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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

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  27

Arrampicata (F.A.S.I.) 50

Atletica leggera (F.I.D.A.l.) 99

Bocce (F.I.B.) 14

Calcio (F.I.G.C.) 188

Ciclismo (F.I.C.) 63

Fitness 151

Orienteering (F.I.S.O.) 82

pallaanestro (F.I.p) 21

pallavolo (F.I.p.A.v.) 92

Sci alpino (F.I.S.I.) 364

Sci nordico (F.I.S.I.) 88

Slittino (F.I.S.I.) 24

Snowboard (F.I.S.I.) 18

totaLe 1281

totaLe Con SoStenitori 1457

l’anno che va a concludersi è sta-
to un anno intenso di attività pro-
poste dalle diverse sezioni della 

nostra associazione sportiva.
Cogliamo l’occasione per dire grazie a 
tutti i collaboratori, tecnici, allenatori, 
sostenitori della nostra Associazione 
Sportiva, a tutti gli sponsor, agli enti 
patrocinatori, alla provincia Autono-
ma di trento, alla Comunità di primie-
ro, alle Amministrazioni Comunali, 
al Bim Brenta, Bim Adige, all’Azien-
da 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.
Dopo alcuni anni di pausa ha ripreso 
la propria attività la sezione pallaca-
nestro, con un bel gruppo di atleti che 
nel corso dell’autunno ha iniziato il 
proprio campionato.
Si è condiviso un nuovo progetto ri-
guardate la pratica di una nuova di-
sciplina sportiva, la pallamano, finora 
mai praticata a primiero. vengono or-
ganizzate delle sedute di allenamento 
in palestra.
Nelle varie discipline sportive i nostri 
ragazzi si sono ben comportati in tutte 
le discipline sportive. tra l’altro anche 
quest’anno per il diciottesimo anno 
consecutivo l’orientamento

Addetto stampa:
Manuel Simoni  

Web Master:
Belder interactive:
Daniele Gubert  dtm@belder.com

rivista:
luigi Zanetel - roberto pradel

in Copertina: 
Under 17 - storica promozione in Elité 
regionale

ha primeggiato nella classifica nazio-
nale giovanile.
Negli sport invernali da segnalare 
la partecipazione ai Mondiali di sci 
nordico a Seefeld Ilaria Debertolis 
e Giandomenico Salvadori, mentre 
tommaso Giacomel ai Mondiali gio-
vanili di biathlon in Slovacchia ha ot-
tenuto ottimi risultati, 3° in staffetta e 
4° nell’inseguimento a pochi secondi 
dal podio. Atleti dello slittino hanno 
partecipato ai Campionati Europei e 
gare di coppa del mondo.
Nel calcio giovanile la nostra Under 
17 si è brillantemente qualificata per 
la prima volta al girone Èlite.
Numerose le vittore per i giovani ra-
gazzi del ciclismo in vari circuiti, i 
quali da quest’autunno possono usu-
fruire della nuova struttura presso il 
Bike park in località Molin a Siror di 
Skill trail.
Nel mese di novembre si sono conclu-
si i lavori di ristrutturazione del Cam-
po da calcio di tonadico, intervento 
realizzato dalla nostra associazione 
con il contributo della provincia
Autonoma di trento e il Comune di 
primiero San Martino di Castrozza. 
I lavori di rifacimento del campo di 
erba sintetica sono stati eseguiti dal-
la ditta Sit -In Sport Impianti S.r.l. di 
Grassobbio (BG). Si è provveduto an-
che al completo rifacimento degli spo-
gliatoi, intervento eseguito da alcune 
ditte locali: opere edili F.lli Zeni snc 
piastrellisti, opere da idraulico Nico-
letto Idrotherm sas e opere da elettrici-
sta r & S Impianti Srls.

        Il Direttivo
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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@brunethotels.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

Il Consiglio Direttivo in occa-
sione della consegna di una 
targa agli ex dirigenti paolo 
Salvadori (responsabile sci 
nordico), Sergio Sperandio 
(responsabile sci alpino),  Ma-
riano Debertolis (responsabi-
le snowboard) e Orler Jessica        
(responsabile orientamento).

Dopo una decina di anni, si è 
condiviso di rinnovare la grafi-
ca dei nostri pulmini, inseren-
do i loghi delle varie discipline 
praticate.
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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

Con le nuove tecnologie è facile 
che i bambini si allontanino da 
una sana attività sportiva e fisica, 

che è invece molto importante per il 
loro sviluppo psicofisico. I benefici del-
lo sport sin dalla tenera età sono tanti, 
tantissimi: lo sport permette di sviluppa-
re competenze sociali, aumenta il desi-
derio di superare sempre se stessi con 
nuove sfide, insegna l’importanza delle 
regole, può aiutare ad avere una buona 
postura, migliora agilità e resistenza, 
previene l’obesità, incoraggia l’attività 
all’aria aperta e favorisce il sonno. lo 
sport insegna importanti valori quali 
amicizia, solidarietà, lealtà, lavoro di 
squadra, autodisciplina, autostima, fidu-
cia in sé e negli altri, rispetto reciproco, 
modestia, comunicazione, leadership, 
capacità di affrontare i problemi, ma an-
che interdipendenza. 
Con il Centro Avviamento allo Sport 
si cerca di far appassionare allo sport i 
bambini della scuola primaria, facendo 
provare loro le diverse discipline che 
vengono praticate in valle. In questo 
modo riescono a decidere quale sport 
sia più adatto a ciascuno. Nella prima 
parte dell’anno scolastico vengono pro-
posti dei giochi per apprendere o mi-
gliorare le capacità motorie di base, at-
tività che solitamente si svolgono nelle 
palestre di Mezzano e dei Fossi. Dopo 
le vacanze di Natale si comincia ad 
uscire sul territorio ed avventurarsi nei 
diversi sport praticati all’interno dell’US 
primiero. tutto questo è possibile grazie 
al grande aiuto che ci danno gli istruttori 
delle varie sezioni e ai quali rivolgiamo 
un grande ringraziamento.
Durante l’estate c’è la possibilità di 
continuare in parte questa attività gra-
zie all’organizzazione del centro esti-
vo GiocaEstatE, in collaborazione con 

AppM. Quest’opportunità propone atti-
vità sportive di diverso genere (dal sem-
plice gioco con la palla alle varie attività 
di avvicinamento agli sport quali slitti-
no, ciclismo, pallavolo…), laboratori 
manuali, escursioni sul territorio con le 
guide alpine. Quest’anno sono stati pro-
posti anche due weekend con pernotta-
mento in due rifugi: il Boz e il pradidali.
Il centro estivo GiocaEstatE ha aderito 
anche quest’anno al progetto del CONI 
Educamp, all’interno del quale è stata 
organizzata anche una serata informati-
va sulla corretta alimentazione per gio-
vani e meno giovani atleti e tenuta da 
paolo Crepaz, medico del CONI. 
Si ringraziano di cuore i nostri collabo-
ratori e soprattutto tutti i bambini che 
entusiasti continuano a partecipare alle 
nostre attività.

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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per l’attivita’ promozionale i corsi 
si svolgono nella palestra di Siror 
nei giorni di martedì, dalle ore 

18,00 alle ore 20,00 e   il venerdì dalle  
ore 17,00 alle 20,00.
Anche quest’anno partecipano costan-
temente una trentina di ragazzi dagli 8 
ai 18 anni. Durante tutta la stagione, sa-
ranno programmate uscite nella vicina 
palestra di Boulder a  Mugnai.
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.
la nostra atleta di punta, Camilla Ce-
min, ha partecipato con successo alle 
tappe del circuito Junior Cup trentino 
Alto Adige chiudendo la stagione con 
un meritato  3° posto nella categoria 
U20F, inoltre ha partecipato al Campio-
nato Italiano giovanile classificandosi 
10° nella specialità Boulder e 8° nella 
specialità lead. I migliori complimenti  
per la stagione conclusa e un augurio 
speciale per la stagione a venire.
Non dimentichiamoci però di tutti gli 
altri ragazzi, piccoli e grandi, che par-
tecipano con costanza agli allenamenti  
settimanali e che ci auguriamo possano 
partecipare quanto prima alle gare pro-
poste nel circuito Junior Cup.
Se in questo momento siamo in difficol-
tà a poter proporre un percorso formati-
vo piu’ intensivo in ambito agonistico, 
troviamo molto riscontro nell’attività di-
dattica proposta.
Ogni anno il bacino dei giovani si ali-
menta con nuovi ingressi e troviamo 
continuità nella pratica degli altri piu’ 

adulti, come spesso è stato ricordato 
l’arte dell’arrampicata si esprime in va-
rie forme ed il percorso di crescita è 
infinito. lo stanno dimostrando i nostri 
ex giovani allievi Annalisa Demarco e 
Alessandro Bonat che in falesia e nei 
boulder naturali esprimono numeri di 
vero riferimento,  vivendo l’arrampicata 
come un vero supporto alle attività quo-
tidiane di studio e crescita professionale.         
Un solo grazie non basterebbe per di-
mostrare la nostra ammirazione e stima 
a Gianni Bonat e Cristiano piechele,  
che con il loro impegno e passione  co-
stante offrono ai nostri ragazzi la possi-
bilità di ritrovarsi  almeno due volte la 
settimana.
Un grazie particolare anche a coloro i 
quali  collaborano per portare a termine 
iniziative di particolare rilievo affinchè  
le strutture delle nostra valle offrano la 
possibilità di allenamenti più efficaci e 
completi.

            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 2019 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 48^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 quasi 1800 runner. Ottima 
prestazione del nostro portacolori Gian-
carlo Simion che ha conquistato il terzo 
posto nella 42k. piazzamenti da top ten 
assoluta anche per Antonella Simion al 
decimo posto sempre nella 42k, Gabrie-
le lucian settimo al maschile e Alessia 
Scalet ottava al femminile 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 compe-
tizioni su pista e cross. In particolare, 

è arrivato un ottimo personal best sui 
1000m per Cristian loss che, all’esordio 
sulla distanza, al Meeting di Mezzofon-
do trento ha fermato il cronometro sul 
tempo di 2’58’’. 

               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

Il rodato gruppo degli appassionati 
delle bocce,  supportato da due nuo-
vi arrivi,  si è ritrovato per l’attività 

ludica e gli allenamenti, due volte a set-
timana, nell’impianto riscaldato ai Fossi 
nella stagione fredda e sui campi di Fie-
ra durante l’estate. 

  Anche quest’anno abbiamo partecipa-
to al campionato di 3^ categoria orga-
nizzato dal Comitato F.I.B. di Belluno 
- Feltre, nel quale ci siamo confrontati 
con squadre del bellunese e del feltri-
no, piazzandoci al secondo posto  nel 
nostro girone,  per poi essere battuti di 
misura nelle semifinali.

   Ci siamo inoltre cimentati anche in  
gare serali e domenicali svoltesi nel cir-
condario e nel trentino.

    Domenica 18 agosto si è svolta la tra-
dizionale gara estiva a coppie denomi-
nata  “54° trofeo U..S primiero ASD”, 
di valenza triveneta, alla quale si sono 
iscritte, in due gironi separati,  48 bi-
nomi  (31 nella categoria C-D e 17 in 
quella di A-B).

   la gara è stata vinta dai coniugi viscu-
si Marco - Zago Samanta della Società 
pedavena (Bl) che in una avvincente 
finale hanno prevalso sulla coppia Bet 
Giorgio - Mazzer Mirco della bocciofila 
S. Antonio (tv). terzi Sacchet Elio e De 
Min Moreno del Cavarzano (Bl) e quarti 
D’Agostini Carlo - De Gol Stefano del 

Belluno Bocce Club. Siamo andati a gio-
care anche sui campi della val di Sella, 
anch’essa segnata  dalla tempesta vaia, 
per un memorial organizzato dal Club 
Bocciofili di Borgo valsugana. Abbiamo 
inoltre rinnovato il sodalizio con la Boc-
ciofila Canova (tN), incontrandoci  a 
coppie miste, a maggio sui campi di Ca-

primiero
Fiera - Siror - tonadico

Sagron Mis - transacqua

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

www.chaletpiereni.it - info@chaletpiereni.it

nova ed a fine settembre a transacqua.       
la stagione si è conclusa con la disputa 
della gara sociale.                                                                          

            Dario Salvadori

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, Alberto Zagonel
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, Francesco 
Doff, Antonio Gaio, Mauro Kaltenhauser, 
Simone Micheli, Simone ropele, Gino tar-
taglia, Clario taufer, Manuel parente, Mattia 
Simoni, Nicola Corona, Ivan Salvadori, paolo 
Zanetel
Allenatori  portieri
lucio Sordo, piero Zanona
Squadra femminile
Gianluigi Fent - allenatore
pietro Dalla rosa, luigi Calligaro,
Alda Marian, Chiara tranquillin 
Sito internet / Sbalonar/Collaboratori
Andrea Orsolin, Alessandro Dalla Sega
valentino Salvadori, Mirco Orsingher

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

Il 2019 è stato un anno ricco di soddisfazioni 
per la nostra sezione. Sul campo i risultati 
sono stati in gran parte positivi, a testimo-

nianza di una crescita iniziata qualche anno fa 
e che sta finalmente cominciando a dare i suoi 
frutti. Grazie ad una fantastica cavalcata prima-
verile, la nostra prima squadra, guidata da mi-
ster tavernaro, ha colto a maggio la sospirata 
salvezza nel campionato di prima categoria. 
Erano dodici anni che il primiero mancava da 
questo campionato. Dopo la promozione ot-
tenuta l’anno scorso, i nostri giocatori non ci 
pensavano proprio a farsela sfuggire così pre-
sto. l’inizio complicato è stato cancellato da 

una seconda parte di stagione super: tutta la 
squadra unita verso l’obiettivo, raggiunto con 
la forza di volontà di chi non vuole cadere.
Ma i buoni risultati sono figli del grande lavoro 
svolto all’interno di tutta la società e nel florido 
settore giovanile coordinato da Michele Nalet-
to che, formato unicamente da giocatori locali, 
è la benzina che fa andare la macchina del no-
stro calcio. Una sezione in crescita che vede ad 
oggi circa 270 tesserati e più di 30 tra allenatori 
e collaboratori, per un totale di undici squadre.
tra i “grandi” dal 2017 annoveriamo con gran-
de orgoglio la formazione femminile, iscrit-
ta al campionato di Eccellenza veneto e da 
quest’anno guidata in panchina da Gianluigi 
Fent dopo le due stagioni con Stefano Scoccia, 
che desidero ringraziare.
la squadra del Calcio a 5 è invece ormai da 
anni guidata dall’affiatata coppia lucio Sordo-
Simone Micheli. Il campionato è iniziato con 
qualche difficoltà, ma si sa, una rosa rinnovata 
necessità di tempo per poter lavorare. Siamo 
convinti, che presto, si vedranno i frutti del la-
voro svolto.
Nei campionati giovanili va segnalata la buo-
na annata della Juniores: quello attuale è il 4 
anno consecutivo nella categoria Elite. Quattro 
in cinque anni sono anche le coppe disciplina 
vinte, indice di lealtà e correttezza in campo. 
Quest’anno la squadra sta veleggiando nelle 
parti alte della classifica.
Il risultato più brillante è però quello ottenuto 
in autunno dall’Under 17 guidata da Corrado 
trotter Moreno Ganz e Mauro Kaltenhauser, 
qualificatasi per la prima volta al girone Èlite 
dove sono raggruppate le migliori formazioni 
della provincia. tra i giovani calciatori di que-
sta squadra spicca Massimiliano Orsega (clas-
se 2004), presenza fissa nella rappresentativa 
provinciale di categorie e convocato la scorsa 
primavera al torneo delle regioni svoltosi nel 
lazio.
la stessa impresa - la qualificazione al girone 
Èlite - non è riuscita di un soffio all’ottimo grup-
po guidato dall’esperto Ernestino Zugliani e dal 
bravo roberto Simion, ma l’attuale stagione 
dell’Under15 rimane più che positiva. Nelle 
categorie dei più piccoli la novità è rappresen-
tata dalla categoria Under14 di mister Stefano 
Boninsegna, che affronta le migliori squadre 
della provincia in questa inedita categoria.
Ottima annata anche per i pulcini, primi Calci 
e piccoli Amici, guidati dall’esperto piergiorgio 
Bonat. Nelle categorie di base il nostro sforzo è 
finalizzato agli gli obbiettivi formativi, di gioco 
e divertimento, con l’introduzione di incontri/
confronti con gli avversari, via via sempre più 
impegnativi, per avvicinarsi alle categorie ago-
nistiche.

Dal punto di vista dei singoli, anche quest’an-
no alcuni nostri atleti si allenano ogni lunedì 
al Centro tecnico federale di Borgo valsugana 
assieme ad altri giovani calciatori trentini. I se-
lezionati di quest’anno sono Ilaria Miclet (Un-
der15 femminile), Daniele rattin (Under14), 
tommaso loss e Fabrizio Zugliani (Under13). 
l’attività al Centro federale fa parte di un am-
bizioso progetto a livelloNazionale nel quale i 
ragazzi selezionati vengono allenati con da
allenatori, preparatori atletici, psicologi e medi-
ci messi a disposizione dalla Federazione.
tra gli altri progetti portati avanti dalla nostra 
sezione, attraverso una convenzione con l’Isti-
tuto Comprensivo di primiero, abbiamo realiz-
zato il “progetto di attività motoria ad indirizzo 
calcistico”. I nostri tecnici sono entrati nelle 
scuole mettendo a disposizione degli studenti 
circa 60 ore gratuitamente.
Un aspetto su cui la sezione ha voluto investi-
re è stata la formazione. Importante in questo 
senso è la preziosa collaborazione con il tren-
to Calcio, in particolare attraverso la “Scuola 
calcio Èlite” ed il progetto “promesse trentine”. 
tra le attività proposte ci sono la formazione 
tecnica continua degli
allenatori, gli incontri formativi con esperti del 
settore e le serate pubbliche con la psicologa 
dello sport. 
tradizione ormai consolidata è il premio “Sba-
lonar” alla carriera, consegnato durante il pran-
zo sociale di giugno ad Antonio Orsolin, nostro 
atleta di lungo corso.
Nello stesso contesto è stato assegnato il pre-
mio “Miglior Giocatore” a lorenzo Iagher, pro-
tagonista sia con la Juniores che con la prima 
squadra, e il premio tifoseria a Bryan Orsega 
dell’Under17. 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 
comportamento durante la stagione scorsa.
Anche fuori valle il calcio primierotto è degna-
mente rappresentato grazie ai calciatori che 
hanno mosso i primi passi con la nostra maglia. 
Nadir Zortea (Cremonese) è il primo a giocare 
in serie B, dopo aver vinto a giugno lo scudetto 
primavera con l’Atalanta, con la fascia di ca-
pitano al braccio. Andrea Cosner (Sasso Mar-
coni) e Michael Salvadori (Union Feltre) sono 
impegnati nel campionato di Serie D, mentre 
il promettente Mattia turra gioca con l’Hellas 
verona nel campionato di primavera 2. 
Si chiude così un anno importante, ma sotto 
l’albero di Natale ecco un bellissimo regalo: il 
campo di tonadico con il nuovissimo terreno 
sintetico di ultima generazione e gli spogliatoi 
completamente rinnovati. In attesa del com-
pletamento della struttura, stiamo lavorando 
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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

video ispezioni - pannelli Solari
riscaldamento a pavimento

assieme al Comune di primiero San Martino di 
Castrozza per trovare una soluzione per la ma-
nutenzione del campo nel periodo invernale.
Desidero salutare e ringraziare Stefano Scoccia, 
Fabrizia Guadagnini e Stefano pradel, allenatori 
che hanno lasciato la propria attività all’interno 
della società. Accogliamo invece il collaborato-
re Manuel parente e il nostro nuovo preparatore 
dei portieri: dopo molti anni a difendere la por-
ta, piero Zanona insegnerà ai nostri numeri uno 
i segreti del mestiere.
Un ringraziamento va poi a Mirco Orsingher 
per il suo importante e meticoloso lavoro e a 
Depora Depaoli per l’indispensabile  e prezioso 
contributo di Segreteria. l’anno si chiude con 
gli appuntamenti ormai fissi, quali la serata de-
dicata al “premio calcio-scuola” e la cena socia-
le. Sarà l’occasione per premiare gli atleti e gli 
studenti più meritevoli. A conclusione ringrazio 
di cuore tutti gli allenatori, collaboratori e vo-
lontari che a vario titolo collaborano nella gran-
de famiglia della sezione calcio U.S. primiero. 
Continuate a seguirci sul campo ma anche nel 
web, in particolare sul sito e i social network 
costantemente aggiornati.
     

Martino   turra                 



Ciao Flavietto  ! 

Con grande dolore e commo-
zione oggi ci stringiamo a te 
per darti il nostro ultimo saluto. 
Un saluto colmo di tristezza e 
di lacrime, un arrivederci che ci 
rende consapevoli di aver perso 
una persona importante e cari-
smatica all’interno della nostra 
società. 
Non ci mancherà solo l’allena-
tore, il mister, ma un grande 
amico, un uomo dall’immenso 
cuore sempre presente e dispo-
nibile in qualsiasi situazione. 
la tua figura ha avuto un ruolo 
fondamentale, è stata un’orma 
sicura per tutti quei ragazzi dei 
quali da 20 eri il mister, ragazzi 
con i quali instauravi un rappor-
to di amicizia e di reciproco ri-
spetto, certo non esitavi nell’es-
sere severo quando si rendeva 
necessario, ma allo stesso tem-
po subito pronto e disponibile 
per ascoltare, dare un consiglio 
e scambiare due parole. la tua 
passione per il calcio ti ha por-

tato a creare gruppo, capitava 
ogni tanto di vederti un po’ stu-
fo e deluso perché le cose non 
andavano proprio come avre-
sti voluto, perchè magari  non 
sempre venivi ascoltato dai tuoi 
ragazzi… ma poi ecco che in te 
scattava questo tuo grande amo-
re per il calcio e il valore dell’a-
micizia.. e tutto tornava come 
prima, anzi ancora piu’ affiatati. 
purtroppo la vita ci riserva duri 
ed inaspettati contrattempi, il 
più delle volte sa essere crude-
le, toglie senza dare il tempo 
di capire e di poter chiedersi il 
perche! Il nostro è un grazie per 
tutto ciò che hai dato e fatto, per 
la tua presenza costante e con-
tinua nella società, mettendoci 
anima e cuore. In ognuno di noi 
resterà il ricordo di ogni istante 
condiviso assieme a te, le serate 
passate a parlare, ridere e discu-
tere…….. il tempo trascorso. Ma 
il nostro grazie è anche per chi 
con pazienza ha appoggiato e 
sostenuto questa tua passione, 
ossia la tua mamma Orsolina 

Fai buon viaggio mister  

e la tua compagna Grazia che 
non hanno esitato nel suppor-
tare le tue scelte, togliendo del 
tuo tempo a loro. 
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Gli azzurri Fabio ruga e Barba-
ra Bani dominano la primiero 
Dolomiti Marathon di 42 km, 

una quarta edizione che tra la val Ca-
nali, San Martino di Castrozza e Fiera 
di primiero ha regalato sole e spetta-
colo. Fabio ruga è un azzurro di corsa 
in montagna che negli ultimi anni si è 
cimentato anche nel “tower running”, 
la corsa sui grattacieli, specialità nella 
quale si è laureato campione italiano 
lo scorso aprile. ruga è partito in sor-
dina preservando le energie per il fi-
nale, prima sopravanzando e poi stac-
cando il britannico thomas payn e il 
primierotto Giancarlo Simion: “Nella 
discesa tecnica ho preso vantaggio 
portandolo fino alla fine - afferma il 
vincitore. – È la prima volta per me 
qui, il percorso è davvero fantastico, 
la zona piace molto anche alla mia fa-
miglia che è venuta ad accompagnar-
mi. Io gareggio anche nella corsa sui 
grattacieli, mi viene quasi più facile 
con dislivelli davvero impegnativi e 
sforzi muscolari tosti. Allo stesso tem-
po spero nelle selezioni per i Mondia-
li distance in Argentina”. payn paga 
così pegno: “Gara dura ma bellissi-
ma” e l’idolo di casa Simion resta co-
munque soddisfatto dopo una buona 
performance: “Supporto incredibile”. 
A far notizia è invece il quarto posto 
assoluto, subito dopo i tre maschi 
della lunga distanza, della bresciana 
Barbara Bani, anch’ella nel panorama 
azzurro di corsa in montagna che 
ha parole gentili per lo staff dell’US 
primiero, esemplare nel sistemare 
il percorso dopo gli incredibili 
danni causati dalla bufera di ottobre 

primiero DoLomiti
 maratHon
4^edizione - 6.7.2019 

Ristorante Pizzeria

AL BUS
Masi di Imer

Telefono: 0439.725268

in trentino: “Gareggiando mi è 
venuto un colpo al cuore vedendo 
i disastri del maltempo, farei un 
grande applauso agli organizzatori 
perché senza di loro non avremmo 
potuto correre. Contenta della mia 
gara, mi sono divertita, dedico il 
successo ai miei compagni impegnati 
domani a Zermatt”. Silvia rigoni 
e Chiara Moretto, nettamente 
distanziate, hanno completato il 
podio femminile della 42K. lo start 
ufficiale dell’itinerario principale è 
avvenuto dai prati di villa Welsperg 
in val Canali, sede dell’Ente parco 
Naturale paneveggio – pale di San 
Martino, toccando la splendida zona 
di piereni, ai piedi delle pale di San 
Martino, e le località Belvedere, 
Strine, poline e Dagnoli, passando a 
fianco delle caratteristiche baite sino 
alla “Cima Coppi” del meraviglioso 
lago di Calaita dove gli atleti hanno 
fatto ‘scorta d’acqua’. A passo 
Gobbera il tracciato cambiava 
leggermente, regalando uno scenario 
panoramico impagabile, passando 
sopra gli abitati di Imer e Mezzano 
sino al traguardo di Fiera di primiero.
la 26 chilometri partiva invece da San 
Martino di Castrozza, proseguendo 
poi sulla via dell’itinerario principale, 
una gara che piace e che raccoglie il 
maggior numero di iscritti, con Anna 
Caglio a ripetersi dopo il successo 
dello scorso anno, primeggiando net-
tamente su Manuela Marcolini, alla 
quale dà quasi una decina di minuti, e 
Manuela Bulf, leggermente più attar-
data della seconda. In quinta posizio-
ne anche la fondista Ilaria Debertolis 

che per nulla al mondo perderebbe 
la podistica di casa: “Quest’anno ho 
patito parecchio il caldo e in discesa 
mi sono venute le vesciche, così ho 
perso qualche posizione. Un buon 
allenamento per il prosieguo della 
preparazione”. luca Cagnati è invece 
una garanzia e il bellunese che corre 
“dal lato opposto” delle sue monta-
gne si diverte ogni anno sugli sterrati 
di primiero e dintorni, ecco le sue pa-
role dopo aver colto il terzo successo 
a primiero: “l’unica incognita era il 
mio fisico, perché mi ero infortuna-
to ai Campionati del Mondo e non 
mi sono allenato molto ultimamente. 
Complimenti agli organizzatori e ci 
vediamo l’anno prossimo”. Secondo 
Enrico pedron e Massimo tocchio 
sul gradino più basso del podio. Ogni 
gara ha avuto i propri protagonisti, 
ma tutti sono stati i protagonisti della 
6.5K, un divertente “Family trail” che 
ha visto coinvolte le famiglie, i bam-
bini della corsa e persino gli anziani, 
con anche un concorrente ottantano-
venne a tagliare il traguardo. 
  

Manuel Simoni
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la seconda edizione della primiero Orien-
teering Week è stata un successo orga-
nizzativo nel segno della qualità delle 
cartografie, dei campi gara, dei percorsi 
offerti ai concorrenti nonchè dei posti di 
gara con panorami meravigliosi. la nuova 
carta al passo valles è stata una rivelazio-
ne per tutti. le attestazioni di gradimento 
dal migliaio di concorrenti, in arrivo da 28 
paesi stranieri diversi non sono mancate 
nemmeno questa volta. Il 29% dei par-
tecipanti è arrivato dai paesi scandinavi, 
l’11% dalla Svizzera, il 23% dalla repub-
blica Ceca. tra gli altri erano presenti atleti 
provenienti dall’Australia, da tapei (Cina) 
Canada, russia, Scozia. Mille concorren-
ti alla Dolomities 3 Days era il risultato 
numerico aspettato per quest’edizione. 
Dopo la tempesta “vaia” non è stato facile 
trovare i posti per poter allestire le gare ed 
è servito un grande lavoro supplementare. 
Dal punto di vista tecnico è stata la ma-
nifestazione meglio riuscita nella ormai 
quasi quarantennale attività della sezione 
orientamento. Un plauso doveroso quindi 
a tutto il comitato organizzatore, adulti e 
giovani nonchè a tutti coloro che ancora 
una volta hanno partecipato alla buona ri-
uscita della manifestazione come volonta-
ri. Un ringraziamento anche a tutti i soste-
nitori istituzionali e privati per il sostegno 
avuto. Anche questa edizione è andata in 
archivio e il 2020 sarà dedicato all’attività 
sportiva di sezione, sia essa agonistica che 
all’insegna dello sport per tutti.
Appuntamento con la primiero O Week 
nel 2021!
   roberto pradel

primiero
orienteering WeeK

2^edizione - 9-11.7.2019 
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prestigiosa firma di Federica Dal ri 
sul trofeo San vIittore 2019 che si 
è disputato lo scorso 9 giugno sul-

le strade di tonadico e Siror. la trentina 
portacolori dell’Esercito, infatti, si è ag-
giudicata la 48^ edizione della classicis-
sima su strada proposta dall’Us primiero 
al termine di una gara mai in discussione 
in cui la trentanovenne nonesa, da anni di 
casa a Sedico, nel bellunese, ha comple-
tato la prova sulla distanza di circa dieci 
chilometri in 35’49 lasciandosi alle spal-
le la padrona di casa Antonella Simion 
(Us primiero) e la veneta Ketty Miniato. 
Al maschile il successo è andato al bel-
lunese Nicola Costantini (tornado), ca-
pace di precedere sul traguardo Andrea 

Frezza e Hamid Nfafta; quarto posto per 
Alessandro Fontanari del Marathon Club 
trento. Nelle categorie giovanili, le vitto-
rie sono andate negli allievi ad Arianna 
Comina (Gs Quantin) e patrick Da rold 
(Atletica Dolomiti Belluno), nei cadetti a 
Emma Schiavon (Atletica Jesolo) e Sofyan 
Goudadi (Atletica valdobbiadene), nei 
ragazzi a Zoe Dal Cin (vittorio Atletica) e 
Sebastiano Di tos (Atletica Jesolo), negli 
esordienti A ad Angela Guerra (Nuova 
Atletica 3 Comuni) e Andrea pol (vittorio 
Atletica) ed infine negli esordienti BC a 
Mathilda Mondin (Gs Astra) e Giacomo 
polese (Nuova Atletica 3 Comuni).

              Manuel Simoni

49° troFeo San vittore

simion
pasticceria
Fiera di Primiero 

tel.0439 762085

maniFeStaZioni
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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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responsabile:
luca Graziadei

vice responsabile:
Massimo Bettega

Consiglieri:
Sergio Dalla Sega
Daniele Sacchet

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

SUpEr 2019 !!!! 
Stagione importante e piena di sod-
disfazioni per questa sezione quella 

passata, il continuo miglioramento delle 
attività e dei risultati ci stimola ancora di 
più a proseguire nella direzione intrapre-
sa ormai da qualche anno, il continuo 
aumento di iscrizioni ai corsi (abbiamo 
varcato la soglia dei 50 tesserati) e della 
partecipazione alle varie attività messe in 
campo è di buon auspicio per il futuro.
Quest’anno sarà ricordato per le vittorie in 
13 gare e podi dei ragazzi della squadra 
agonistica non solo nel Circuito Mini Bike 
Fiemme Fassa e primiero dove tomasello 
riccardo ha vinto la categoria Allievi con 
ben sei vittorie su nove gare disputate, 
Bettega lorenzo secondo (1 vittoria) nel-
la stessa, Esposito Francesco (2 vittorie) e 
Iagher Albert (1 vittoria) rispettivamente 
secondo e terzo negli Esordienti e buone 
prove anche per Bettega Serena e l’intero 
gruppo, ma anche per i risultati di grande 
spessore alla veneto Cup e trofeo D’Au-
tunno, gare F.C.I. con un valore agonistico 
molto alto per la partecipazione di atleti 
da tutto il triveneto, anche in questi cir-
cuiti tomasello e Iagher sono riusciti a 
vincere due gare il primo e una il secon-
do ed attualmente sono entrambi in corsa 
per la vittoria finale del trofeo D’Autunno 
nelle loro categorie e buone prove sono 
venute anche da Bettega, Esposito e Bo-
ghetto Alberto, non ultimo il tomasello 
e il Bettega sono stati più volte convoca-
ti con il Comitato trentino indossando 
la maglia della rappresentativa in Coppa 
Italia e Campionato triveneto. Quì vor-
rei fare i complimenti ai due Allenatori 
Sacchet Daniele e Gaudenzi Nicola che 
in un paio di anni dopo la ricostituzione 
del gruppo sono riusciti con competenza, 
impegno e passione a ottenere risultati 
francamente difficili da pronosticare.  E’ 
proseguita anche quest’anno l’attività con 
i “Centri Estivi Gioca Estate” e confermato 
per i prossimi tre anni il progetto “Biciclet-

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

tando” all’interno di tutti i plessi scolastici 
della Comunità di primiero. la Sezione ha 
proseguito l’impegno nell’organizzazione 
e partecipazione ad eventi del movimento 
(Mini primiero Bike, pedalata per l’Africa 
e del Giro d’Italia) in autunno abbiamo or-
ganizzato la Festa del Ciclismo dove in au-
silio al Comune di primiero San Martino 
di Castrozza abbiamo inaugurato lo “Skill 
trail”, nuovo percorso scuola realizzato 
anche con la nostra collaborazione presso 
il Bike park in località “Al Molin” a Siror, 
il tutto con l’ausilio dei sempre presenti ed 
insostituibili volontari affiancati anche dai 
genitori dei nostri ragazzi,
Un ringraziamento lo dedichiamo anche 
ai nostri sponsor che hanno dato la loro 
disponibilità per la realizzazione della 
nuova divisa da gara 2020 per il prossimo 
quinquennio. 

                                             luca Graziadei
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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
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
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 2019 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

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

tel. 0439 762222  Fax 0439 762864

MACelleriA
FAMigliA
BoNelli

Salumi tipici dal Primiero
Lavorazione artigianale

Siror di Primiero (TN)
Tel. 0439 762233
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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)

 orienteering.usprimiero.com
orienteering@usprimiero.com

www.usprimiero.com
 

per il diciottesimo anno consecu-
tivo la nostra sezione ha vinto la 
classifica nazionale giovanile, con-

fermandosi prima società nel lavoro e at-
tività con i giovani! Un risultato impor-
tante che da solo testimonia quanto fatto 
con costanza negli anni, con dirigenti e 
tecnici diversi, succedutisi nel tempo e 
che dobbiamo necessariamente sempre 
ringraziare.
Un risultato che porta la nostra sezione, 
nata nel lontano 1981, metaforicamente 
alla maggiore età. I diciotto anni pongo-
no quindi il tema della continuità e svi-
luppo futuro, uno sguardo verso nuove 
sfide agonistiche individuali e di gruppo 
nonchè di sviluppo generale come sport 
per tutti.
Sempre a livello generale societario una 
grandissima giornata per noi è stata la 
quarta vittoria consecutiva alla staffetta 
internazionale della “relay of Dolomi-
tes” all’Alpe di Siusi, dove tutto è an-
dato per il meglio e Giacomo Zagonel, 
Davide De Bona, Marco Orler, Nicole 
Scalet e Mattia Debertolis hanno sapu-
to portare a casa la vittoria resistendo 
al pWt, che poteva contare anche sul 
valore mondiale di Natalia Gemperle, 
con grande determinazione! vittoria alla 
relay of Dolomites anche nella catego-
ria giovanile con Mattia Corona, Denis 
Orsingher, Alessandro Jagher e paride 
Gaio! All’insegna dell’apertura interna-
zionale che vogliamo proporre ai nostri 
giovani, dello sport per tutti e dell’ago-
nismo di alto livello, la partecipazione, 
migliorando il nostro precedente risulta-
to, alla classicissima staffetta in Svezia a 

25 componenti denominata “25 Manna” 
è stato un altro grande successo di team. 
tutti questi obbiettivi dichiarati e cercati 
ad inizio stagione sono segno della buo-
na capacità di programmazione del no-
stro Staff. Complimenti ai tecnici ! 
Anche a livello individuale possiamo se-
gnalare come sempre dei buoni succes-
si a livello nazionale sia in vittorie alle 
molte coppe italia, ai vari campionati 
italiani cosi come qualche ottimo piaz-
zamento anche a livello internazionale. 
per motivi diversi a differenza degli altri 
anni è mancato qualche acuto nelle ca-
tegorie Elitè, è normale nello sport e na-
turalmente un motivo di riflessione per 
poter far meglio in futuro. 
A livello internazionale ci sono state di-
verse partecipazioni ai vari campionati 
internazionali sia a livello assoluto che 
giovanile che brevemente sintetizziamo 
segnalando l’ottimo risultato tecnico di 
Anna pradel con 8^ posto nella lunga di-
stanza under 18 ai Campionati Europei 
Giovanili in Bielorussia. per la costanza 
dei risultati Francesca taufer ha vinto il 
trofeo miglior orientista 2019 ormai sto-
rica classifica interna alla nostra sezione!

partecipazioni internazionali:

mondiali assoluti in norvegia: Nicole 
Scalet, Francesca taufer
Campionati europei Junior in Francia: 
Marco Orler, Anna pradel
Campionati europei giovanili in Bielo-
russia: Anna pradel (8^ posto long di-
stance), Marco Orler, Davide De Bona, 
rachele Gaio, Nicole riz
mondiali Studenteschi in estonia: lo-
renzo Brunet, Nikolas loss, Marco Orler 

Campioni italiani Long (millegrobbe)
   1° Marco Orler M18
   1° rachele Gaio W16 
   1° Anna pradel W20
   1° Maria Claudia Doff Sotta W55
   1° tazia lorenzet W60
   2° Mattia Corona M14
    2° Francesca taufer WE
    3° paride Gaio M14
    3° Davide De Bona M16 
Campioni italiani middle (marche)
    1° Mattia Corona M14
    1° roberto pradel M55
    1° Gaio rachele W16
    1° tazia lorenzet W60
    2° Gaio paride M14
    2° pierpaolo Corona M45
    3° Francesca taufer WE 
Campioni italiani Sprint (Folgaria)
    1° Davide De Bona M16
    1° roberto pradel M55
    1° Maria Claudia Doff Sotta W55
    2° Marco Orler M18
    2° Mattia Debertolis ME

ph. rolf Gemperle

Dolomites Orienteering 3 Days

Dolomites Orienteering 3 DaysPrimiero Primiero   week    week

Dolomites Orienteering 3 Days

Primiero   week
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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

    3° Nicole riz W16
    3° Francesca taufer WE 
Campionati italiani Staffetta (marche)
    1° M17 Gaio, De Bona, Corona
    1° M45 Gobber, Corona, pradel
    1° W17 Zugliani, riz, Gaio
    2° WE Scalet, taufer, taufer
    3° M20, pradel, Maschio, Nicolao 
Campionati italiani Sprint relay (garda)
    1° MW35 Bertoldi, Gobber, rigoni
    2° UNDEr 16 Gaio, Corona, Gaio
    2° UNDEr 20 pradel, loss, Brunet
    2° ElItE taufer, Debertolis, Zagonel
    3° UNDEr 20 riz, De Bona, Orler 
A livello promozionale la sezione ha 
proposto alcune garette aperte a tutti e 
portato avanti un corso per giovanissi-
mi principianti che stanno crescendo ed 
alcuni diventeranno certamente i bravi 
sportivi di domani ! 

roberto pradel
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Oper la stagione 2019/20 la sezione 

pallacanestro dell’US primiero 
torna a calcare i parquet trentini 

dopo quasi un decennio di pausa, con 
tante ambizioni e voglia di migliorarsi. 
Dopo 9 anni, infatti, la prima squadra 
è tornata a partecipare ad un campio-
nato di promozione Silver regionale, 
che permetterà ai nostri atleti, giovani e 
meno giovani, di confrontarsi con altre 
realtà ben più affermate del panorama 
trentino. Nelle prime uscite stagionali i 
risultati sono stati incoraggianti dal pun-
to di vista del gioco e dell’atteggiamento 
della squadra, considerando che per la 
maggior parte dei componenti si tratta 
della prima partecipazione ad un cam-
pionato. per la preparazione allo stes-
so è risultata importante l’esperienza 
accumulata durante la stagione prece-
dente, con la partecipazione al BallIn’3, 
campionato di street basket a cui molti 
membri della squadra hanno partecipa-
to nella scorsa primavera.
l’essere una sezione appena ricostituita 
ci porta a guardare al futuro, per permet-
tere al movimento di crescere gradual-
mente, supportati anche dalla crescente 
possibilità di seguire il lato professioni-
stico dello sport sviluppatasi negli ultimi 
anni sia in termini di visibilità della NBA 
sia connesso alle importanti prestazioni 
dell’Aquila Basket trento.
Questo ci porta a considerare i giovani 
un’importante risorsa, ed a considerar-
li una parte vitale per lo sviluppo della 
sezione stessa e cercando di includer-
li il più possibile nel progetto. Dalla 

responsabile:
Walter Scalet
vice responsabile:
Carlo Boninsegna
Segreteria-tesoriere:
Carlo Boninsegna
Dirigenti:
Marco Bonfante, Angelo Franceschinel, 
Mirco pradel, Mattia Zortea
Allenatori:
Marco Magliocchetti, Walter Scalet, 
Nicolò Simoni, Mattia Zortea  
responsabile giovani:
Nicolò Simoni

www.basket.usprimiero.com
facebook.com/primierobasket

paLLamano
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stagione 2018/19 infatti la sezione ha 
predisposto due corsi per i giovani di 
diverse fascie di età: la categoria allievi 
comprende i nati dal 2004 al 2008 e si 
prefissa di preparare i giovani atleti dal 
punto di vista atletico e tecnico, con due 
allenamenti settimanali che permettono 
una conoscenza più approfondita dello 
sport stesso. le piccole lontre includono 
i nati dal 2009 al 2012 sono focalizza-
te su una pratica di avvicinamento alla 
pallacanestro in modo ludico, distinta 
in due corsi, uno autunnale e uno pri-
maverile. I primi risultati in termini di 
assiduità della partecipazione e riscontri 
numerici ci rendono fieri e ci portano a 
pensare che la sezione si stia muovendo 
nella direzione giusta.
Già dalla stagione passata il gruppo 
degli allievi, guidato dal coach Nicolò 
Simoni, è stato numeroso ed ha comin-
ciato a poggiare le basi in vista di una 
possibile iscrizione al campionato regio-
nale under 15 per la stagione 2020/21. 
Da quest’anno inoltre la nostra sezione 
è affiliata alla Dolomiti Energia Basket-
ball Academy, per cui potremo contare 
sul sostegno di un’importante organiz-
zazione professionistica, che consenti-
rà ai nostri ragazzi anche di incontrare 
un giocatore professionista, assistere ad 
una partita di Serie A e giocare un’ami-
chevole contro la rispettiva squadra gio-
vanile dell’Aquila Basket.
Durante la pausa estiva trova posto an-
che la primiero Hoop Fest: un torneo di 
basket 3x3 rivolto a tutti gli appassionati 
di questo sport ed ultima tappa della Do-

lomiti Summer league: un campionato 
estivo di street basket che si snoda tra 
i playground più suggestivi della regio-
ne. Il torneo ha visto la partecipazione 
di numerose squadre provenienti anche 
da fuori valle, rendendoci soddisfatti di 
come si è svolta la prima edizione nono-
stante l’organizzazione abbia richiesto 
un gravoso impegno sia per la sezione 
che per i numerosi collaboratori che ci 
hanno assistito e a cui vanno i nostri do-
verosi ringraziamenti.
l’obiettivo della sezione per le stagioni 
a venire è garantire la crescita sportiva 
ed educativa di chiunque voglia metter-
si alla prova praticando la pallacanestro, 
fornendo agli atleti oltre alla pratica gin-
nica un ambiente in cui ognuno possa 
sentirsi parte del gruppo attraverso una 
correttezza comportamentale e il senti-
mento di far parte di una grande fami-
glia in cui ognuno è diverso dall’altro, 
ma in cui tutti condividiamo la stessa 
passione. 
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Il 7 Febbraio 2019 è iniziata l’av-
ventura della Sezione sperimen-
tale di pallamano, nata dalla col-

laborazione tra l’ Unione Sportiva 
primiero A.S.D. e il Focus Group 
Immigrazione. A dirigere gli allena-
menti è Burim Abdullai, giocatore 
professionista di pallamano nel suo 
paese d’origine, la Macedonia, e 
membro storico del Focus Group.
la pallamano è considerata uno de-
gli sport di squadra ad elevata spet-
tacolarità; essa infatti racchiude in sé 
velocità, dinamismo, e nel rispetto 
del regolamento, il contatto fisico 
tra giocatori avversari, che si affron-
tano in un incessante duello per chi 
segna più Goals. 
la neonata sezione ha riscosso un 
discreto interesse sul territorio ve-
dendo coinvolti dal momento del 
lancio ad oggi, circa 20 tra giovani 
e adulti della valle, risultando da 
subito una squadra multietnica ed 
acquisendo così un valore oltre che 
sportivo anche sociale e inclusivo.
la prima parte del percorso speri-
mentale si è concluso a Giugno con 
una partita amichevole, disputata 
contro la pallamano Belluno presso 
la palestra vallombrosa.
Gli allenamenti sono ripresi a Set-
tembre con nuovo entusiasmo ed 
un’offerta rivolta a tutti i ragazzi da-
gli 11 anni in su e tutti gli adulti in-

responsabile:
Unione Sportiva primiero A.S.D. 
Focus Group Immigrazione

Allenatori:
Burim Abdullai

paLLamano

teressati a cimentarsi in questo sport, 
la sezione inoltre aderirà al Centro 
di Avviamento allo sport  dando così 
l’occasione anche ai più piccoli di 
vedere cosa sia la pallamano.
per la stagione 2019-20 la sezione 
pallamano conta 9 iscritti nella fa-
scia d’età 11 – 45 anni.

 ATHLETICS CROSS COUNTRY VOLLEY FOOTBALL BOULES 

ALPINE SKIING ORIENTEERING SNOWBOARD

  CYCLING CLIMBING LUGE BASKET ATHLETICS CROSS 

COUNTRY VOLLEY FOOTBALL BOULES ALPINE

 SKIING ORIENTEERING SNOWBOARD CYCLING

   CLIMBING LUGE BASKET ATHLETICS CROSS COUNTRY 

VOLLEY FOOTBALL BOULES ALPINE SKIING ORIENTEE 

RING SNOWBOARD CYCLING CLIMBING LUGE BASKET

 ATHLETICS CROSS COUNTRY VOLLEY FOOTBALL

BOULES ALPINE SKIING ORIENTEERING SNOWBOARD 

CYCLING CLIMBING LUGE BASKET ATHLETICS CROSS

 COUNTRY VOLLEY FOOTBALL BOULES ALPINE SKIING 

ORIENTEERING SNOWBOARD CYCLING CLIMBING LUGE 

BASKET ATHLETICS CROSS COUNTRY VOLLEY

 FOOTBALL BOULES ALPINE SKIING ORIENTEERING 

SNOWBOARD CYCLING CLIMBING LUGE BASKET

SNOWBOARD CCLIMBING LUGE BASKET
since 1965

siti Internet , servizi e progetti web creativi - www.belder.com
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Una famiglia ti dà le ali per vo-
lare via, le radici per tornare 
ed un motivo per rimanere.”

probabilmente questa frase tratta da 
un libro sulla famiglia ai più risulterà 
fuori dal contesto sportivo. Ma ci 
piace pensare che nei diciotto anni 
di storia della pallavolo femminile 
in primiero, la sezione abbia 
rappresentato per le atlete una sorta 
di famiglia. In questi anni abbiamo 
allenato, guidato, arbitrato, condiviso 
soddisfazioni e delusioni. Ci siamo 
dispiaciuti, delusi, incazzati, divertiti, 
esaltati. Ci sono stati sorrisi, risate, 
pianti, festeggiamenti. Abbiamo 
fatto tardi, siamo stati in anticipo, 
in ritardo, in orario. Abbiamo fatto 
le cose più brutte che se mamma 
sapesse rimarrebbe male, abbiamo 
fatto le cose più brutte, scusa mamma, 
è solo una scusa per giocare. Insomma 
siamo stati come una famiglia che 
ha vissuto, vive e vivrà assieme per 
alcune ore e per alcuni mesi ogni 
anno. Ogni fine stagione abbiamo 
regalato le ali a chi è volato; speriamo 
un domani il richiamo delle radici ci 

responsabile:
Enzo lucian
vice responsabile:
Martina Zorzi
Segreteria-tesoriere:
Michela Dalla Sega
Dirigenti:
Giovanna Zanetel
Cristina Bettega
Allenatori:
Jovanka Markovic, vittorio Segat, Gio-
vanna Zanetel, lucian Enzo, vanessa 
Gubert
Smart coach:
Enzo lucian
Giovanna Zanetel
Arbitri:
Domenico rattin, Andrea rattin,
Emilio rattin, vittorio Segat
Segnapunti:
Cristina Bettega, Giovanna Zanetel
Michela tomas, Mascia tavernaro
relaz. esterne e web:
vittorio Segat

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

riporti qualcuno in famiglia.
I numeri delle ultime stagioni ci 
riservano lusinghiere soddisfazioni. 
per una sezione declinata quasi 
esclusivamente al femminile, 
raccogliere ogni anno più di 80 
tesserati è una bella soddisfazione. 
Il tutto organizzato con l’aiuto 
degli indispensabili volontari che 
partecipano all’attività e impiegano 
il proprio tempo libero per far 
funzionare la sezione. Con l’aiuto 
di altri genitori si potrebbe ampliare 
l’offerta agonistica e questo sarebbe 
un forte desiderio del direttivo, ma, 
numeri alla mano, questo è quanto 
possiamo fare.
l’attività da alcune stagioni si 
è consolidata con 4 gruppi di 
allenamento divisi per fasce d’età: 
minivolley, under 12, under 14 e 
terza divisione. I campionati sono 
sempre due: under 14 CSI e terza 
divisione FIpAv. Ogni stagione 
ci interroghiamo sulla possibilità 
di aggiungere un campionato 
intermedio, ma oggettivamente ci 
risulta proibitivo vista la carenza 
di volontari che possano seguire 

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.

l’attività.
Ci sono stati dei bei momenti di 
aggregazione durante la stagione: 
il classico torneo di natale e la cena 
di fine stagione aperta ad atleti, 
genitori, amici e simpatizzanti presso 
l’Hotel Castelpietra. Il misto vaso 
della fortuna /lotteria ha riscosso un 
ottimo successo al primo anno. per la 
prossima edizione sono in programma 
dei miglioramenti. 
Un’altra stagione di attività è iniziata, 
non resta che fare un grande in bocca 
al lupo ad atleti e dirigenti per il nuovo 
anno sportivo con la grande famiglia 
della pallavolo.
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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

l’attività 2018-19 della sezione Sci alpino 
è stata intensa e con riscontri positivi per 
quanto riguarda la gestione da parte del 

neo Direttivo eletto lo scorso aprile, guidato 
dalla presidenza di Walter Crepaz.
Nonostante il nuovo direttivo non potesse 
vantare una esperienza pluriennale di lavoro 
di gruppo, l’organizzazione interna dei consi-
glieri e la divisione delle competenze tra gli 
stessi ha permesso di realizzare in pochi mesi 
gli obiettivi fissati, e in particolare:
la realizzazione della nuova divisa sociale, del 
brand Energia pura, innovativa sotto gli aspetti 
tecnici ed estetistici che ci distingue ed impri-
me ciò che più ci rappresenta, le nostre monta-
gne e la ski area di riferimento.
l’organizzazione delle  trasferte estive ai 
ghiacciai per gli atleti agonisti,  aggiungendo 
oltre alle consuete mete del passo dello  Stel-
vio e della val Senales nel periodo autunnale, 
anche  una  nuova proposta di sci indoor, che 
ha permesso ai nostri ragazzi di vivere l’espe-
rienza di sciare nel Capannone di landgraff in 
Olanda nell’agosto del 2018, ripetuta poi  in 
Germania a Wittenburg nell’estate 2019
l’ elaborazione di una ricca proposta di corsi 
sia agonistici che non agonistici per i ragazzi 
residenti nella Comunità di primiero-vanoi, 
sia per i ragazzi non residenti appassionati di 
sci. tutti i corsi proposti hanno avuto una buo-
na adesione, in particolare vi è da segnalare 
il successo del corso Giovani Marmotte (55 
iscritti tra gli anni 2011-2012-2013) che per la 
stagione 2018-2019 il Direttivo ha fortemente 
voluto, proprio per promuovere lo sci alpino 
ai piccoli, offrendolo ad un prezzo particolar-
mente vantaggioso che comprendeva oltre alle 
20 ore di lezione, anche lo skipass stagionale, 
il noleggio dell’attrezzatura e la tuta da sci. Ciò 
è stato possibile grazie anche alla collabora-
zione delle Scuole di Sci di San Martino che 
hanno messo a disposizione i maestri gratui-
tamente.
Al fine di  agevolare i genitori nel pagamento 
dei  costi di iscrizione la Sezione Sci Alpino  ha 
raggiunto un accordo con  Cassa rurale del-

le Dolomiti di Fassa primiero e Belluno. tale 
accordo prevede la possibilità di poter usufru-
ire  di un finanziamento specifico per pagare il 
corso in modo dilazionato fino a un massimo 
di 12 rate (finanziamento annuale).
l’attivazione di una copertura assicurativa 
compresa nel costo del corso, per una polizza 
assicurativa All risk stipulata obbligatoriamen-
te per ogni atleta che va a coprire i rischi di 
infortuni che potrebbero accadere al tesserato  
nello svolgimento degli allenamenti e delle 
gare, con una copertura risarcitoria sia in ter-
mini di spese sostenute, sia di  rimborsi diari 
che di invalidità. l’applicazione dello sconto 
per piu’ figli che  partecipano ai corsi, infatti 
per i genitori che iscrivono più di un figlio, è 
previsto uno sconto di € 100,00 per ogni figlio 
a partire dal secondo. Gli atleti iscritti alla se-
zione nella stagione 2018-2019 sono 85 sud-
divisi nelle varie categorie/fasce di età. Oltre 
agli atleti agonisti che partecipavano quindi 
anche alle gare, vi sono stati anche 7 ragazzi 
iscritti al corso non agonisti (anni 2007-2011) 
che hanno potuto comunque perfezionare le 
loro capacità sciistiche frequentando 40 ore di 
lezione spalmate in 2 mesi e mezzo di corso 
da metà gennaio fino marzo. Gli allenatori che 
hanno seguito i ragazzi agonisti sono nove: 
Mirko Gobber per i pulcini (super baby), pie-
ro Cadò, luca Zannini e Mattia Zagonel per la 
categoria baby-cuccioli; Ivan Salvadori, Daniel 
De Bortoli, Mario pauletti e Mariano lott per la 
categoria ragazzi-allievi; lorenzo Cemin per la 
categoria aspiranti-giovani.
la passione per lo sci inizia quindi già dalla 
scuola materna tra i piccoli partecipanti del 
corso “Giovani Marmotte”,  per poi proseguire 
con i percorsi agonistici che anche  quest’an-
no hanno portato buoni risultati nelle gare. Si 
è fatta notare Elisa Debertolis (baby cuccioli), 
piazzata tra i primi 10 posti per tutta la stagio-
ne invernale, gli ottimi piazzamenti di lorenzo 
longo vincitore del trofeo Cerchio e di Gio-
vanni polato classificato al 3^ posto. Sempre 
per questi due atleti della categoria cuccioli 
ci sono  stati altri piazzamenti a podio nelle 
gare di circoscrizione (2^ e 3^ posto); buoni 
risultati nella gare di circoscrizione anche per 
Indro pulliero (3^ posto), Nicola De Bortoli, 
(4^ e 5^), Martin Debertolis (7^), Bettega Al-
berto (6^), da segnalare poi la qualificazione 

al Gran premio Giovanissimi di quattro atleti: 
Elisa Debertolis, Sveva Conte, Michele tama-
nini, Massimiliano Debertolis, e Stefano Gu-
bert. Dopo i Campionati trentini a Madonna 
di Campiglio, tre cuccioli (Giovanni polato, 
lorenzo longo, Elisa Debertolis) sono stati 
convocati per partecipare al Criterium, gara a 
livello nazionale che si è svolta in aprile a Se-
striere con la classificazione al 13^ posto per 
Elisa Debertolis e 18^ posto di lorenzo longo. 
per la categoria ragazzi-allievi nelle gare cir-
coscrizionali i risultati sono stati molto buoni 
da parte di numerosi atleti tra i quali Maria 
Cosner più volte sul podio e roberto Cossa; 
nelle prime cinque posizioni si sono piazzati 
anche Bocalon Francesco, loss Manuel. Nelle 
gare a livello regionale hanno ottenuto buoni 
risultati roberto Cossa, Maria Cosner, che si 
sono classificati anche alle selezioni nazionali 
del trofeo pinocchio. per i Campionati trenti-
ni si sono qualificati ben dieci atleti: virginia 
Guarda Nardini, Maria Cosner, roberto Cossa, 
pietro Crepaz, Bettega Alessandro, toffol leo-
nardo, Boghetto Alberto, Miclet Ilaria, Giusto 
pierantonio, loss Manuel. Da segnalare Maria 
Cosner terzo posto nel gigante. per la catego-
ria Aspiranti giovani Matteo Scalet alle gare FIS 
di Alleghe ha conquistato il 1^ e 2^ posto in 
slalom, e la medaglia d’argento ai campionati 
trentini di Madonna di Campiglio. 
le gare organizzate dall’US primiero sono sta-
te quattro nei mesi di gennaio e febbraio 2019. 
A consuntivo le considerazioni del nuovo pre-
sidente Crepaz si possono così sintetizzare: 
“Ovviamente questo è stato il nostro primo 
anno di lavoro; tante cose crediamo  di aver-
le fatte bene, altre forse le abbiamo sbagliate, 
sicuramente c’è molto da migliorare e soprat-
tutto ancora molto da fare. l’obiettivo princi-
pale rimane comunque quello di  continuare a 
promuovere e diffondere questo sport, facendo 
passare un importante messaggio a chi ci se-
gue, ossia  che oltre all’aspetto agonistico e dei 
risultati dobbiamo appassionare i ragazzi allo 
sci, ai quali, anche quando avranno concluso 
il loro  percorso sportivo con la nostra Società 
non dovrà  mai mancare la voglia di sciare!”

SCi aLpino
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la stagione sportiva 2018-2019 è 
giunta anche quest’anno al termi-
ne con dei buoni risultati da par-

te dei nostri ragazzi che si impegnano 
durante tutto l’anno. In estate gli atleti 
si allenano tra palestra, skiroll, uscite in 
montagna (anche per far conoscere le 
meraviglie che ci circondano) e in bici. 
tutto questo porta ad arrivare pronti 
all’inizio dell’inverno.Con l’aiuto di al-
lenatori, skiman e organizzatori si riesce 
ormai da parecchi anni a far emergere il 
talento di questi ragazzi, ma soprattutto 
a far appassionare allo sci Nordico mol-
ti bambini. Anche quest’anno i risultati 
non sono mancati: per quanto riguarda 
lo sci Nordico a livello assoluto confer-
me di Giando nell’Elite mondiale con 
un 16° e un 24° posto nello Skiathlon 
e nella 50km dei Campionati Mondiali 
a Seefeld in Austria e vari piazzamenti 
nei primi trenta nelle gare di Coppa del 
Mondo. A livello nazionale ha conqui-
stato un oro, un argento e due bronzi ai 
Campionati Italiani. Ilaria ha partecipato 
anche lei ai Campionati Mondiali in Au-
stria raccogliendo un 38° nella 30km, 
un 58° nella Sprint e un 7° in staffetta 
oltre a due piazzamenti nei trenta km in 
Coppa del Mondo; a livello nazionale 
ha conquistato 3 bronzi.
ricordiamo anche Simone Mocellini, 
valsuganotto d’origine ma maturato e 
esploso nelle nostre fila: quest’anno era 
il suo primo anno da senior. Anno com-
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plicato di transizione nel quale ha co-
munque raccolto vari piazzamenti nei 
30 in Coppa Europa, ha partecipato alle 
Universiadi in russia raccogliendo un 
bronzo nella team Sprint, un 20° nella 
Sprint e un 46° nell’inseguimento.
Scendendo nell’attività giovanile nel-
le categorie under 20 e under 18 vari 
piazzamenti nei primi dieci e quindici 
per valentina loss e Gabriella Zanetel, 
oltre che per Cornelio Scalet, Anna pra-
del e Nicholas Forlin. Abbiamo degli ot-
timi piazzamenti ai Campionati Italiani 
ragazzi svolti a lama Mocogno (MO): 
vittoria nella gimkana per Samuele Bet-
tega, 7° posto per Nicola romagna, 12° 
e 13° posto rispettivamente per Arianna 
Broch e Anna Canteri, mentre Alessia 
Forlin si classifica 32° causa influenza. 
Nella seconda giornata nella top ten 
troviamo Nicola e Samuele in campo 
maschile. Medaglia d’argento per la 
staffetta “trentino A” composta da tre 
nostri atleti: Arianna, Nicola e Samuele. 
ricordiamo anche la partecipazione ai 
Campionati Italiani Allievi di Alessandro 
Scalet e Daniele Antermite. 
A livello regionale, vittorie ai Cam-
pionati trentini distance per Arianna 
e Nicola; nella staffetta oro e argento 
(Nicola e Arianna – Samuele e Alessia); 
nella prova a gimkana invece 1° posto 
per Samuele, 2° per Nicola e Alessia, e 
troviamo nei primi dieci anche Arianna, 
Anna e Annalisa. 
Nelle categorie baby e cuccioli, punto 
di partenza per tutti e dove il diverti-
mento fa da padrone, abbiamo avuto 
un’ottima partecipazione in linea con 
gli ultimi anni, che è già un successo, 
dando la possibilità ai bambini di “sfo-
garsi” sulla neve in pista e in fuori pista 
nei dintorni del Centro Fondo di passo 
Cereda e con un paio di uscite a fine sta-
gione in quel di passo rolle. Abbiamo 
partecipato numerosi ad alcune trasferte 
in località trentine per prender parte alle 
manifestazioni di competenza metten-
doci sempre in luce.
Anche nel biathlon si continuano ad 
avere ottimi risultati a tutti i livelli: dai 
più piccolini che cominciano a conqui-
stare il podio a livello trentino, ai più 
grandi, fino ai livelli mondiali con il no-
stro ex atleta tommaso Giacomel (3° in 
staffetta e 4° nell’inseguimento a pochi 
secondi dal podio ai mondiali giovani 
di Osrblie – Slovacchia, 3° agli Europei 
Juniores, categoria superiore alla sua). 
Quest’ultimo ha conquistato tutti I titoli 

individuali di categoria a livello nazio-
nale, oltre a piazzamenti e vittorie in 
Coppa Italia. ricordiamo anche Christo-
ph pircher, figlio di Marcello, che aveva 
iniziato a sciare con noi e ora, avendo 
scelto il biathlon, fa base in AltoAdige: 
si è messo spesso in luce nella catego-
ria under 17 ottenendo vari piazzamenti 
nei primi dieci a livello nazionale e Ana-
el Mezzacasa che con tenacia percorre 
questa strada appoggiandosi alla val di 
Fiemme.
Scendendo di categorie fra gli under 15 
c’è stata l’esplosione di Samuele Bettega 
anche nel biathlon (Samuele ha conqui-
stato un bel bronzo ai campionati italia-
ni inseguimento e l’oro in staffetta). At-
torno a lui altri ragazzi cercano spazio. 
Novità per il biathlon primierotto sarà la 
fase di preparazione a secco che dall’au-
tunno 2019 verrà fatta, oltre che al Cen-
tro sportivo dei Fossi, anche presso il 
poligono che è stato realizzato, grazie 
alla tenacia di 4 genitori, in località Sa-
lezzoni a Imer. 
Un ringraziamento va a tutti gli allenato-
ri e maestri che con passione e compe-
tenza avviano e portano per mano ogni 
anno tanti ragazzini paolo, Nicolò, Da-
niele, Marco, Gianluca, Marcello, Dia-
na, Simone, Fabio e Elena.
A corollario di tutta questa attività abbia-
mo organizzato, presso il Centro Fondo 
passo Cereda, un Campionato trentino; 
per le avverse condizioni meteo siamo 
stati costretti ad annullare la gara di 
biathlon aria compressa. per la prossima 
stagione invece ci è stata affidata l’orga-
nizzazione dei Campionati Italiani Gio-
vani e Assoluti del 28-29 Marzo 2020, 
ultimo atto ufficiale della prossima sta-
gione.
In bocca al lupo a tutti gli appassionati 
per la prossima stagione ormai alle por-
te!! 

Ci vediamo in pista!!

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



Nel mese di novembre ci ha lasciati il nostro presi-
dente onorario Giacomo Meto Gaio, lo vogliamo 
ricordare con una sua intervista rilasciata nel 2015 
in occasione del 50^ di fondazione dell’U.S. pri-
miero  

giacomo gaio
(icona dell’uS primiero)

Dalle sciate sulla brina alle trasferte in Ca-
nada

Giacomo Gaio, alias "Meto", rappresen-
ta una vera e propria icona per il mondo 
dello sci di fondo nella valle di primiero. 
prima come atleta, con passaggio alle Fiam-
me Gialle, e successivamente per tanti anni 
come tecnico del vivaio, facendo crescere 
tanti giovani e tanti campioni. Un amba-
sciatore degli sci stretti, che ha vissuto inte-
gralmente lo sviluppo, sin dalla fondazione 
di questo sport: "Quando andavo a scuola 
– racconta Gaio – tutti andavano a sciare, 
perché era una disciplina inserita nel pro-
gramma settimanale. Un aspetto che adesso 
manca. Mi ricordo ancora quando, in attesa 
della prima neve, si sciava addirittura sul-
la brina ad Imer. Mi piaceva tanto e sciavo 
ogni inverno con tanta passione. poi appe-
na finita la scuola ho iniziato a lavorare, ma 
riuscivo a ritagliarmi lo spazio per allenar-
mi, ottenendo risultati importanti nelle gare 
di Comitato e così sono stato inserito nella 
rappresentativa provinciale, partecipando 
a più edizioni dei campionati italiani con 
eccellenti responsi, tant'è che le Fiamme 
Gialle decisero di arruolarmi. Nel gruppo 
sportivo della Finanza sono rimasto 6 anni, 
ottenendo buoni risultati e sfiorando anche 
la convocazione per le Olimpiadi del 1956, 
dove pur avendo i requisiti decisero di non 
portarmi con loro perché ero troppo giova-
ne. peccato, perché poi il treno a cinque 

cerchi non è più passato. In tante stagioni 
ho fatto molte gare, dalla Kurrikala ai cam-
pionati italiani, a gare nazionali alle staffette 
con ottimi risultati e piazzamenti di rilievo".
Il passaggio da atleta a tecnico non è sta-
to facile. "Fortunatamente avevo un lavoro 
con la Guardia di Finanza e decisi di fare 
il corso sottoufficiali, ma quando fu il mo-
mento del trasferimento, essendo nella stes-
sa posizione anche mio fratello, lui andò a 
predazzo ed io a tarvisio. Una zona monta-
na che mi permise comunque di proseguire 
con la mia passione e così misi a disposizio-
ne dello sci club locale la mia esperienza, 
lavorando con i più piccoli. C'erano atleti 
come Dalla Mea, primus e la stessa paruz-
zi". Il ritorno nel suo paese natio coincise 
quando venne fondato il soccorso alpino 
della Guardia di Finanza a passo rolle, su 
volontà del generale Carlo valentino. "per 
me – continua Meto – fu l'opportunità di 
tornare a casa. Il fondo in quegli anni non 
era particolarmente sviluppato nel primie-
ro, c'erano pochi soldi, ma tanti ragazzi 
appassionati e così decisi di scrivere a tutti 
i sindaci dei Comuni se potevano aiutare 
economicamente lo sviluppo della sezio-
ne fondo. E così fu, con le amministrazioni 
che contribuirono con 150 mila lire a testa, 
permettendoci di acquistare gli sci per i ra-
gazzi. In poche stagioni giunsero importanti 
risultati, come vittorie ai Giochi della Gio-
ventù, titoli italiani fra gli allievi e nelle altre 
categorie".
Anche nel settore fondo però c'era bisogno 
di unificare le forze. "Nei primi anni – rac-
conta Gaio – c'erano tanti sodalizi come il 
Croda rossa a San Martino, il Sass Maor a 
primiero, l'Enair a Mezzano, la Usi ad Imer 
e pure la Canale, altra società. Era indispen-
sabile metterci tutti assieme e finalmente ri-
uscimmo a fondare l'allora US val Cismon. 
Non nascondo che per me era un impegno 

non da poco, perché dovevo continuamen-
te cambiare sede di allenamento per cerca-
re di accontentare tutte le realtà. però non 
sono mancate le soddisfazioni e i momenti 
di gioia, con la crescita e l'affermazione 
di tanti alteti come Gianantonio Zanetel, 
ed ancora tomas, taufer, i fratelli e cugini 
Debertolis, Simion, Cecco, Giacomel, Bet-
tega". 
Nacque così un vivaio importante e ine-
vitabilmente anche il Comitato trentino 
della Fisi aveva bisogno di un allenatore di 
riferimento in valle. "verso gli anni Ottanta 
mi venne fatta questa proposta che accet-
tai molto volentieri. Allenavo sia il Comi-
tato sia il primiero ed era anche più facile 
rispetto ad adesso, perché c'erano poche 
specialità e le gare in calendario erano in-
feriori. In Comitato ho allenato per circa 8 
anni, tornando poi a seguire l'US primiero. 
Da alcuni anni per questioni di età ho smes-
so, passando il testimone proprio ad alcuni 
dei miei ragazzi che ora sono dei tecnici 
eccezionali. Un paio di anni fa ho avuto un 
incidente e non ho più l'agilità di una volta, 
ma non posso stare lontano da questo fan-
tastico mondo, tant'è che quando posso mi 
metto a disposizione per sciolinare gli sci".
Cosa porta nel cuore dopo tanti anni di 
esperienza nel mondo dello sci di fondo. 
"Senza dubbio i sorrisi e le soddisfazioni 
che mi hanno dato i tanti giovani, ma anche 
la crescita che ha avuto l'US primiero ne-
gli anni, affermandosi fra le migliori società 
d'Italia. ricordo le tante trasferte in giro per 
l'Italia ed anche alle Olimpiadi giovanili in 
Canada. Anche dal punto di vista organiz-
zativo quasi ogni anno si organizzano gare 
di livello nazionale e internazionale. Sono 
contento di aver contribuito alla crescita di 
un movimento straordinario".

        Boia can ...Ciao Meto!
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S
iamo pronti !!! la stagione 2019/2020 
sta per partire e la sezione slittino è 
pronta ad affrontarla  con passione  e 

con grandi aspettative.
Nella  stagione  passata l’attività si è svolta 
come da programma con tutte e due le 
discipline, slittino competizione e slittino 
sportivo. Già a Settembre sono incominci-
ati gli allenamenti in palestra per poi, una 
volta pronto il tracciato del Zocchet por-
tare i nostri ragazzi prima su pista innevata 
e successivamente su ghiaccio.
per quanto riguarda le gare, lo slittino 
sportivo che vanta il maggior numero di 
atleti, ha partecipato a 10 competizioni 
ufficiali FISI e ISSU mentre il settore com-
petizione a 5 gare ufficiali FISI e FIl.
Altre gare di carattere promozionale a cui 
gli atleti della sezione hanno partecipato 
sono state in valle con la Coppa punti tro-
feo Alimentari Gaio suddivisa in tre tappe 
e il trofeo Slittino primiero con tappe al 
Zocchet e a Malga Civertaghe, tutte gare 
aperte sia  allo slittino tradizionale che a 
quello di  competizione e per finire allo 
slittino sportivo, mentre fuori valle la gara 
di ridolette a Colmean (Canale d’Agordo) 
dedicata allo slittino sportivo.
Gli atleti che hanno partecipato a tutte le 
gare in programma e si sono messi in par-
ticolare evidenza per lo slittino sportivo 
sono stati pistoia Andrea, lucian Mirko, 
Nicoletto Andrea, tutti nella categoria Ju-
niores,  Decesaro Samuele nella cat. Aspi-
ranti e Cobbe raffaello nella cat. Allievi.  
Nel settore giovanile Kevin romagna cat. 
Allievi e Broch Gabriele cat. ragazzi si 
sono contraddistinti  partecipando al cir-
cuito Jugendrennen, mentre levera Irene, 
Canzilla Diego, piccolotto Bruno e Scalet 
Giovanni  si sono fatti notare nelle gare 
promozionali.

Nel settore competizione si sono messi 
in evidenza Moz Benedetta cat. Juniores 
e Gaio Simone cat. Senior. la stagione 
scorsa è stata anche la prima della squadra 
del Comitato trentino slittino sportivo con 
i tre ragazzi pistoia Andrea, Cobbe raffa-
ello, lucian Mirko che hanno tenuto alto 
non solo il nome della nostra società ma 
anche quello del Comitato trentino FISI, 
con dei discreti risultati. la gara di Coppa 
punti 2018-2019 è stata l’ultima denomi-
nata “trofeo Alimentari Gaio” per cessata 
attività. tutta la sezione è riconoscente a 
Domenico e a Francesca per l’impegno 
economico che ha significato moltissimo 

per lo slittino in questi 20 anni di spon-
sorizzazione. Grazie dome e frency!!!
Un ringraziamento va anche a tutti coloro 
che con impegno e passione ci aiutano 
ogni anno a preparare la pista del Zocchet 
e naturalmente i proprietari dei terreni su 
cui la pista viene preparata.
Gli obiettivi della stagione 2019-20 risp-
ecchiano quelli dello scorso anno, con 
l’organizzazione della Coppa punti e la 
partecipazione a tutte le gare del calen-
dario nazionale e internazionale puntan-
do ad un podio ai campionati Italiani nelle 
due specialità.
                  lucian Corrado
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Ciao a tutti sono, a detta del team, 
una “mamma snowboarder”. 
E’ da alcuni anni che mi prende l’i-

dea di scrivere una lettera di ringraziamen-
to ai maestri di snowboard del U.S. pri-
miero e adesso provo a spiegare il perché. 
Sono una mamma diversamente gio-
vane e che dello sport ama tutto. 
Ho iniziato a praticare lo snowboard 20 
anni fa proprio qui a San Martino. Come 
spesso accade, quando si inizia un attività 
fisica nuova da adulti, è stato molto impe-
gnativo. È un mondo diverso dallo sci sia 
di fondo che da discesa ed è proprio que-
sto che allora mi ha affascinato: l’impegno 
mentale che richiede all’inizio, (e a volte 
anche adesso), proprio perché “diverso”. 
Appena ho potuto l’ho fatto provare an-
che ai miei figli e ne sono stati conqui-
stati. Credo però che a comprare il loro 
cuore di bambini non sia stata la tavola 
in sé ma la maestria con cui voi meravi-
gliosi istruttori gliel’avete fatta conosce-
re. passo passo, con calma e simpatia 
hanno conosciuto ciò che mettevano 

sotto i piedi e che cosa si poteva fare 
con questo strumento sul manto bianco. 
Mi ha sempre emozionato vedere i grup-
petti di diverse età ed abilità seduti sulla 
neve attorno ad uno di voi mentre davate 
spiegazioni e nozioni nuove e vecchie. 
Io ogni tanto passavo con la mia tavo-
la e distribuivo, con il vostro permes-
so, barrette di cioccolato ai piccoli 
atleti ed il loro entusiasmo per quella ri-
carica di energia era la mia ricompensa. 
le emozioni del fuori pista poi, con 
evoluzioni sempre di grande fasci-
no e libertà, anche per i meno corag-
giosi, portano con sé grandi e memo-
rabili risate medicine indispensabili 
per fare crescere individui sani e forti! 
E che gioia, al recupero dei nostri ra-
gazzi a fine lezione, nell’ascolta-
re i  loro racconti concitati delle acro-
bazie, delle evoluzioni, dei 180 e 
360....amore puro dato da voi a loro. 
Ho provato con voi e i ragazzi l’ecci-
tazione delle gare, i giochi a cui anche 
voi partecipavate con loro prima e dopo 
le competizioni. I complimenti da parte 
vostra ai nostri atleti sono sempre arri-
vati anche se non raggiungevano risul-
tati interessanti , l’importante era prova-
re l’emozione della gara e della sfida . 
Grazie di cuore cari Alessio, Davide, 
Marco, Mariano, Martino e Moreno...
perché è per il vostro meraviglioso lavo-
ro che posso provare il piacere di poter 
sentire i miei figli, e non solo, sognare 
e parlare della tavola, delle evoluzio-
ni e della neve anche in piena estate! 

         Mamma M.
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