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Siamo ormai al termine di 
un anno indimenticabile 
ed irripetibile per lo sport 

primierotto, il 2009 è stato 
contraddistinto dai Campiona-
ti Mondiali Juniores di Orien-
tamento manifestazione che 
ha portato in valle ai primi di 
luglio migliaia di persone pro-
venienti da tutto il mondo.
Tutta la Comunità è stata impe-
gnata nell’accogliere al meglio 
questo evento, che è stato reso 
possibile grazie al sostegno dei 
vari enti, alla collaborazione 
dei numerosi volontari coin-
volti nell’organizzazione, le 
associazioni di volontariato e 
gli sponsor, senza i quali non 
sarebbe stato possibile svolge-
re questa competizione sporti-
va.
Oltre a questo importante im-
pegno organizzativo, altri si-
gnificativi appuntamenti sporti-
vi sono stati come di consueto 
riproposti: le gare Fis di sci al-
pino, i circuiti regionali di sci 
nordico e snowboard, il Trofeo 
San Vittore di corsa su strada, 
i Tornei interregionali estivi di 
calcio e bocce. 
Quest’anno purtroppo non si è 

disputata la tappa di Coppa del 
Mondo di arrampicata sportiva 
specialità bouldering, per la 
quale si auspica che in futuro 
la stessa possa ritornare in val-
le.
Riconfermata invece la Ski 
Sprint Primiero Energia, gara di 
sci nordico nel centro di Fiera 
di Primiero, valevole quest’an-
no come Campionato Italiano 
Assoluto Team Sprint, per la 
quale si è in attesa della pos-
sibile assegnazione come gara 
di Coppa del Mondo all’inter-
no del famoso Tour de Ski.
Per quanto riguarda invece 

Addetto stampa:
Manuel Simoni  
Telefono 0439 64383 
Web Master:
Belder interactive:
Telefono 0439 763076

Rivista:
Zanetel Luigi - Roberto Pradel

La copertina
di Max Gaudenzi

in ricordo di Alex Bettega

rivista realizzata nel Dicembre 2009



eD
it

o
ri

a
le

l’Unione SPortiva
4

l’attività sportiva giovanile, la 
stessa è stata come di consue-
to caratterizzata da un costante 
ed instancabile impegno con 
diverse e nuove proposte per i 
nostri ragazzi.
La sezione ciclismo sta propo-
nendo un’interessante attività 
per i più giovani, mentre no-
vità della sezione calcio è la 
costituzione di un gruppo fem-
minile.
L’arrampicata sportiva si sta di-
stinguendo con i propri giova-
ni a livello nazionale.
Annata memorabile per le di-
scipline invernali grazie alle 
copiose nevicate, che hanno 
permesso di svolgere nel mi-
gliore dei modi la propria atti-
vità, lo sci alpino e lo snowbo-
ard sulle nevi di San Martino, 
lo sci nordico nel centro del 
Fondo di Passo Cereda, e lo 
slittino sulla pista in località 
Zocchet a Tonadico, che dal 
prossimo inverno sarà dotato 
di una nuova struttura in legno 
realizzata grazie all’impegno 
dei volontari della sezione slit-
tino.
In continua crescita anche l’at-
tività delle sezione atletica e 
pallavolo, mentre costante è 
l’impegno per i ragazzi del ba-
sket 
Le attività del Centro avvia-
mento allo sport proseguono 
con regolarità dando risposta 
per i ragazzi delle scuole ele-
mentari.
La sezione bocce rimane un 
punto di riferimento per gli ap-
passionati che si ritrovano al 
Centro sportivo in località Fos-
si a Transacqua.
Altra soddisfazione importan-
te per la sezione orientamento 

che anche quest’anno si è po-
sta ai vertici a livello naziona-
le.
Nel settore impianti, da segna-
lare che sono iniziati da poco 
i lavori di rifacimento degli 
spogliatoi dell’area sportiva 
di Imer, mentre in primavera 
si procederà con il rifacimen-
to del campo di calcio in erba 
sintetica, interventi promossi 
dal Comune di Imer e delle al-
tre Amministrazioni comunali 
di Primiero, per i quali l’As-
sessorato allo Sport della Pro-
vincia Autonoma di Trento ha 
concesso all’Unione Sportiva 
Primiero San Martino un im-
portante finanziamento.
Vogliamo rinnovare ai nostri 
collaboratori, agli sponsor, ai 
vari enti patrocinatori, dalla 
Provincia Autonoma di Trento, 
alle Amministrazioni comuna-
li, al Bim Brenta, alla locale 
Cassa Rurale alle ditte aderenti 
al Pool Sportivo dell’U.S. Pri-
miero San Martino un parti-
colare ringraziamento, per il 
continuo sostegno alla nostra 
Associazione sportiva.
Per concludere non possiamo 
rivolgere un pensiero a Lui-
gino Zimol, prematuramente 
scomparso, instancabile colla-
boratore delle sezioni bocce e 
sci alpino e sempre disponibi-
le anche per altre attività nella 
nostra associazione sportiva.
Ciao da tutti noi ad Alex Bette-
ga, lo ricorderemo con il suo 
sorriso, la sua simpatia, la sua 
vivacità con i compagni nello 
sci da fondo, nelle corse di at-
letica, nelle partite di calcio e 
nell’arrampicata.

Il Consiglio Direttivo

al via i lavori
Di riStrUttUrazione 
Dell’area SPortiva

Di imer

Nel corso dell’autunno sono ini-
ziati i lavori di rifacimento del 
blocco spogliatoi presso l’area 
sportiva Imer, intervento con-
sistente nella demolizione del 
fabbricato esistente, vetusto e 
non più a norma, e la costruzio-
ne, di un nuovo blocco servizi 
e spogliatoi. Il posizionamento 
del nuovo fabbricato, sufficien-
temente distanziato dall’edifi-
cio “Vecchia segheria”, prevede 
l’eliminazione di un campo da 
tennis esistente e ad una diversa 
disposizione di quello rimanen-
te e la realizzazione di un nuo-
vo campo polifunzionale desti-
nato ai giochi della pallavolo e 
del calcetto (calcio a cinque). Il 
progetto redatto dall’ing. Denni 
Bettega, di Imer prevede un costo 
di Euro 788.976,83.- di cui Euro 
582.333,48.- per lavori. La Pro-
vincia Autonoma di Trento Uffi-
cio Attività Sportive ha concesso, 
a seguito di domanda alla nostra 
Associazione sportiva un contri-
buto previsto dalla L.P. 16 luglio 
1990, n° 21 di Euro 403.650,00, 
mentre per la parte non coperta 
da finanziamento provinciale vi 
è la compartecipazione alla spe-
sa da parte del Comune di Imer, 
con quote ripartite tra i Comuni 
di Fiera di Primiero, Imer, Mez-
zano, Siror, Tonadico e Transac-
qua. A breve si procederà anche 
all’appalto del rifacimento del 
campo da calcio in erba sinteti-
ca, avente un costo complessi-
vo di Euro 326.370,00.- di cui 
Euro 268.954,55.- per lavori, per 
i quali la Provincia di Trento ha 
concesso un contributo in con-
to capitale del 65% pari ad Euro  
211.900,00.-, il restante verrà fi-
nanziato sempre dai Comuni.
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Promozione
Responsabile:
Grazia Campagnoli 
Telefono 0439 64137 
Tecnico:
Yari Polla
Cellulare 333 4643422

Anche nel corso del 2008 
il Centro ha organizzato il 
consueto corso promozio-

nale di formazione per gli alun-
ni delle scuole elementari con lo 
scopo di avvicinarli e avviarli in 
maniera giocosa e disimpegnata 
alla pratica sportiva di base. 
Da parecchi anni si occupa del 
progetto il professor Yari Polla 
di Feltre che con competenza e 
passione cattura l’interresse dei 
piccoli partecipanti con tutta una 
serie di accattivanti e diversificati 
momenti ludico sportivi che van-
no dal minibasket alla pallavolo, 
dai rudimenti di atletica leggera 
alla giocoleria.
Le attività si sono svolte a partire 
dal mese di ottobre fino al mese 
di maggio presso le palestre delle 
Scuole Elementari di Mezzano e 
di Tonadico ed hanno interessato 
una cinquantina di bambini sem-
pre vivacemente impegnati. Ci si 
augura che anche per loro que-
sto  approccio possa costituire il 
germe di un successivo impegno 
nella pratica sportiva vera e pro-

pria. Come sempre un vivo rin-
graziamento per Yari Polla così 
attento e scrupoloso in questa 
non facile attività.

Video ispezioni - Pannelli Solari
Riscaldamento a Pavimento

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

Albergo      Ristorante      Bar

BROCCHETTO s. n. c.
TRAMEZZE IN FIBRE GESSO - CONTROSOFFITTI
CARTONGESSO - TINTEGGIATURA CAPPOTTO

TRANSACQUA (TN) - Viale Piave, 75
Tel. e Fax 0439 762837

IMPIANTI ELETTRICI 

ELETTRODOMESTICI

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

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

38054 SAN MARTINO DI CASTROZZA (Trento)
Centro Commerciale Cimone - Tel. 0439 768831
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Responsabile:
Gadenz Yuri 
Telefono 0439 64141 
Gruppo giovani:
Piechele Cristiano
Telefono 0439 762017

www.usprimiero.com/arrampicata
arrampicata@usprimiero.com
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È  tempo di consuntivo sull’at-
tività avviata ormai da un de-
cennio.

Vari sono i fattori che hanno de-
terminato l’evoluzione di questa 
magnifica disciplina, se dovessi 
dare un ordine cronologico alle 
varie trasformazioni di questo ul-
timo decennio potrei iniziare di-
cendo che il lavoro svolto dalle 
associazioni Sportive rappresenta 
il fulcro primario di tutto quello 
che segue, inserirei termini, qua-
le corretta immagine, tempestivi-
tà di informazione, investimento 
costante su giovani leve, nascita 
di grossi centri di arrampicata, 
istituzione di calendari agonistici 
aperti a tutti i vari livelli, maggio-
re conoscenza sulle tecniche di 
crescita e allenamento specifico 
per l’arrampicata.
Di positivo c’è da dire che noi ab-
biamo preso parte a tutto questo, 
abbiamo contribuito all’ imma-
gine, a far crescere, a migliorare 
tutti gli aspetti per innescare i cir-
coli virtuosi in uno sport che un 
decennio fa era di nicchia.
Ricordo il nostro avvicinamen-
to all’arrampicata e lo proietto a 
quanto accade oggi, senza dub-
bio posso confermare che  la no-
stra,  più che una pratica di attivi-
tà sportiva codificata , è stata una 
costante avventura e lotta contro 
molti problemi di conoscenza su 
tutti i fronti.
L’aver investito  dieci anni fa  sul-
le nuove giovani leve oltre a dar-
ci la soddisfazione degli attuali 
risultati ottenuti  a livello nazio-
nale e tra un po’ a livello interna-
zionale, ci ha consentito di alli-
nearci ad altre discipline dove il 
cambio generazionale crea uno 
sviluppo e proseguimento di tutte 
le attività.

attivita’ organizzative
Quest’anno ed il prossimo nel-
la speranza di poter convogliare 
nuove idee  ed energia  abbiamo 
deciso di non organizzare la or-
mai classica “Coppa del Mondo” 
Specialità boulder.
Tale scelta fatta  non a cuor legge-
ro ci consentirà  di riproporci nei 
prossimi anni con l’entusiasmo 
dei debuttanti.
Sempre maggior successo  riscuo-
te il  Memorial Daniele Moz, 
disputatosi a San Martino il 7 
novembre u.s. che convoglia me-
diamente 70 atleti, di tutti i livel-
li, del triveneto. Una manifesta-
zione “casalinga” non rientrante 
in nessun circuito, ricca però di 
contenuti sportivi; caso vuole che  
ad ogni edizione i nostri giovani 
“rampanti” la spuntino su atleti 
di fama nazionale, con la vittoria 
nella scorsa edizione di Simoni 
Igor ed in quest’ultima da Marco 
Dalla Sega.

attivita’ Promozionale
Ottimo risultato per il corso 
base promosso nella stagione 
2008/2009, non impegnativo in 
termini di frequenza e difficoltà 
ma basilare per l’avvio dell’ar-
rampicata con metodi consoni 
all’età  media dei ragazzi  (8-10 
anni) .
Dopo il periodo natalizio e fino 
alla primavera riprenderemo si-

curamente questa iniziativa che 
coinvolgerà una quindicina di ra-
gazzi.

attivita’ agoniStica
Prosegue la preparazione della 
nostra squadra giovanile U.20 
con frequenza di due giorni la 
settimana. Ottimi risultati conse-
guiti dai ragazzi in tutte le gare 
disputate.
Si sono distinti:
Per i Campionati Italiani U20 
2009 :Alessandro Zeni  2° po-
sto nella difficoltà , Marco Dalla 
Sega al 3° posto nella specialità 
Boulder,  Marta Bonat meritevole 
2° posto nella difficoltà, 6° nel 
Boulder e 6° nella velocità.    
    
Per la Finale Coppa Italia Giova-
nile 2009: De Marco Annalisa al 
gradino più alto del podio  nella 
specialità Boulder  ed Alessandro 
Bonat, per la categoria U14 al  
14° posto nel boulder. Non per 
ultimi tutti gli altri ragazzi  che 
con dedizione si sono impegna-
ti sia negli allenamenti che nelle 
gare disputate.

Un ringraziamento sentito  a tutti 
coloro che contribuiscono  con il 
loro aiuto a proseguire nell’attivi-
tà della sezione.

Il responsabile
Sezione Arrampicata

Yuri Gadenz 
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atletica
Responsabile:
Manuel Simoni - Telefono 0439 64383
Vice Responsabile:
Giampaolo Orsingher
Cellulare 349 1557104 
Consiglieri:
Antonio Maimone
(responsabile Trofeo San Vittore)
Simone Canteri (tecnico)
Claudio Bettega
Michele Tavernaro
Antonio Loss

La sezione atletica è stata 
impegnata su più fronti nel 
corso dell’anno 2009 pro-

muovendo l’attività sportiva sia 
a livello giovanile sia a livello 
amatoriale. Per quanto riguarda 
l’attività giovanile, la sezione ha 
proposto anche quest’anno due 
allenamenti settimanali da aprile 
fino ad ottobre grazie all’impegno 
ed alla disponibilità dei collabo-
ratori della sezione e i tecnici che 
hanno gestito il numeroso gruppo 
di ragazzi che con entusiasmo ha 
partecipato all’attività. Sono stati, 
infatti, circa una trentina i ragazzi 
che hanno partecipato agli allena-
menti ed alle gare proposti dalla 
sezione. Dal punto di vista agoni-
stico, la partecipazione alle gare 
si è concentrata, come da alcuni 
anni, sul Grandprix Giovani, pre-
stigioso circuito di gare di corsa 

su strada nel triveneto del quale 
fa parte anche il Trrofeo San Vit-
tore e nel quale i ragazzi si sono 
cimentati con buoni risultati. A 
proposito del Trofeo San Vittore, 
anche quest’anno è stato ottimo 
il successo della manifestazione 
organizzata dalla sezione all’ini-
zio di giugno. Alla competizine 
hanno partecipato in totale ol-
tre 400 atleti che hanno affolla-
to le strade di Tonadico e Siror. 
Ed è proprio per la sua capacità 
di attirare tantissimi giovani che 
il Trofeo San Vittore rappresenta 
un appuntamento di fondamenta-
le importanza per la sezione che 
anche quest’anno ha speso parec-
chie energie per allestire una ma-
nifestazione che conferma il suo 
trend di crescita anche nel setto-
re degli amatori. Infatti, molti i 
giovani che hanno preso il via e 
nutrita anche la truppa di amatori 
che non hanno voluto mancare a 
quella che ormai è diventata una 
classica del calendario podistico 
nazionale. Dal punto di vista or-
ganizzativo, la sezione è stata poi 
impegnata con la terza edizione 
del Circuito Podistico di Primie-
ro che dopo i buoni risultati delle 
prime due edizioni ha raccolto 
numerosi apprezzamenti anche 
nel 2009 coinvolgendo in tota-
le un elevato numero di podisti 
principalmente valligiani ma an-

che turisti e appassionati da fuori 
provincia. 
Un altro appuntamento che si è 
ripetuto quest’anno dopo il de-
butto del 2007 è stata la 24 ore 
di San Martino a Belluno, dove la 
sezione ha partecipato con una 
squadra di 24 atleti piazzandosi 
al 5^ posto alle spalle di squadre 
di altissimo livello. Nella stessa 
manifestazione la sezione è stata 
presente anche con due squadre 
di giovani, una maschile ed una 
femminile che hanno gareggiato 
in una staffetta in pista su distan-
ze diverse. Nel complesso, quin-
di, sono stati veramente molti gli 
appuntamenti promossi dalla se-
zione e tutto questo per merito di 
chi collabora e opera con impe-
gno con l’obiettivo di un miglio-
ramento costante.

Manuel Simoni

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
ZANETEL CLAUDIO
& C. S.A.S.

38054 Tonadico (TN) - Via Sass Maor, 21 - Tel. e Fax 0439 64221

38050 IMER - Località Giare
Primiero (Trento)
Tel. e Fax 0439 725091
tipoleo@libero.it
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Responsabile:
Giovanni Spano
Cellulare 346 3667285
Vice Responsabile:
Domenico Cappelletti
Cellulare 333 9697161
Giandomenico Simion
Telefono 0439 67266

Per i bocciofili di Primiero, il 
2009 è stato un anno inten-
so per le molteplici attività 

agonistiche effettuate sia in sede 
che fuori sede, nei campi del Fel-
trino, del Trentino e del Veneto 
in generale.
Giovani, meno giovani e giova-
nissimi si sono cimentati su diver-
se corsie di gioco, sia campi co-
perti  che scoperti, affinando così 
ancor di più, la propria abilità ed 
esperienza.
Allenamenti due sere tutte le set-
timane, gare domenicali, gare 
serali con buona partecipazione 
degli iscritti, hanno permesso a 
questa bocciofila, di avvicinarsi e 
rendersi competitivi con le realtà 
vicine a noi, confinanti e non.
Fa piacere notare che la famiglia 
sta crescendo, sia sotto il profilo 
agonistico che numerico. Ora lo 
sprone è di tener duro e conti-
nuare su questa strada. È di questi 
giorni la richiesta da parte della 
Scuola, di un incontro per riav-

viare quella “Scuola Bocce” atti-
vata anni or sono. Confermiamo 
sin d’ora la massima disponibilità 
per la presenza e l’organizzazio-
ne.  Alla nostra società, un grazie 
per quanto ha fatto e sta facendo. 
Un grazie anche ai gestori delle 
strutture per la loro disponibilità 
e pazienza. Alle notizie sulle at-
tività della sezione Bocce, credo 
doveroso aggiungere la notizia 
della scomparsa del nostro caro 
amico Luigino. La sua scomparsa 
ha lasciato increduli tutti noi, ami-
ci e conoscenti. È stato membro 
del nostro direttivo. Il suo lavoro 
costante e direi quasi quotidiano 
nell’allestire e preparare le corsie 
di gioco è stato davvero indispen-
sabile. Tra l’altro ha collaborato 
anche nelle varie attività della 
U.S. Primiero. Tutti lo ricordano 
nella Ski Sprint, con la “famosa” 
scala…. Grazie di cuore Luigino 
da parte di tutti noi.

attività agonistica
Si sono disputate delle manife-
stazioni locali sui campi del Pri-
miero e del circondario Feltrino, 
il torneo di primavera e il XIII° 
TROFEO U.S. PRIMIERO, gara 
Interregionale di bocce a coppie 
con la partecipazione di ben 54 
formazioni. 

Giovanni Spano

Località Casa Bianca - Imer (TN)
Tel. 0439 725183

Primiero
Fiera - Siror - Tonadico

Sagron Mis - Transacqua

Bettega martino

officina autorizzata IVECO

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

riParazione veiColi
inDustriali e CommerCiali

alimentari
gaio
di gaio Domenico

negozio Di alimentari

via della cava, 6/a
38054 transacqua (tn)

maCelleria
Famiglia
Bonelli

Salumi tipici dal Primiero
Lavorazione artigianale

Siror di Primiero (TN)
Tel. 0439 762233

camPing caStelPietra
Val Canali - Dolomiti m.1040

38054 tonadico (TN)
Tel. e Fax 0439 62426



calcio
Responsabile:
Michele Naletto
Esecutivo:
Stefano Boninsegna
Giovanni Degregorio
Debora Depaoli
Marco Doff Sotta
Franco Ieno
Michele Naletto
Federico Scalet
Valerio Simoni
Ernestino Zugliani
Collaboratori:
Consiglio Chiri
Paolo Zagonel
Alberto Lodi
Sito internet:
Juri Maschio
Campo Tonadico:
Valentino Salvadori
Campo Mezzano:
Lino Zugliani
Calcio a 5 maschile
Salvatore Bangoni
Daniel Zugliani
2a categoria:
Flavio Tavernaro
Giovanni Degregorio
Allievi:
Stefano Pradel
Ernestino Zugliani
Giovanissimi:
Gianni Bellotto
Gino Tartaglia
Federico Scalet
Esordienti A e B
Daniele Depaoli
Franco Jeno
Emidio Sfirri
Pulcini A e B
Fabio Cordella
Giancarlo Debertolis
Moreno Ganz
Oleg Scutelnic
Alberto Zagonel
Scuola Calcio:
Vincenzo Boffa
Giampietro Caddeu
Antonio Donazzan
Gianpietro Donazzan
Francesca Gaio
Gianfranco Nicolao
Corrado Trotter
Flavio Tavernaro 
Giovanni Degregorio
Calcio a 5 femminile
Cristian Gaio
Portieri:
Lucio Sordo

Come da tradizione ci ritro-
viamo sulle pagine della 
rivista societaria e approfit-

to dell’occasione per porgere un 
saluto a tutti, anche da parte del 
consiglio, degli allenatori e dei 
collaboratori della nostra sezio-
ne.
È stato il mio primo anno come 
responsabile e come si addice ad 
un “buon” inizio non sono man-
cate le difficoltà, ma per fortuna 
nemmeno le soddisfazioni. Tan-
te sono le cose da apprendere, 
a volte con poco tempo a dispo-
sizione, tanta è l’esperienza da 
fare per poter svolgere il proprio 
compito al meglio. Per questo 
devo ringraziare per la proficua 
collaborazione tutte le persone 
che fanno parte del nostro movi-
mento e che quotidianamente si 
adoperano per dare ai ragazzi la 
possibilità di fare sport, crescere 
e maturare con sani principi.
Ci sono stati degli avvicendamenti 

importanti nello staff tecnico, con 
la partenza di alcuni allenatori e 
l’ arrivo di altri. Hanno smesso la 
loro attività alcuni tecnici storici, 
che tanto hanno dato alla nostra 
sezione, come Mario Zeni, Ange-
lo Toti e Mirco Orsingher; si è pre-
so ufficialmente un anno di pausa 
un’ altrettanto storico calciatore e 
da alcuni anni allenatore, Miche-
le Pradel ed ha lasciato anche Co-
rona Cristian, per anni prezioso 
collaboratore tecnico sui campi 
da gioco. Il nostro auspicio è co-
munque che per tutti loro non si 
tratti di un abbandono definitivo, 
ma che ci possa essere un ritorno. 
A loro va il nostro ringraziamento 
per il lavoro svolto con dedizio-
ne ed impegno e sempre, come 
accade per tutti noi, gratuitamen-
te. Diamo il benvenuto ai nuovi 
allenatori Giancarlo Debertolis, 
Moreno Ganz, Fabio Cordella e 
Scutelnic Oleg. A loro auguria-
mo di svolgere il proprio incari-

La squadra di calcio a 5 femminile
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co sempre con entusiasmo e di 
divertirsi insegnando ai ragazzi. 
Da parte nostra siamo certi del-
le loro capacità e riponiamo in 
loro la massima fiducia. Uno dei 
nostri allenatori più esperti e ca-
paci inoltre si è fatto carico della 
scuola calcio e parliamo di Flavio 
Tavernaro , che per questo nuovo 
impegno si avvale della collabo-
razione di alcune nuove entrate: 
Francesca Gaio, Corrado Trotter, 
Boffa Vincenzo, e Gianni Degre-
gorio (“nuovo” per il ruolo di alle-
natore naturalmente), rimangono
naturalmente tutti gli storici alle-
natori del settore.
Altra grande novità della stagione 
appena iniziata è la costituzione 
della squadra di calcio a 5 fem-
minile. Novità che si può definire 
storica e che apre finalmente le 
porte al calcio femminile anche 
a Primiero, un movimento forte-
mente spinto dalla FIGC provin-
ciale e voluto sia dalla preceden-
te che attuale dirigenza.
Questa volta si è materializzata la 
possibilità di realizzare la squadra 
grazie alla volontà ed all’ entu-
siasmo dimostrati dalle ragazze, 
oltre alla disponibilità dell’ alle-
natore del Calcio a 5 maschile 
Salvatore Bangoni  di dare inizio 
alla preparazione affiancando il 
nuovo allenatore Cristian Gaio 
che ha sua volta ha sposato entu-
siasticamente il nuovo progetto.
La speranza è che sia il primo pas-
so di un lungo cammino che por-
ti sempre più ragazze nel mondo 
del calcio, producendo notevoli 
benefici per tutto il settore.
Un accenno doveroso ad un altro 
progetto ripescato, la rivista del 
calcio locale “Sbalonar”, che da 
questa stagione abbandona ap-
punto la veste originaria di rivista, 
per indossare i panni più modesti 
di un foglio dal colore rosa (ogni 
riferimento è puramente casuale) 
a scadenza mensile, dove potrete 
trovare articoli su aspetti specifici 
del calcio, le impressioni dei ra-
gazzi, comunicazioni varie della 
società e gli appuntamenti del 
mese che vedono impegnate le 
nostre compagini.
Ultimo ma non ultimo in ordine 
di importanza, il premio calcio 

studio, che quest’anno avrà luo-
go il 12 dicembre alle ore 18.00 
presso sala “Luigi Negrelli” del 
Comprensorio e che vedrà pre-
miati come sempre i ragazzi più 
meritevoli per i risultati raggiun-
ti sia nell’attività sportiva che in 
quella scolastica, connubio indis-
solubile per una buona formazio-
ne dei nostri giovani e sulla quale 
importanza Vi invito come sem-
pre a riflettere, per poterci aiutare 
ad unire in un rapporto sempre 
più intimo tra questi due mondi 
troppe volte considerati a sé stan-
ti.

Un saluto particolare a Franco 
Bettega del quale rimane in noi 
vivo il ricordo.
Dall’alto sicuramente vigilerà sul 
suo tanto amato campo di Mez-
zano che per molti anni è stata la 
sua casa. Ciao Francolino.

Dandovi un arrivederci sulle pa-
gine di “Sbalonar” , o al più tardi 
sulla prossima pubblicazione so-
cietaria, rinnovo i saluti e auguro 
a tutti un buon proseguimento.

Michele Naletto

simion
pasticceria

Fiera di Primiero 0438 762085
San Martino di Castrozza 0438 68184 Via Rivetta al Prà, 8 - TONADICO (TN)

Tel.Fax 0439 762312



 

Una settimana di intenso lavoro per gli or-
ganizzatori, un via vai di giovani tra le vie 
del centro, lingue sconosciute alla gente del 
posto, un po’ di pioggia e loro, carta e bus-
sola, a far da protagoniste nella settimana dal 
5 a l 12 luglio 2009 a Primiero, dove si sono 
svolti i Campionati Mondiali Junior di Orien-
teering e in contemporanea una 5 Giorni in-
ternazionale.
Ma cos’è l’orienteering?
Alla fine dell’Ottocento gli svedesi usarono 
per la prima volta il termine “orienteering” 
intendendo l’attraversamento di una landa 
sconosciuta con il solo ausilio di una map-
pa e di una bussola. Con gli stessi strumenti, 
tecnologicamente più avanzati, atleti di tutte 
le età e di tantissimi Paesi del mondo si ci-
mentano oggi in quello che è diventato lo 
sport dei boschi, all’insegna di uno stile di 
vita sano e naturale e a difesa dell’ambien-
te. La passione per questo sport ha portato 
nella valle di Primiero più di 4500 concor-
renti per aggiudicarsi chi un titolo mondia-
le nei Campionati Mondiali Junior – JWOC 
2009 – chi un primo posto di categoria nella 
5 giorni internazionale. Un lungo percorso 
per giungere a questo traguardo: tre anni 
fa in Danimarca la Federazione internazio-
nale assegnava all’Italia e nello specifico al 
Trentino – Primiero l’organizzazione dei 
Campionati Mondiali Junior di Orienteering. 

Il Comitato Organizzatore ha voluto legare 
il Campionato Junior ad una competizione 
internazionale denominata “5 days of Dolo-
mites”. Partiva quindi la macchina organiz-
zatrice con l’individuazione delle zone di 
gara e del personale tecnico qualificato per 
la stesura dei tracciati, la ricerca di sponsor, 
la stampa di depliant informativi e la loro dif-
fusione nonché la presentazione dell’evento 
a tutti coloro che, in modo diverso, potes-
sero avere interesse per la manifestazione. 
A credere da subito nell’importanza di un 
evento internazionale sono stati per primi gli 
Assessorati al Turismo e allo Sport della Pro-
vincia Autonoma di Trento che, assieme ai 
Comuni e alla Comunità di valle di Primiero, 
alla Regione Trentino Alto Adige, alla loca-
le Azienda di Promozione Turistica, al BIM 
Brenta e BIM Adige, all’ACSM e alle Casse 
Rurali sono i grandi patrocinatori della ma-
nifestazione. Il Comitato Organizzatore ha 
fatto una promozione a tappeto nei maggiori 
stati d’Europa, dall’Austria alla Svezia, dalla 
Svizzera all’Ungheria e in Francia, Spagna, 
Portogallo.
E pian piano una risposta sempre più rilevan-
te soprattutto dal Nord Europa da dove han-
no preso contatti centinaia di persone.
E proprio dalla Scandinavia sono giunte le 
prime richieste da alcuni tour operator che 
hanno pensato di abbinare le gare a una 

conoscenza del territorio; in poco più di tre 
mesi, le iscrizioni erano così tante da dover-
le chiudere molto prima della data prevista.
L’Azienda di Promozione Turistica locale 
e la cooperativa degli Albergatori Primiero 
Iniziative hanno predisposto un piano per 
gli alloggi e la risposta è stata accolta molto 
favorevolmente dai primierotti ai quali sono 
piaciuti fin da subito questi “bei” ragazzi che 
coloravano di novità le strade e le piazze fin 
dall’anno precedente per i campi di allena-
mento. E con ansia si attendono anche le 
conferme per i convocati italiani; tanta sod-
disfazione quando si rende ufficiale la con-
vocazione di alcuni atleti primierotti e preci-
samente i fratelli Tommaso e Carlotta Scalet, 
Nicole Scalet, Elena Iagher e Claudia Zane-
tel. Pian piano si avvicina la data della mani-
festazione: le strade si colorano di bandiere 
dei 37 stati partecipanti, lanterne bianche e 
arancio sventolano sopra le insegne dei ne-
gozi, loghi e banner pendono ovunque per 
ricordare a tutti il grande appuntamento.
Cominciano a prender forma i centri gare e  i 
punti di informazione dove i volontari sono 
all’opera per accogliere atleti e accompagna-
tori.
Domenica 5 luglio 2009: fervono i prepara-
tivi, arrivano i primi pullman, comincia ad 
affluire gente da tutte le parti e la tensione 
diventa sempre più forte.

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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La sfilata lungo le vie del centro storico di 
Fiera, gremite da una folla accogliente, gui-
data da autorità civili, militari e sportive, por-
ta gli atleti con le loro bandiere multicolori 
alla piazza del municipio dove un’emozio-
nante cerimonia di apertura con l’inno dei 
mondiali “Running between the trees” dà 
inizio ai giochi. Sullo sfondo delle Pale di 
san Martino, di quelle Dolomiti che pochi 
giorni prima erano entrate a far parte del pa-
trimonio dell’umanità, parte il lunedì la gara 
sprint a Imer con arrivo al Campo sportivo 
intercomunale di Mezzano passando tra le 
“canisele”, tipiche stradine del centro stori-
co  dei due paesi. E l’assegnazione dei primi 
titoli alla Svizzera con Matthias Kyburz in 
campo maschile e alla Svezia in quello fem-
minile con  Jenny Lönnkvis. Martedì è il tur-
no di Passo Rolle dove si svolge la gara più 
impegnativa, la Long. Nubi minacciose ac-
colgono gli atleti fin dal mattino e una piog-
gia battente, accompagnata da raffiche di 
vento, disturba un po’ lo svolgimento della 
gara ma gli atleti danno il massimo e l’appa-
riscente svedese Gustav Bergman ha la me-
glio sui ragazzi mentre la fortissima danese 
Ida Bobach ha il sopravvento sulle avversa-
rie. La gara più importante vede la presenza 
del Presidente del CONI nazionale Gianni 
Petrucci, il quale ha dispensato parole di 
apprezzamento per tutti coloro che mettono 
del tempo a disposizione dello sport in un 
clima di profonda amicizia e collaborazione. 
E finalmente il giorno di riposo, unico giorno 
di bel tempo, permette l’ascesa con la cabi-
novia fino all’altipiano della Rosetta.
E pronti per un altro titolo; ci spostiamo a 
San Martino dove, dopo la qualificazione, si 
svolge la gara middle che assegna il titolo 
di campione mondiale maschile a Olli Mar-
kus Taivainen del Team Finlandese e all’at-
leta norvegese Britt Ingunn Nydal in campo 
femminile. Sarà il prato antistante Villa Wel-
sperg a fare da anfiteatro per la gara più spet-
tacolare: la staffetta che vede il susseguirsi 

di passaggi e di cambi di testimone tra un 
pubblico caloroso che accoglie con entusia-
smo l’arrivo dei vincitori svedesi e delle ra-
gazze svizzere. Alla presenza delle autorità 
locali, in un clima di profonda amicizia si 
conclude la giornata con la premiazione in 
piazza a Fiera che rappresenta la chiusura 
ufficiale delle gare e il cambio di testimone 
alla nazione ospitante i prossimi giochi che 
sarà la Danimarca nel 2010. Ma non tutto 
è finito: manca il party di addio, atteso con 
trepidazione da tutti gli atleti che gli organiz-
zatori hanno voluto all’insegna del no alcol. 
Grande lo sforzo per gli organizzatori delle 
due società della valle, l’Unione Sportiva 
Primiero San Martino e il Gruppo Sportivo 
Pavione, ma accompagnato da una grande 
soddisfazione per essere riusciti a portare 
a Primiero un evento di portata mondiale, 
che ha dato l’opportunità di far conoscere il 
nostro territorio attraverso i canali televisivi 
nazionali ed internazionali grazie a quattro 
dirette RAI Sport oltre a una vasta rassegna 
stampa su numerose testate nazionali e stra-
niere.
Fanno piacere i commenti positivi ma in par-
ticolare quello di Maria Silvia Viti, membro 
della Federazione Internazionale di Orien-
teering, che ha notato lo sforzo degli orga-
nizzatori per far sì che a fine gara, i campi 
fossero puliti e in ordine come lo erano in 
precedenza.
Il Comitato ha voluto attivare, in collabora-
zione con l’Azienda Ambiente un progetto 
sportivo per la salvaguardia dell’ambiente 
controllando che lo slogan dell’orienteering 
fosse rispettato non solo a parole ma con i 
fatti, avendo cura di particolare attenzione 
nelle zone del Parco Naturale Paneveggio 
pale di San Martino
All’insegna dell’ecologia anche il settore 
mobilità: con la società di Trentino Trasporti 
sono stato organizzati nei minimi dettagli gli 
spostamenti tra i vari campi gara diminuen-
do al minimo i mezzi nei poco capienti par-
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cheggi. Molte sono state le collaborazioni di 
gran parte delle associazioni di volontariato 
locale e di singole persone, dai Vigili del 
Fuoco per gli allestimenti di campi gara e 
supporto alla viabilità, al Gruppo NU.VOL.A 
nella preparazione dei pasti (circa 1000 al 
giorno), agli Alpini, alla Croce Rossa, presen-
te con una postazione mobile di soccorso sui 
vari campi, coadiuvata dai mezzi idonei del 
Soccorso alpino, ai ragazzi che hanno svolto 
lo stage all’interno del Comitato, mettendo 
a frutto le loro conoscenze soprattutto lin-
guistiche, a tutti coloro che singolarmente 
hanno dato parte del loro tempo libero per 
un aiuto o un supporto. È stato attivato anche 
un prezioso scambio con l’Associazione per 
i Minori che ha dato un supporto logistico 
ed informatico per la predisposizione di un 
INTERNET POINT presso lo Spazio Giovani 
che si è rivelato luogo privilegiato di incontri 
e scambi tra amicizia tra i giovani di tutte le 
nazionalità.
Un grandissimo ringraziamento a tutti coloro 
che, in modi diversi, si sono prodigati nel-
la collaborazione e hanno reso possibile il 
buon risultato ottenuto, creando aggregazio-
ne tra le persone. 

È  andata in scena ai primi di 
giugno a Tonadico la 39^ 
edizione del Trofeo San Vit-

tore. Due vittorie solitarie, due 
forti atleti sul gradino più alto del 
podio del Trofeo San Vittore. A 
Tonadico hanno vinto Ezekiel Ki-
protich Meli e Nadia Ejjafini, en-
trambi con una fuga individuale 

dal primo giro. Il keniano, classe 
1984, ha chiuso con un eccellen-
te 27’16”, staccando di quasi un 
minuto il connazionale Kimutai 
Too ed un bravo Francesco Bona. 
L’atleta del Bahrein, che il pros-
simo anno dovrebbe prendere 
la nazionalità italiana, ha invece 
tagliato il traguardo con il tempo 
di 17’46”. L’assenza di Renate 
Rungger le ha tolto la rivale più 
pericolosa, ma oggi sarebbe stato 
difficile battere Nadia Ejjafini. La 
marocchina, oggi del Bahrein, si 
è involata fin dalla metà del pri-
mo giro, guadagnando tornata 
dopo tornata un vantaggio sem-
pre maggiore. Alla fine ha chiuso 
con un buon 17’46”, 55” davanti 
alla keniana Jebet e 1’15” davanti 
alla Paterlini, autrice comunque 
di una buona prestazione. Non 
c’è stata gara nemmeno tra gli 

troFeo San vittore 2009
uomini: troppo forte Ezekiel Ki-
protich Meli, un atleta di cui sicu-
ramente si sentirà parlare ancora. 
Il keniano si è involato dal primo 
giro e ha trionfato con un tempo 
eccellente di 27’16” sul percorso 
ondulato di 9,4 km. Al secondo 
posto, staccato di 53”, si è piaz-
zato Edward Kiptanui Too, men-
tre la terza piazza è andata ad un 
grande Francesco Bona, che nel 
finale è riuscito a vincere la resi-
stenza del marocchino Ridouan e 
chiudere a 1’03”.
La manifestazione, inserita nel 
Grand Prix Strade d’Italia, ha vi-
sto al via, prima dei top runner, 
poco meno di 300 atleti tra uomi-
ni e donne amatori oltre ad una 
folta schiera di giovani promesse 
dai cuccioli agli allievi.
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C’è una firma iridata sulla sesta edizione 
della Ski Sprint Primiero Energia, clas-
sica gara di Santo Stefano che si dispu-

tata sullo spettacolare circuito di 400 metri 
(da ripetere tre volte per i maschi e due volte 
per le donne), disegnato nelle vie del centro 
storico di Fiera di Primiero.
Il colore dominante, quest’oggi, è il verde 
del CS Forestale, con Renato Pasini che posa 
dunque sul gradino più alto del podio assie-
me alla veronese della nazionale A azzurra 
Sabina Valbusa, arrivata a completare una 
starting list di assoluto spessore, per la gioia 
del comitato organizzatore dell’US Primiero 
San Martino.
Ė del bergamasco Renato Pasini (portacolo-
ri della Forestale e campione del mondo in 
carica della team sprint) la volata vincente a 
nella gara di Fiera di Primiero, una manifesta-
zione che, nel corso degli anni, ha ospitato 
nel proprio albo d’oro le grandi firme degli 
specialisti della velocità, quali Cristian Zorzi 
(campione del mondo della team sprint pro-
prio insieme a Pasini), Fabio Pasini (fratello 
di Renato) ed anche Giorgio Di Centa.
Una vittoria di prepotenza quella di Pasini, 
che ha dominato la gara fin dalle qualifica-
zioni, per poi ripetersi in sequenza nei quarti 
di finale (davanti al padrone di casa Bruno 

6a edizione SKiSPrint Primiero energia 2008

Debertolis), in semifinale (davanti al conter-
raneo Giovanni Gullo) ed anche in finale, 
questa volta mettendo in riga rispettivamen-
te il finanziere della nazionale azzurra sprint 
Flavio Scola (bellunese di Falcade), l’altoate-
sino delle Fiamme Oro Dietmar Noeckler e  
Giovanni Gullo.
Finale dominata, con Pasini a concedersi 
il lusso di girarsi a destra e a sinistra prima 
dell’inchino sotto lo striscione d’arrivo. E si 
tratta di bis, per lui, già vincitore in coppia 
con il fratello Fabio due anni fa, quando la 
gara si svolgeva ancora secondo la formula 
della team sprint, ora invece gara individua-
le e valevole sia come gara FIS internazio-
nale che come prova del circuito di Coppa 
Italia. Internazionalità garantita anche da 
rappresentanti di Francia, Brasile, Croazia, 
Kyrgyzistan e Nuova Zelanda. Scroscianti 
applausi, poi, anche per il “padrone di casa” 
Bruno Debertolis, al rientro alle competizio-
ni dopo il brutto incidente motociclistico. 
Un quinto posto che sa quasi di vittoria per 
lui, confermatosi ancora una volta uno dei 
migliori interpreti delle sprint a livello na-
zionale, oggi vincitore della finale B davanti 
al compagno di squadra delle Fiamme Gial-
le Freddy Schwienbacher, altoatesino con 
grande esperienza nella velocità.

Completano la finale B, il settimo posto 
dell’altro altoatesino Egon Hofmann e Mir-
ko Rigoni (ottavo). Spettacolo e grandi nomi, 
dunque, per la classica gara natalizia in salsa 
trentina, vinta al femminile dalla nazionale 
azzurra Sabina Valbusa, già al successo a 
Primiero nel 2003 e nel 2004 con Gabriella 
Paruzzi, ovvero di entrambe le edizioni al 
femminile fin qui disputate. Anche lei, dopo 
aver rinunciato al Tour de Ski per preparare 
al meglio l’appuntamento mondiale, ha tro-
vato un bel regalo sotto l’albero di Natale di 
Fiera di Primiero.
Un’atleta per cui il tempo sembra davvero 
non passare (37 anni il prossimo 21 genna-
io), capace di mettersi alle spalle la trentina 
della Val di Sole Veronica Cavallar, recente-
mente tornata nel giro di Coppa del Mondo.
Sabina Valbusa su Veronica Cavallar, dun-
que, mentre al terzo posto c’è una giovanis-
sima sorpresa, che risponde al nome di Gaia 
Vuerich, classe 1990 dei Carabinieri, brillan-
te vincitrice della propria manche di semifi-
nale davanti proprio a Sabina Valbusa.
Sicuro avvenire per la 18enne trentina, che 
si è concessa il lusso di mettersi alle spalle 
un’altra specialista delle sprint, Elisa Bro-
card. Il tutto, immortalato dalle telecamere 
della RAI, che ha seguito le fasi finali della 
gara a partire dalle 17.
  
Classifiche 
maschile
1) Pasini Renato (Forestale) 2.13.254; 2) 
Scola Fulvio (FFGG) 2.13.315; 3) Noeckler 
Dietmar (FFOO) 2.14.134; 4) Gullo Gio-
vanni (FFGG) 2.16.586; 5) Debertolis Bruno 
(FFGG) 2.22.278; 6) Schwienbacher Freddy 
(FFGG); 2.22.542; 7) Hofmann Egon (Cara-
binieri)  2.22.957; 8) Rigoni Mirko (FFOO) 
2.24.233; 9) Fiorentini Marco (FFOO) 
2.13.704; 10) Pizzutto Glauco (Carabinieri) 
2.15.642
 
Femminile
1)Valbusa Sabina (Forestale) 1.40.017; 2) Ve-
ronica Cavallar (FFGG) 1.40.498; 3) Vuerich 
Gaia (Carabinieri) 1.41.826; 4) Brochard Eli-
sa (Esercito) 1.43.153; 5) Iellici Daniela (Ca-
rabinieri) 1.42.650; 6) Bachmann Valentina 
(Forestale) 1.42.810; 7) Antonelli Barbara 
(FFOO) 1.42.850; 8) Vuerich Valentina (Fo-
restale) 1.44.02; 9) Broznic Nina (Croazia) 
1.43.335; 10) Debertolis Ilaria (US Primiero) 
1.39.721

Ilaria Debertolis Alice Longo
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Responsabile:
Doriano Bettega
Cellulare 349 0767365
Vice Responsabile
Bruno Doff
Consiglieri
Graziano Dal Cortivo
Massimo Bettega

Anche questa stagione per la 
nostra sezione è stata carat-
terizzata dalla ormai col-

laudata e proficua collaborazione 
con gli amici della Lagorai Bike 
School (associazione di istruttori 
di mountain bike che opera sul 
territorio), assieme ai quali abbia-
mo organizzato una serie di ma-
nifestazioni legate al mondo delle 
due ruote. Notevole successo ha 
riscontrato nel mese di luglio la 
seconda edizione della Mini Pri-
miero Bike riservata ai bambini 
in età compresa dai 7 ai 16 anni 
svoltasi a San Martino di Castroz-
za alla quale hanno aderito an-
che molti ragazzi provenienti da 
zone confinanti alla nostra valle; 
l’ evento faceva parte del circuito 
promozionale “Mini Bike 2009”. 
Nel mese di agosto è proseguita la 
tradizionale collaborazione con 
gli amici per l’ Africa con la pe-
dalata aperta a tutti svoltasi lungo 
la pista ciclabile della nostra valle 
con partenza da Fiera di Primiero 
e arrivo in piazza a Mezzano. 
Si sono disputate con un buon ri-
scontro di partecipanti e suppor-
tati da buon tempo le ormai af-
fermate Vederne Bike e Tognola 
Free Bike con successi per Tony 
Longo e Gianantonio Zanetel. 
Verso la fine di settembre si è 
svolta nel centro di Fiera di Pri-
miero un esibizione di Bike Trial 
che ha attirato un gran numero di 
spettatori di tutte le età curiosi di 

Podio vederne Bike
1)  Tony Longo 33.51
2)  Debertolis Ivan 38.13
3)  Zortea Agostino 39.39

Podio tognola Free Bike
1) Zanetel Gianantonio 37.43
2) Fuser Federico 38.35
3) Taufer Alessandro 39.02

MEZZANO
Sede: 38050 mezzano (TN) - Via della Chiesa, 44

Tel. 0439 67105 - Fax 0439 725804
Filiale: San martino di c. (TN) - Via Cavallazza, 3

Tel. 0439 68021

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

vedere le evoluzioni funamboli-
che di questi ragazzi. Nel ringra-
ziare tutti i collaboratori volontari 
che ci hanno aiutato, gli sponsor 
e gli atleti che sempre garantisco-
no la loro partecipazione, diamo 
appuntamento a tutti per il 2010. 

Doriano Bettega

Simoni
aUrelio

Ferramenta
attrezzi per lavori boschivi

e giardinaggio

via venezia, 4/a - 38054 transacqua (tn)
tel. e fax0439.64967

Hotel
iSolaBella

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

 info@hotelisolabella.it
www.hotelisolabella.it 

www.effeerre.tn.it



Pool SPortivo e SPonSor
16

Po
o

l 
SP

o
rt

iv
o

Pool
SPortivo
U.S. Primiero
San martino

l’attività sportiva

si svolge anche grazie 

a tutte le ditte aderenti 

al Pool Sportivo

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

da un folto gruppo di ditte priva-
te costituenti il Pool Sportivo. Le 
aziende aderenti al Pool Sportivo 
danno un aiuto concreto alla So-
cietà Sportiva e permettono che 
essa svolga l’attività promozio-
nale. Il Pool Sportivo è formato 
da imprese che operano nei sva-
riati settori dell’economia: alber-
ghiero, artigianale, commerciale, 
industriale e di servizo. Ormai il 
Pool Sportivo è diventato una re-
altà consolidata e il suo marchio 
è un simbolo ben riconoscibile e 
noto a tutti. Il Pool Sportivo non 
si identifica come un gruppo 
chiuso di imprese, bensì aperto a 
chiunque vi desideri aderire.

alimentari gaio di Gaio Domenico - Transacqua
agritUr BrocH - Passo Cereda
B. & B. legno di G. Bettega snc - Commercio legnami - Imer
Bettega ennio & c. snc - Carpenteria metallica - Imer
Bettega legnami - Fornitura e posa in opera tetti in legno - Imer
Bettega martino - Officina meccanica - Mezzano
BroccHetto renzo & c. snc - Imbianchino decoratore - Fiera di Primiero
BrUgnolo lUciano - Stazione di Servizio Agip - Tonadico
BrUnet HotelS Family & Wellness Hotel resort Hotel tressane - Park Hotel Iris
BtD Servizi Primiero S.c.a.r.l - Imer 
camPing caStelPietra - Tonadico
carPe Diem - vendita gioielli e oggettistica d’arredo - San Martino di Castrozza
carrozzeria trentina di De Cia Alessandro &  C. snc - Transacqua
cicli Bettega di Bettega Massimo - Vendita e riparazione biciclette - Mezzano
crePaz Florio & c. snc - Impianti aspirazione cucine economiche - Fiera di Primiero
criStoForetti SPa - Imer
De marco giUliano e c. snc - Elettricista - Siror
DeBertoliS Piergiorgio snc - Elettricista - vendita elettrodomestici - Transacqua
eFFe erre - Litografia - Trento
el monDin - Albergo ristorante - Transacqua
ereDi griSotto roDolFo snc - Autotrasporti - movimenti terra - Canal San Bovo
F.lli BoninSegna snc - Falegnameria - Imer 
F.lli BrUnet - Impresa Edile - Tonadico
F.lli nami snc - Falegnameria - Primiero 
Famiglia cooPerativa Di mezzano scarl - Mezzano
Famiglia cooPerativa Di Primiero scarl - Transacqua
Fontan mirKo - Installazione serramenti in legno - Siror
geSt snc SUonolUce - Trento
goBBer cHriStian - Termoidraulico - Tonadico 
gUBert elio - Articoli sportivi - Fiera di Primiero
iSola Bella Hotel - Transacqua
Hotel caStel Pietra - Transacqua
l’artigiano di Micheli Attilio - Falegnameria - Canal San Bovo
la Perla - Albergo Ristorante - Transacqua
la terrazza snc di Pin Diego - Ristorante Pizzeria - Fiera di Primiero
legno arreDo - di Scalet Massimo snc - Transacqua
nicoletto iDrotHerm - Impianti sanitari - riscaldamento - solare - Mezzano 
nUova ScUola italiana Sci San martino Di caStrozza - Primiero
macelleria Baggetto - di Baggetto Giuliano e c. snc - Fiera di Primiero
macelleria Bonelli - di Bonelli Rolando - Siror
marcantoni antonella & c. snc - Ortofrutta - Fiera di Primiero
orSolin giacomo & Figli snc - Impresa Costruzioni edili - Tonadico
PaSticceria Simion - Fiera di Primiero 
PaniFicio centrale - Tonadico
Pizzeria al BUS di Maranesi Angelo - Imer
Pizzeria Bar riStorante il caminetto - Transacqua
r.c. legno - Rustici - edilizia abitativa ed industriale tetti e coperture - Mezzano 
riFUgio cereDa - Tonadico
riFUgio colverDe 2000 - Ristorante Bar - San Martino di Castrozza
Salgetti - Albergo Ristorante - Mezzano
SalvaDori Fiorenzo - Officina meccanica - Mezzano
Simion gaBriele - Impresa costruzioni edili - Fiera di Primiero
Simoni aUrelio - Ferramenta - Transacqua
Sirio Film - Trento
SPortecKe - di Debertolis Fracesco & c. - San Martino di Castrozza
tecnogroUP S.n.c. - Vendita PC e materiale per ufficio - Feltre
telograPH sas - Trento
termoiDraUlica S.z. - di Sperandio & Zortea snc - Mezzano
tiPograFia leonarDi - Imer
verDe Primiero di Tavernaro Angelo - Imer
zanetel claUDio & c. sas - Impresa Costruzioni edili - Tonadico
zUgliani srl - Impresa costruzioni edili - Imer



SIMION
GABRIELE

COSTRUZIONI EDILI - RISTRUTTURAZIONI
RAPIDI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

www.simiongabriele.it - info@simiongabriele.it

FIERA DI PRIMIERO (Trento) - Via Terrabugio, 32
Tel. e Fax 0439 64645 - Ufficio: Tel. e Fax 0439 67362

ristorante

colverDe 2000
ristorante • bar

San Martino di Castrozza

albergo ristorante “el mondin”
Via Navoi, 71 - 38054 transacqua (TN)

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

autotrasporti - movimento terra - fornitura inerti e calcestruzzi
discarica materiali inerti - trasporto rifiuti

38050 CANAL SAN BOVO (Trento) - Via Lausen, 14/v
Tel. 0439 719070

eredigrisotto@cr-surfing.net

Eredi GRISOTTTO RODOLFO 
s. n. c.

HOTEL TRESSANE
38054 Fiera di Primiero - Via Roma, 30

Tel. +39 0439 762205 - Fax +39 0439 762204
info@hoteltressane.it - www.brunethotels.it

38050 IMÈR (TN) - Via Masi, 36
Tel. 0439 725268

Bar - Ristorante
“Al Bus”
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Responsabile:
Luciano Zagonel
Vice responsabile:
Aaron Gaio
Segreteria:
Antonella Marcantoni
Luciano Zagonel
Tecnici
Pierpaolo Corona, Renzo Depaoli,
Nicola Giovanelli, Roberto Pradel
MTB Orienteering
Daniele Sacchet
Ski Orienteering
Daniele Sacchet

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

US Primiero SUl trono 
D’italia. Questo era il titolo 
apparso su un articolo giornali-

stico dopo aver dominato il Campiona-
to Italiano Staffetta Elite  di Orienteering 
sia maschile che femminile a Monte 
Moria. Anno da incorniciare questo per 
la Società che si è aggiudicata la classifi-
ca finale nazionale per società negli As-
soluti, nel settore Giovanile, nel settore 
Veterani e quindi prima Società a livello 
Nazionale. Tutto ciò sembra semplice 
scriverlo a fine anno ma  per raggiun-
gere questo ambizioso traguardo tutti 
gli atleti hanno dovuto sudare, allenarsi 
nel corso dell’anno, credere nelle loro 
potenzialità e soprattutto gli allenatori 
(Renzo, Roberto, Pierpaolo e Nicola) 
hanno saputo dare i giusti stimoli agli at-

leti. La stagione orientistica è stata lunga 
a partire dal 28 febbraio con le gare a 
Firenze per i Campionati Italiani Sprint  
per finire a novembre a Venezia, ove 
tutti gli atleti hanno dato il massimo in 
ogni gara.
Vediamo in sintesi le principali gare: 
gare acerbe e ancora invernali ai Cam-
pionati Italiani Sprint a Firenze.
Coppa Italia a Tarzo: Buona la prestazio-
ne di squadra che ci fa vincere la clas-
sifica per società! Coppa Italia a Velo 
D’Astico: ottimi risultati da tutte le cate-
gorie. Campionato Italiano Middle a Ci-
vezzano: gara sottotono per molti atleti.
Coppa Italia a Baselga di Pine’: ampia 
messe di medaglie ben 14  podi. Cam-
pionato Italiano Long e staffetta a Monte 
Moria: gare che resteranno negli anna-
li della nostra sezione per emozioni e 
suspence e medaglie pesanti e pensanti 
per dialettica interna. Nella categoria  
Elite Maschile gara superba, sicura e 
sempre in testa per Manuel Negrello, 
Carlo Rigoni, Giancarlo Simion che 
hanno portato la Società nell’Olimpo 
Nazionale. Nella gara Elite femminile 
vittoria bellissima per Claudia Zanetel, 
Carlotta Scalet e Nicole Scalet che han-
no saputo dare a chi era presente una 
suspence, un’emozione, un cardiopal-
ma rara da vedersi. Altre medaglie oro 
alle staffette W35  per Antonella Mar-
cantoni, Cristina Grabar, Claudia Doff 
Sotta, oro per W20  per Eleonora Orler, 
Viola Zagonel e Elena Jagher. I titoli 

nazionali Long sono appannaggio per 
M35 Carlo Rigoni, M55 Renzo Depaoli, 
W16 Viola Zagonel, W20 Claudia Za-
netel. Coppa  Italia Finale a Vallombro-
sa: gara accorata e di impegno per tutti 
i Master per difendere fino all’ultimo il 
primato italiano: obbiettivo raggiunto. 
Tanti i ragazzi nelle squadre naziona-
li quest’anno : Nicole Scalet, Carlotta 
Scalet, Elena Jagher, Tommaso Scalet 
e Claudia Zanetel hanno partecipato ai 
JWOC 2009 a Primiero; Nicole Scalet e 
Carlotta convocate per i Mondiali in Un-
gheria,  Viola Zagonel e Giacomo Za-
gonel hanno partecipato ai Campionati 
Europei in Serbia con un ottimo 10 po-
sto di Giacomo nella Sprint e un 5 posto 
staffetta per Viola. 
Non dobbiamo dimenticare la meda-
glia d’argento vinta da Viola Zagonel ai 
Campionati Mondiali Studenteschi nella 
gara middle svoltasi in Spagna  che as-
sieme a Eleonora Orler, Ylenia Gobber, 
Erika Centa rappresentavano l’Istituto 
Superiore di Primiero.
Anche nel settore della Mountain Bike 
Ylenia Gobber e Daniele Sacchet  han-
no saputo distinguersi a livello naziona-
le , così nello SCI-O Claudia Zanetel ha 
confermato il suo primato.
L’attività giovanile a livello promoziona-
le, molto importante per la Società che 
necessita di nuove leve per un futuro di 
continuità, quest’anno ha visto una nu-
merosa partecipazione sia per l’oriente-
ering che per la Moutain bike.
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corsa orientamento
camp. italiani individuali
Carlotta Scalet (Middle W20)
Carlo Rigoni (Middle M35)
Zagonel Viola (Long W16)
Zanetel Claudia (long W20)
Carlo Rigoni (Long M35)
Lorenzo Depaoli (Long M55)

camp. italiani Staffetta
Junior femminile:
Eleonora Orler,
Viola Zagonel, Elena Jagher.
elite femminile:
Claudia Zanetel,
Carlotta Scalet, Nicole Scalet.
elite maschile:
Manuel Negrello,
Carlo Rigoni, Giancarlo Simion.
master femminile:
Antonella Marcantoni,
Cristina Grabar, Claudia Doff Sotta.

Squadre nazionali
Squadra giovanile:
Viola Zagonel, Giacomo Zagonel
Squadra junior:
Claudia Zanetel, Carlotta Scalet,
Elena Jagher, Nicole Scalet,
Tommaso Scalet.
Squadra assoluta:
Carlotta Scalet, Nicole Scalet.

Sci orientamento
campionati italiani individuali
Claudia Zanetel

mtB orientamento
campionati italiani individuali
Ylenia Gobber W20 Long
Daniele Sacchet M35 Middle

campionati italiani di Società
Us. Primiero - San martino
orienteering:
1 società Categoria Assoluto,
1 società Categoria Giovanile,
1 società Categoria Veterani,
1 società Categoria Generale

Sci-orientamento:
1 società Categoria Assoluto

38014 Gardolo (TN) - n°101
Tel. 0461 961693

di Bergomi Andrea & C. s.a.s.
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loAbbiamo archiviato l’ottava sta-
gione della sezione nello scorso 
mese di giugno e nel mese di 

settembre siamo ripartiti per una nuova 
stagione che, speriamo, dia ancora mag-
giori soddisfazioni alle atlete, agli alle-
natori ed ai dirigenti che si impegnano 
in questo avvincente sport.
Nella stagione 2008-2009 gli atleti tes-
serati sono stati 65, divisi nei vari gruppi 
per classi di età e diretti dai 4 allenatori 
che li hanno fatto sudare in palestra dal 
mese di ottobre al mese di maggio. Il tut-
to viene coadiuvato dai dirigenti e dagli 
arbitri figure indispensabili per poter 
partecipare al campionato provinciale 
di terza divisione. La stagione scorsa ha 
visto lo svolgimento del campionato più 
lungo dalla prima iscrizione avvenuta 
ben 7 anni fa. Il girone unico provincia-
le di 14 squadre ci ha obbligato ad un 
tour de force di 26 partite, con lunghe 
trasferte in giro per tutto il Trentino, 
cene al sacco, rientri ad orari improba-

Responsabile:
Michele Simion
Vice Responsabile:
Vittorio Segat
Consiglieri:
Robert Zortea
Enzo Lucian
Elena Simion
Allenatori:
Jovanka Markovic
Robert Zortea
Vittorio Segat
Enzo Lucian
Arbitri e segnapunti:
Robert Zortea
Luca Bettega
Piero Corona
Collaboratori:
Floriana Simion

bili. La passione ci ha fatto reggere lo 
sforzo, l’ottavo posto in campionato ci 
ha ripagato parzialmente dell’impegno 
profuso e taluni lusinghieri risultati han-
no accresciuto la voglia di ricominciare. 
Attualmente le ragazze stanno già su-
dando in palestra sotto l’attenta e ormai 
consolidata direzione di Jovanka. Per il 
settore Under 14 e minivolley l’attività 
ha seguito la strada iniziata negli anni 
precedenti, preferendo il lavoro in pa-
lestra e limitando le uscite ad alcune 
partecipazione a tornei oppure a gare 
amichevoli. Ormai è diventata una tra-
dizione la trasferta a Bronzolo per il tor-
neo “Minivolley on the road” che ogni 
anno coinvolge numerosi miniatleti da 
tutto il Trentino Alto Adige e ci per-
mette di trascorrere una bella giornata 
di sport in compagnia. Il gruppo Under 
14 ha restituito la visita della stagione 
precedente alle pari età di Pinè per un 
pomeriggio di pallavolo con alcune par-
tite amichevoli che ci hanno permesso 
di testare il lavoro svolto in palestra.
L’inizio delle iscrizioni sembra riconfer-
mare l’adesione degli anni scorsi, fatto 
che ci incoraggia a continuare sulla stra-
da tracciata. Ormai si sta consolidando 
un bel gruppo che si impegna negli al-
lenamenti e che potrà essere la base su 
cui contare per il ricambio generaziona-
le necessario per le stagioni agonistiche 
future.

Michele Simion

SZTERMOIDRAU L ICA
di  SPERANDIO  MARCO
e  ZORTEA  WALTER

38050 MEZZANO DI PRIMIERO (TN)
Telefono  0439 - 67249                 

Impianti Sanitari
Riscaldamento e Solare

Fontan Mirko
installazione serramenti

Siror di Primiero (TN)
0439 62417 - 0439 347 3473390

38100 TRENTO -  Piazza G. Cantore, 22/2 
tel. 0461/826212 - fax 0461/829549

info@gest-suonoluce.it

PROGETTAZIONE
INSTALLAZIONE
VENDITA NOLEGGIO
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Responsabile:
Sergio Sperandio
Vice responsabile:
Toni Cemin
Comitato tecnico
e rapporti con allenatori:
Beatrice Trentini
Walter Crepaz
Luca Dallabetta
Attività promozionale
e avviamento allo sci:
Grazia Campagnoli
Segreteria gare:
Alberto Boninsegna
Responsabile materiali e logistica gare:
Mario Braito
Daniele Ruggero
Logistica:
Bruno Svaizer

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

La nostra sezione si avvia alla stagio-
ne 2009/2010 con tanti programmi 
e progetti.

Il Gruppo Consigliare, dopo un anno 
di rodaggio, è pronto al meglio per la 
gestione dell’attività e l’organizzazione 
delle manifestazioni previste.
L’attività ordinaria dello ski team 
quest’anno può contare su ben 9 allena-
tori (4 per la categoria Baby/Cuccioli e 5 
per le categorie superiori).
Da questa estate Francesco De Bertolis, 
allenatore e istruttore federale di grande 
esperienza, ha assunto il ruolo di coor-
dinatore e responsabile tecnico dell’atti-
vità didattica del nostro sci club. 
Con grande piacere per il nostro soda-
lizio, abbiamo visto durante l’estate, i 
nostri maestri frequentare i corsi federali 
per allenatore. Questo permetterà ai no-
stri ragazzi un sempre migliore supporto 
tecnico.
Un altro punto d’orgoglio per la nostra 
sezione è quello di vedere di anno in 
anno il ricambio generazionale degli al-
lenatori con l’ingresso dei nostri ex atleti 
che, appassionati ed entusiasti di questo 
mondo, si specializzano per continuare 
l’attività come istruttori.
Come tutti gli anni proseguono i corsi 
di avviamento allo sci per i bambini più 
piccoli dell’ultimo anno dell’asilo e pri-
mo anno scuola elementare. La parteci-
pazione è sempre numerosa ed è un’ot-
tima occasione per tutti i bambini di 

Primiero di avvicinarsi a questo sport. 
Constatiamo però, con un po’ di ram-
marico, che pochi piccoli partecipanti 
a questi corso proseguono poi nell’at-
tività. È un vero peccato che il valore 
formativo, la tradizione della montagna, 
le ottime piste sotto casa, la vocazione 
alpina della nostra valle, siano tenute 
poco in considerazione dalle famiglie. 
Lo sci è uno sport unico, sicuramente i 
sacrifici per praticarlo sono tanti, ma le 
soddisfazioni e l’aiuto alla formazione 
dei giovani alla vita sono eccezionali.
Inoltre questo sport, oltre che ai resi-
denti dell’area alpina, è frequentato da 
tanti cittadini. Questo va visto come una 
grande opportunità di confronto e cre-
scita della comunità di Primiero e vice-
versa.
In quest’ottica il nostro sci club, con 
grande determinazione, sta partecipan-
do alla fase sperimentale e sarà partner 
di una nuova scuola: SNOW CAMP.
SNOW CAMP è una nuova iniziativa 
che coniuga una scuola eccellente con 
gli sport invernali. Una modalità per 
permettere ai nostri ragazzi di crescere 
nella vita e nello sport.
Il nostro sodalizio vuole riportare la di-
sciplina dello sci alpino come una delle 
attività sportive principali della valle, 
questo, vista la storia, il territorio e la 
disponibilità di splendidi impianti scii-
stici.
In quest’ottica abbiamo avviato l’orga-

nizzazione di diverse gare, tra le altre 
due F.I.S Internazionali Donna e le finali 
provinciali Baby / Cuccioli. 
Questo impegno di anno in anno ci per-
metterà di raggiungere obiettivi più pre-
stigiosi (finali nazionali, coppa Europa, 
ecc.).
Un ringraziamento alla ditta Serbatoi 
Cemin in quanto ha fornito a tutti i no-
stri atleti una mantella.
Il nostro sodalizio è a disposizione di 
tutti per qualsiasi informazione e augura 
a tutte le famiglie e agli atleti una buona 
neve!
 

Sergio Sperandio



PallacaneStro
22

 P
a

ll
a

c
a

n
eS

tr
o

Responsabile:
Angelo Brunet
Telefono 0439 62943
Segretario:
Gabriele Leonardi
Cellulare 392 4603903
Allenatore:
Dragan Daldon

Per la prima volta nella stagione 
2008-2009 la sezione pallaca-
nestro ha svolto il campionato di 

promozione trentina. La formazione si 

zi allo sport. Nell’anno appena trascorso 
la sezione era composta da un mix di 
ragazzi di diverse fasce d’età, quelli più 
esperti, con parecchie stagioni agonisti-
che alle spalle e i nuovi innesti che rap-
presentano il futuro del movimento. Gli 
allenamenti per la stagione 2009-2010 
sono iniziati nel mese di settembre, sem-
pre con la solita cadenza bisettimanale 
(martedì e venerdì dalle ore 18.30 alle 
ore 20.30) presso la palestra dell’Istituto 
De Gasperi.
Nel fare i migliori auguri a tutti gli at-
leti, soprattutto ai nuovi arrivati, si in-
vitano le persone interessate ad unirsi 

al gruppo con la consapevolezza di un 
divertimento assicurato, essendo la pal-
lacanestro uno sport utile sia per il fisico 
che per la mente. In conclusone un rin-
graziamento sentito va a tutti coloro che 
supportano la squadra. Ai tifosi, sempre 
presenti e calorosi e a tutti coloro che 
lavorano dietro le quinte, che fanno sì 
che tutto sia organizzato in maniera a 
dir poco perfetta. Un ringraziamento 
particolare, oltre che alla società, va al 
presidente della sezione Angelo Brunet 
che come ogni anno dedica energie e 
tempo libero per i suoi atleti e per il me-
raviglioso gioco del basket.

orSolin  giacomo
& Figli

Via Roma, 85 - Tonadico (TN)
Tel. 0439 762135 - Fax 0439 64017

Impresa
Costruzioni edili e Stradali

Falegnameria
micHeli

Lausen 
canal San Bovo

Sport e Tempo libero

gubert
sport

38054 FIERA DI PRIMIERO (TN) - Via Guadagnini, 20
Tel. e Fax 0439 762182 

è piazzata a metà classifica, con gran-
de rammarico visto l’impegno profuso 
da tutti i componenti sia nelle partite 
ufficiali sia negli allenamenti. I risultati 
soddisfacenti sono arrivati dal punto di 
vista dei rapporti personali  e  del  cosid-
detto «fare gruppo», aspetto  importante 
per cercare di costruire solide basi per il 
futuro e scopo primario di una società 
sportiva che punta ad avvicinare i ragaz-



Sci norDico

Sc
i n

o
rD

ic
o

Ormai l’inverno è alle porte e 
stiamo iniziando una nuova 
stagione per gli sport invernali 

e per la sezione fondo dell’US Primiero 
San Martino. Come di consueto l’attivi-
tà è incominciata con la preparazione a 
secco autunnale, con la ginnastica pre-
sciistica per i più piccoli e con gli skiroll 
per le categorie superiori.
Oltre all’attività agonistica partecipan-
do alle gare sia a livello regionale che 
nazionale, la sezione cerca di portare 
i bambini alla pratica dello sci da fon-
do organizzando anche quest’anno un 
corso di sci dedicato principalmente ai 
bambini delle scuole materne ed ele-
mentari.

Responsabile:
Paolo Salvadori  Cell. 347 9619725
Vice Responsabile:
Antonio Scalet Cell.  347 0541790
Segreteria: 
Giorgia De Marco  Tel. 347 7710856 
Consiglieri:
Giacomo Gaio
Mario Sacchet 
Giacomo Zagonel 
Tommaso Giovanelli 
Michele Debertolis 
Luigi Negrello 
Sara Rigoni
Gianantonio Zanetel
Claudio Zanetel
Walter Zortea
Antonella Dalla Santa
Tecnici:
Paolo Debertolis
Orietta Lodi
Laura Bettega
Marco Canteri
Alberto Debertolis
Renzo Debertolis
Daniele Debertolis
M.Maddalena Taufer
Simone Zugliani

Sperando anche quest’anno nelle pre-
cipitazioni copiose come lo scorso in-
verno, la sezione si attiva anche ad or-
ganizzare alcune gare presso il Centro 
Fondo di Passo Cereda. Per quest’anno 
sono previste un paio di gare a carattere 
regionale.
Alla fine del mese di dicembre, come 
da tradizione, verrà organizzata la Ski 
Sprint “Primiero Energia” che è valevole 
quale Campionato Italiano Team Sprint.
Per quanto riguarda la scorsa stagione 
agonistica, oltre ad ottimi risultati dei 
nostri atleti (sotto riportati), la sezione 
fondo si è classificata al decimo posto 
nella graduatoria nazionale, quinta tra le 
società civili.

Principali risultati agonistici
della stagione 2008-2009

Bettega lorenza
Terza ai Campionati Trentini
TC Giovani Senior Passo Cereda

Bozzetta ruben
Campione Italiano Aspiranti TC 2,5 km. 
Valle Vigezzo Alpi Occidentali

Debertolis ilaria
Campionessa Italiana Juniores TL
7,5 km. Valle Vigezzo Alpi Occidentali
Campionessa Italiana Staffetta
Juniores Slingia Alto Adige
Seconda ai Campionati Italiani
Juniores TC 2,5 km.
Valle Vigezzo Alpi Occidentali
Ha partecipato ai Campionati Mondiali 
Juniores in Francia

longo alice
Campionessa Italiana Staffetta
Juniores Slingia Alto Adige
Campionessa Trentina Giovani
Senior TC Passo Cereda
Ha partecipato ai Campionati Mondiali 
Juniores in Francia

Simion manuel
Secondo ai Campionati Trentini TC 
allievi Passo Cereda

Tutti questi ottimi risultati sono stati rag-
giunti anche grazie al lavoro svolto da 
tutti gli allenatori e volontari.
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Responsabile:
Lucian Corrado
Cellulare 347 7369842
Allenatori:
Scalet Simone
Cellulare 340 3762785
Depaoli Claudio
Cellulare 349 3638645
Gaio Domenico
Cellulare 329 6250819
Allenatori giovani
Micheli Simone
Cellulare 348 7752341
Gaio Pino
Cellulare 328 3830675
Logistica:
Tomasini Giorgio
Cellulare 347 0161410
Consiglieri:
Faoro Riccardo
Gadenz Francesca
Salvadori Rosanna
Rech Elena

È ormai tempo di rispolverare la slit-
ta dalla cantina, devo dire però 
che la sezione slittino quest’anno 

ha continuato a lavorare anche duran-
te il periodo estivo per la realizzazione 
della casetta all’arrivo della pista del 
Zocchet.  
Ritorniamo un attimo alla stagione pre-
cedente, che devo dire, è stata una delle 
migliori stagioni negli ultimi dieci anni 
anche perché il tempo è stato dalla no-
stra.
Verso la metà di ottobre gli allenamen-
ti sono cominciati regolarmente a Siror 
in palestra e a Mezzano con la slitta a 
rotelle. Poco dopo Natale la pista del 
Zocchet era pronta e ben innevata e 
questo ha permesso di effettuare tutte le 
gare della coppa punti trofeo Alimentari 
Gaio. Quest’anno la coppa è stata vinta 
nella categoria “Sport Rodel” maschile 
giovani da  Scalet GianMaria e nella ma-
schile senior da Gaio Domenico mentre 
nella categoria “Sport Rodel” femminile 
il successo e andato a Gadenz Francesca 
e nella categoria “Ren Rodel” la vittoria 
e andata all’inossidabile Scalet Simone.
Nel corso della stagione la sezione ha 
partecipato a delle gare promozionali 
una di queste in Valle d’Aosta, dove i 
nostri ragazzi si sono comportati mol-
to bene. Il 24 febbraio al Zocchet si è 
svolta la prima edizione della “KARNE-
VALRENNEN” gara di slittino con vestiti 

carnevaleschi valida come trofeo Risto-
rante Lagorai, poiché slittino non vuol 
dire solo sport, competizione, ma anche 
tradizione e divertimento.
Altre gare in cui la sezione ha preso 
parte sono: Campionato Italiano Assolu-
ti  in Val Casies, Intercontinental Cup a 
Lasa in Venosta, Intercontinental Cup a 
Latzfons  e Trofeo SEL in Val Badia.
Per il 2010 la sezione organizza la 9° 
edizione della Coppa Punti, la parteci-
pazione a gare promozionali, nazionali 
e internazionali. Il programma allena-
menti verrà stilato in base alle esigenze 
dei ragazzi.
Un complimento e un grazie va a tutti 
quelli che hanno collaborato alla realiz-
zazione della casetta d’arrivo della pista 
del Zocchet e ai nostri sostenitori Ga-
denz Giulio con Gisella Gadenz Fran-
cesca e Simoni Giuliana.
Un grazie particolare va alla sezione sci 
nordico che con grande senso di colla-
borazione ci ha permesso di preparare 
al meglio la pista al Zocchet.
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Responsabile:
Mariano Debertolis
Cellulare 338 7470045
Vice responsabile:
Martino Simon
Cellulare 349 2601007
Consiglieri:
Alessio Bettega
Gabriele Zugliani
Sito Web:
Mariano Debertolis
Punti di riferimento:
Gaio Sport Tonadico
Dario Sport Imèr

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

Abbiamo passato una stagione, 
la scorsa, che come tutti sanno, 
sarà pressoché indimenticabile 

punto di vista della neve..per quest’an-
no ne basterebbe anche la metà!
Proprio a causa della troppa neve pur-
troppo lo scorso febbraio ci siamo ri-
trovati costretti ad annullare l’11° Half 
Pipe, essendo lo Snowpark della Togno-
la impraticabile per le continue ed ab-
bondanti nevicate.
Come ogni stagione i nostri ragazzi han-
no partecipato alle gare del circuito Pri-
de To Ride, conseguendo buoni risultati 
nelle rispettive categorie e specialità. Va 
detto che anche una parte delle gare del 
Circuito sono saltate sempre per lo stes-
so motivo.
Quest’anno partiamo coi soliti corsi 
per principianti e avanzati che avranno 
inizio a fine novembre, preceduti dal-
la presciistica presso la palestra delle 
Scuole Negrelli (ogni giovedì da otto-
bre ad apertura impianti). Lo Snowpark 
San Martino ha preso parte al Progres-
sion Park Burton; si tratta di una serie 
di strutture di dimensioni ridotte rispetto 
agli originali, pensate per coloro che vo-
gliono imparare salti, rail, box, ecc… . 

Grazie a quest’iniziativa anche i nostri 
snowboarders hanno avuto la possibilità 
di allenarsi e perfezionarsi, con l’utiliz-
zo di queste nuove strutture (ringrazia-
mo per questo Davide e Massimo dello 
Snowpark!).
Una novità è data dalla nuova divisa so-
ciale, che vestirà il gruppo snowboard 
con giacca verde e pantaloni a scacchi.
L’organico dei maestri quest’anno è 
ampliato grazie ad Alessio Bettega, che 
è diventato ufficialmente maestro di 
snowboard. Prenderà così parte ai nostri 
corsi in qualità di allenatore. 
Organizzeremo il 12° Half Pipe o Slope 
style: la specialità verrà decisa in base 
alle condizioni della neve, e soprattutto 
precipitazioni permettendo.
Un nostro sentito ringraziamento va a 
tutti coloro che hanno collaborato con 
noi, agli allenatori, ai ragazzi dello 
Snowpark San Martino e del Railzpark 
Rolle, ed infine ai nostri più fedeli se-
guaci!
Ora prepariamo le tavole e aspettiamo 
la neve…

Mariano Debertolis

Via Montegrappa, 26 - 32032 Feltre (BL) - Tel. 0439.840382 - Fax 0439.849147
www.tecnogroup.com - info@tecnogroup.com

SemPre PreSente con tUtti i ProDotti Per l’UFFicio

Hotel Castel Pietra
Via Venezia, 28 - 38054 Transacqua di Primiero 

Tel. 0439 763171 - Fax 0439 763131
info@hotelcastelpietra.it

www.hotelcastelpietra.it

agritUr BrocH
Passo cereda

38054 TONADICO TN
Tel. 0439 65028 - Fax.0439 652007

info@agriturismobroch.it
www.agriturismobroch.it

Falegnameria
F.lli Nami s.n.c.
di  NAMI MARCO, ROBERTO & C.

Località Ghiaie - 38050 CANAL SAN BOVO (TN)
Tel. 0439 718900 - Fax 0439 719793

fratellinami@libero.it 

FABBRICA PORTE - FINESTRE
SEMILAVORATI PER FALEGNAMERIA

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

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

www.bettegalegnami.it - info@bettegalegnami.it

di Bettega Giovanni & figli s.n.c.
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www.nicolettoidrotherm.it

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

Fax 0439 725860

imPianti sanitari
risCalDamento

solare

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

Tel. 0439 64311 - Fax 0439 765896
Cell. 348 0061551

LA TERRAZZA
TEL. 0439 62673
www.pizzeriaterrazza.it
“La Terrazza”
di Pin Diego e C. s.n.c.
38054 FIERA DI PRIMIERO (TN)
Piazza Dazio, 3

È già quasi un anno che a Siror, pres-
so l’ex bocciodromo in località 
Molin, è attiva la nuova struttura 

comunale. Grazie al contributo del Co-
mune di Siror è stato possibile riaprire la 
palestra che sembrava destinata a rima-
nere chiusa vista l’impossibilità da parte 
dei privati di gestire la struttura.
Fondamentale è stato inoltre l’accordo 
tra Comune di Siror e U.S. Primiero - 
San Martino che ha preso la struttura in 
gestione.

Contatti:
Nicola Giovanelli
340 4665094
Franca Longo
3408200301
Francesco Bonelli
3493665975

All’interno della palestra vi sono mac-
chinari sia per l’allenamento aerobico 
(tapis roulant, cyclette, step…) che per 
l’allenamento con i pesi. La struttura è 
aperta a tutti i tesserati dell’U.S. Primiero 
- San Martino. I giorni di apertura sono 
il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 
15.00 alle 21.00. Per i neofiti è possibile 
venire seguiti durante gli allenamenti da 
Nicola Giovanelli. 
I prezzi per i tesserati sono : 
- 5 euro ingresso singolo
- 25 euro abbonamento mensile
- 35 euro abbonamento 10 ingressi

Inoltre ci sono prezzi agevolati per gli 
under 20: 
- 20 euro abbonamento mensile
- 30 euro abbonamento 10 ingressi

Per eventuali allenamenti di sezione si 
consiglia di contattare uno dei respon-
sabili.

38054 San Martino di Castrozza (TN)
Via Pez Gaiart n. 2/4/6

Tel. 347 7996943
sportecke.sanmartino@gmail.com



Primiero Energia S.p.A.

SKI AREA
SAN MARTINO DI CASTROZZA

PASSO ROLLE
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Siror
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Transacqua
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Provincia Autonoma
di Trento

Comprensorio
di Primiero

Primiero Energia S.p.A.
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