (tN) , dispu-
tando due incontri amichevoli a 
coppie miste.

       A fine stagione, la consueta gara so-
ciale.

            Dario Salvadori

primiero
Fiera - Siror - tonadico

Sagron Mis - transacqua

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

www.chaletpiereni.it - info@chaletpiereni.it

Ortofrutta
 MArCANtONI

di Marcantoni Antonella & C. snc  

38054 prIMIErO SMDC (tN)
tel. 0439 62493- Cell. 340 7177139
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CaLCio
responsabile:
Martino turra
vice responsabile:
Andrea Maccagnan 
Segreteria:
Debora Depaoli 
Consiglieri:
piero Dalla rosa, Andrea Maccagnan, Miche-
le Naletto, Mattia Simoni, Martino turra,
Alberto Zagonel, Mirco Orsingher
Collaboratori:
Alessandro Dalla Sega, Mirko Gobber
Andrea Orsolin, Marco Doff Sotta
Marco Nami
Allenatori UEFA B
piergiorgio Bonat, Flavio tavernaro 
Ernestino Zugliani 
Allenatori UEFA C
Stefano Boninsegna, Moreno Ganz, Michele 
Naletto, roberto Simion, vincenzo Boffa
Allenatori UEFA E
Marco Bettega, Corona Nicola, Dalla Sega 
Aurora, Fabrizia Guadagnini, Alberto lodi, 
Attilio Micheli, Miclet Massimo, Andrea 
Orsolin, Corrado trotter, Alberto Zagonel
Allenatori / Collaboratori tecnici
Andrea verza, Franco Bettega, Antonio Gaio, 
Mauro Kaltenhauser, Simone Micheli, Simo-
ne ropele, Gino tartaglia, Clario taufer, Ni-
cola Zortea, Mattia Simoni, Nicola Corona, 
Ivan Salvadori, paolo Zanetel
Allenatori  portieri
Stefano pradel, lucio Sordo
Squadra femminile
Stefano Scoccia - allenatore
pietro Dalla rosa, luigi Calligaro,
Alda Marian, Chiara tranquillin 
Sito internet / Sbalonar:
Andrea Orsolin
Alessandro Dalla Sega

www.usprimiero.com/calcio
calcio@usprimiero.com

Si chiude un altro anno per la sezione 
Calcio. Una sezione in crescita che 
vede ad oggi oltre 260 tesserati, dai 6 

anni in su, e più di 30 tra allenatori e col-
laboratori. la sezione è impegnata su più 
fronti, sia con i più grandi (prima squadra e 
Calcio a 5) che con i più piccoli (9 formazio-
ni giovanili). Dall’anno scorso, inoltre, l’Us 
primiero può vantare anche la formazione 
femminile. Siamo riusciti, con ragazze pro-
venienti da territori diversi, a dare vita ad 
un gruppo nutrito che costituisce la squadra 
femminile di calcio a 11.
Una menzione speciale va poi fatta alla 

prima squadra allenata da mister Flavio ta-
vernaro. Classificandosi seconda nel cam-
pionato di Seconda categoria 2017/2018 
ha guadagnato la promozione diretta nella 
categoria superiore, cioè la prima. Negli al-
tri campionati va segnalata l’ottima stagione 
della Juniores, che partecipando per la se-
conda volta all’impegnativo campionato Eli-
te, a cui partecipano le migliori formazioni 
della provincia, ha concluso il campionato 
con un brillante terzo posto dietro le coraz-
zate Mori Santo Stefano e Gardolo. Allievi 
e Giovanissimi sono iscritti al campionato 
Elite e il lavoro nelle categorie di base conti-
nua con risultati, in termini di crescita uma-
na e sportiva, sempre più lusinghieri. Impor-
tante ricordare l’impegno della squadra di 
Calcio a 5 maschile che milita nel campio-
nato di serie D e che si distingue sempre per 
impegno e passione. Ne approfitto per fare 
un forte in bocca al lupo a tutte le squadre e 
agli allenatori per la stagione in corso.
Un aspetto su cui la sezione ha voluto in-
vestire è stata la formazione. Questo grazie 
alla preziosa collaborazione con il trento 
Calcio, in particolare attraverso la “Scuola 
calcio élite” ed il progetto “promesse tren-
tine”. tra le attività proposte ci sono la for-
mazione tecnica continua degli allenatori, 
gli incontri formativi con esperti del settore 
e le serate pubbliche con la psicologa del-
lo sport. tra le tematiche affrontate con la 
psicologa anche il tema dello sport come 
strumento per
acquisire le “life skills”, ovvero quelle com-
petenze che aiutano a far fronte efficace-
mente alle sfide della vita di tutti i giorni.
Anche quest’anno 2 nostri atleti - Ilaria Mi-
clet e Daniele rattin - hanno potuto allenarsi 
ogni lunedì al Centro tecnico Federale della
Figc di Borgo valsugana. Si tratta di un am-
bizioso progetto a livello nazionale, dove i 
ragazzi selezionati dai responsabili del cen-
tro vengono allenati con l’ausilio di allena-
tori, preparatori atletici, psicologi e medici, 
messi a disposizione dalla Federazione.
Inoltre, attraverso una convenzione con l’I-
stituto Comprensivo di primiero, abbiamo 
realizzato un “progetto di attività motoria ad
indirizzo calcistico”. I nostri tecnici sono 
entrati nelle scuole mettendo a disposizione 
degli studenti circa 60 ore gratuitamente.
Siamo poi orgogliosi di annoverare nella li-
sta dei nuovi allenatori con patentino UEFA 
C vincenzo Boffa e roberto Simion, che 
hanno frequentato con successo il corso for-
mativo. 
tradizione ormai consolidata è il premio 
“Sbalonar” alla carriera, consegnato durante 
il pranzo sociale di giugno a Edilio tissot, 

nostro atleta di lunghissimo corso.
Nello stesso contesto è stato assegnato il 
premio “Miglior Giocatore” a Natthapong 
Sae lee, grande protagonista della stagione 
della prima squadra che si è conclusa con la 
promozione in prima Categoria. Sono infine 
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 comporta-
mento durante la stagione scorsa.
Anche fuori valle il calcio primierotto è de-
gnamente rappresentato grazie a calciatori 
quali Andrea Cosner (Sasso Marconi, serie 
D) e Michael Salvadori (Union Feltre, Serie 
D), oltre ai promettenti giovani Nadir Zortea 
(Atalanta primavera) e Mattia turra (verona
Under 17).
Si chiude un anno importante e se ne apre 
uno nuovo con alcune novità, tra le quali la 
nomina del nuovo consiglio. In una squadra 
c’è posto per tutti. Questo lo spirito che gui-
derà il nuovo gruppo che avrò il piacere di 
coordinare per i prossimi tre anni. Il consi-
glio è composto dal sottoscritto, piero Dalla 
rosa, Andrea Maccagnan, Michele Naletto, 
Mattia Simoni ed Alberto Zagonel. Andrea 
Maccagnan rivestirà il ruolo di vicepresiden-
te, Michele Naletto sarà responsabile opera-
tivo del settore giovanile ed Alberto Zagonel 
sarà direttore sportivo per le squadre degli 
adulti. Altri ruoli verranno designati nel cor-
so delle prossime sedute. Debora Depaoli 
continuerà il suo fondamentale ruolo di se-
gretaria. Ne approfitto per ringraziare i con-
siglieri uscenti Stefano Boninsegna ed Erne-
stino Zugliani. Nel prossimo futuro saranno 
numerose le iniziative da realizzare con l’o-
biettivo costante di mantenere e incremen-
tare la qualità. Il consiglio sarà poi impe-
gnato, in sinergia con la società sportiva, in 
alcuni importanti progetti tra i quali il rifaci-
mento dei nuovi spogliatoi e la sostituzione 
del manto sintetico del campo di tonadico. 
l’anno si chiude con degli appuntamenti or-
mai fissi, quali la serata dedicata al “premio 
calcio-scuola” e la cena sociale. Sarà l’occa-
sione per premiare gli atleti e gli studenti più 
meritevoli. A conclusione ringrazio di cuore 
tutti gli allenatori, collaboratori e volontari 
che a vario titolo collaborano nella grande 
famiglia della sezione calcio U.S. primiero. 
Continuate a seguirci sul campo ma anche 
nel web, in particolare sul sito e i social net-
work costantemente aggiornati.  
                                    

Martino   turra                 
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De Bertolis Piergiorgio & C. s. n. c.

IMPIANTI ELETTRICI 

ELETTRODOMESTICI

SEDE: 38054 TRANSACQUA (Trento) - Via Venezia, 33
Tel. 0439 762040 - Fax 0439 765238

Negozi: 38054 FIERA DI PRIMIERO (Trento)
Via Guadagnini, 22 - Tel. 0439 62518
Fax 0439 765007 - info@debertolis.it

38054 SAN MARTINO DI CASTROZZA (Trento)
Centro Commerciale Cimone - Tel. 0439 768831
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Si è disputata come consuetudine il 
giorno di Santo Stefano la Ski Sprint 
primiero Energia, prova unica del 

Campionato Italiano Assoluto team Sprint. 
Sfide scoppiettanti sul classico tracciato ad 
anello di 400 metri, con vittorie della cop-
pia delle meraviglie delle Fiamme Oro, 
Federico pellegrino e Dietmar Noeckler, 
per la sesta volta in sette anni campioni 
alla gara organizzata dall’US primiero. 
Fiamme Oro che si aggiudicano anche il 
secondo gradino del podio con Michael 
Hellweger e Sergio rigoni, mentre la me-
daglia di bronzo è andata all’Esercito con 
Giacomo Gabrielli ed Enrico Nizzi. 
Al femminile rimonta supersonica di Giu-
lia Stuerz dopo la caduta della compagna 
di squadra Ilaria Debertolis regalando così 
un altro titolo alle Fiamme Oro ad affian-
care quello maschile. Seconda posizione 
per le Fiamme Gialle con Greta laurent e 
lucia Scardoni, mentre le Carabiniere De-
bora roncari e Gaia vuerich conquistano 
il terzo posto dopo essere state a lungo in 
testa. 
la team Sprint maschile è stata una gara 
“lineare” dal primo all’ultimo momento 
con bagarre solo per il secondo e terzo 
posto e Federico pellegrino a dettar leg-
ge, da campionissimo qual è, al momen-
to più opportuno. l’Esercito parte forte 
con Enrico Nizzi a comandare la truppa 
e pellegrino secondo; le posizioni restano 
invariate per i primi sette giri con “Chic-
co” a studiare la situazione evitando errori 
come quello che lo scorso anno causò la 
sconfitta del duo che da cinque edizioni 
consecutive riusciva a primeggiare alla Ski 
Sprint primiero Energia. Gabrielli conduce 
davanti a Noeckler con rastelli terzo ma 
pellegrino fa valere la legge del campione 
concedendo anche la passerella al proprio 
compagno. l’Esercito tenta di rimanere a 
contatto ma perde anche la medaglia d’ar-
gento, conquistata splendidamente da Mi-

lo scorso 7 luglio quasi 2.400 runners 
hanno partecipato alla quarta edizio-
ne della primiero Dolomiti Marathon, 

gara di trail running che ormai è entrata sta-
bilmente nel cuore degli appassionati. 
Saranno le vedute, sarà la varietà dei pas-
saggi, sarà la gioia che gli atleti incontrano 
sul percorso grazie alle centinaia di volon-
tari o l’atmosfera festosa che accompagna 
l’evento dall’inizio alla fine, sta di fatto che 
gli atleti arrivano immancabilmente alla stri-
scia dell’arrivo esausti, ma con un sorriso 
che da solo riesce a descrivere la bellezza 
di questa gara di corsa che si svolge su tre 
percorsi diversi. Il più impegnativo parte da 
villa Welsperg, nella suggestiva val Canali e 
si snoda per 42 chilometri e 1.242 metri di 
dislivello fino al centro di Fiera di primiero. 
l’altro trail, da 26 chilometri, trova invece 
il proprio start sotto le maestose pale, a San 
Martino di Castrozza. Un terzo percorso, 
poi, è stato preparato anche quest’anno per 
chi ha voluto sgambettare spensieratamen-
te, senza faticare troppo: si tratta del Family 
trail, con i suoi 6,5 chilometri con parten-
za e arrivo a Fiera di primiero. A portarsi a 
casa il primo posto del lungo – valevole per 
il challenge Eolo Fidal Mountain and trail 

SKi Sprint
primiero energia

15^edizione  - 26.12.2017 

primiero DoLomiti
 maratHon
3^edizione - 7.7.2018 

chael Hellweger e Sergio rigoni. 
Soddisfatto “Chicco” pellegrino: “Abbia-
mo deciso di impostare così la gara, vo-
levo dare a “Didi” la possibilità di correre 
l’ultima frazione con le sue gambe per 
cercare le sensazioni giuste, mi ha dato il 
cambio ancora in testa ed ho cercato di 
finire il lavoro al meglio. tutto come da 
programma, le gambe sembrano esserci e 
competere qui è sempre speciale.”
positiva anche la prestazione di Noeckler: 
“Non abbiamo rischiato niente, siamo 
sempre stati primi o secondi, ma qui biso-

Ristorante Pizzeria

AL BUS
Masi di Imer

Telefono: 0439.725268

gna fare attenzione perché l’imprevisto è 
dietro l’angolo”. 
In precedenza, nella gara femminile era 
Greta laurent a partire subito forte la-
sciando comunque la testa della corsa a 
Gaia vuerich. Ilaria Debertolis recupera 
posizioni con lucia Scardoni in scia per 
le Fiamme Gialle. la Ski Sprint è una gara 
particolare, richiede concentrazione ad 
ogni singola curva, Scardoni e Stuerz si 
trovano in testa al settimo giro ma tutte 
le atlete stanno risparmiando fiato per la 
volata. la Debertolis è a contatto dietro 
alla roncari quando accade l’imprevisto. 
prima del cambio, quest’ultima inciam-
pa facendo cadere anche la primierotta 
che “rivive” gli spettri dello scorso anno. 
Giulia Stuerz ne raccoglie il passaggio di 
consegne e la rimonta è di quelle da non 
dimenticare: “Non so come abbia fatto a 

rimontare – afferma Giulia Stuerz al ter-
mine della gara - mi ha dato una grande 
mano Gaia vuerich ripartita di buona lena 
per riprenderle, pensavo fosse più difficile 
ma siamo riuscite a portare a casa questo 
titolo”. Grande soddisfazione per la be-
niamina di casa Ilaria Debertolis: “Non 
mi sentivo male ed ero arrabbiata quando 
sono caduta, alla fine ci è andata bene e 
sono contenta della nostra vittoria, ci vo-
leva, anche perché per me gareggiare qui 
davanti alla mia gente è incredibile”. 
Niente da fare invece per l’altro atleta di 
casa Giandomenico Salvadori che con il 
team delle Fiamme Gialle non riusciva a 
centrare l’obiettivo della finale. 
             

Manuel Simoni

L’edizione 2018, non è stata confermata per la 
mancata assegnazione da parte delle Fisi del 
Campionato italiano team Sprint.



M
A

N
IF

E
S

t
A

Z
IO

N
I

Grand prix 2018 – è stato a sorpresa il di-
ciannovenne bellunese Italo Cassol del team 
Alpago tornado run, con un tempo record 
di 3 ore e 34 secondi. Dopo aver percorso i 
primi chilometri insieme al favorito Michele 
tavernaro, il giovane runner ha deciso di an-
dare in solitaria tra le baite, i prati e i boschi 
che collegano la val Canali a San Martino di 
Castrozza. Da lì in poi la solitudine più as-
soluta, e una crescente convinzione di poter 
tagliare per primo il traguardo. Fino a poche 
ore prima, però, Cassol non pensava certo di 
primeggiare: «mi sono slogato la caviglia tre 
settimane fa, sono stato fermo per due set-
timane. Ho ripreso ad allenarmi da poco». 
Beata gioventù! Dietro di lui, come si diceva, 
il campione primierotto tavernaro, soddi-
sfatto del proprio tempo, e Silvano Beatrici, 
capace di sopravanzare con una irresistibile 
rimonta, al penultimo punto di ristoro, l’otti-
mo Carlo rigoni.  
Non c’è stata davvero storia tra le donne: 
Barbara Bani ha infatti conquistato la prima 
posizione nei primissimi metri di gara per 
poi non mollarla più per i successivi 42 chi-
lometri, sfilando gloriosa sotto le favolose 
cime delle Dolomiti e del lagorai Orientale, 
senza rivali e senza troppi pensieri. «Questa 
gara costringe a correre sempre, e se non ci 
si gestisce bene ti può mettere in croce» ha 
spiegato l’azzurra, reduce dai Campionati 
Mondiali long Distance in polonia. 3 ore, 
26 minuti e 21 secondi il suo tempo, con 
quasi 30 minuti di divario dalla seconda clas-
sificata, la lussemburghese tatiana Quesada 
del team Caeg Grevenmacher. A chiudere il 
podio della maratona alpina femminile Sara 
Stella, del team United trail&running.
Non tutti si sono cimentati nel lungo. Circa 
1.400 partecipanti hanno infatti optato per 
il tracciato di 26 chilometri, con partenza a 
San Martino di Castrozza. Qui il dislivello in 
salita si faceva meno impegnativo, con ‘soli’ 
448 metri di salita e 1.198 metri in discesa. 
la sfida, fin dalla vigilia, si annunciava tra 

due nomi precisi, ovvero quello del bellu-
nese luca Cagnati, azzurro fin dal 2013 e 
già vincitore lo scorso anno sul medesimo 
percorso, e l’idolo di casa Giancarlo Simion, 
due volte vincitore della 42 chilometri, che 
ogni anno scende dalla Svezia, dove lavo-
ra, per correre tra i propri boschi e pascoli 
natali. I due sono partiti quasi a braccetto, 
studiandosi a vicenda, puntando magari a 
correre insieme fino ai 1.683 metri di alti-
tudine del passet di Calaita, sfilando lungo 
le affascinanti acque dell’omonimo lago, 
per poi darsi battaglia in discesa. Non fos-
se che, come ha spiegato Simion, «luca ne 
aveva certamente di più: ho capito che non 
c’era storia, e quindi dopo qualche chilo-
metro ho scelto di prendermela con calma, 
godendomi il panorama». Il traguardo è dun-
que stato tagliato con un tempo di 1h34’03’’ 
da Cagnati, che ammette «oggi infatti stavo 
bene, ma gli ultimi 5 chilometri ero un po’ in 
difficoltà, forse perché sono  partito troppo 
forte». Dietro di loro si è invece piazzato il 
ferrarese Massimo tocchio del team Salcus, 

non abituato a queste pendenze ma comun-
que capace di conquistare orgogliosamente 
l’ambito podio. la 26 chilometri femminile 
ha invece visto il trionfo di Anna Caglio, del 
team polisportiva Besanese che con un tem-
po di 1h50’55’’ ha rifilato 5 minuti di distac-
co alla seconda Giulia Montagnian, dell’At-
letica Saluzzo. Chiude in bellezza anche 
la terza Silvy turcato, del Gruppo sportivo 
piombino Dese.
più di venti nazioni diverse rappresentate 
dagli atleti in gara, tante lingue parlate, e tan-
ta, tanta passione per lo sport e per la monta-
gna: anche quest’anno la primiero Dolomiti 
Marathon ha dato il meglio di sé grazie alla 
macchina organizzativa di Us primiero e ai 
circa 500 volontari che hanno dato il loro 
fondamentale contributo.
  

Manuel Simoni
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Ousman Jaiteh (trentino running 
team) e la bellunese valentina 
Gavaretti hanno messo il proprio 

timbro nella 47ima edizione del trofeo 
San vittore, classica prova di tarda prima-
vera allestita a tonadico dall’Us primiero 
e valida come quarto atto della trentino 
run Cup, il circuito di prove su strada che 
coinvolge gli appuntamenti più suggestivi 
del calendario provinciale. 
Sul tracciato primierotto, Ousman Jaiteh - 
gambiano da alcuni anni di casa a Borgo 
valsugana - ha fatto letteralmente saltare il 
banco, dominando la scena con il tempo 
finale di 30’23 ed una decina di secondi 
di margine sull’esperto italo-marocchino 
Said Boudalia. terzo posto quindi per il 
noneso Giovanni Deromedi (Atletica valli 
di Non e Sole), seguito da Alessio loner 
(Atletica valle di Cembra), thomas Casa-

granda (us Castel Ivano) e da Mirko Mat-
tuzzi (US Quercia trentingrana).
Nella gara femminile invece il successo 
nell’edizione 47 del trofeo San vittore è 
della bellunese valentina Gavaretti, pri-
ma firma di giornata davanti all’aquilotta 
Federica Stedile (Atletica trento) e alla 
sorella Silvia Gavaretti, pronta a lasciare 
ai piedi del podio l’infaticabile Simonetta 
Menestrina (Atletica trento), reduce dalla 
ponale running vinta solo una dozzina 
di ore prima, tra lago di Garda e lago di 
ledro.
Doppietta del Gs Quantin invece nelle 
prove under 20, con Mihail Sirbu a firmare 
la prova maschile imitato dalla compagna 
di colori Arianna Comina al femminile.

              Manuel Simoni

47° troFeo San vittore

simion
pasticceria
Fiera di Primiero 

tel.0439 762085
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La vostra serenità è la nostra unica preoccupazione.
ITAS, assicuratori veri dal 1821

Foto: Aldo Miele

AGENZIA DI FIERA DI PRIMIERO
SaS Gadenz Gianfranco, Jury & C.
Viale Piave, 49 - Transacqua
Tel.0439 762235-64141
agenzia.fieradiprimiero@gruppoitas.it

SUBAGENZIE
San Martino di Castrozza
Via Fontanelle - Tel 0439 68250
Canal S.Bovo
Via Somprà 45 - Tel 0439 719258
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Sergio Dalla Sega
Daniele Sacchet

www.usprimiero.com/ciclismo
ciclismo@usprimiero.com

Quest’anno voglio iniziare queste 
righe con i complimenti a Serena 
Bettega, la giovane atleta di Imer 

che ha vinto nella categoria allieve la maglia 
di Campione del Circuito Mini Bike Fiemme 
Fassa e primiero prima volta di una ragazza 
della nostra valle, ai ragazzi tutti per l’impe-
gno costante che hanno messo durante tutto 
l’arco della stagione e agli agonisti che sono 
partiti con l’attività a marzo e l’hanno con-
clusa a metà ottobre partecipando a gare an-
che impegnative migliorando costantemente 
i loro risultati. I corsi di MtB sono diventati 
negli anni l’attività primaria della sezione 
durante i quali quarantacinque tesserati con 
l’ausilio degli Istruttori della primiero Bike, 
hanno affinato le doti di guida e potuto fare 
varie esperienze, agonistiche e anche nell’u-
so del nuovissimo pumptrack a Siror. E’ 
proseguita anche quest’anno l’attività con i 
“Centri Estivi Gioca Estate”, con molta parte-
cipazione ed apprezzamento dei ragazzi, e 
riproposto il progetto “Biciclettando” all’in-
terno di tutti i plessi scolastici della comunità 
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 nella viabilità attuale. 
la Sezione ha proseguito l’impegno nell’or-
ganizzazione e partecipazione ad eventi 
correlati al movimento della bicicletta (Mini 
primiero Bike, pedalata per l’Africa e red 
Bull pump track World Championship, con 
l’ausilio dei sempre presenti ed insostituibi-
li volontari affiancati anche da genitori dei 
nostri ragazzi, un pensiero ringraziamento 
lo dedichiamo anche ai nostri sponsor che 
con grande vicinanza riescono a supportare 
le nostre attività.   
                                             luca Graziadei

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

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
FAMIGlIA COOpErAtIvA DI MEZZANO scarl Mezzano
FAMIGlIA COOpErAtIvA DI prIMIErO scarl transacqua
GOBBEr CHrIStIAN termoidraulico tonadico
GUBErt SpOrt Articoli sportivi Fiera di primiero
HOtEl CAStEl pIEtrA transacqua
Il CAMINEttO pizzera bar ristorante transacqua
ISOlA BEllA HOtEl transacqua
lANtErNA vErDE albergo ristorante pizzeria tonadico
lA pErlA Albergo ristornate transacqua
lA tErrAZZA 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
MAlGA CES Albergo ristornate  San Martino di Castrozza
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

FitneSS
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FitneSS
responsabile:
Federico taufer
vice responsabile:
Francesco Bonelli
Segreteria:
Franca longo

Consiglieri::
Daniela Cemin, Carla Cravera,
pietro Stefano Brondolo,
Aurelio Fontana, Nicola Zurlo

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

Nel corso del 2018 i volontari 
che offrono la loro disponibili-
tà per garantire un buon servi-

zio all’utenza che frequenta la palestra 
di Siror e per mantenere in  buon uso i 
macchinari hanno ravvisato la necessi-
tà di promuovere la manutenzione de-
gli attrezzi e dei macchinari presenti in 
sala, attraverso riparazioni, sostituzioni, 
il controllo periodico del defibrillatore,  
pulizie tecniche dei macchinari, ed an-
che attraverso il rinnovo di attrezzi or-
mai usurati.
Inoltre sono stati acquistati:
manubri, bilancieri e supporti per pesi, 
corde per trazioni, materassini per eser-
cizi a terra, bande elastiche di resisten-
za, step e kettlebel;
n. 2 Cycle techogym con trazione a cin-
ghia;
un nuovo attrezzo sempre technogym 
“EASY CHIN DIp” per trazioni agevola-
te, per il potenziamento di addominali 
e  spalle;
è stata completanemte ricoperta di spec-
chi (necessari per eseguire correttamen-
te gli esercizi) la  parete situata nello 
spazio destinato all’utilizzo dei pesi;
l’acquisto di gilet COlUMBIA per tutti i 
volontari con il logo dell’U.S. primiero 
sezione fitness.

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:
Andrea Gobber
vice responsabile:
pierpaolo Corona
Segreteria:
Nada Orler
Consiglieri:
roberto pradel, Sergio Nicolao, Aldo 
Gaio, tiziano Manfroi, Nicolò Orler
responsabile tecnico:
pierpaolo Corona
tecnici:
Manuel Negrello (junior elite)
Aldo Gaio (giovanissimi)
Nicolò Orler (collaboratore)

www.orienteering.usprimiero.com
orienteering@usprimiero.com

www.usprimiero.com
 

Un grande 2018!!!
l’attività agonistica  di quest’an-
no, che si è conclusa a inizio no-

vembre dopo la disputa dei Campionati 
Italiani Sprint relay a Mezzano, per il 
momento ha regalato molte soddisfazio-
ne agli atleti della nostra sezione.
Il settore agonistico con i ragazzi/e e gli 
Elite si sono consolidati e i giovani prove-
nienti dal corso promozionale partecipa-
no alle attività proposte con entusiasmo e 
voglia di fare. 
per stimolare lo spirito di squadra e l’at-
tività agonistica quest’anno la sezione 
ha partecipato in primavera ad una im-
portante staffetta internazionale per Club 
in Svezia. Alla gara denominata “tiomi-
la”, alla quale hanno partecipato più di 
15.000 concorrenti, per la prima volta ci 
siamo presentati con una squadra femmi-
nile, che ha ottenuto un onorevole 160° 
posto, e con una squadra giovanile che 
ha saputo stupire gli scandinavi veleg-
giando per 3 della 4 frazioni attorno alla 
12° posizione si è infine piazzata al 67° 
posto su 340 staffette. 
Quest’anno inoltre abbiamo vinto per la 
3^ volta consecutiva la “relay of Dolomi-
tes” staffetta internazionale per club che 
si svolge ogni primavera sulle Dolomiti.
A livello giovanile la nostra sezione si 
contraddistingue per un’attività di livello 
grazie ai tecnici responsabili di settore 
(Aldo Gaio, pierpaolo Corona e Manuel 
Negrello) che ci ha permesso di vincere 
quest’anno 8 titoli italiani individuali e 
7 di staffetta e al momento ci vede sulla 
strada di confermare la prima posizione a 
livello giovanile nazionale per il 18 anno 
consecutivo e di tornare a lottare per ri-

vincere il titolo nazionale generale.
Ai Campionati Italiani Sprint relay di 
Mezzano, oltre ad aver ottenuto il titolo 
assoluto e la vittoria con la squadra Eli-
te  (Francesca taufer, Mattia Debertolis e 
Manuel Negrello) abbiamo ottenuto l’ein 
plein delle categorie giovanili con la vit-
toria della staffetta Young 13-16 anni (ra-
chele Gaio, Marco Orler, lorenzo Bru-
net) e della staffetta Junior 17-20 (Anna 
pradel, Nikolas loss, Fabio Brunet) .
Come logica conseguenza molti sono sta-
ti i nostri atleti convocati nelle varie rap-
presentative  nazionali:
lorenzo Brunet ha vinto la fase nazionale 
dei Giochi Studenteschi mentre il team 
giovanissimi formato da rachele Gaio, 
Davide De Bona, Sara Forlin e Orsingher 
Denis ha vinto il trofeo Nazionale CONI.
Ai Campionati Mondiali Assoluti che si 
sono svolti in lettonia, hanno partecipato 
2 nostri atleti, Francesca taufer (campio-
nessa italiana sprint) e Mattia Debertolis, 
mentre ai Campionati Europei in Svizze-

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

“primiero o Week” 
tornerà

dal 9 al 13 luglio 2019.

2 prologhi 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!

ra sono stati selezionati ben 4 atleti con 
l’aggiunta anche di Nicole Scalet e viola 
Zagonel. 
In alcune di queste gare hanno ottenuto 
delle buone prestazioni, qualificandosi 
per le finali e potendo poi correre spalla 
a spalla assieme ai mostri sacri dell’orien-
tamento. 
Fabio Brunet ha partecipato ai Campiona-
ti Mondiali Junior in Ungheria mentre ai 
Campionati Europei Giovanili in Bulgaria 
ai nastri di partenza abbiamo avuto l’o-
nore di avere altri 4 nostri rappresentati, 
Anna pradel, Nikolas loss, lorenzo Bru-
net e Marco Orler. 
Sul versante organizzativo abbiamo orga-
nizzato 2 gare promozionali in primavera 
e la classica 2 giorni del primiero a fine 
settembre, una comoda occasione per 
avvicinarsi allo sport dei boschi e della 
natura. 
Inoltre, dopo il successo dello scorso 
anno, abbiamo già avviato l’organizzazio-
ne della seconda edizione del primiero 
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grazie a tutti i volontari !

O Week, la nostra 5 giorni internazionale 
che vogliamo far diventare un appunta-
mento fisso, con cadenza biennale! 
Dopo il successo dello scorso anno con 
i panorami più classici delle nostre pale, 
delle gare tecnicamente all’altezza, e 
l’apprezzamento degli oltre 1200 con-
correnti speriamo di ottenere analogo 
successo e far conoscere ad altre persone 
la nostra fantastica natura!
la società, per chi volesse avvicinarsi 
alla pratica dell’orientamento, propone 
annualmente un corso promozionale 
che inizia in primavera, ed è ovviamente 
disponibile a fornire personalmente in-
formazioni sulle attività future. Ulteriori 
informazioni le trovate inoltre anche sul 
sito della sezione o su facebook:

pierpaolo Corona
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QuDividi una gara in 3 parti: corri 
la prima con la testa, la seconda 
con la tua personalità, la terza col 

cuore.
la pallavolo è uno degli sport competitivi 
e ricreativi di maggior successo e più po-
polare nel mondo. È veloce, è emozionan-
te, l’azione è esplosiva ed è agonistica. la 
competizione esalta qualità nascoste; mo-
stra le migliori qualità, dell’impegno, della 
creatività e dell’estetica. William Morgan, 
l’inventore del gioco, ancora lo riconosce-
rebbe perché la pallavolo ha mantenuto 
alcuni elementi distintivi ed essenziali nel 
corso degli anni. la pallavolo è comunque 
l’unico tra i giochi a rete a mantenere la 
palla costantemente in volo – “fling ball” 
– e a permettere ad ogni squadra dei pas-
saggi tra gli atleti prima che la palla sia rin-
viata agli avversari.
Altra peculiarità importante è il mancato 
contatto fisico con l’avversario che ne fa 
uno sport adatto al mondo femminile
Infatti da qualche anno il numero delle 
ragazzine che hanno scelto la pallavolo 
come attività sportiva è in continua cre-
scita. Basti pensare che la scorsa stagione 
la sezione contava 85 iscritte divise in 4 
gruppi e seguiti dagli esperti istruttori e 
allenatori. I campionati sono stati, in li-
nea con le ultime stagioni, la terza divi-
sione Fipav del trentino e il campionato 

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:
Cristina Bettega, Giovanna Zanetel
Michela tomas, Mascia tavernaro

relaz. esterne e web:
vittorio Segat

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

Under 14 CSI. I risultati ottenuti dalle più 
giovani sono stati lusinghieri; nella fase 
preliminare ci siamo guadagnati il diritto 
a partecipare al campionato provinciale 
dove abbiamo incontrato le migliori squa-
dre che si sfidavano per la fase nazionale, 
per il momento fuori portata per la nostra 
compagine. Il campionato di terza divisio-
ne Fipav sconta sempre le assenze dovu-
te a motivi scolastici e lavorativi; ad ogni 
modo le atlete dimostrano un’innegabile 
spirito di sacrificio che le fa faticare in pa-
lestra, nelle lunghe trasferte ed impegnarsi 
sul campo di gioco. per il futuro possiamo 
contare su un numeroso vivaio che si sta 
preparando pazientemente per il salto nel 
mondo agonistico partecipando a qualche 
torneo durante la stagione potendo così 
confrontare il grado di preparazione con 
altre realtà.
Come sempre risulta doveroso un caloro-
so ringraziamento a tutti i volontari che si 
impegnano per la riuscita nei migliore dei 
modi dell’attività e permettono il successo 
di numeri che stiamo avendo. Senza alle-
natori, istruttori, dirigenti, arbitri e segna-

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.

punti sarebbe impossibile portare avanti 
quanto stiamo facendo quindi ancora gra-
zie per il vostro tempo dedicato all’attività 
con passione e partecipazione.
“C’è uno sport dove la palla bisogna pas-
sarla. Non per altruismo, per regolamen-
to. C’è uno sport dove il campione, anche 
quello più forte al mondo, da solo non ser-
ve a niente. C’è uno sport dove la Squadra 
è il valore assoluto. Dove solo la Squadra 
ti permette di realizzare o meno i tuoi so-
gni. la Squadra non è solo chi scende in 
campo, ma anche chi rende possibile ciò 
con la sua disponibilità. Questa è la palla-
volo che amiamo.”

22
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responsabile:
Walter Crepaz 
vice responsabile:
Mariano lott 
Segreteria:
Fiorella Zortea
Dirigenti:
Chiara Bettega
Corrado loss
Silvano Sartena
Francesca tavernaro
roberto Nicoletto
Mauro tamanini
Mario Braito

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

Nel mese di aprile, l’assemblea dei soci 
della sezione di sci alpino dell’US pri-
miero ha nominato il nuovo direttivo. 

I cambi di vertice vedono Walter Crepaz alla 
presidenza e Mariano lott alla vicepresidenza. 
Entrambi ex atleti diventati maestri di sci (lott 
è pure allenatore e istruttore), possono vanta-
re un’indubbia esperienza del mondo sci e di 
quello societario. Come consiglieri, sono stati 
nominati: Chiara Bettega, Mario Braito, Cor-
rado loss, roberto Nicoletto, Silvano Sartena, 
Mauro tamanini e  Francesca tavernaro. la se-
greteria è stata affidata a Fiorella Zortea.
“Dopo anni di ottimo lavoro svolto da parte del 
past president Sergio Sperandio e del suo staff, 
che si coglie l’occasione per ringraziare per 
la disponibilità e la continuità dimostrata nel 
passaggio di consegne,  il nuovo gruppo prose-
guirà con il lavoro svolto fino ad oggi promuo-
vendo lo sci alpino, e cercando di coinvolgere 
bambini e giovani per appassionarsi a questa 
disciplina. “Non mancheranno eventi e mani-
festazioni per promuovere oltre allo sci anche 
la nostra località”, ha detto Walter Crepaz nel 
ringraziare la passata tornata.
Gli atleti iscritti alla sezione (che nel 2016 ha 
accorpato lo Ski Club San Martino, creando un 
unico punto di riferimento nella valle del Ci-
smon per la crescita dei giovani) sono 87 sud-
divisi nelle varie categorie/fasce di età in: 12 
pulcini (5 bimbi 2010, 6 bimbi 2011, 1 bim-
bo 2012), 26 baby-cuccioli (8 bimbi 2006, 10 
bimbi 2007, 1 bimbo 2008, 7 bimbi 2009), 34 
ragazzi-allievi (8 ragazzi 2002, 7 ragazzi 2003, 
11 ragazzi 2004, 8 ragazzi 2005), 15 aspiranti-
giovani (1 ragazzo 1996, 1 ragazzo 1997, 1 ra-
gazzo 1998, 2 ragazzi 1999, 3 ragazzi 2000, 7 
ragazzi 2001).
Gli allenatori che seguono i ragazzi agonisti 
sono nove: Mirko Gobber per i pulcini (super 
baby), piero Cadò, luca Zannini e Mattia Zago-
nel per la categoria baby-cuccioli; Ivan Salva-
dori, Daniel De Bortoli, Mario pauletti e Maria-
no lott per la categoria ragazzi-allievi; roberto 
Daniele per la categoria aspiranti-giovani.
I bimbi crescono tra le file del corso “Giovani 
Marmotte” già dalla materna, per poi prose-

guire con i percorsi agonistici che quest’anno 
hanno portato ottimi risultati nelle gare. Si è 
fatta notare Elisa De Bertolis (baby cuccioli), 
che si è piazzata sempre tra i primi posti per 
tutta la stagione invernale; da segnalare poi la 
qualificazione al Gran premio Giovanissimi di 
quattro atleti: Martina vuerich, Giovanni pola-
to, lorenzo Corrent e Mattia De Bortoli. Dopo 
i Campionati trentini al passo del tonale, tre 
cuccioli (Giovanni polato, lorenzo longo, 
Francesco Beccari) sono stati convocati per 
partecipare al Criterium, gara a livello nazio-
nale che si è svolta in aprile a Corno alle Scale. 
per la categoria ragazzi allievi nelle gare cir-
coscrizionali i risultati sono stati molto buoni 
da parte di numerosi atleti tra i quali roberto 
Cossa più volte sul podio; nelle prime cinque 
posizioni si sono piazzati anche Maria Cosner, 
Gioia Manfroi, Edoardo loss, virginia Guarda 
Nardini, Alessio Salvadori. Nelle gare a livello 
regionale hanno ottenuto buoni risultati rober-
to Cossa, Maria Cosner, Giusto Ezio e Edoardo 
loss. roberto Cossa inoltre è stato convocato 
per partecipare all’Alpe Cimbra Cup, gara a 
livello nazionale. per i Campionati trentini 
si sono qualificati ben undici atleti: linda De 
rossi, virginia Guarda Nardini, Maria Cosner, 
roberto Cossa, Mattia loss, Edoardo loss, Ezio 
Giusto, vittorio vignati, Gregorio De Battisti, 
Federico Bancher e Alessio Salvadori. Grazie 
ai risultati ottenuti, roberto Cossa ha potuto 
partecipare ai Campionati Italiani a Falcade-
San pellegrino con buoni piazzamenti. per la 
categoria Aspiranti giovani sono stati convocati 
per i Campionati Italiani Aspiranti Francesco 
Santacroce e Federico De Carli.
le gare organizzate dall’US primiero sono state 
vere e proprie feste dello sport. per i cuccioli è 
stata organizzata una gara di skicross “DM Co-
struzioni” in tognola a livello provinciale; per 
la categoria ragazzi allievi sono state organiz-
zate tre gare ormai consolidate: a Ces lo slalom 
speciale “trofeo Cerchio” disputato a Ces e lo 
slalom gigante “trofeo ricky Simion”, mentre 
in tognola lo skicross “trofeo pool Sportivo 
US primiero”. per la categoria aspiranti giovani 
sono state disputate due FIS Jr di slalom specia-
le “trofeo Malga Ces” svoltesi a Ces sulla pista 
rekord. Anche la stagione estiva è stata ricca di 
appuntamenti soprattutto per i nostri atleti ago-
nisti che hanno partecipato ai ritiri di allena-
mento in ghiacciaio. le uscite organizzate per i 
più piccoli (categoria baby-cuccioli) sono state 
tre, concentrate verso l’autunno, della durata di 
due giorni e con destinazione val Senales.
la categoria ragazzi-allievi invece ha iniziato 
gli allenamenti già nel mese di luglio con tre 

ritiri di più giorni presso il passo dello Stel-
vio, per proseguire poi altre cinque uscite in 
val Senales ogni 15 giorni a partire dalla fine 
di settembre. la categoria giovani invece  ha 
visto i ragazzi impegnati per undici uscite, tra 
Stelvio e val Senales, durante i mesi da luglio a 
novembre. Da rilevare la novità di quest’anno 
in tema di trasferte estive,  i ragazzi delle ca-
tegorie ragazzi- allievi e giovani hanno potuto 
partecipare all’uscita presso la stazione sciistica 
olandese indoor di landgraff, svoltasi dal 27 al 
30 agosto.
per i nostri atleti è stata una esperienza mol-
to interessante e coinvolgente, che ha raccolto 
l’entusiasmo e il plauso di tutti i partecipanti, 
sia dal punto di vista tecnico (Capannone con 
sci indoor), sia come organizzazione del viag-
gio, sicuramente da rifare in futuro.
Continua il nuovo presidente: “Come tutti gli 
sport, anche lo sci alpino aiuta a costruire con 
chi ci sta a fianco amicizie e legami che pos-
sono durare nel tempo. Abitua i bambini e ra-
gazzi a condividere esperienze e momenti di 
vittorie e di sconfitte, di fatiche e allenamenti in 
vista di un risultato. Insegna la collaborazione 
così come la competizione sana e positiva con 
gli altri, e, non da ultimo, la lealtà ed il since-
ro rispetto degli avversari e allenatori”. Ed è un 
valido strumento digital-detox: “lo sci educa i 
bambini ad un rapporto equilibrato con se stes-
si e con il proprio corpo, attraverso uno stile 
di vita sano all’aria aperta, allontanandoli in 
questo modo dalla tecnologia che li coinvolge 
quando sono a casa”.
“Il nuovo consiglio continuerà a promuovere, 
come fatto dalla dirigenza precedente, lo sci 
alpino puntando in particolar modo sull’attività 
con i bambini in età prescolare e scolare con il 
corso “Giovani Marmotte”, con la speranza che 
i piccoli si appassionino a questo sport tanto da 
continuare l’attività anche da adulti”, è l’auspi-
cio di tutta la dirigenza.

SCi aLpino
24
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BOCCE

Le bocce forse più di ogni altra disciplina sportiva si possono de-
finire sport per tutti e si adattano ad ogni fascia d’età senza alcuna 
controindicazione.
L’attività può essere svolta durante tutto l’arco dell’anno grazie 
alle strutture disponibili in valle,  delle quali  una utilizzabile 
anche nei mesi invernali presso il centro sportivo  di Primiero  S. 
Martino  di C.  - località  “Fossi”  a Transacqua. 
Ci troviamo solitamente a giocare nelle sere di martedì e giovedì’ 
dalle ore 20.30 alle 22.30 

Per informazioni: 
Nami Marco                        cell. 335 1243342
Salvadori Dario  cell. 347 9342042
Spano Giovanni  cell. 346 3667285
Domenico Cappelletti cell. 333 9697161
E-mail:  bocce@usprimiero.com

CALCIO

Ti piace giocare a calcio e vorresti entrare a far parte della nostra 
Società? - Hai abbandonato e vorresti riprendere a giocare?  Non 
c’è problema!!!!
Sono aperte le iscrizioni  e potrai entrare anche a stagione già 
iniziata: sarai sempre il benvenuto!
Continua l’ avventura della squadra di calcio a 11 femminile!!! 
(Ricordiamo che le ragazze possono giocare con i maschietti fino 
al raggiungimento dell’età necessaria ad entrare in prima squadra 
– 14 anni COMPIUTI.). Continua la collaborazione con il Trento 
Calcio nell’ ambito del progetto Promesse Trentine e, per gli 
ultimi due anni, siamo stati confermati nel ristretto cerchio delle 
Scuole Calcio Elité, impegno importante e coinvolgente, che ci 
permette di offrire sempre maggior qualità nell’ attività sportiva, 
con incontri formativi per  giocatori, genitori e allenatori, con 
esperti tecnici e psicologi dello sport.  
 
LE NOSTRE SQUADRE: 
PICCOLI AMICI - PRIMI CALCI (nati dal 2011 al 2013)
Naletto Michele, Bonat Piergiorgio - Mar-Gio - Mezzano
PULCINI - PRIMI CALCI (nati negli anni 2008 e 2010) 
Bonat Piergiorgio  - Lun-Mer - Tonadico 
ESORDIENTI (nati negli anni 2006 e 2007)
Boninsegna Stefano - Lun-Mer-Ven - Imer 
GIOVANISSIMI (nati negli anni 2004 e 2005)
Zugliani Ernestino - Mar-Gio-Ven - Tonadico
ALLIEVI (nati negli anni 2002 e 2003)
Trotter Corrado,Ganz Moreno - Lun - Mar-Gio  - Tonadico-Imer

JUNIORES (nati dal 2001 al 1999)
Naletto Michele  - Lun - Mer - Ven - Tonadico-Imer 
PRIMA SQUADRA (anni dal 1998 e precedenti) 
Tavernaro Flavio - Mar-Mer-Ven - Tonadico
 
CALCIO A 5 (anni dal 1998 e precedenti)
Sordo Lucio - Mercoledì - Palestra Vallombrosa
CALCIO A 5 FEMM. (anni dal 2004 e precedenti)
Scoccia Stefano - Mar-Ven - Sovramonte

Per informazioni: 
Naletto Michele                   cell. 392 0787965
Boninsegna Stefano cell. 348 2839517 
Depaoli Debora   cell. 344 2650268 
Zugliani Ernestino  cell. 339 1290467               
Bonat Piergiorgio  cell. 338 7091445
E-mail: calcio@usprimiero.com
Oppure se preferisci passa a trovare l’allenatore direttamente al 
campo. Per i nuovi iscritti non ci sono termini di iscrizione, puoi 
iniziare quando vuoi.
N.B. I moduli per l’ iscrizione li potrai scaricare direttamente dal 
sito: calcio.usprimiero.com nella sezione Modulistica.

ARRAMPICATA

La Sezione arrampicata come lo scorso anno proporrà due tipi di 
corso:
modulo a) rivolto a tutti i ragazzi principianti a partire dagli 8 anni
modulo b) rivolto ai ragazzi che hanno già frequentato i corsi base 
ed agli Agonisti
Attività base modulo a): a partire da metà ottobre presso la 
palestra di SIROR si inizieranno i corsi base per bambini con un 
ritrovo settimanale da definire dalle ore 17.00 alle ore 18.30, pre-
vio avviso dei genitori ai responsabili ci sarà la possibilità di poter 
partecipare ad una, due sedute di avvicinamento e di prova.
Questo modulo è consigliato anche ai ragazzi under 12 non ago-
nisti che hanno già frequentato il corso base.
Attività avanzata modulo b): prenderà avvio verso la metà ottobre 
il corso avanzato con due allenamenti settimanali, il martedì ed il 
giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20.00 che si terrà presso la nuova 
palestra di Siror.
Saranno previste  anche delle uscite in strutture Fuori Valle da 
programmare di volta in volta.
L’attività avanzata è aperta a tutti i già praticanti in grado di espri-
mere buoni livelli tecnici.  

Per informazioni:
Piechele Cristiano   tel. 0439 762017 
responsabile della squadra giovanile
De Girardi Nives   tel. 0439 64141
Bonat Gianni   cell. 349 2810952

ORIENTEERING

La sezione orientamento è lieta di poter far provare questo sport a 
tutti coloro che lo desiderano. Per i bambini/ragazzi (9-14 anni) vi 
sarà la possibilità di provare gratuitamente l’orienteering durante 
il mese di ottobre 2018, contattando il responsabile del corso pro-
mozionale.
Il corso promozionale vero e proprio, che inizierà dalla primavera 
2019 (inizio aprile), si terrà normalmente di sabato pomeriggio alle 
ore 15 e proseguirà fino in autunno con una pausa estiva. 
Durante la primavera inoltre verranno organizzati in valle alcuni 
appuntamenti promozionali aperti a tutti. Per tutti gli altri ragazzi/e 
delle scuole medie, superiori o adulti che vogliono provare l’o-
rienteering è possibile contattare uno dei responsabili per unirsi ad 
uno dei gruppi di attività della nostra sezione durante un qualsiasi 
periodo dell’anno. Per ulteriori informazioni riguardanti la nostra 
sezione potete consultare la nostra attività sul sito : https://www.
usprimiero.com/sezione/orienteering, Ci trovate anche su facebook 
o sul sito dedicato
https://orienteering.usprimiero.com/
Per informazioni:
Gaio Aldo  cell. 347 1910795 (corso promozionale)
Corona Pierpaolo cell. 366 6783167
Orler Nicolò cell. 346 3860650 
E mail: orienteering@usprimiero.com 

PALLAVOLO 

Dopo aver mosso i primi passi e consolidato una buona esperienza 
nel campionato trentino di terza divisione, da qualche anno si è 
aperta l’iscrizione anche ad atlete di età inferiore. Abbiamo così 
raggiunto un buon numero di tesserate nella fascia di età del mini-
volley, e, da qualche stagione, stiamo partecipando con una squa-
dra anche al campionato provinciale Under 14.
Gli allenamenti si tengono con la seguente programmazione:
anni 2009 -2010 presso la palestra delle Scuole Medie a Fiera il 
venerdì dalle 17.00 alle 19.00; anni 2007 – 2008 presso la palestra 
delle Scuole Medie a Fiera il lunedì e il venerdì dalle 17.00 alle 
19.00; anni 2005 – 2006 (campionato Under 14) presso la palestra 
delle Scuole Medie a Fiera il lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 
19.00; le ragazze partecipanti al campionato di terza divisione si 
allenano il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 ed il venerdì dalle 
19.00 alle 21.00 presso la palestra delle Scuole Medie. Dopo tale 
data e fino al 26 ottobre le iscrizioni saranno raccolte direttamente 
in palestra

Per informazioni: 
Vittorio Segat  cell. 349-7163617
Enzo Lucian  cell. 331-3642652
Giovanna Zanetel cell. 340-6427828

POOL SPORTIVO U.S. PRIMIERO A.S.D.

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 Hotel Resort Hotel Tressane - Park Hotel Iris  Tonadico
CAMPING CASTELPIETRA     Tonadico
CHALET PIERENI  Albergo ristorante  Tonadico
CONSORZIO PRIM. ART.  Consorzio Artigiani Imprenditori Primiero
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
EL MONDIN   Albergo ristorante  Transacqua
FAMIGLIA COOPERATIVA DI MEZZANO scarl    Mezzano
FAMIGLIA COOPERATIVA DI PRIMIERO scarl    Transacqua
GELATERIA IL SORRISO di Biancu Valentina    Fiera di Primiero
GOBBER CHRISTIAN  Termoidraulico   Tonadico 
GUBERT SPORT  Articoli sportivi   Fiera di Primiero
HOTEL CASTEL PIETRA     Transacqua
IL CAMINETTO   Pizzera bar ristorante  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
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
MACELLERIA GADENZ     Fiera di Primiero
MALGA CES  Albergo Ristorante San Martino di Castrozza
MARCANTONI ANTONELLA & C. snc Ortofrutta   Tonadico
NICOLETTO IDROTHERM  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
RIFUGIO CEREDA     Tonadico
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   Scavi e movimenti terra - Siror
ZUGLIANI srl   Impresa costruzioni edili  Imer

COMUNE DI MEZZANOCOMUNE DI IMERCOMUNITA’
DI PRIMIERO

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Gruppo ACSMGruppo ACSMGruppo ACSM
SKI AREA
SAN MARTINO DI CASTROZZA

e PASSO ROLLE

AssociAzione sportivA DilettAntisticA
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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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Una strada innevata che si perde 
tra gli alberi, il silenzio rotto solo 
dal rumore del proprio respiro e 

degli sci sulla neve ghiacciata, aria tersa 
come il cristallo: lo sci di fondo, un’e-
sperienza immersiva nella natura. lo sci 
di fondo è questo e molto di più; è uno 
sport completo, alla portata di tutti.
tutte queste emozioni particolari si pos-
sono provare tra boschi e prati del vicino 
passo Cereda, dove l’US primiero gesti-
sce il centro del fondo. Nel corso dell’an-
no la sezione sci nordico/biathlon propo-
ne diverse attività per avvicinare bambini 
e ragazzi alla pratica dello sci di fondo 
e del biathlon. le attività cominciano in 
estate per le categorie più grandi: si co-
mincia a fare presciistica in palestra per 
gli allenamenti di forza, abbinata a delle 
uscite con gli skiroll. In autunno comin-
ciano le attività in palestra anche per le 
categorie dei più piccoli. Con l’arrivo 
della prima neve, il gruppo si sposta a 
passo Cereda per iniziare l’allenamento 
in pista. Grazie all’aiuto prezioso di al-
lenatori, maestri, skiman e organizzatori 
i ragazzi hanno la possibilità di praticare 
in maniera completa lo sci di fondo: al-
lenamenti e gare durante l’inverno non 
mancano. Con i più piccoli si gareggia 
a livello provinciale, mentre i più grandi 
hanno diverse opportunità di essere con-
vocati nel Comitato trentino, partecipan-
do quindi a gare di livello nazionale. 
per quanto riguarda il biathlon invece 

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

si comincia ad affinare la tecnica di tiro 
a secco presso il centro sportivo inter-
comunale dei Fossi, per poi prosegui-
re a Cereda con l’avvento della neve. I 
ragazzi che praticano questa specialità 
competono con coetanei altoatesini, nel 
circuito di gare svolto nelle valli della 
provincia di Bolzano. 
Con queste opportunità i nostri giovani 
atleti cominciano a farsi valere a livello 
nazionale e internazionale. lo scorso 
anno, nella categoria allievi, si è vista 
la partecipazione ai Campionati Italia-
ni ad Alfedena (AQ) di Forlin Nicholas, 
Mezzacasa Anael e Zanetel Gabriella, 
quest’ultima con buoni risultati: 3^ in 
staffetta e 13^ nella gara individuale a 
tecnica libera. Gabriella si è inoltre clas-
sificata 6^ in tecnica libera a Dobbiaco 
nella finale di Coppa Italia. Hanno par-
tecipato ai Campionati Italiani anche 
pradel Anna, Scalet Cornelio con diversi 
piazzamenti nei primi quindici in Coppa 
Italia e loss valentina classificatasi di-
verse volte nelle top ten. Nella categoria 
ragazzi invece sono stati convocati ai 
Campionati Italiani svolti a piancavallo 
(pN) diversi primierotti: Bettega Samue-
le, Canteri Anna, Forlin Alessia, Gaio 
rachele, riz Nicole e romagna Nicola. 
Cinque nostri biatleti hanno partecipato 
anche ai Campionati Italiani di Biathlon 
svolti in val Zoldana: Debertolis Samue-
le, Orsingher Denis, Iagher Alessandro, 
piccinini lorenzo, Forlin Alessia, Scalet 
Yuri e Bettega Samuele. Quest’ultimo 
ha ottenuto un ottimo risultato, classifi-
candosi 6. Con grande orgoglio primie-
rotto c’è da ricordare che nella stagione 
appena conclusa due nostri ex atleti si 
sono confrontati con i grandi campioni 
mondiali in occasione delle Olimpiadi di 
pyeongChang: Giandomenico Salvadori 

e Ilaria Debertolis. Giando ha ottenuto 
un buonissimo 16° posto nella 50 km. 
Altro giovane atleta partito dalle nevi di 
Cereda è tommaso Giacomel, che a li-
vello nazionale è quasi sempre in testa 
alle classifiche del biathlon. Nella scor-
sa stagione si è ben difeso anche in terra 
straniera, sia ai Mondiali Giovanili che 
in Alpen Cup. Alcuni risultati da segna-
lare: 2° nella sprint, 4° in staffetta e 10° 
nell’inseguimento ai Mondiali Oteepa 
(ESt); 3° in Alpen Cup a pokljuka (SlO).
Originario della valsugana, ma iscritto 
con l’US primiero per alcune stagioni 
Simone Mocellini ha partecipato lo scor-
so inverno a qualche prova di Coppa 
Europa (1° nella sprint di Zwiesel-GEr), 
ai Mondiali di Goms (SWI), con 2 piaz-
zamenti nei primi trenta. Anche a livel-
lo nazionale si è ben distinto in diverse 
occasioni, con tre medaglie di bronzo in 
diverse distanze (sprint, individuale tec-
nica libera e in staffetta). 
Novità del 2018 è stata la trasferta or-
ganizzata durante le vacanze di pasqua 
nella terra dello sci di fondo: la Norve-
gia. Una settimana trascorsa tra le inter-
minabili piste in mezzo ai boschi sper-
duti della terra dei fiordi. Abbiamo dato 
l’opportunità a tutti i nostri piccoli atleti 
dalla categoria ragazzi di visitare e sciare 
a Holmenkollen, lillehammer e in molte 
altre piste turistiche. Molto entusiasti del-
la buona riuscita, anche se con qualche 
imprevisto, speriamo di riuscire a ripro-
porla anche nei prossimi anni.
Cerchiamo di continuare così per cercare 
di far crescere sempre più fondisti con la 
passione per questo magnifico sport in-
vernale, con la speranza di far arrivare il 
primiero sui podi internazionali! 

Complimenti a tutti!!
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responsabile:
Corrado lucian
vice responsabile (competizione):
Giorgio tomasini
Consiglieri:
Gianantonio Simoni, Faoro Flavio, 
Francesca Gadenz, Silvia Bee
Segreteria:
Corrado lucian
Allenatori slittino sportivo:
Domenico Gaio
Corrado lucian
Allenatori slittino pista naturale:
Simone Gaio   
Simone Scalet

www.usprimiero.com/slittino
slittino@usprimiero.com

l
a sezione slittino dell’U.S. primiero si 
appresta ad affrontare con fiducia la 
stagione agonistica 2018/2019. la ra-

gione di questa fiducia viene innanzi tutto 
da un gruppo dirigenziale che negli anni, 
anche se modificato con degli abbandoni 
e dei nuovi arrivi, è comunque motivato 
dall’obiettivo di far conoscere lo slittino e  
far gareggiare a tutti i livelli i ragazzi della 
sezione, non solo nella nostra valle ma 
anche oltre.  Bisogna dire che gli amici Al-
toatesini la fanno quasi sempre da padroni 
nelle varie gare che si svolgono nell’arco 
Alpino però la sezione è sempre presente 
e con discreti risultati. In questi anni an-
che nello slittino in generale ci sono stati 
dei cambiamenti e questo ha portato a raf-
forzare l’offerta sportiva per i ragazzi, oc-
cupandosi non solo di slittino su pista na-
turale ma anche  approcciarsi allo slittino 
sportivo che si svolge nelle stesse  piste 
del naturale ma con dei regolamenti del 
mezzo diversi. 
Nello slittino sportivo la stagione scorsa è 
stata molto produttiva, la partecipazione a 
ben 9 gare del calendario nazionale FISI 
ha permesso ai nostri ragazzi di avere un 
buon feeling con la slitta. Oltre a queste 
gare, gli atleti dello slittino sportivo hanno 
partecipato a 7 gare promozionali che 
comunque hanno visto la partecipazione 
di  atleti di buon livello, anche fuori 
provincia avendo buonissimi risultati 
questo a dimostrazione che gli allenatori 
hanno lavorato nella direzione giusta.
più problematico il percorso per i ragazzi 
della pista naturale, un inizio sfortunato 
con degli infortuni che hanno minato un 
pò tutto il proseguo della stagione, tuttavia 
i due atleti rimasti hanno fatto vedere delle 
buone cose.
per quanto riguarda eventi di promozione 

dello slittino la sezione ha organizzato 
la 15° edizione della Coppa punti trofeo 
Alimentari Gaio, competizione divisa in tre 
gare nella pista del Zocchet, egregiamente 
preparata dai volontari e dai ragazzi 
della sezione, inoltre ha organizzato una 
tappa del trofeo Slittino primiero assieme 
a Malga Civertaghe. Di seguito ecco i 
risultati ottenuti nella stagione scorsa:  
Slittino sportivo 
Cobbe raffello 4° posto classifica 
generale categoria ragazzi circuito 
Jugendrennen raiffeisen, 4° posto 
Campionati Italiani (Olang), 4° posto 
Campionati regionali (Olang) e il 3° 
posto Gedachtnisrodelrennen (val Giovo)
lucian Mirko 14° posto Campionati 
Italiani (Olang BZ), 15° posto Campionati 
regionali (Olang BZ), 13° posto 
classifica generale Sudtirol Cup, 2° posto 
Gedachtnisrodelrennen (val Giovo BZ), 
2° posto Colmean (Canale D’Agordo 
Bl), 1° posto classifica generale Circuito 
Coppa punti 2018 (primiero tN), 1° 
posto classifica generale Circuito G3 
(primiero tN) pistoia Andrea 13° posto 
Campionati Italiani (Olang BZ),13° posto 
Campionati regionali (Olang BZ), 13° 
posto classifica generale Sudtirol Cup, 
5° posto Gedachtnisrodelrennen (val 
Giovo BZ), 1° posto Colmean (Canale 
D’Agordo Bl), 2° posto classifica generale 
Circuito Coppa punti 2018 (primiero 
tN), 3° posto classifica generale Circuito 
G3 (primiero tN) Nicoletto Andrea 14° 
posto classifica generale Sudtirol Cup, 
4° posto Gedachtnisrodelrennen (val 
Giovo BZ), 3° posto Colmean (Canale 
D’Agordo Bl), 4° posto classifica generale 
Circuito Coppa punti 2018 (primiero tN), 
4° posto classifica generale Circuito G3 
(primiero tN) Broch Gabriele 2° posto 
Gedachtnisrodelrennen (val Giovo BZ), 
2° posto Colmean (Canale D’Agordo 
Bl), 9° posto classifica generale Circuito 
Coppa punti 2018 (primiero tN), 1° posto 
classifica generale Circuito G3 (primiero 
tN) De Cesaro Samuel 16° posto classifica 
generale Sudtirol Cup, 11° posto classifica 
generale Circuito Coppa punti 2018 
(primiero tN), 2° posto classifica generale 
Circuito G3 (primiero tN) romagna Kevin 
8° posto Gedachtnisrodelrennen (val 

Giovo BZ), 7° posto classifica generale 
Circuito Coppa punti 2018 (primiero tN), 
5° posto classifica generale Circuito G3 
(primiero tN) Scalet Giovanni 6° posto 
Gedachtnisrodelrennen (val Giovo BZ), 
10° posto classifica generale Circuito 
Coppa punti 2018 (primiero tN), 6° posto 
classifica generale Circuito G3 (primiero 
tN) Buoni anche i risultati ottenuti da 
Cobbe roberto, Simoni Gianantonio, 
lucian Corrado, Gaio Domenico nella 
categoria Master.
Slittino su pista naturale.
Gaio Simone l’atleta primierotto della 
nazionale Italiana 2° classificato doppio 
Campionati Italiani (val passiria), 7° posto 
campionati regionali categoria Senior (Fiè 
allo Sciliar), 7° posto c. doppio Coppa del 
Mondo (Kuhtai AUt), 6° posto c. doppio 
coppa del mondo (latzfons ItA), 3° posto 
c. doppio Coppa del Mondo (val passiria 
ItA), 4° posto c. doppio Coppa del Mondo 
(Nova ponente ItA), 6° posto c. doppio 
Coppa del Mondo (Umhausen AUt), 5° 
posto classifica generale circuito Coppa 
punti 2018 Moz Benedetta 22° Coppa 
del Mondo juniores (Fiè allo Sciliar),1° 
posto classifica generale circuito Coppa 
punti 2018. Debertolis Nicolò  1° posto 
c. doppio juniores Campionati Italiani ( 
val passiria) 31° posto Coppa del Mondo 
Juniores (Fiè allo Sciliar) Gaio Manuel 
1° posto c. doppio juniores Campionati 
Italiani ( val passiria) 
Gli obiettivi per la stagione 2018/2019 
in corso sono gli stessi della stagione 
passata, migliorare su tutti i settori che 
vede impegnata la sezione, preparando al 
meglio i ragazzi per le gare che andranno 
ad affrontare, promuovere lo slittino con 
delle gare per tutti, agonistico e non e  
facendo anche divertire i ragazzi !!!!
Un ringraziamento a  tutti coloro che ci 
hanno aiutato e sostenuto nella promozi-
one di questo bellissimo sport in partico-
lare tutti coloro che hanno permesso la 
preparazione della pista al Zocchet e gli 
stessi proprietari dei terreni. BUONE SlIt-
tAtE A tUttI!!

lucian Corrado
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Alessio Bettega 
vice responsabile
Mauro Cadiotto
Consiglieri:
Gabriele Zugliani
Segreteria:
Martino Simon

www.usprimiero.com/snowboard
snowboard@usprimiero.com

www.facebook.com/
usprimierosnowboard

Buongiorno!
Oggi vogliamo presentarvi Gaia, 
una ragazza della valle che per anni 

si è allenata ed è cresciuta con noi!  ..a lei 
la parola, anzi la penna..
Ho iniziato a fare snowboard 
nel 2011, quando avevo 8 anni.  
Mi son trovata subito bene con il grup-
po, composto in prevalenza da gente 
che già conoscevo, da alcuni miei cugi-
ni e da mio fratello. Anche con i maestri 
mi son trovata bene, in particolare con 
Alessio, perché mi ha fatto provare nuo-
ve esperienze in un modo tutto suo!! 
Durante le lezioni, oltre a spiegare la tec-
nica, i maestri ci portavano nello snow 
park per farci provare vari tipi di salti e per 
farci fare due risate. Oltre allo snow park 
ci portavano anche nei fuori pista, e per 
me era la cosa più bella che si potesse fare.  
Andando avanti con gli anni, i maestri 
hanno proposto di iscriverci alle gare del 
triveneto Cup. Oltre al corso del sabato 
pomeriggio, ci allenavamo anche in nottur-
na, per prepararci al meglio alla gara della 
domenica. Anche se durante questa nuova 
esperienza non abbiamo mai ottenuto gran-

di risultati, ci andavamo volentieri, soprat-
tutto per divertirci e stare in compagnia. 
Inoltre l’anno scorso abbiamo provato la 
tavola hard, molto più complicata rispet-
to alla soft, però a me è piaciuta lo stes-
so… è stato bello provare nuove tecniche! 
Dopo 7 anni a malincuore ho dovuto 
lasciare il gruppo, per motivi scolasti-
ci. Anche se non continuerò con il cor-
so dell’U.S. primiero, so per certo che 
non abbandonerò mai questa passione.  
Un ringraziamento speciale ad Alessio, 
Mariano e Martino!

Gaia
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