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L’anno che si sta concludendo sarà 
ricordato come uno dei più memo-
rabili per lo sport, infatti si sono di-

sputate a Torino le olimpiadi invernali, e 
la nazionale di calcio italiana ha conqui-
stato il titolo mondiale in Germania.
Sicuramente questi due importanti even-
ti mondiali contribuiranno a diffondere 
sempre più la passione sportiva tra i gio-
vani dando carica ed entusiasmo.
Con le olimpiadi invernali si è concluso 
un quadriennio olimpico, nel quale in 

base al nostro statuto e prevista la con-
vocazione dell’assemblea della nostra 
associazione sportiva, dopo la quale 
il consiglio direttivo, composto dai re-
sponsabili della varie sezioni, provvede-
rà al rinnovo delle cariche sociali.
Se il 2006 è stato importante per lo 
sport nazionale, non lo è stato di me-
no per la nostra unione sportiva che è 
stata impegnata nella sistemazione di 
alcune strutture sportive e l’organizza-
zione di alcuni importanti eventi. In pri-
mo luogo nello scorso mese di agosto 
si sono conclusi i lavori di sistemazio-
ne del campo sportivo intercomunale 
di Tonadico, mediante la posa del nuo-
vo manto di erba sintetica, opera rea-
lizzata grazie l’intervento finanziario 
dell’Ufficio Sport della Provincia Auto-
noma di Trento e dei Comuni di Fiera 
di Primiero, Tonadico e Transacqua, Enti 
che hanno dimostrato con il considere-
vole intervento finanziario, grande in-
teresse per l’attività sportiva, in modo 
particolare per quella giovanile. Infat-
ti il nuovo campo oltre all’attività della 
nostra associazione é usufruito dai ra-
gazzi delle scuole elementari e al po-
meriggio è aperto a tutti. I lavori sono 
stati eseguiti dall’Impresa Ceis di Roma-
no d’Ezzelino e dalla ditta locale Bosk 
Scavi di Mezzano.

I nostrI DIrIgentI

Presidente Luigi Zanetel
Vice Presidenti  Franco Orler
 Riccardo Debertolis
Presidente Onorario  Mario Sacchet 
Consigliere Vittorio Cerqueni
Segretario Giacomo Longo

Consiglieri:
Arrampicata Yuri Gadenz  
 Cristiano Piechele
Atletica leggera Antonio Maimone 
 Giampaolo Orsingher
Bocce Renato Salvadori
Calcio Valerio Simoni
 Gianni De Gregorio
Centro Avv. allo sport Grazia Campagnoli
 
Ciclismo Pierfranco Scalet
 Marco Longo
Orientamento Daniele Sacchet
 Roberto Pradel 
Pallacanestro Angelo Brunet 
 Dario Gadenz
Pallavolo femminile  Michele Simion 
 Robert Zortea
Sci alpino  Martino Bettega  
 Guido Debertolis
Sci nordico  Paolo Salvadori 
 Mario Sacchet
Slittino  Corrado Lucian 
Snowboard  Mariano Debertolis  
 Martino Simon
Revisori dei conti:  Paolo Zagonel 

Associazione sportiva dilettantistica
 UnIone sportIvA prImIero sAn mArtIno

via terrabugio 18 
38054 FIerA DI prImIero (trento)

seDe AmmInIstrAtIvA-UFFICIo gAre
palazzina Apt - Fiera di primiero

tel./Fax 0439. 64648-765098
online: www.usprimiero.com
email: info@usprimiero.com 

 
Centro sportIvo InterComUnALe

di mezzano: tel 0439.678068
Centro DeL FonDo

passo Cereda: tel 0439.65187 

I nostrI soCI 

Centro avviamento allo sport  45

Arrampicata (F.A.S.I.) 71 

Atletica leggera (F.I.D.A.L.) 132

Bocce (F.I.B.) 16

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

Ciclismo (F.I.C.) 86

Orientamento (F.I.S.O.) 69

Pallacanestro (F.I.P.) 19

Pallavolo femminile (F.I.P.A.V.) 43

Sci alpino (F.I.S.I.) 824

Sci nordico (F.I.S.I.) 133

Slittino (F.I.S.I.) 18

Snowboard (F.I.S.I.) 119

Altro importante intervento promosso 
dalla sezione slittino è stata la realizza-
zione della nuova pista di allenamento 
in località Zochet a Tonadico.
Con tale iniziativa si spera di incre-
mentare la pratica dello slittino che a 
suo tempo era molto radicato nei no-
stri paesi. E’ doveroso tramite il nostro 
giornalino ringraziare i proprietari dei 
terreni che hanno consentito la realiz-
zazione dell’intervento.
Con queste due nuove realizzazione ci 
poniamo l’obiettivo di avvicinare sem-
pre più giovani allo sport, dotando la 
nostra valle di strutture sempre più 
funzionali.
Come ricordato, oltre ai consunti ed im-
portanti avvenimenti sportivi organiz-
zati dalle nostre sezioni quali: gare FIS di 
sci alpino, Boarder cross di snowboard, 
35° trofeo San Vittore corsa su strada, 
Coppa del mondo di arrampicata spor-
tiva specialità bouldering, Torneo inter-
regionale di calcio, Torneo interregio-
nale di bocce, le diverse manifestazioni 
di mountain bike e la Ski Sprint Primie-
ro Energia, quest’anno abbiamo ospita-
to anche i Campionati Italiani Assoluti 
di sci nordico (con la pertecipazione di 
ben otto medagliati olimpici) ed i Cam-
pionati Italiani Orientamento Media di-
stanza. 
È possibile organizzare questi impor-
tanti eventi grazie all’apporto fonda-
mentale dei numerosi volontari ai quali 
va la nostra riconoscenza, senza dimen-
ticare il sostegno finanziario di tutti gli 
sponsor, agli enti patrocinatori, alla 
Provincia Autonoma di Trento al Com-
prensorio di Primiero, alle amministra-
zioni comunali, alla locale Cassa Rurale 
e a tutte le ditte aderenti al Pool Spor-
tivo dell’U.S. Primiero San Martino, i 
quali contribuscono in modo sostanzia-
le anche principalmente alla promozio-
ne sportiva.

Campionati del Mondo
Junior

corsa di orientamento

Delegazione al Congresso della
Federazione Internazionale di rientamento 

(Arhus Danimarca)
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LA CoppA DeL monDo speCIALItÀ BoULDerIng

Val Canali - Dolomiti m.1040
38054 tonadico (TN)
Tel. e Fax 0439 62426

CAMPING CASTELPIETRA

Altro importante obiettivo raggiunto 
l’assegnazione, da parte della Commis-
sione Internazionale della IOF – Interna-
tional Orienteering Federation, in occa-
sione dei recenti Campionati Mondiali 
di Aarhus in Danimarca, dell’organizza-
zione dei Campionati Mondiali Juniores 
di Orienteering per l’anno 2009.
Il JWOC (Junior World Orienteering 
Championships) – Campionati mondia-
li giovanili di corsa orientamento, che si 
svolgono ogni anno ed interessano tut-
ti i migliori atleti giovanili “under 20”, 
è una prestigiosa manifestazione a li-
vello internazionale.
L’organizzazione di tali campiona-
ti coinvolge a turno i diversi paesi: nel 
2002 la Spagna, nel 2003 l’Estonia, nel 
2004 in Polonia, il Ticino per il 2005, e la 
Lituania quest’anno per arrivare all’Au-
stralia 2007 e la Svezia nel 2008.
L’organizzazione è, infatti, lunga e im-
pegnativa e richiede la preparazione, 

realizzazione ed aggiornamento delle 
cartine necessarie per le numerose qua-
lificazioni e gare previste. Sono state 
già individuate le località nelle quali le 
competizioni avranno luogo (vi potran-
no essere la Val Canali, Passo Rolle, San 
Martino di Castrozza, Fiera di Primiero); 
esse sono celebri per la loro bellezza e, 
senza dubbio, costituiranno un ottimo 
biglietto di presentazione del Trentino 
ed in particolare di Primiero, che può 
offrire delle strutture ricettive adegua-
te ai diversi paesi partecipanti.
Per concludere va un plauso ai nostri al-
lenatori e collaboratori che dedicano 
tante energie per i nostri ragazzi, gra-
zie anche a loro che è possibile svolgere 
un così variegato programma sportivo, 
ed un particolare ringraziamento a tutti 
i tesserati che si impegnano a mantene-
re viva la nostra associazione. 

 Il Consiglio Direttivo

Addetto stampa:
Manuel Simoni  
tel. 0439.64383 
Web Master:
Belder interactive:
tel. 0439.763076

Rivista:
Zanetel Luigi - Roberto Pradel

I riflettori nella notte del Parco Clarofon-
te a Fiera di Primiero hanno  illuminato 
le due “stelle” della Coppa del Mondo 
di arrampicata boulder: i francesi Jero-
me Meyer e Juliette Danion sorprendo-
no tutti e si portano in testa alla Coppa 
del Mondo.
Una vittoria sudata e con ogni top segui-
to da un boato da stadio. Meyer parte 
al rallentatore, ne approfitta Fischhuber 
che però nell’ultimo blocco va al tappe-
to e spiana la strada verso il successo 
del francese, che vestiva già i panni di 
leader di Coppa del Mondo. Terzo, dopo 
una qualificazione ed una semifinale 
non certo esaltanti, il ceco Mrazek, ma 
gli italiani esultano comunque, a Fiera di 
Primiero è nata una nuova stella, quella 
del parmense Michele Caminati, per la 
prima volta in finale e che finisce sesto.
Tra le donne, con la russa Bibik nona 
in semifinale, la Danion ne approfitta, 
scala il podio ma la sua è una vittoria 
sofferta e conquistata grazie all’unico 
top realizzato nel secondo blocco, che 
alla francesina riesce incredibilmente al 
primo tentativo. Ora Juliette Danion è 
svettata in testa alla Coppa del Mondo 
boulder con un punto su Olga Bibik. Si 
confermano ragazze da vertice la Stohr 
(AUT) seconda, e la Abramchuk (RUS). 

Finisce solo quarta invece la Abgrall 
(FRA) che aveva vinto le semifinali. Buo-
na la prova dell’atleta di casa Roberta 
Longo che ha tentato con caparbietà di 
qualificarsi per la finale ed alla fine ha 
raccolto un onorevole 30. posto.
Grande pubblico, tifo da stadio, pareti 
da mondiale e l’US Primiero San Mar-
tino si ricandida subito per ospitare per 
la sesta volta la Coppa del Mondo nel 
2007.

manuel simoni

Classifica Finale
maschile
1) Meyer Jerome  (FRA)
2) Fischhuber Kilian  (AUT)
3) Mrazek Tomas  (CZE)
4) Pouvreau Gerome  (FRA)
5) Julien Stephane  (FRA)
6) Caminati Michele  (ITA)

Femminile
1) Danion Juliette  (FRA)
2) Stohr Anna  (AUT)
3) Abramchuk Yulia  (RUS)
4) Abgrall Emilie  (FRA)
5) Graftiaux Chloe  (BEL)
6) Seguy Audrey  (USA) 

foto: Newspower.it
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responsabile:

grazia Campagnoli  tel. 0439.64137

tecnico:

Yari polla  cell. 333.4643422

Come noto la Società svolge la 
propria attività promozionale 
attraverso i corsi annuali del 

CAS, Centro Avviamento allo Sport, 
che si propongono di dare ai bambini 
della scuola primaria una preparazio-
ne polivalente di base che sviluppi le 
capacità motorie utili per un armoni-
co sviluppo corporeo e fondamentali 
per una eventuale pratica sportiva 
vera e propria. 
Con queste finalità nella stagione ap-
pena trascorsa, da ottobre a maggio, 
il corso si è svolto sotto la supervisio-
ne del un nuovo insegnante di educa-
zione fisica Yuri Polla di Feltre che ha 
sostituito la precedente insegnante 
Vania Secco rinnovandone i successi 
sia in termini di risultato che di sim-
patia fra i ragazzi impegnati in una 
attività completa e divertente. 
Come anticipato nel precedente gior-
nalino, quest’anno si è voluto arricchi-
re il corso anche con giornate dedica-
te ad una prima conoscenza di alcune 
specialità sportive. In tal modo, con 

 pROmOzIOne

l’ indispensabile e proficua collabo-
razione delle altre sezioni, i ragazzi 
più grandi hanno potuto praticare 
atletica, calcio, arrampicata, orienta-
mento, pallavolo e pallacanestro, con 
grande coinvolgimento e soddisfa-
zione, anche da parte di chi si è reso 
disponibile per realizzare questa ini-
ziativa.
A tutti un caloroso 
ringraziamento ed 
un arrivederci.

grazia Campagnoli

TEL: 0439 62 6 73

LA TERRAZZA

Fiera di Primiero TN R
o

b
y
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2

www.pizzeriaterrazza.i t
info@pizzeriaterrazza.i t

ristorante pizzeria

Rifugio Fonteghi

Cucina tipica - cene su prenotazione
Pernottamenti - Enograpperia

Tel. 0439.67043 Località Fonteghi
Val Noana 38050 Mezzano (TN)

laVecchia fornace
San Martino di Castrozza

Piano Bar - Bowling
Sala giochi

Pizzeria - Ristorante

Pizzeria 0439.768648
Sala giochi 0439.68490

servizi energetici
petroli
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ottimi riscontri.
Si è disputata per 
la quinta volta la 
ormai classica del 
circuito, la Coppa 
del Mondo speci-
alità Bouldering 
registrando il 
record di assoluto 
di partecipanti, 
questo è un forte 
segnale espresso 
da tutti gli atleti 
che nella nostra 
vallata trovano 
accoglienza e 
serietà organiz-
zativa.
Un ringraziamento a tal proposito 
và a tutti coloro che contribuiscono 
con la loro opera al successo della 
manifestazione e a tutti gli enti 
che garantiscono tutte le coperture 
economiche. 

Yuri gadenz

simion
pasticceria

Fiera di Primiero 0438 762085
San Martino di Castrozza 0438 68184
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ARRAmpIcATA

Settore giovanile:
In forte crescita la squadra 
giovanile composta da ragazzi 

dai 9 ai 16 anni, la sezione conta ad 
oggi quasi 25 praticanti. Lo scorso 
anno i nostri atleti hanno percorso 
il circuito delle macroregioni per 
poi arrivare alla fase nazionale con 
la qualificazione di tre atleti Bonat 
Marta , Bonat Alessandro, Longo 
Marcoe Zagonel Nicola.
Otttimi risultati sempre ottenuti 
dagli altri atleti: Piechele Daria, 
Zagonel Viola, De Marco Annalisa, 
Zagonel Stefano, Scalet Federico 
Il maggior impegno, la passione 
e una costanza negli allenamenti 
stanno facendo crescere i nostri 
ragazzi nel livello e nello spirito 
della disciplina sportiva.
Oggi la sezione è arrivata agli 
obiettivi prefissati, creare un movi-
mento, dare dei riferimenti a tutti 
coloro che intendono avvicinarsi 
nella semplice pratica o all’agoni-
smo.
Molto c’è ancora da fare per con-
solidare il tutto, esigenze logistico 
strutturali sono i punti dolenti della 
Sezione e di cui ci si dovrà occupare 

responsabile: 
gadenz Yuri  tel. 0439.64141

gruppo  giovani:         
piechele Cristiano  tel. 0439.762017

www.usprimiero.com/arrampicata
e-mail: arrampicata@usprimiero.com

con priorità nel prossimo periodo.
Settore agonistico adulti:
Ottimi come sempre i risultati dei 
nostri due atleti Riccardo Scarian, 
e Loss Sara che rispettivamente 
hanno ottenuto due secondi posti 
in Coppa Italia nella prova dispu-
tata a Campitello di Fassa oltre che 
ad altri ottimi piazzamenti, por-
tando i colori dell’Us Primiero San 
Martino ai vertici nazionali. Nella 
categoria allievi stà dando ottimi 
risultati ed aspettative Simoni Igor. 
La speranza è nel tempo di creare 
assieme alle squadre giovanili un 
unico ambiente rivolto all’agonismo 
dove l’esperienza degli adulti può 
dare delle grandissime opportunità 
ai più giovani.
 
Settore manifestazioni: 
La sezione durante la stagione 
2005/2006 ha promosso la settima 
edizione “Memorial Daniele Moz”, 
una tappa del campionato giovanile 
Trentino Alto Adige, traendo degli 

Via Rivetta al Prà, 8 - TONADICO (TN)

Tel./Fax 0439 762312
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Nonostante gli impegni ago-
nistici della stagione in corso 
non siano conclusi, il bilancio 

della sezione non può che onorare il 
lavoro e gli obiettivi che  dirigenti e 
tecnici si erano posti ad inizio anno.
Grazie al costante impegno di alcuni 
di questi, nel periodo estivo è stato 
riproposto per i ragazzi in età scolare 
un corso con due incontri settimanali 
presso il centro sportivo di Mezzano, 
che ha visto la partecipazione di 
numerosi ragazzi e ragazze, permet-
tendo loro di svolgere attività spor-
tiva, familiarizzando e divertendosi.
Parallelamente a questa attività, 
veniva data la possibilità ai ragazzi, 
di conoscere delle nuove realtà spor-
tive partecipando ad alcune gare tra 
cui quelle del Grand Prix Giovani di 
cui anche noi con il Trofeo San Vit-
tore ne facciamo parte.
Proprio con il Trofeo San Vittore dispu-
tatosi nel mese di giugno e giunto 
ormai al suo trentacinquesimo anno 
di vita, la sezione si è impegnata a 
fondo per rendere la manifestazione 
come da tradizione, qualificata e 
numerosa, tale da considerarla tra le 
gare di maggior richiamo del pano-

responsabile:
Antonio maimone 
tel. 0439.762305 - cell. 347.648867

vice responsabile:
orsingher giampaolo 
cell. 349.1557104

segretaria:
monica menguzzo

tecnico:
manuel simoni - Antonio maimone
simone Canteri

www.usprimiero.com/atletica
e-mail: aletica@usprimiero.com

rama sportivo del triveneto.
La sezione oltre al San Vittore ha col-
laborato a dare il supporto tecnico 
anche per altre manifestazioni svoltesi 
in valle come la Gnodolina a Sagron 
Mis e la Corrinfiera a Fiera di Primiero. 
Un grazie per la partecipazione di 
alcuni atleti valligiani alle manifesta-
zioni organizzate in valle valorizzan-
dole per un futuro proseguo.
L’unica nota dolente rimane lo scarso 
interesse della nostra gente verso 
manifestazioni di questo tipo, pur-
troppo è difficile creare o imitare la 
cultura sportiva degli altri paesi, ma 

penso che se le cose continueranno 
ad andare così, non ci vorranno molti 
anni.
Due gli appuntamenti da ricordare 
con maggiore importanza. Uno il 
passaggio della fiaccola Olimpica 
di Torino 2006, dove alcuni nostri 
atleti e valligiani hanno dato il loro 
contributo a portarla da inizio Valle 
fino al Passo Rolle passandola a staf-
fetta. Mentre l’altro appuntamento è 
stato la vacanza/sport di settembre, 
la settimana prima dell’inizio di un 
nuovo impegno scolastico per i nostri 
ragazzi, dove con un gruppetto di 
6 ragazzi (i più grandi), 3 maschi e 
3 femmine, abbiamo trascorso una 
settimana sulla riviera del Conero 
(Porto Recanati) di sport (allenamenti 
al mattino) e divertimento (mare o 
piscina al pomeriggio).
Gli atleti della nostra sezione hanno 
comunque partecipato con ottimi 
risultati, ad una serie lunghissima di 
gare, che vanno dalla corsa campe-
stre, alla corsa in montagna, alle gare 
di corsa su strada fino alla maratona.
Tutti secondo le loro possibilità si 
sono comportati in modo encomia-
bile, facendo conoscere ed apprez-
zare la nostra squadra.
Tutti i risultati fin qui conseguiti 
devono essere si un motivo di orgo-
glio, ma devono costituire un punto 
di partenza per ottenere in futuro 
nuove e migliori soddisfazioni.
Per il futuro, oltre a cercare di miglio-
rare le manifestazioni che abbiamo 
già promosso, ci sforzeremo di diffon-
dere sempre di più, specialmente tra i 
giovani, l’amore per la corsa, che non 
deve essere una moda del momento 
ma diventare uno stile di vita.

Antonio maimoneGnodolina 2006 San Vittore 2006

Corri in Fiera 2006

Gnodolina 2006
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responsabile:
salvadori renato  cell. 328.4620617
vice responsabile:
Zimol Luigi  cell. 329.6355314
w.usprimiero.com/bocce
e-mail: bocce@usprimiero.com

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

iMPResa

cosTRuzioNi ediLi
zaNeTeL cLaudio & c. s.a.s.

38054 Tonadico (TN)
Via sass Maor, 21
Tel. e Fax 0439.64221

baR
CEntRalE

Via Scopoli - 38054 tonadico (tn)

SImOnI AuRelIO
Ferramenta

attrezzi per lavori boschivi
e giardinaggio

Via Venezia, 4/A - 38054 Transacqua (TN)
Tel. e fax0439.64967

Alimentari
GAIO

di Gaio Domenico

NeGOzIO DI AlImeNtArI

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

bettega martino

officina autorizzata iVeco

Via Val Noana - 38050 Mezzano (TN)
Tel. 0439.725116 (sede) - 0439.67426 (dom. fisc.)

riparazione veicoli
industriali e commerciali

PRIMIERO
Fiera - Siror -Tonadico

Sagron Mis - Transacqua

Il filo che ho sempre voluto unisse tut-
te le componenti della famiglia delle 
bocce è un forte spirito unitario e di 

fratellanza. A questo principio ho sempre 
ispirato il mio agire di responsabile della 
sezione bocce e, per la concreta realizza-
zione di questa idea, non ho mai rispar-
miato energie.
Vedo, con viva soddisfazione, che aleggia 
sempre più forte il senso di appartenen-
za alla nostra famiglia. Con soddisfazione 
posso affermare che nell’ultimo anno, in-
vertendo la tendenza che per lungo tem-
po è rimasto stabile nella nostra realtà, il 
numero dei nostri tesserati è aumentato. 
Si tratta di lavorare tutti in perfetta sin-
tonia. Se da una parte è indispensabile il 
massimo impegno per riuscire ad incre-
mentare il numero dei tesserati esaltando 
il valore sociale ed agonistico del nostro 
sport, dall’altra non può mancare la ca-
pacità di garantire alla società efficienza 
ed assistenza per riuscire a conquistare 
sempre più l’attenzione e la collaborazio-
ne di tutti.  Una sinergia tra sport, tempo 
libero e socializzazione che deve essere 
il nostro fiore all’occhiello. Ecco perché 
chiedo a tutti la massima collaborazione 
per riuscire ad incrementare i numeri del-
la nostra famiglia. Un doveroso grazie a 
tutti i soci e amici volontari.
Attività agonistica.
Anche quest’anno, tralasciando il pe-
riodo estivo, quasi tutti i mercoledì sera 
sono stati preposti per gli allenamenti e i 
sabato pomeriggio alla scuola bocce.
Si sono disputati sui campi del Primiero e 
del circondario feltrino, il torneo di pri-
mavera e il X° TROFEO U. S. PRIMIERO, 
gara Interregionale di bocce a coppie con 
la partecipazione di ben 47 formazioni. I 
nostri ragazzi Salvadori Angelo, Salvado-

ri Federico e Baggetto Fernando hanno 
partecipato a gare regionali a loro prepo-
ste presso i campi da gioco del Trevigiano 
conseguendo ottimi risultati.
IAttività agonistica.
Un grazie all’amico Luigi per il suo co-
stante impegno alla manutenzione delle 
corsie da gioco, un ringraziamento a tutti 
i colleghi dirigenti della U.S. Primiero per 
il loro impegno profuso ed infine “insie-
me e tanti si è più forti”. È un invito che 
volgo a tutti coloro che amano e deside-
rano accostarsi allo sport delle bocce.

 salvadori renato

X° TROFEO U.S. PRIMIERO 
AGOSTO 2006

1° Bazzichetto Danilo e Fantuz Ernesto 
della S. B. Cornudese/Monterocca (TV)

2°  Bet Claudio e Lorenzet Nereo della S. 
B. Marenese (TV)

3° Palman Nadio e Gigolo Umberto della 
Bocce Club Belluno (BL)

4° Casagrande Andrea e Zanella Giusep-
pe della S. B. Pedavena (BL)

5°  Revinot Bruno e Frare Teresio della S. 
B. San Antonio (TV)

6°  Tiso Ezio e Valandro Lino della S. B. Ca-
nova (TN) 

7° Ganz Gino e Gris Romeo della S. B. Pe-
davena (BL)

8° Bof Luciano e Turrin Mauro della S.B. 
Mugnai-Garbin (BL)
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Responsabile:

Simoni Valerio  cell. 347.2320004

Vice Responsabile:

De Gregorio Gianni  cell. 340.6214384

Segreteria:

Depaoli Debora  cell. 348.3506211

Consiglieri:

Zagonel Paolo - Tavernaro Flavio 

Ieno Franco - Zugliani Ernestino 

Nicolao G.Franco 

Capo Allenatori:

Zugliani Ernestino

Allenatore 1a Categoria:

Tavernaro Flavio - De Gregorio G. 

Calcio A5:

Maccagnan Andrea

Zugliani Daniel 

Allievi:

Scalet Federico - Taufer Clario

Pradel Stefano

Giovanissimi: 

Simoni Luciano - Toti Angelo 

Esordienti A:

Depaoli Daniele - Sfirri Emidio

Esordienti B:

Orsingher Mirko - Tartaglia Gino 

Pulcini A:

Zeni Mario - Donazzan Peppo 

Pulcini B:

Zagonel Alberto - Pradel Michele 

Piccoli Amici:

Jeno Franco - Nicolao G. Franco 

Caddeu G. Pietro - Donazzan Antonio

Allenatore dei portieri:

Sordo Lucio 

Guardalinee:

Melchiori Luigi - Zanetel Paolo 

Medico sociale:

Demattè Giuseppe 

Consulente assicurazione:

Orsega Paolo 

Collaboratori di sezione:

Chiri Consiglio - Boninsegna Ivano

Sacchet Mario

Responsabile sito Internet:

Jurimaschi@libero.it

www.usprimiero.com/calcio
e-mail: calcio@usprimiero.com

CALCIo
Uno sport CHe eDUCA

Educare. Quanti scritti, quante parole, quante 
trasmissioni sul tema, se ne parla in famiglia, 
a scuola, in chiesa manifestando stenti a 
raggiungere tale obiettivo. E allora è possibile 
che si possa educare attraverso lo sport? Io credo 
di si, anche se proporzionalmente alla capacità 
dell’allenatore.
Educare non è tanto i compito di far entrare 
nella testa del bambino, a mo’ di contenitore da 
riempire, quanto noi riteniamo essere importante, 
utile e fondamentale, quanto piuttosto la voglia e 
il desiderio di aiutare il ragazzo a tirar fuori quanto 
già possiede in qualità inespresse o doti ancora 
allo stato di pure potenzialità. In altre parole, 
al primo posto sta sempre l’uomo, il ragazzo, 
la persona. Troppo spesso, invece, ci si ferma al 
giocatore e si considera se i piedi sono buoni, la 
tecnica è soddisfacente, la prestanza fisica rientra 
nei canoni sportivi.
Il ragazzo si presenta alla società sportiva con 
libera scelta (almeno si spera). Non ha scelto la 
famiglia, non ha scelto la scuola, né i compagni 
e neppure i docenti; non ha scelto la casa in cui 
abita e alcune volte, magari, neanche gli amici 
che frequenta. Lo sport gli offre l’opportunità di 
dire si, dire “lo voglio io”; un “si” che impegna 
non solo lui, il suo tempo, la sua libertà, ma che 
contemporaneamente dovrebbe legare i genitori a 
precisi comportamenti ed adattamenti di vita che 
dovranno necessariamente correlarsi con la scelta 
del figlio.
Un “si” detto liberamente dal ragazzo a questa 
o quella pratica sportiva significa consegnare 
ad altri (si spera educatori) l’esplicita volontà di 
sottostare a regole, orari, disciplina; di rispettare 
le persone ed ambienti; di pensare a realizzare 
progetti in armonia con il gruppo. In altre parole, 
un “si” detto dal ragazzo allo sport, espresso 
come sua scelta o desiderio, equivale a dichiararsi 
disposto a partecipare, ad impegnarsi e quindi a 
tirar fuori il meglio di sé stesso.
Inotre, in uno sport di squadra come il calcio si 
deve sempre considerare la presenza altrui, a 
rispettare la libertà, a ricordarsi che nessuno è 
un’isola felice tale da poter fare a meno degli 
altri. La squadra si pone perciò come momento 
altamente educativo, perché capace di aggregare 
e far coesistere in armonia individui dalle culture 
e dalle provenienze più disparate.
La pratica sportiva vissuta con il giusto spirito 
agonistico assume funzione altamente educativa 
quando, più che palestra che spinge alla vittoria 
sull’avversario, diventa scuola di vita che aiuta 
a superare sé stessi, le proprie insicurezze e le 
proprie paure: in tal senso e sono in tal senso è 
giustificata la vittoria sportiva, un incentivo in più 
al superamento delle difficoltà della vita.
Educare, quindi, per far crescere l’individuo to-
talmente, sia dal punto di vista sportivo, che da 
quello umano. In altre parole a diventare adulto 
per essere ora un buon sportivo, ma nel futuro 
magari un buon allenatore, un buon dirigente, ma 
soprattutto un buon genitore.             

ernestino Zugliani

Esordienti A

Esordienti B

Caddeu G.Pietro - uno dei volontari

Giovanissimi

Località Casa Bianca - Imer (TN)

Tel.0439 725183
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Squadre della sezione calcio che 
parteciperanno ai vari campionati 

Prima categoria  
Calcio A5 
Allievi 1991-1990-1989 
Giovanissimi 1992
Esordienti A 1993 
Esordienti B 1994 
Pulcini A-B 1995-1996 
Piccoli Amici 1997-1998

iMPiaNTi eLeTTRici
ciViLi - iNdusTRiaLi - sTRadaLi
38050 siRoR (Trento)
Via Lazer, 9 - Tel. e Fax 0439.62316

de marco giuliano & c. s.n.c.

Ortofrutta
 MARCANTONI

di Marcantoni Antonella & C. snc  

38054 - FIERA DI PRIMIERO (TN)
Tel. 0439.62493-Cell. 340.7177139

Pulcini A Pulcini B

Ogni stagione una nuova sfida, 
nuovi obiettivi e speranze.
Sempre difficile confermare  

i risultati raggiunti sia agonistici che 
gestionali. Moltissimi ragazzi e tante  
squadre si allenano costantemente. 
La squadra di Flavio Tavernaro ha 
concluso lo scorso campionato di pri-
ma categoria portando a casa ampia-
mente l’obbiettivo della salvezza.  Le 
trasferte sono molto impegnative per 
la distanza e per il livello delle altre 
compagini al via.
Un ringraziamento a chi con passio-
ne; tecnici, dirigenti ed appassionati 
seguono la sezione.
A livello giovanile abbiamo la squa-
dre Allievi, Giovanissimi, Esordienti  
e  Pulcini , nonchè la consolidata pre-
senza della formazione di Calcio a 5 
serie D.
              valerio simoni

Prima Categoria

Allievi

Via San Francesco, 14
Fiera di Primiero 38054 (TN) 

Tel. 0469762222  Fax 0439.762864
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TROFEO
SAN VITTORE

Il keniano Kiprono Kirwa e la burundiana Anesie 
Kwizera sono i vincitori della 35a edizione del Trofeo 
San Vittore, tappa classica del calendario della corsa 
su strada che si svolge nel centro storico di Tonadico 
nel Primiero. Dopo che nella passata edizione erano 
stati due atleti italiani ad imporsi, Gabriele De Nard 
tra gli uomini e l’altoatesina Renate Rungger tra le 
donne, quest’anno sono stati invece gli africani a farla 
da padroni. Nella gara maschile, Gabriele De Nard ha 
dovuto infatti inchinarsi alla freschezza del giovane 
keniano Kiprono Kirwa dopo un testa a testa che ha 
tenuto col fiato sospeso il pubblico fino all’ultimo giro. 
Il generoso finanziere bellunese ha imposto fin dalle 
prime battute un ritmo che solo Kirwa è riuscito a 
tenere dando peraltro l’impressione di poter piazzare 
l’attacco vincente in qualsiasi momento. Ed infatti, al 
sesto dei sette giri in programma, nella impegnativa 
salita di Tonadico, Kirwa riusciva a guadagnare qualche 
metro su De Nard che in tutti i modi cercava di ricucire 
lo strappo nel corso dell’ultima tornata. Il keniano, però, 
riusciva a mantenere un esiguo ma sufficiente margine 
e tagliava il traguardo per primo, mentre De Nard si 
doveva accontentare della piazza d’onore. Sul gradino 
più basso del podio l’inossidabile Valerio Brignone e 
quarto il marocchino Dereje Rabattoni. Entusiasmante 
anche la gara femminile, dove la burundiana Anesie 
Kwizera, già vincitrice due settimane fa ad Arezzo 
della Salita al Castello, è riuscita ad imporsi lasciandosi 
alle spalle atlete di assoluto valore. Dopo lo strappo 
nel corso del secondo giro, la ventenne del Burundi è 
riuscita a mantenere sempre un ritmo elevatissimo che 
le ha permesso di giungere in solitaria sul traguardo. 
Silvia Sommaggio ha provato fino all’ultimo di rientrare 
sulla battistrada, ma si è dovuta arrendere alla forza 
dirompente dell’atleta africana chiudendo staccata di 
soli 3”. Al terzo posto la veneta dell’Esercito Michela 
Zanatta e al quarto posto la forte atleta trentina 
Federica Dal Ri anch’essa in forza al gruppo sportivo 
dell’Esercito. La Dal Ri ha provato a tenere il ritmo 
delle prime tre atlete ma fin dal secondo giro ha 
iniziato a perdere metri su metri dalla testa della corsa, 
riuscendo tuttavia a difendere un buon quarto posto 
dalla specialista delle ciaspole Asha Tonolini. Il buon 
successo della manifestazione è stato completato 
nel pomeriggio dalle gare delle categorie giovanili e 
degli amatori che come ogni anno non hanno voluto 
mancare ad una delle gare più belle del panorama 
podistico trentino. I partecipanti di questa edizione 
hanno sfiorato quota 500 per la soddisfazione degli 
organizzatori dell’US Primiero San Martino che hanno 
allestito un percorso nuovo per gli amatori davvero 
spettacolare e tecnico. Tanti i giovani dell’atletica 
primierotta che hanno preso parte alla competizione 
e molti anche gli amatori del Primiero che non hanno 
voluto mancare all’appuntamento.             
         Manuel Simoni

Gennaro di Napoli Premia i giovanissimi al Trofeo San Vittore
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Anche questa stagione per la 
nostra sezione è stata carat-
terizzata dalla ormai testata e 

proficua collaborazione con gli amici 
della Lagorai Bike School assieme ai 
quali abbiamo allestito una serie di 
simpatiche manifestazioni legate al 
mondo delle 2 ruote. La novità della 
stagione è stata l’organizzazione di 
una gara in circuito di cross country 
nella zona di Transacqua e dintorni; 
così, grazie alla determinazione di 
Renzo dell’Hotel Castelpietra sabato 
1 luglio un bel nugolo di corridori si 
è dato battaglia lungo lo splendido 
percorso per la conquista dal 1° Tro-
feo Hotel Castelpietra. Sul gradino 
più alto del podio e senza grossi pro-
blemi, Massimo Debertolis davanti a 
Gianantonio Zanetel e Taufer Ales-
sandro. Buona la prima, abbiamo pro-
seguito nel progetto Primiero Bike 
con la Vederne Bike il 6 agosto e con 
la Tognola Free Bike del 20 agosto. Il 
week- end dal 1 al 3 settembre ha vi-
sto sulle nostre strade il Raid di San 
Martino, raduno cicloturistico alla 
scoperta delle bellezze dei nostri ter-
ritori culminato con la manifestazio-
ne di Bike Trial nel centro di Fiera di 
Primiero. Consueto fine stagione con 
la “Ponti longhi Sprint” domenica 1 
ottobre quest’anno caratterizzato, 
solo per gli amanti del cronometro, 
da una cronoscalata vera e propria. 
Nel ringraziare tutti i collaboratori 
volontari che ci hanno aiutato, gli 
sponsor e gli atleti che sempre garan-
tiscono la loro partecipazione, diamo 
appuntamento a tutti per il 2007.

marco Longo

responsabile:
pierfranco scalet  cell. 348.3242922
segretario:
marco Longo  cell. 348.3653893

Podio Vederne Bike
1 Zanetel Gianantonio  35.10
2 Bettega Claudio  36.14
3 Debertolis Ivan  36.48

Podio Tognola Free Bike
1 Debertolis Massimo  35.10
2 Zanetel Gianantonio  36.16
3 Balducci Mirko  37.18

Podio ponti Longhi Sprint
1 Longo Tony  16.48
2 Zanetel Gianantonio  17.57
3 Bettega Claudio  18.53

Vederna Bike



esposizione:
31037 ramon di loria (TV)
Via asolana, 27
Tel. 0423 755127-755146 - Fax 0423 755107
arredamentifaverolibero.it

Fabbriche:
bessica di loria (Treviso)
Riese Pio X (Treviso)
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L’attività sportiva

si svolge anche grazie 

a tutte le ditte aderenti 

al pool sportivo

ALIMENTARI GAIO di Gaio Domenico - Transacqua
B. & B. LEGNO di G. Bettega snc  Commercio Legnami - Imer
BAR 66 - Prima snc di Decia Daniela 
BAR CENTRALE - Tonadico
BETTEGA ENNIO & C. snc  Carpenteria metallica - Imer
BETTEGA MARIANO  Progettazione e costruzione stufe in maiolica - Mezzano
BETTEGA MARTINO Officina meccanica - Mezzano
BROCCHETTO RENZO & C. snc Imbianchino decoratore - Fiera di Primiero
BRUGNOLO LUCIANO Stazione di Servizio Agip - Tonadico
BRUNET HOTELS Family & Wellness Hotel Resort Hotel Tressane - Park Hotel Iris
BTD SERVIZI PRIMIERO S.C.A.R.L - Imer 
CAMPING CASTELPIETRA - Tonadico
CARPE DIEM vendita gioielli e oggettistica d’arredo - San Martino di Castrozza
CARPENTERIE METALLICHE PRIMIERO srl - Mezzano
COSTRUZIONI CEMIN DARIO S.R.L. - Siror
CARROZZERIA TRENTINA  di De Cia Alessandro & C. Snc - Transacqua
CICLI BETTEGA di Bettega Massimo Vendita e riparazione biciclette - Mezzano
CREPAZ FLORIO & C. snc Impianti aspirazione cucine economiche - Fiera di Primiero
CRISTOFORETTI SPA - Imer
DE MARCO GIULIANO e C. Snc Elettricista - Siror
EL MONDIN Albergo ristorante - Transacqua
EREDI GRISOTTO RODOLFO snc  Autotrasporti movimenti terra - Canal San Bovo
FAVARO ARREDAMENTI snc - Ramon di Loria
F.LLI BONINSEGNA snc Falegnameria - Imer 
F.LLI BRUNET Impresa Edile - Tonadico
F.LLI ROMAGNA snc Officina - Mezzano
FAMIGLIA COOPERATIVA DI MEZZANO scarl - Mezzano
FAMIGLIA COOPERATIVA DI PRIMIERO scarl - Transacqua
GOBBER CHRISTIAN  Termoidraulico - Tonadico 
GUBERT ELIO Articoli sportivi - Fiera di Primiero
HOTEL REGINA - San Martino di Castrozza
LA PERLA Albergo Ristornate - Transacqua
LA TERRAZZA snc di Pin Diego Ristorante Pizzeria - Fiera di Primiero
LEGNO ARREDO dI Scalet Massimo snc - Transacqua
NICOLETTO IDROTHERM Impianti sanitari riscaldamento solare - Mezzano 
MACELLERIA BAGGETTO di Baggetto Giuliano e c. Snc - Fiera di Primiero
MACELLERIA BONELLI di Bonelli Rolando - Siror
MARCANTONI ANTONELLA & C. snc Ortofrutta - Fiera di Primiero
ORSOLIN GIACOMO & FIGLI snc Impresa Costruzioni edili - Tonadico
PASTICCERIA SIMION - Fiera di Primiero 
PANIFICIO CENTRALE - Tonadico
PIZZERIA AL BUS di Frisinghelli Ivan - Imer
R.C. LEGNO Rustici  edilizia abitativa ed industriale tetti e coperture - Mezzano 
RIFUGIO CEREDA - Tonadico
RISTORANTE COLVERDE 2000 Ristorante Bar - San Martino di Castrozza
RIFUGIO FONTEGHI di Gobber Franca - Mezzano
RISTORANTE MALGA CES - San Martino di Castrozza
RISTORANTE PIZZERIA VECCHIA FORNACE - San Martino di Castrozza
RISTORANTE “DA ANITA “ Sas Rosetta di Longo A. - San Martino di Castrozza
SALGETTI  Albergo Ristorante - Mezzano
SALVADORI FIORENZO Officina meccanica - Mezzano
SCALET RICCARDO Officina - Transacqua
SIMION GABRIELE Impresa costruzioni edili - Fiera di Primiero
SIMONI AURELIO Ferramenta - Transacqua
SPORT E TEMPO LIBERO srl Piscina Comprensoriale - Fiera di Primiero
TECNOGROUP S.N.C.Vendita PC e materiale per ufficio - Feltre
TERMOIDRAULICA S.Z. di Sperandio & Zortea snc - Mezzano
TIPOGRAFIA LEONARDI - Imer
VERDE PRIMIERO di Tavernaro Angelo - Imer
ZANETEL CLAUDIO & C. sas Impresa Costruzioni edili - Tonadico
ZUGLIANI srl Impresa Costruzioni edili - Imer

MEZZANO

L’Unione Sportiva Primiero 
ha la fortuna di essere so-
stenuta finanziariamente 

da un folto gruppo di ditte 
private costituenti il Pool Spor-
tivo. 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 sva-
riati settori dell’economia: 
alberghiero, artigianale, com-
merciale, industriale e di servi-
zo. Ormai il Pool Sportivo è di-
ventato una realtà consolidata 
e il suo marchio è un simbolo 
ben riconoscibile e noto a tutti. 
Il Pool Sportivo non si identifi-
ca come un gruppo chiuso di 
imprese, bensì aperto a chiun-
que vi desideri aderire.



CARPENTERIE
METALLICHE
PRIMIERO 

Loc. Casa Bianca

Mezzano
� PIZZE CON FORNO A LEGNA

� SELVAGGINA

� PIATTI TIPICI

� CENE SU PRENOTAZIONE

IMER (TN) - Via Masi, 42 - Tel. 0439 725268
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Albergo ristorante “eL mondin”
Via Navoi, 71 - 38054 Transacqua (TN)

Tel. 0439.64363 - Fax 0439.762753
www.elmondin.it - email: info@elmondin.it

Video ispezioni - Pannelli Solari
Riscaldamento a Pavimento

Ristorante

COLVERDE 2000
ristorante • bar

San Martino di Castrozza
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Responsabili:
Daniele Sacchet cell. 3356839197 
Roberto Pradel tel. 0439.64217
Segreteria:
Zagonel Luciano 
Marcantoni Antonella
Tecnici:
Pierpaolo Corona - Renzo Depaoli 
Roberto Pradel 

www.usprimiero.com/orienteering
e-mail: orienteering@usprimiero.com

È stata una stagione intensa ed 
esaltante quella appena con-
clusasi per la sezione orienta-

mento.
Abbiamo iniziato molto bene nel-
la specialità dello sci dove oltre ad 
aver vinto titoli di prestigio del ca-
lendario nazionale abbiamo avuto 
la presenza di nostri atleti ad im-
portanti manifestazioni internazio-
nali quali i Campionati del Mondo 
Assoluti e Junior.
Nella corsa orientamento si è potu-
to evidenziare un generale miglio-
ramento degli atleti della sezione 
che ha portato oltre alla riconferma 
di alcuni titoli nazionali già ottenu-
ti in passato alla conquista del tito-
lo di Campione Italiano di staffetta 
nella categoria donne Helite, cosa 
che mancava al nostro curriculum. 
Aggiungiamo poi le partecipazioni 
alle molte manifestazioni interna-
zionali dove i nostri atleti si sono 
ben comportati ed hanno avuto 
l’occasione di crescere confron-
tandosi con i migliori specialisti al 
mondo della disciplina.
Anche nel mountain bike per la 
prima volta abbiamo avuto un rap-
presentate della società che ha par-
tecipato ai Campionati del Mondo.
Assoluti.
Siamo poi stati protagonisti anche 
dal punto di vista organizzativo, 
l’impegno profuso per preparare i 
Campionati Italiani Middle a Passo 
Cereda è stato notevole, il “grup-
po giovani” si è poi cimentato nel-
la prima esperienza organizzativa 
della gara promozionale CSI  svol-
tasi a Siror e come gratificazione 
finale c’è stata l’assegnazione alla 
Valle di Primiero dei Campionati 
Mondiali Junior del 2009. In Campo 
nazionale siamo per il secondo ano 
consecuticvo società leader nel set-
tore giovanile ed generale.
Non mi resta così che ringraziare 

tutti coloro che hanno in qualsiasi 
ruolo partecipato all’attività della 
sezione. Un saluto sportivo 

Daniele Sacchet

Brunet Hotels
Family & Wellness Hotel Resort

Hotel Tressane - Park Hotel Iris

Podio Campionati Italiani a staffetta

Scalet Nicole



Migliori Risultati

Marco Seppi  e  Laura Scaravonati 
vincitori a Passo Cereda
foto: Newspower.it

Sci Orientamento

Campioni Italiani Individuali:
Pradel Meryl  D16 
Pradel Nicola  H E
Depaoli Lorenzo H 55

Camp. Italiani Staffetta:
Pradel Meryl-Orler Jessica     D20
Pradel Nicola-Simoni Mauro  H A

Corsa Orientamento

Campioni Italiani Individuali (sprint):
Scalet Carlotta  D16 
Scalet Nicole  D20 
Simion Giancarlo H20 
Sacchet Daniele  H35 

Campioni Italiani Individuali
(long S.Genesio Bz):
Gobber Ylenia  D14 
Scalet Carlotta  D16 
Scalet Nicole  D20 
Pradel Roberto  H40 
Depaoli Lorenzo H 55 

Campioni Italiani Staffetta
(S.Genesio Bz):
Elite Femminile
Daldon Ana Scalet Nicola
Simion Marina

Under 16 Femminile
Gobber Ylenia-Castellaz Jessica
Jagher Elena

Under 20 Femminile   
Scalet Carlotta-Orler Jessica
Zanetel Claudia  

H35
Corona Pierpaolo-Orler Franco
Pradel Roberto  

mAnIfeSTAzIOnI

CAMPIONATI ITALIANI ORIENTAMENTO
Giornate da incorniciare il 30 aprile e il 1 maggio a Passo Cereda per l’orienteering che ha assegnato 
i titoli tricolori “middle distance”. Terreno pesante per la gara a causa dell’inattesa nevicata di 
sabato notte che ha coperto prati e boschi della zona rendendo inusuale il campo gara. Affascinanti 
i luoghi, temperatura discreta e giornata a tratti soleggiata quasi a salutare i neo campioni. Ovvio 
che a destare il maggior interesse erano le categorie èlite, con un parterre d’eccezione. Il primo tratto 
di gara era tutto nel bosco innevato, poi nei punti più esposti i prati ormai verdi hanno consentito 
agli atleti di mantenere concentrazione e “velocità” ma qualche errore tra i big ha sconvolto i 
pronostici. La “forestale” Laura Scaravonati, ancora una volta, ha centrato il titolo nazionale con una 
gara accorta che ha messo in difficoltà Renate Fauner. Partita ultima, l’atleta dell’ASD Erebus già al 
primo intermedio era in ritardo sulla emiliana, ed alla fine ha “pagato” oltre un minuto. Sul podio 
anche Michela Guizzardi che non è mai riuscita ed entrare in gioco per l’oro. Attesa dopo la bella 
qualificazione di domenica l’altoatesina Christine Kircherlechner è finita proprio ai piedi del podio.
Nervosa e sempre sul filo dei secondi la gara èlite maschile. Fino a metà gara il campione uscente 
Manuel Negrello, il pupillo dell’US Primiero San Martino - società organizzatrice dell’evento, 
comandava un gruppo di veloci avversari. È partito ultimo, evidentemente teso per dover vincere 
a tutti i costi in casa e per riconfermare il titolo. Ma un attimo di deconcentrazione gli ha fatto 
perdere tempo prezioso, mentre il triestino del CUS Bologna Marco Seppi sapeva approfittare 
intelligentemente di un trenino con tutti i migliori e sul traguardo di Passo Cereda era implacabile e 
rifilava 15” a Negrello. Il terzo posto se lo giocavano l’altro atleta di casa Emiliano Corona (Esercito) 
e Grassi (FitMonza), ma Corona nel finale recuperava abilmente e si metteva dietro l’avversario. 
L’atteso finanziere  Carlo Rigoni, in giornata no, finiva solo decimo mentre l’altro azzurro Michele 
Tavernaro, pur qualificato, non prendeva il via per problemi fisici.
L’evento ha raccolto entusiastici consensi e così ora l’US Primiero San Martino può concentrarsi sulla 
candidatura dei Campionati Mondiali juniores di orienteering del 2009.

Manuel Simoni
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un servizio sempre migliore da par-
te della Sezione è legata anche alla 
preparazione delle persone che svol-
gono il loro volontariato. Per questo 
motivo siamo sempre alla ricerca di 
quanti, appassionati, vogliano dedi-
carsi alla preparazione delle ragazze 
o anche ai vari interventi sempre ne-
cessari nella conduzione della sezio-
ne. La Società sportiva si farà carico 
delle spese di iscrizione e di viaggio 
di quanti vorranno partecipare ai 
corsi di formazione quali allenatori, 
arbitri, segnapunti.
Un ricordo particolare vogliamo ri-
volgere in questo momento a Mau-
rizio Orler, che ci ha lasciato recen-
temente, ma che ha voluto condi-
videre per qualche tempo con noi, 
con grande entusiasmo e passione, 
l’esperienza della pallavolo curando 
per la sezione le pubbliche relazioni. 
Per lui un grazie commosso.

michele simion

La stagione volley 2006-2007 inizia 
con entusiasmi nuovi. Alcune ragaz-
ze che sono state le artefici della fon-
dazione della sezione hanno lasciato 
per motivi di studio o di lavoro, ma 
con tante altre hanno avuto il meri-
to di trasmettere e diffondere la pas-
sione per la pallavolo. Così quest’an-
no le iscrizioni nel minivolley hanno 
avuto un trend molto positivo. Le 

protagoniste del campionato Under 
16 si contenderanno questa volta un 
posto per il campionato di terza di-
visione trentina.
Tutto questo sotto la guida dei tre 
allenatori Jovanka Markovic, Robert 
Zortea e Vittorio Segat.
Questi ultimi si alterneranno per da-
re la migliore preparazione possibi-
le alle giovani atlete, ma anche per 
formare dei gruppi caratterizzati 
dall’amicizia, dal divertimento, dalla 
capacità di stare insieme e di aiutarsi 
a vicenda. Il nostro sport ha prima di 
tutto questi obiettivi e l’agonismo è 
una parte di esso non coltivabile an-
che se certamente stimolante.
Gli allenamenti si svolgeranno anche 
per la prossima stagione presso la 
palestra dell’Istituto Salesiano “San-
ta Croce”, mentre le partite ufficia-
li avranno luogo in quella dell’Istitu-
to Comprensivo di Primiero in Viale 
Monte Grappa.
La struttura organizzativa per offrire 



SKI SPRINT PRIMIERO ENERGIA

È stata una meravigliosa giornata di sport a Fiera di Primiero il 26 dicembre 
scorso in occasione dell’edizione 2006 della Ski Sprint Primiero Energia, 
spettacolare kermesse di sci nordico disputatasi nel centro storico del 
paese con la classica formula dell’americana a coppie. Protagonisti della 
manifestazione sono stati i migliori fondisti della nazionale italiana sia al 
maschile che al femminile con l’aggiunta di atleti provenienti da Svizzera, 
Austria e Germania che hanno dato carattere internazionale alla competizione. 
Sullo sfondo, scenario come sempre da favola a Fiera di Primiero, con 
l’immancabile nevicata che da sempre, ormai, accompagna la Ski Sprint e 
pubblico folto ad assistere all’evento. Tutto naturalmente grazie al grande 
lavoro dell’Us Primiero San Martino che come ogni anno ha saputo allestire 
una manifestazione davvero impeccabile sotto tutti i punti di vista.  A farla da 
padroni tra i maschi, sono stati Giorgio Di Centa e Cristian Zorzi che con una 
poderosa volata finale ha battuto nettamente i suoi diretti avversari, Freddy 
Scwiembacher e Renato Pasini, i quali nulla hanno potuto di fronte allo sprint 
lanciato alla perfezione dal fassano bissando così il successo ottenuto lo 
scorso anno sempre in coppia con Giorgio Di Centa. E bis è stato anche 
tra le donne, dove le due regine del fondismo italiano Gabriella Paruzzi e 
Sabina Valbusa hanno dominato sul circuito di 400 metri confermando così 
la vittoria dello scorso anno. Battaglia dura, nei maschi, tra le 11 coppie 
presenti al via: non c’è neanche il tempo di dare lo sparo iniziale che gli atleti 
sono già schizzati via anticipando lo starter. Andatura tranquilla nei primi giri, 
con Fulvio Valbusa a dettare il ritmo e Giorgio Di Centa che lo segue come 
un’ombra. Tocca a Cristian Zorzi dare una prima accelerata in testa al gruppo. 
Iniziano così le prime eliminazioni e a farne le spese, tra le altre, è la coppia 
formata dai sappadini Pietro Piller Cottrer e Silvio Fauner che escono a causa 
di una caduta. Ma la delusione del pubblico di casa è tutta per l’eliminazione 
della coppia primierotta formata da Bruno Debertolis e Agostino Zortea, che 
non riescono a tenere il ritmo dei primi. Alla fine rimangono a giocarsi la 
vittoria le coppie formate da Zorzi-Di Centa, Valbusa-Schwiembacher e Pasini-
Santus. Nell’ultima frazione, quindi, sale in cattedra Zorzi che si aggiudica la 
volata davanti a Scwiembacher e Pasini. Un pizzico di delusione, quindi, per 
i due atleti di casa Bruno Debertolis e Agostino Zortea, al quale la tensione 
di correre in casa ha probabilmente giocato un brutto scherzo. “Avevo le 
gambe dure e facevo troppa fatica, mi dispiace perché ci tenevo a fare 
bene” si rammarica il giovane Zortea. Anche Debertolis è dello stesso parere: 
“Quando si corre in casa c’è sempre un’emozione particolare, volevamo fare 
meglio comunque non importa, l’anno prossimo saremo ancora qui a dare 
battaglia.” Gara meno incerta tra le donne, dove Gabriella Paruzzi e Sabina 
Valbusa hanno fatto subito capire a tutti che sarebbe stato difficile batterle. 
Le due atlete della nazionale hanno, infatti, condotto una gara di testa ed 
hanno avuto la meglio, alla fine, sulla coppia Barbara Moriggl-Magda Genuin 
e sulla fiemmese Antonella Confortola che correva in coppia con la specialista 
delle sprint Karin Moroder. Tra i giovani, infine, bella vittoria per i due atleti 
del Comitato Trentino Andrea Zattoni e Giuliano Braus che sono riusciti ad 
avere la meglio su Alex Vanzetta delle Fiamme Gialle e Christian Pallaver dei 
Carabinieri. Al terzo posto i veneti Sergio Rigoni e Giovanni Pezzo.

Manuel Simoni

mAnIfeSTAzIOnI

foto: Newspower.it
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Al solito impegno che la sezione 
profonde tutti gli anni nella 
realizzazione dei corsi per i ra-

gazzi agonisti nelle varie categorie e 
per i non agonisti, anche quest’anno 
ci ha visto impegnati nella organiz-
zazione di importanti manifestazioni 
sportive che hanno avuto grande par-
tecipazione di concorrenti ed eco di 
pubblico.
Si è partiti il 17-18 dicembre con gli 
slalom ed i giganti disputati in Togno-
la valevoli per la “Coppa Italia” della 
categoria Master. Nel mese di febbraio 

premiati già nell’immediato futuro.
Infine non si vuole dimenticare il gran-
de successo dell’ “8º Trofeo Giovani 
Marmotte” organizzato al Col Verde 
per i bambini che hanno seguito il cor-
so promozionale svoltosi da gennaio a 
marzo. Alla fine premi e medaglie per 
tutti e grande festa di amici e parenti, 
emozionatissimi spettatori.
Sempre in marzo e ancora al Col Verde 
il “Trofeo Paperino”, gara di fine corso 
per i non agonisti.

grazia Campagnoli

sulla pista Record di Ces è stata alle-
stita una gara di slalom valevole per 
la categoria ragazzi allievi. Nel mese 
di marzo sulle piste della Tognola e di 
Passo Rolle si sono svolti i “Campionati 
Italiani Interbancari”. Veramente sod-
disfacente la riuscita di tutte e tre le 
manifestazioni.
Agli invidiabili risultati ottenuti dal 
punto di vista organizzativo non si 
sono invece accompagnati risultati al-
trettanto eclatanti nel settore agoni-
stico. Va tuttavia sottolineata una più 
che onorevole partecipazione alle gare 
del circuito della Circoscrizione B: 17 i 
podi complessivi conquistati dai ragaz-
zi e dalle ragazze e quattro le vittorie, 
con un risultato di società che tre volte 
ci ha visto secondi e tre volte terzi. In 
particolare, per i più piccoli, nella cate-
goria baby si sono distinti Mirco Gob-
ber, un primo podio, ed Erica Baraldo e 
nella categoria cuccioli Diana Vicinelli, 
due volte prima, ed Elena Corradi. Nel-
la categoria ragazzi-allievi hanno fatto 
particolarmente bene Giada Simion, 
una volta prima, Consuelo Sperandio 
e Francesco Toffol. Deludenti invece le 
prestazioni ai Campionati trentini che 
si sono disputati alla Polsa ed a Folga-
ria dove nessuno dei nostri ragazzi ri-
sulta tra i primi classificati. 
A tutti gli atleti vanno in ogni caso il 
nostro plauso e il nostro ringraziamen-
to per l’impegno che hanno messo in 
campo, per lo spirito di squadra e per 
l’orgoglio dimostrato di appartenere 
alla nostra società. Speriamo che molti 
di loro possano essere maggiormente 
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La Sezione Pallacanestro ha svol-
to anche nella stagione sporti-
va 2005/2006 la propria attività 

partecipando al campionato Trenti-
no di 1ª Divisione maschile. La pre-
parazione si è svolta normalmente 
con i tempi necessari e l’approccio 
alle partite è stato buono.
Il campionato proponeva due giro-
ni nord e sud ed il livello di gioco è 
stato senza dubbio interessante sia 
per l’agonismo profuso, nonostante 
infortuni ed assenze mai prevedibili 
sia per la sportività di tutti dimo-
strata sul campo.
L’essere arrivati fino alla disputa 
della semifinale è la conferma di 
quanto fatto di buono le passate 
stagioni ed eguaglia il nostro mi-
glior risultato e grande novità aver 
affrontato dai quarti di finale prima 
la squadra di Merano e poi quella di 
Bressanone poi vincitrice del cam-
pionato. 
Era la prima volta che si giocava in 
Alto-Adige e i nostri ragazzi hanno 
saputo vincere entrambe le partite 
con il Merano accedendo alla semi-
finale con il Bressanone che si ci ha 
sconfitto all’andata ma sul nostro 
campo è stato colto un pareggio 
che nel basket a questo livello è 
previsto.
Partite queste di playoff intense e 
combattute ed il risultato finale 
ripaga il sacrificio di noi tutti spin-
gendoci a continuare nella nostra 
attività.
Anche quest’anno c’era la possibilità 
di passare di categoria (Promozione) 
ma è stato deciso di rinunciare per 
dar modo anche alle nuove leve di 

pAllAcAneSTRO

Via delle Fonti, 14 - 38054 TRANSACQUA (TN)
www.legnoarredo.tn.it

Tel. 0439.64311 - Fax 0439.765896
Cell. 348.0061551

affrontare un campionato sempre 
competitivo e di buon livello per 
poter maturare gradualmente.
In questa stagione sportiva 
2006/2007 saremo di nuovo impe-
gnati nel campionato trentino di 1ª 
divisione cercando di riconfermarci 
sui livelli dello scorso anno e prova-
re a migliorare.
Da rimarcare che la nostra compa-
gine tra i due gironi è stata l’unica 
a rimanere imbattuta nelle partite 
in casa.
Da segnalare il notevole aumento 
di tesserati, soprattutto giovani, 
che è di buon auspicio per l’attività 
futura della sezione.
Per quanti fossero interessati, la 
squadra ha cominciato il precam-
pionato la seconda settimana di 

Ottobre con una cadenza bisetti-
manale (martedì e venerdì dalle ore 
18,30) presso il palazzetto in locali-
tà Vallombrosa dove in seguito ver-
rano svolte le partite di campionato 
a partire dal mese di Gennaio 2007 
nei giorni di sabato.
Ringrazio l’allenatore Dragan Dal-
don e la squadra per l’impegno e la 
serietà profusa, i nostri tifosi e tutti 
quelli che stanno dietro le quinte 
(Freddy, Devil e Barbara) che fanno 
in modo che tutto sia organizzato 
perfettamente.
Un grande grazie a tutti.

È il nostro decennale!
Siamo contenti.

Angelo Brunet - Dario gadènz
gabriele Leonardi

WWW.TecNoGRouP.coM
Via Montegrappa, 26 - 32032 Feltre (BL)

Tel. 0439.840382 - Fax 0439.849147
E-mail: info@tecnogroup.com

SEMPRE PRESENTE CON TUTTI I 
PRODOTTI PER L’UFFICIO
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Anche la stagione 2005/2006 è 
stata caratterizzata da mani-
festazione di grosso spessore 

agonistico, siamo partiti con la Ski-
sprint del 26 dicembre, che ha avuto 
un enorme successo sia di pubblico 
che televisivo, per arrivare all’appun-
tamento del 24/25/26 marzo 2006 
Campionati Italiani Assoluti, che han-
no visto gareggiare sulle nevi di Passo 
Cereda i migliori atleti/e nazionali. È 
stato questo un gravoso impegno per 
la Sezione ma anche una grande sod-
disfazione per il risultato ottenuto.
Il 26 Febbraio poi si sono svolti i Cam-
pionato Regionali Baby e Cuccioli 
e Senior. Abbiamo concluso la sta-
gione con la gara Sociale e la cena 
presso l’Agritur Passo Cereda. Anche 
questo appuntamento ha riscontra-
to numerosa pertecipazione. Preme 
comunque precisare che l’obbiettivo 
principale della Sezione è la promo-

zione sportiva dei ragazzi, 
perchè, specialmente nel-
l’età scolare, lo sport sia 
visto come divertimento 
e un modo di stare insie-
me e non solo agonismo. 
Anche per questo è stato 
organizzato un corso per 
bambini/e principianti, 31 
iscritti, con lo scopo di far 
scoprire la bellezza di que-
sta disciplina sportiva.
La stagione 2006/2007 ci vedrà impe-
gnati nell’organizzazione della Ski 
Sprint Primiero Energia che si terrà il 
giorno 26 Dicembre a Fiera di Primie-
ro, poi ci sarà una Intercircoscrizio-
nale Sprint Ragazzi/Allievi e Giovani/ 
Senior il 28 Gennaio e i Campionati 
Trentini Ragazzi/Allievi e Giovani/Se-
nior al 4 Marzo 2007.
Una nota di elogio anche a tutti gli al-
lenatori per il loro proficuo lavoro sia 
a livello agonistico che promozionale, 
lavoro che ha consentito di registrare 
risultati molto importanti tra cui:
Campionati Italiani ragazzi di Frassi-
noro:

Ruben Bozzetta: 1° in staffetta.
Campionati Italiani Allievi a Colle 
Isarco:
Alice Longo: 3° in staffetta 
Altri atleti qualificati per i Campiona-
ti Italiani:
Giandomenico Salvadori, Brandstet-
ter Jessica, Gaio Nikolas, Jagher Ele-
na, Zanetel Claudia, Salvadori Mat-
teo, Dobnik Nicola.
Nella squadra del Comitato Trentino: 
Longo Alice, Bettega Lorenza, Deber-
tolis Ilaria (Atleta Leva Giovanile Na-
zionale Italiana )
Brandstetter Carlotta, Bettega Gio-
vanna, Gaio Nicolas, Salvadori Mat-
teo, Meneghel Alessio.

Per ultimo un ringraziamento sentito 
a tutti i collaboratori della Sezione e 
anche ai collaboratori delle altre se-
zioni, agli Allenatori, al Direttivo del-
l’U.S. Primiero S.Martino e a tutti gli 
Enti e privati che contribuiscono alla 
buona riuscita delle Manifestazioni.

salvadori paolo

Impresa

ORSOLIN  GIACOMO
& FIGLI

Costruzioni edili e Stradali
Via Roma, 85 - Tonadico (TN)
Tel. 0439.762135 - Fax 0439.64017

Gara sociale 2006



CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI FONDO
Hanno avuto grande successo i Campionati Italiani Assoluti di sci di fondo organizzati 
dall’Us Primiero San Martino sulle piste di Passo Cereda. La prima giornata di gare ha 
dato importanti conferme ed ha riservato anche alcune sorprese come era nell’aria alla 
vigilia. Le conferme sono arrivate, in particolare, da Valerio Checchi che si è aggiudicato 
il titolo tricolore nella 15 km a tecnica classica al termine di una splendida cavalcata che 
lo ha visto protagonista incontrastato. La sorpresa più grande, invece, è arrivata nella 
gara femminile, dove l’altoatesina Karin Moroder, specialista delle sprint, si è laureata 
campionessa italiana della 10 km a tecnica classica lasciandosi alle spalle le atlete 
favorite della vigilia.
La seconda giornata, invece, sarà ricordata a lungo dal Centro Sportivo Forestale che con 
i suoi atleti ha fatto man bassa di titoli tricolori nelle staffette. I portacolori della Forestale, 
infatti, si sono aggiudicati il titolo sia nella 3x5 femminile che nella 4x10 maschile. Ma 
se nella gara delle donne la vittoria della Forestale era già data per certa alla vigilia 
poiché il terzetto formato da Arianna Follis, Gabriella Paruzzi e Sabina Valbusa era sulla 
carta nettamente superiore, nella gara maschile la vittoria dei “giallo-nero-verdi” con 
un finale al cardiopalma ha colto tutti di sorpresa. Sorprendente, in particolare, è stato 
il modo in cui il quartetto formato dal giovane Riccardo Stefani, dallo sprinter Renato 
Pasini, dal “commendator” Fulvio Valbusa e dal veterano Maurizio Pozzi ha vinto la gara. 
Infatti, la vittoria è giunta al termine di una sorprendente rimonta di Maurizio Pozzi ai 
danni del quotatissimo carabiniere Pietro Piller Cottrer.
La tre giorni dei Campionati Italiani Assoluti si è chiusa con le gare Sprint che sono 
andati in scena nell’ultima giornata di gare. Sulle impegnative piste di Cereda 
perfettamente preparate, erano in programma anche i Campionati Italiani Giovani ed 
una gara nazionale per la categoria allievi. Buone le condizioni meteorologiche e ottima 
la tenuta delle piste che, nonostante le temperature elevate, sono state all’altezza della 
manifestazione grazie all’enorme lavoro degli organizzatori. In un’atmosfera quasi da 
“ultimo giorno di scuola”, ad aggiudicarsi la vittoria nella sprint sono stati l’altoatesino 
Freddy Scwienbacher tra i maschi e la veronese Sabina Valbusa tra le donne, su un 
tracciato selettivo non certamente adatto agli sprinter puri. Tra gli atleti di casa, ottimo 
il terzo posto centrato da Bruno Debertolis che si aggiudica così una medaglia di bronzo 
di prestigio in una gara tricolore. Buono anche il comportamento di Agostino Zortea che 
si è fermato ai quarti di finale e che aveva partecipato il giorno precedente alla staffetta 
con la seconda squadra delle Fiamme Gialle disputando una buona ultima frazione. 
Alla buona riuscita della manifestazione ha contribuito come sempre l’ottimo lavoro dei 
volontari, il Gruppo NU.VOL.A Primiero Vanoi, il Corpo Consorziale Vigili del Fuoco di 
Primiero e il supporto delle Amministrazioni Comunali.

Manuel Simoni

mAnIfeSTAzIOnI

Premiazioni  Campionati Italiani Assoluti 2006  -Staffetta maschile

Partenza Sprint

Premiazioni staffetta femminile

I medagliati olimpici
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La stagione 2005 - 2006 per la sezio-
ne slittino e stata una stagione di 
grandi emozioni e di nuove idee.

Innanzi tutto va detto che il programma 
prefissato è stato rispettato, gli allena-
menti d’inizio stagione nella palestra di 
Siror si sono rivelati una buona prepara-
zione nel proseguo della stessa soprat-
tutto perché affiancati agli allenamenti 
in pista con le slitte a rotelle.

Già verso metà dicembre abbiamo po-
tuto utilizzare la pista che, allestita ot-
timamente da Claudio Depaoli in prossi-
mità del Passo Cereda, ci ha permesso di 
arrivare ai primi impegni sportivi della 
stagione in buone condizioni.

Ecco di seguito elencate le gare alle 
quali i nostri atleti hanno partecipato 
con grande impegno:
A Laces si sono svolti i Campionati Italia-
ni Assoluti , i ragazzi che si sono messi in 
luce maggiormente sono stati Zugliani 
Matteo nella categoria Aspiranti e Ro-
magna Daniel nella categoria Juniores.
In Valle d’Aosta dove si è disputata una 
gara nazionale i fratelli Manuel e Si-
mone Gaio si sono imposti portando i 
nostri colori al primo e secondo posto 
nella categoria Cuccioli.
Altre gare si sono svolte a Malles e al 
Passo Nigra dove Pradel Devis e Mirko 

Zugliani si sono piazzati rispettivamen-
te al secondo e al terzo posto della cate-
goria Aspiranti, buona anche la presta-
zione di Pradel Pascal con un tredicesi-
mo posto nella categoria Ragazzi. 

Verso la metà di gennaio nel fondo valle 
in località Zocchet si è allestito un mini 
tracciato dove mediante un’apposita il-
luminazione siamo riusciti ad allenare i 
nostri ragazzi in un orario inconsueto, 
dalle 18.00 alle 19.30, con un ottima ri-
sposta da parte degli atleti.
Inoltre il 12.02.06 in località Domadoi si 
è svolta la consueta “Giornata dello slit-
tino” dove un buon numero di parteci-
panti ha fatto da cornice ad una splen-
dida giornata, il tutto completato dalla 
premiazione delle gare di coppa punti 
svoltesi precedentemente. 
Nelle gare di coppa punti si sono messi 
in luce nuovi atleti come Orler Givanni 
Battista e anche se non più giovanissi-
mo Gaio Domenico. Un complimento va 
anche a Simone Scalet che ha vinto la 
classifica assoluta di Coppa Punti 2005 
- 2006.
La sezione per la stagione 2006 - 2007 
ha lavorato tutta l’estate per realizza-
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re la nuova pista di slittino in località 
Zocchet dove, soprattutto con la colla-
borazione e l’impegno dei proprietari 
del terreno Giulio Gadenz, Francesca 
Gadenz e Giuliana Simoni, è stato possi-
bile realizzare il progetto.
Cogliamo l’occasione per rivolgere a 
loro il nostro ringraziamento. 

Confidiamo che la realizzazione della 
nuova pista possa servire a migliorare 
la qualità sportiva dei ragazzi già nostri 
atleti e che possa essere da stimolo per 
chi volesse avvicinarsi per la prima volta 
a questo sport che dopo tutto è anche 
divertimento.

Corrado Lucian



responsabile:
mariano Debertolis      
cell. 338.7470045
vice responsabile:
martino simon      
cell. 349.2601007 - tel. 0439.769125

segreteria: 
roberto scalet
cell. 347.1055066

Consiglieri:
Alessio Bettega
gabriele Zugliani
Antonio stompanato

www.usprimiero.com/snowboard
e-mail: snowboard@usprimiero.com

Bacheche:
gaio sport - tonadico 

Dario sport - Imer

S
N

O
W

B
O

A
R

D

SnOWBOARD

Neve, neve, neve…l’anno scorso 
ce n’è stata talmente tanta da 
poter surfare fino a primavera 

inoltrata..quest’anno teniamo le dita 

incrociate che anche questo che sta 
per arrivare sia un inverno altrettan-
to nevoso!
La nostra stagione è iniziata come al 
solito a fine novembre sulle piste di 
Passo Rolle, con i corsi per principian-
ti, che hanno avuto un buon riscon-
tro, anche questa volta soprattutto 
tra i più piccoli. Ricordiamo che an-
che quest’anno riconfermiamo i corsi 
e come sempre i nuovi snowboarders 
potranno utilizzare le tavole messe a 
disposizione dalla Sezione.
I nostri atleti della Sezione Agonisti-
ca, Alessio Bettega, Alessandro Sca-
let, Tommaso Scalet, Stefano Maimo-
ne, Elena Stompanato, Alice Scalet, 
Massimo Baggio, hanno partecipato 
alle gare del Circuito Pride to Ride 
Snowboard Cup 2006, raggiungendo 
ottimi risultati, classificandosi tra i 

primi posti a livello trentino.
La Sezione Non Agonistica con Ric-
cardo Scalet, Manolo Zagonel, Ga-
briele Felchircher ha seguito i corsi di 
perfezionamento della tecnica, per 
avvicinarsi all’agonismo. 
La 3a Gara di Slalom Gigante Promo-
zionale in notturna ha avuto luogo 
a fine gennaio sulla pista illuminata 
del Colverde, con una buona parteci-
pazione di atleti nostrani e non. 
Quest’anno si è svolto il 7° Trofeo U. 
S. Primiero San Martino di Boarder-
cross del Circuito Pride to Ride Cup 
sullo snowpark Fulmiland in Togno-
la; l’ottima neve, il perfetto traccia-
to e uno splendido sole hanno con-
tribuito ad una buona riuscita della 
manifestazione, grazie anche ad una 
massiccia presenza di atleti. Ringra-
ziamo anche gli operatori degli im-
pianti della Tognola, che hanno dato 
un valido aiuto nella preparazione 
del tracciato.
Sempre in Tognola si è svolta la gara 
sociale di Boardercross dell’U.S. Pri-
miero San Martino, per concludere in 
bellezza la stagione. 
La nostra consueta cena sociale que-
st’anno è stata una pizza sociale per 
premiare i nostri atleti e trascorrere 
una bella serata in compagnia. 

progrAmmA per LA stAgIone 
La prossima stagione invernale ci ve-
drà impegnati in corsi, manifestazio-
ni e gare.
Come già detto, coloro che vogliono 
conoscere lo snowboard possono par-
tecipare ai corsi per principianti che 
inizieranno a fine novembre a Passo 
Rolle e continueranno a gennaio e 
febbraio sulle piste di San Martino.
Per coloro invece che lo snowboard 
lo praticano già, organizziamo corsi 
di perfezionamento.
Agonisti e non agonisti potranno 

continuare gli allenamenti in simul-
tanea, nella speranza che giungano 
a quei risultati prefissati.
Per quanto riguarda manifestazioni 
e gare confermiamo l’appuntamento 
con il Trofeo U. S. Primiero San Mar-
tino del Circuito Pride to Ride Cup 
presso lo snowpark della Tognola.
Ricordiamo ai più esperti che sono 
sempre in funzione lo snowpark in 
Tognola e il railzpark a Passo Rolle. 
Ormai sono più che collaudati e non 
resta che provarli, sempre però prov-
visti di casco e protezioni. 
Mandiamo un saluto a quanti hanno 
contribuito alle attività della Sezione 
e diamo a tutti appuntamento sulle 
piste di San Martino e Passo Rolle!

mariano Debertolis
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185 anni da festeggiare.
 ITAS ha il regalo giusto per te.

18,50 � per iniziare!*

www.gruppoitas.it

Per il nostro 185° Anniversario 
vogliamo farti un regalo: 
il primo anno di un nuovo 
contratto decennale a 18,50 �.
Informati delle polizze in offerta* 
presso le Agenzie ITAS.

* valida sino al 30.04.2007

AGENZIA DI FIERA DI PRIMIERO 
Viale Piave, 49 Transacqua

Tel. 0439 762235
Agente: Yuri Gadenz

Via Guadagnini 25 - Fiera di Primiero (TN) tel. 0439/762525 info@terrazzadolomiti.it

 PER I TUOI DESIDERI DI VIAGGI e VACANZE !
Pacchetti vacanze dei migliori Tour Operator, Offerte last minute, Biglietteria aerea e traghetti,

Gite di classe Italia ed estero,
Escursioni di gruppo, Viaggi di nozze.

Vieni a trovarci, riceverai un omaggio utile per la Tua vacanza!
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SKI AREA
SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE

Primiero Energia S.p.A.
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