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Centro SPortivo interComUnale
di mezzano: telefono 0439 678068

Centro Del FonDo
Passo Cereda: telefono 0439 65187 

i noStri SoCi 
Centro avviamento allo sport  52

Arrampicata (F.A.S.I.) 37 

Atletica leggera (F.I.D.A.L.) 126

Bocce (F.I.B.) 15

Calcio (F.I.G.C.) 181

Ciclismo (F.I.C.) 85

Orientamento (F.I.S.O.) 89

Pallacanestro (F.I.P.) 9

Pallavolo (F.I.P.A.V.) 68

Sci alpino (F.I.S.I.) 526

Sci nordico (F.I.S.I.) 141

Slittino (F.I.S.I.) 26

Snowboard (F.I.S.I.) 118

Anche il 2010 è stato un 
anno che ha visto un 
considerevole incre-

mento nelle iscrizioni. Se alcu-
ne sezioni si sono mantenute 
sul numero di tesserati dell’an-
no precedente altre sono in 
crescita quali: il Centro Avvia-
mento allo sport, il ciclismo, 
l’orientamento, la pallavolo, lo 
sci alpino, lo sci nordico e lo 
snowboard. 
Ogni anno, ed in particolare da 
parte dei giovani, aumentano 
le richieste di poter svolgere 
attività sportiva a vario livello 
in una delle discipline pratica-
te nelle nostre diverse sezioni.
L’impegno instancabile dei no-
stri allenatori e collaboratori 
contribuisce sempre più alla 
crescita sportiva della nostra 
associazione.
Il tutto è reso possibile dal so-
stegno finanziario di tutti gli 
sponsor, agli enti patrocina-
tori, alla Provincia Autonoma 
di Trento, alla Comunità di 
Primiero, alle amministrazioni 
comunali, al Bim Brenta, alla 
locale Cassa Rurale e a tutte le 
ditte aderenti al Pool Sportivo.
L’anno che si sta concludendo 
ha regalato ai nostri sportivi 
tante affermazioni e soddisfa-
zioni, in particolare le nostre 

squadre in tutti i settori hanno 
ottenuto degli ottimi risultati.
Segnaliamo per l’orientamento 
il titolo nel Campionato Italia-
no di società conquistando tut-
ti e 4 gli allori disponibili.
La nostra Associazione spor-
tiva è risultata l’ottava miglior 
società nella graduatoria gene-
rale dello sci nordico, la terza 
migliore fra i sodalizi civili e i 
meglio punteggiati fra i trenti-
ni. Nella graduatoria dello sci 
da fondo giovanile è la quarta 
forza italiana.
Nel campo promozionale ri-
cordiamo i consueti ed impor-
tanti avvenimenti sportivi or-
ganizzati dalle nostre sezioni 
quali: gare FIS di sci alpino, i 
circuiti regionali di sci nordico 
e snowboard, 39° trofeo San 
Vittore di corsa su strada, Tor-
neo interregionale di calcio, 
Torneo interregionale di boc-
ce, le diverse manifestazioni di 
mountain bike e la Ski Sprint 
Primiero Energia, valevole 
quest’anno come Campionato 
Italiano Assoluto Team Sprint.
Per il prossimo hanno siamo 
chiamati a collaborare nell’or-
ganizzazione dei Campiona-
ti Mondiali Studenteschi di 
Orientamento, che si terranno 
a Primiero nel mese di maggio 
e sono organizzati dal Diparti-
mento Istruzione della Provin-
cia Autonoma di Trento con la 
collaborazione dell’Azienda 
per il Turismo locale.

Addetto stampa:
Manuel Simoni  
Telefono 0439 64383 
Web Master:
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Lo scorso mese di agosto si 
sono conclusi i lavori di rifaci-
mento del Centro Sportivo di 
Imer, e nel frattempo stiamo 
programmando, in collabora-
zione con i Comuni, il rifaci-
mento della pista d’atletica del 
campo Sportivo Intercomunale 
di Mezzano e la realizzazione 
di nuovi spogliatoi al Campo 
di Tonadico. 
C’è inoltre la volontà delle Am-
ministrazioni comunali di av-
viare alcuni interventi al centro 
del Fondo di Passo Cereda tra 
i quali la realizzazione di una 
pista turistica.
Da quest’anno abbiamo a di-
posizione anche un nuovo par-
cheggio per i pulmini a Pieve 
in loc. Praturlo grazie alla con-
cessione in uso del terreno da 
parte del Comune di Mezzano.
Tutte le sezioni cercano di 
svolgere al meglio la loro at-
tività, in particolar modo per 
quanto riguarda la promozione 
e la divulgazione della pratica 
sportiva, prestando particolare 
attenzione nella formazione 
del settore giovanile.
Con le olimpiadi invernali si è 
concluso un quadriennio olim-
pico, nel quale in base al no-
stro statuto e prevista la convo-
cazione dell’assemblea della 
nostra associazione sportiva, 
dopo la quale il consiglio diret-
tivo, composto dai responsabili 
della varie sezioni, provvederà 
al rinnovo delle cariche socia-
li. La nostra unione sportiva 
è sempre aperta a tutti quanti 
vogliano collaborare a vario ti-
tolo affinché il nostro lavoro si 
possa svolgere al meglio.
Per concludere va un plauso a 
tutti i tesserati e i volontari che 
si impegnano a mantenere viva 
la nostra associazione.

Il Consiglio Direttivo

inaUgUrata la nUova area SPortiva Di imer

Il progetto è stato redatto dall’ing. 
Denni Bettega, di Imer , il co-
sto previsto per i rifacimento del 
blocco spogliatoi e realizzazio-
ne del campo polivalente è stato 
di euro 788.976,83.- di cui euro 
582.333,48.- per lavori. La Provin-
cia Autonoma di Trento Ufficio Atti-
vità Sportive ha concesso, a seguito 
di domanda dell’Unione Sportiva 
Primiero San Martino 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 spesa 
da parte del Comune di Imer, con 
quote ripartite tra i Comuni di Fiera 
di Primiero, Imer, Mezzano, Siror, 
Tonadico e Transacqua.
Mentre la spesa per il rifacimento 
del campo da calcio in erba sinte-
tica, è stata 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  finanziato 
sempre dai Comuni.
L’Impresa Orsolin Giacomo & figli 
ha costruito i nuovi spogliatoi men-
tre il campo polivalente e il cam-
po da calcio sono stati realizzati 
dall’Impresa Ceis spa di Romano 
d’Ezzelino.
Ora per tutti i giovani appassionati 
di calcio della valle il nuovo cam-
po sportivo rappresenta una risorsa 
molto importante per poter svol-
gere con continuità l’attività ed il 
nuovo impianto sarà un punto di 
riferimento importante.

È stata inaugurata sabato 4 settem-
bre 2010 con grande soddisfazione 
la nuova area sportiva di Imer.
Il benvenuto è stato dato dal Sin-
daco di Imer Gianni Bellotto ed 
hanno partecipato alla cerimonia 
il Presidente del Consiglio Regio-
nale Marco Depaoli, il Direttore 
dell’Ufficio Attività Sportive della 
Provincia di Trento Sergio Anesi, il 
Vice Presidente della Figc trentina 
Paolo Guaraldo, il Presidente della 
Comunità di Primiero e i Sindaci di 
Primiero.
Dopo la benedizione del parroco 
don Giampietro Simion, è toccato 
all’ex Sindaco Pio Decimo Bettega, 
artefice dell’iniziativa, ed al Presi-
dente della Comunità di Primiero, 
Cristiano Trotter, tagliare il nastro, 
e dare l’avvio a una partita amiche-
vole tra i ragazzi della sezione cal-
cio dell’Unione Sportiva Primiero 
San Martino.
L’intervento ha interessato princi-
palmente il rifacimento degli spo-
gliatoi e la realizzazione del nuovo 
manto in erba sintetica del campo 
da calcio. I lavori al blocco spoglia-
toi sono iniziati durante l’autunno 
scorso con la demolizione del fab-
bricato esistente, vetusto e non più 
a norma, e la costruzione di un 
nuovo blocco servizi e spogliatoi.
Il nuovo fabbricato è stato posizio-
nato, sufficientemente distanziato 
dall’edificio “Vecchia segheria”, è 
stato eliminato un vecchio campo 
da tennis e realizzato un nuovo 
campo polifunzionale destinato ai 
giochi della pallavolo e del calcet-
to (calcio a cinque).
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PromoZione
Responsabile:
Grazia Campagnoli 
Telefono 0439 64137 
Tecnico:
Alessia Scalet

Sono già più di quindici anni 
che il Centro organizza cor-
si per i piccoli delle scuole 

elementari  con l’obiettivo di av-
viarli alla pratica sportiva di base 
attraverso attività motorie diver-
tenti e del tutto disimpegnate. 

Così anche quest’anno una cin-
quantina di bambini si è iscritta 
al corso svoltosi da ottobre a fine 
maggio  e tenuto dall’insegnan-
te di educazione fisica Yuri Pol-
la da molto tempo appassionato 
responsabile del progetto, assai 
amato dai partecipanti ed apprez-
zato dalla Società. Purtroppo da 
quest’autunno, per subentrati im-
pegni personali, Yuri non potrà 
più collaborare con noi e lascerà 
l’incarico nelle altrettanto valide 
mani dell’insegnante di educa-

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

zione fisica Alessia Scalet che 
si è resa disponibile per questo 
progetto. A Yuri quindi tutto il 
nostro sentito ringraziamento per 
il lavoro svolto con competenza, 
professionalità e serietà e ad Ales-
sia un sincero augurio di buon la-
voro nella continuità di una tra-
dizione che nelle famiglie della 
valle ha sempre raccolto grande 
apprezzamento e che negli anni 
ha fornito all’U.S. Primiero  la 
materia prima da plasmare per le 
varie attività sportive.
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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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V  alorizzare, identificare l’ar-
rampicata come uno stile di 
vita, capire che ogni indivi-

duo a modo suo puo’ interpretar-
la e ricondurla ad una quotidia-
nità semplice, priva di qualsiasi 
forma di elaborato tecnologico o 
strumentalizzazione.
Con questo messaggio chiudiamo 
e apriamo la stagione rivolta alle 
attività dei nostri ragazzi, speran-
do di riuscire a trasmettere anche 
in piccola parte questi valori.

attivitÀ organiZZative
Quest’anno a premio dell’impe-
gno dimostrato dai nostri ragazzi 
abbiamo organizzato una trasfer-
ta ad Annot in Francia durante le 
vacanze pasquali. 
Un’esperienza ricca di emozione 
sia per i giovani climber che per 
gli accompagnatori, per una setti-
mana di attività finalmente all’a-
ria aperta, immersi nella natura 
che generosamente ci offriva un 
deserto di sassi… per poi ritrovar-
ci la sera tutti insieme intorno  ad 
un grande tavolo con le mitiche 
grigliate del Dott. Piechele.
Viaggio indimenticabile, che spe-
riamo poter riproporre il pros-
simo anno possibilmente  in un 
altro angolo di mondo!!!!

attivitÀ PromoZionale
Ottimi risultati per il corso 
base promosso nella stagione 
2009/2010, 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).
Come ogni anno riproporremo 
questa iniziativa a partire dal 
mese di dicembre  fino a prima-
vera che vedrà coinvolti  una de-

cina  di ragazzi. Il corso si svol-
gerà nella palestra delle scuole 
elementari di Imer con frequenza 
di una volta la settimana.

attivitÀ agoniStiCa
Prosegue la preparazione della 
nostra squadra giovanile U.20. 
Ottimi risultati conseguiti dai ra-
gazzi in tutte le gare disputate.
Campionati Italiani -  U20 -   2010 
Torino:  Nelle rispettive catego-
rie:
Alessandro Zeni: a lui spetta il 
gradino più alto del podio per la 
specialità Boulder ,3° posto nella 
difficoltà  e 2° nella combinata.  
Marta Bonat: 3° posto nella dif-
ficoltà, 6° nel Boulder , 9° nella 
velocità e 5° nella combinata
Alessandro Bonat: 16° posto nel 
Boulder, 8° nella difficoltà, 10° 
nella velocità e 11° nella combi-
nata.
Annalisa De Marco: medaglia 
d’argento nella specialità Boul-
der, 5° nella difficoltà, 5°  nel-
la velocità e 4° nella combina-
ta.     
 
Per la prima volta De Marco An-
nalisa e Marta Bonat hanno parte-
cipato alla Coppa Italia Assoluta  
Boulder che le vede rispettiva-
mente al 3° e 7° posto della clas-
sifica permanente.
Inoltre Annalisa De Marco, con-
vocata dalla Nazionale Giovanile 
per disputare 2 tappe di Coppa 

Europa,  ottiene  un buon risul-
tato a  Vienna e un meritato 16° 
posto a Vellico in Bulgaria.

Un pensiero rimane sempre nei 
nostri cuori all’amico Alex Bette-
ga.  A lui e alla sua  famiglia  de-
dichiamo tutti i bei momenti vis-
suti quest’anno con il gruppo dei 
nostri giovani scalatori.

Ringraziamo sentitamente tutti 
coloro che contribuiscono  con il 
loro aiuto a proseguire nell’attivi-
tà della sezione.

Yuri Gadenz 
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Responsabile:
Manuel Simoni - cell. 349 7349042
Vice Responsabile:
Giampaolo Orsingher
Cellulare 349 1557104 
Consiglieri:
Antonio Maimone
(responsabile Trofeo San Vittore)
Claudio Bettega
Michele Tavernaro
Antonio Loss

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

La sezione atletica anche nel 
2010 ha dato vita ad una vi-
vace attività che ha visto lo 

staff impegnato durante tutto l’an-
no su numerosi versanti. La sezio-
ne ha promosso l’attività sportiva 
sia a livello giovanile sia a livello 
amatoriale. Per quanto riguarda 
l’attività giovanile, la sezione ha 
mantenuto anche quest’anno gli 
appuntamenti con i due allena-
menti settimanali da aprile fino 
ad ottobre grazie all’impegno ed 
alla disponibilità dei collabora-
tori della sezione e i tecnici che 
hanno gestito il numeroso grup-
po di ragazzi che con entusia-
smo ha partecipato all’attività. Il 
gruppo di ragazzi si è consolida-
to rispetto all’anno scorso e si è 
arricchito di numerosi giovanis-
simi che hanno partecipato con 
costanza agli allenamenti ed alle 
gare. Dal punto di vista agonisti-
co, la partecipazione alle gare si 
è concentrata, come da alcuni 
anni, sul Grand Prix Giovani, pre-
stigioso circuito di gare di corsa 
su strada nel triveneto del quale 
fa parte anche il Trofeo 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 a metà 
giugno. Alla competizione hanno 
partecipato in totale oltre 500 at-
leti che hanno affollato le strade 
di Tonadico e Siror.  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. Una manifestazione 
che il prossimo anno festeggerà 
il suo quarantesimo compleanno. 
Per la 40^ edizione la sezione ha 
in serbo molte idee  per celebra-
re questo anniversario ed allestire 
una gara in grande stile con even-
ti collaterali  frizzanti che sappia-
no dare il giusto valore aggiunto. 
Dal punto di vista organizzativo, 
la sezione ha collaborato alla re-
alizzazione della quarta edizione 
del Circuito Podistico di Primie-
ro che quest’anno si è arricchito 
di ulteriori tappe raggiungendo 
quota 8 gare che si svolgono su 

tutto il territorio di Primiero e che 
anche in questa edizione hanno 
coinvolto un buon numero di ap-
passionati. Gli obiettivi futuri per 
la sezione sono quelli di amplia-
re l’attività giovanile riuscendo a 
formare nuovi tecnici che possa-
no collaborare e far crescere i ra-
gazzi che partecipano all’attività.

Manuel Simoni

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

38054 Tonadico (TN) - Via Sass Maor, 21 - Tel. e Fax 0439 64221
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Responsabile:
Salvadori Dario  
Cellulare 347 9342042
Vice Responsabile:
Spano Giovanni
Cell. 346 3667285
Segretario:
Raffael Marco
cell. 329 7504440
Consigliere:
Cappelletti Domenico
cell. 333 9697161

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

Nel 2010 l’attività agonisti-
ca e amatoriale da parte 
dei quattordici tesserati 

della sezione, si è svolta in sede 
presso le strutture di Transacqua 
e Fiera ed in trasferta principal-
mente sui campi del Feltrino, ri-
trovandosi due volte a settimana 
per gli allenamenti.
In particolare per la parte agoni-

stica si è partecipato al consueto 
torneo di primavera, organizzato 
dal Comitato Territoriale di Feltre 
al quale siamo affiliati per como-
dità geografica.
Per quanto riguarda l’organizza-
zione della tradizionale gara esti-
va a coppie denominata “Trofeo 
U.S. Primiero”, quest’anno è stata 
anticipata a luglio, con classifica-
zione provinciale anziché regio-
nale e riservata alle categorie C e 
D. Alla medesima hanno parteci-
pato n° 35 formazioni.
 Oltre a diversi incontri domeni-
cali, tra i quali il memorial “Luigi 
Zimol” a ricordo dell’amico tes-
serato, si sono effettuati due ge-
mellaggi con le società trentine 
di Pergine Valsugana e Canova di 
Trento, con incontri di andata e 
ritorno, che hanno contribuito a 
conoscerci meglio.
L’obiettivo principale che ci sia-
mo posti è quello di poter allar-
gare la base, coinvolgendo nuo-

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)

vamente i ragazzi delle scuole. 
Per questo motivo abbiamo fatto 
richiesta all’Istituto Comprensi-
vo Scolastico di Primiero che ha 
avuto riscontro positivo. Pertanto 
nella prossima primavera contia-
mo di iniziare, facendo conosce-
re il gioco delle bocce ai ragaz-
zi delle scuole medie, con delle 
lezioni nelle ore di educazione 
fisica. Un evento eccezionale per 
il nostro sport e di sicuro stimolo 
per il movimento bocciofilo, sarà 
lo svolgimento dei campionati 
mondiali della specialità punto 
e volo, ospitati dalla città di Fel-
tre nel mese di settembre 2011 e 
per i quali il Comitato organizza-
tore ha richiesto la collaborazio-
ne logistica anche della nostra 
sezione. Per finire, un doveroso 
ringraziamento va a quanti hanno 
collaborato a vario titolo per l’at-
tività di questa “piccola” sezione.

Dario Salvadori
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CalCio
Responsabile:
Naletto Michele
Vice Responsabile:
Boninsegna Stefano
Segreteria:
Depaoli Debora
Consiglieri:
Doff Sotta Marco
Ieno Franco
Scalet Federico
Simoni Valerio
Zugliani Ernestino

Allenatori, Dirigenti e Accompagnatori
Bangoni Salvatore Calcio A5 maschile
Bettega Andrea Portieri
Boffa Vincenzo  Scuola Calcio
Caddeu Giampietro Scuola Calcio
Cordella Fabio Pulcini
Debertolis Giancarlo Pulcini
Depaoli Daniele  Giovanissimi
Donazzan Gianpietro  Scuola Calcio
Gaio Cristian Calcio A5 femminile
Gaio Domenico  2^ categoria
Gaio Francesca  Scuola Calcio
Ganz Moreno  Pulcini
Ieno Franco  Esordienti
Micheli Simone 2^ categoria
Nicolao Gianfranco Scuola Calcio
Pradel Stefano  Juniores
Scalet Federico  2^ categoria
Scutelnic Oleg  Pulcini
Sfirri Emidio  Giovanissimi
Sordo Lucio  Portieri
Tartaglia Gino  Esordienti
Tavernaro Flavio  Scuola Calcio
Trotter Corrado  Pulcini
Zagonel Alberto  Pulcini
Zugliani Ernestino  Juniores

Responsabile pulmini
Consiglio Chiri
Sito internet:
Juri Maschio
Campo Tonadico:
Salvadori Valentino
Campo Mezzano:
Degregorio Giovanni
Responsabile Campi:
Orsingher Mirco 
Magazzino:
Boninsegna Stefano

jmaschio@alice .it
fax 0439 678035

 calcio@usprimiero.com

UUn ben ritrovati a tutti sul-
la ormai classica rivista so-
cietaria.

È passato velocemente un altro 
anno ricco di impegni e soddisfa-
zioni e anche di cambiamenti, il 
più importante e significativo è 
sicuramente il ritiro, solo come 
allenatore della prima squadra 
per fortuna, di uno dei nostri più 
storici e preparati allenatori, Fla-
vio Tavernaro.
Mi permetto di spendere alcune 
doverose e sentite parole sull’ 
operato e la storia calcistica di 
Flavio, ringraziandolo innanzitut-
to per quanto fatto e per quanto 
vorrà ancora fare per la nostra so-
cietà. 
Ricordo che ha iniziato la sua car-
riera di allenatore nella stagione 
1995/96, affiancando il nostro al-
trettanto mitico Ernestino Zuglia-
ni alla guida della squadra allievi.
Collaborazione questa tanto in-
dovinata quanto proficua visto 
che i due hanno vinto subito il 
campionato allievi F.I.G.C. della 
prov. di Belluno.
Successo ripetuto l’ anno succes-
sivo nella categoria Juniores e af-
fiancato anche dalla vittoria nella 
coppa disciplina. 
Ed è dalla stagione 1997/98 che 
Flavio inizia, sempre assieme ad 
Ernestino, l’avventura in prima 
squadra nel campionato di terza 
categoria F.I.G.C. della prov. di 
Trento.
Il primo anno allenano contem-
poraneamente anche la forma-
zione Juniores, con la preziosa 
collaborazione di Mario Zeni e 
Fabiano Dalla Sega, centrando 
il salto di seconda categoria, per 
poi passare definitivamente alla 

sola squadra maggiore. Dopo un 
anno di seconda categoria assie-
me all’amico, Flavio rimane da 
solo, allenando ininterrottamente 
la squadra fino alla stagione scor-
sa, ottenendo degli ottimi risulta-
ti.
Ricordiamo su tutti la vittoria nel 
campionato 2001/02 e la susse-
guente vittoria nelle finali provin-
ciali di seconda categoria che ha 
portato ai successivi cinque anni 
di permanenza in prima catego-
ria, risultati di notevole spessore 
per la nostra realtà calcistica. 
Già dallo scorso anno ha iniziato 
a seguire i nostri atleti più piccoli, 
proseguendo anche in questa sta-
gione alla guida dei primi calci, 
categoria molto importante per la 
formazione dei nostri ragazzi.
I risultati statistici non sono la 
cosa più importante nel nostro 
mondo dilettantistico, ma è sicu-
ramente importante il modo in 
cui Flavio li ha ottenuti. Si perché 
il suo impegno è andato oltre il 
semplice allenare, ha aiutato la 
società a crescere facendo par-
te del direttivo fin dalla stagione 
1995/96 e cercando di formare 
uomini, sportivi e dirigenti che 
potessero proseguire nella prati-
ca e nella guida del nostro mo-
vimento sportivo, trasmettendo 
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loro la propria passione, l’impe-
gno, la dedizione e la competen-
za ed è probabilmente in questo 
che ha raggiunto i suoi risultati 
migliori.
A Flavio va il sentito ringrazia-
mento di tutta la società e un au-
gurio per una ancor lunga e profi-
cua collaborazione.
Per un allenatore uscente ce n’è 
necessariamente anche uno en-
trante ed è Federico Scalet, già 
da parecchi anni alla guida del-
le categorie giovanili e mem-
bro dell’attuale direttivo, che ha 
aderito con entusiasmo al nostro 
progetto. Entusiasmo, passione 
e competenza che sicuramente 
trasmetterà alla squadra in questa 
nuova avventura che si presenta 
impegnativa e stimolante. 
A lui va il nostro in bocca al lupo 
e tutto il nostro sostegno.
Tra le altre attività della sezione, 
ricordiamo che prosegue con 
sempre maggiore successo la 
strada della squadra femminile 
di calcio a 5 che, tra tutte le al-
tre cose positive, consente anche 
alle ragazzine di avere la possi-
bilità di un’attività continuativa 
nella pratica del gioco del cal-
cio, iniziando dai 6 anni fino ai 

14 accanto ai maschietti per poi 
approdare appunto alla squadra 
femminile.
Ritorna anche quest’anno il pre-
mio calcio studio, per il quale vi 
diamo appuntamento sabato 11 
dicembre alle ore 18.00 presso 
sala “Luigi Negrelli” del com-
prensorio e che vedrà premiati 
come sempre i ragazzi più meri-
tevoli per i risultati raggiunti sia 
nell’attività sportiva che in quel-

Via Rivetta al Prà, 8 - TONADICO (TN)
Tel.Fax 0439 762312

la scolastica. Ricordiamo senza 
paura di essere ripetitivi che que-
sto è un connubio indissolubile 
per una buona formazione dei 
nostri giovani.
Dandovi un arrivederci sulle pa-
gine di “Sbalonar” che continua 
anche quest’anno, rinnovo i salu-
ti e auguro a tutti un buon prose-
guimento.

Michele Naletto

Primiero
Fiera - Siror - Tonadico

Sagron Mis - Transacqua
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Si è vissuta una giornata di 
sport e di intenso agonismo a 
Tonadico, sabato 19 giugno, 

fin dalle prime ore del pomerig-
gio nonostante la pioggia inces-
sante. Il via della gara più spetta-
colare è stato dato alle 19.30, il 
vincitore della passata edizione, 
Ezekiel Kiprotich Meli, per nul-
la disturbato dalla pioggia, non 
volendo correre rischi ha preso 
il comando della gara sin dai pri-
mi metri. Alle sue spalle si è for-
mato un gruppetto composto da 
Erastus Chirchir Kipkorir, Edward 
Too Kiptanui, Wilson Busienei e 
da Mark Bett. L’atleta italiano Ga-
briele De Nard alla fine del pri-
mo giro accusa un ritardo di circa 
venti secondi, poco dietro di lui il 
primierotto Giancarlo Simion.
La corsa per la vittoria da par-
te del keniano Ezekiel Kiprotich 
Meli prosegue senza problemi, 
agli inseguitori non rimane che 

la lotta per il secondo posto, alla 
fine del quinto giro, quando ne 
mancano ancora due, il battistra-
da ha un vantaggio di quasi qua-
ranta secondi. I chilometri totali 
da percorre sono 9,36, all’ultimo 
giro il keniano passa indisturbato 
cercando di rilanciare ancora l’a-
zione, il suo vantaggio aumenta 
ancora di una decina di secondi. 
Ezekiel Kiprotich Meli taglia il 
traguardo con il tempo di 27’27’’. 
Dietro di lui il gruppetto compo-
sto da Wilson Busienei, Erastus 
Chirchir Kipkorir, Mark Bett, Ta-
oufik El Barhoumi e da Eric Seba-
hire si presenta alle ultime curve 
del centro storico di Tonadico an-
cora compatto, nel rettifilo finale 
viene lanciata la volata. Erastus 
Chirchir Kipkorir ha la meglio su 
Taoufik El Barhoumi che sale sul 
terzo gradino del podio. Gabriele 
De Nard è nono con il tempo di 
ventinove minuti netti, undice-
simo l’unico primierotto in gara 
Giancarlo Simion autore di una 
prova incoraggiante.
Per quanto riguarda la gara fem-
minile di 5,35 chilometri, partita 
prima della competizione dei top 
runners, la vincitrice Michela Za-
natta ha costruito la sua vittoria 
lungo il terzo giro. Nei primi due 
giri dei quattro previsti, c’è stata 
una prima scrematura delle atlete 
in corsa per la vittoria finale. All’i-
nizio erano in sei atlete a condur-
re la gara, ma prima dell’ultimo 
definitivo allungo della Zanatta 
si erano trovate solamente in tre. 
Oltre alla vincitrice, il gruppetto 
era formato da Ivana Iozzia e da 
Daniela Paterlini. Alla metà del 
penultimo giro la trevigiana, nella 
leggera ascesa che sale nel cuore 

troFeo San vittore 2010
del paese, ha aumentato il ritmo 
lasciando sul posto le sue due di-
rette inseguitrici. La Zanatta taglia 
il traguardo in 18’44’’, sul secon-
do gradino del podio sale Ivana 
Iozzia. Daniela Paterlini è terza 
con il tempo di 19’03’’.
Anche durante lo svolgimento 
delle gare riservate alle categorie 
giovanili il cielo è rimasto sempre 
coperto, pioggia leggera e rovesci 
improvvisi si sono alternati per 
tutto il pomeriggio ma nonostan-
te questo numerosi sono stati i 
partecipanti delle gare giovani ed 
amatori, circa 500 in totale.. Alle 
17.30, con un’unica partenza, 
è stato dato il via alle categorie 
amatori: tra gli uomini ha vinto 
Diego Baù, mentre tra le donne 
ha dominato Paloma Morado Sa-
lado.

Manuel Simoni

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

maCelleria
Famiglia
Bonelli

Salumi tipici dal Primiero
Lavorazione artigianale

Siror di Primiero (TN)
Tel. 0439 762233

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

CamPing CaStelPietra
Val Canali - Dolomiti m.1040

38054 tonadico (TN)
Tel. e Fax 0439 62426

simion
pasticceria

Fiera di Primiero 0438 762085
San Martino di Castrozza 0438 68184

maniFeStaZioni
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Fiera di Primiero, come consuetudine, 
ha regalato con la “Ski Sprint Primiero 
Energia” un nuovo bagno di folla allo 

sci di fondo, in occasione del Campionato 
Italiano Team Sprint.
Una bella gara, che ha incoronato Cristian 
Zorzi e Fulvio Scola (FFGG) e tra le donne 
le attese e favorite Magda Genuin ed Elisa 
Brocard del CS Esercito.
Per i maschi ci sono volute tre batterie di 
qualifica per designare i sei team che sono 
approdati alla finalissima con 24 giri,  tutti 
molto tirati, da adrenalina pura. E così dalle 

7a edizione SKiSPrint Primiero energia 2009

prime tre batterie uscivano alla grande Zor-
zi e Scola, Pasini e Rigoni e Debertolis con 
Frasnelli, le tre coppie favorite della vigilia 
per la conquista del tricolore. Ed i tre teams 
non hanno tradito le attese, ma della partita 
erano anche Martinelli e Hofer, Morandini e 
Gullo, quindi i poliziotti Nökler e Fiorentini.
Una finale frizzante, visti gli atleti in campo, 
che è rimasta in bilico fino all’ultimo. A rom-
pere gli indugi al primo dei 24 giri è stato 
Bruno Debertolis, idolo di casa e vincitore 
della prima edizione della Ski Sprint Pri-
miero Energia. Ha trainato subito un trenino 

con Zorzi e Rigoni, ovvero due teams del-
la Finanza e Forestale ad inseguire. Dietro 
nell’ordine, al primo passaggio sono sfrec-
ciati Martinelli, Morandini e Fiorentini.
Per cinque giri la situazione al vertice è rima-
sta immutata, con Debertolis e Frasnelli, neo 
campione italiano sprint in classico, a con-
trollare la situazione. Al settimo giro il primo 
colpo di scena, con la giuria che estromette 
la squadra della Forestale ed un arrabbiato 
Renato Pasini squalificato per aver effettuato 
il cambio con Rigoni fuori dall’area consen-
tita dal regolamento.
Ci sono stati momenti concitati nel parter-
re, ma l’attenzione si è concentrata poi su 
un nuovo trenino tutto delle Fiamme Gial-
le, che al 12° giro ha lanciato al comando 
Morandini e Gullo tallonati da Debertolis 
- Frasnelli e Zorzi - Scola. Poi un cambio 
galeotto ha visto gambe all’aria Gullo, ed a 
quel punto la gara ha registrato l’entrata in 
scena dei carabinieri con Hofer determinato 
a conquistare il podio insieme a Martinelli, e 
con i poliziotti Nöckler e Fiorentini balzati al 
comando al 16° giro.
Non c’è stato tempo per i 5.000 a bordo pi-
sta di annoiarsi. I continui cambi al vertice e 
le scaramucce hanno infuocato l’atmosfera.
Alla fine, con un abile gioco di squadra, i 
finanzieri regolavano la volata, con Scola au-
tore del guizzo vincente e con Cristian Zorzi 
ad attenderlo felice sul traguardo. Ad un non 
nulla ha chiuso Frasnelli, insieme al convin-
cente Bruno Debertolis, soddisfatto a metà. È 
gratificante l’argento, ma il primierotto pun-
tava, in casa sua, all’oro. E sul podio sono 

Primiero Energia S.p.A.
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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

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 FALEGNAMERIACommercio 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.

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

Tel. 0439 762222  Fax 0439 762864

Ortofrutta
 marCantoni

di Marcantoni Antonella & C. snc  

38054 Fiera Di Primiero (TN)
Tel. 0439 62493- Cell. 340 7177139

imPianti elettriCi
Civili - inDUStriali - StraDali

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

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

38054 Transacqua
Via Venezia, 28
Primiero (Trento)
Tel. 0439 763171
Fax 0439 763131
info@hotelcastelpietra.it
www.hotelcastelpietra.it

maniFeStaZioni

finiti anche i carabinieri grazie al finale adre-
nalinico di Hofer. Medaglia di legno invece 
per i poliziotti Nöckler e Fiorentini.
La gara femminile ha rispettato il pronostico. 
Magda Genuin, campionessa italiana sprint 
in classico pochi giorni fa, insieme all’ex 
campionessa italiana sprint Elisa Brocard 
sono state senza rivali. Assenti le due fore-
stali Follis e Moroder, tutto si è incentrato 
sulla loro cavalcata vincente, una gara senza 
storia la loro, mentre dietro c’è stata bagarre, 
con l’argento deciso solo all’ultimo giro e 
con la carabiniera Gaia Vuerich a mettere in 
chiaro le proprie ambizioni con un autentico 
colpo di mano. Brava anche la sua compa-
gna di squadra Agreiter, capace di stare sem-
pre in zona alta della classifica in una gara 
affollata con dieci teams femminili schierati. 
A soccombere l’altra Vuerich, Valentina, che 
è finita comunque sul podio insieme a Ma-
rina Piller. E per finire lo schieramento dei 
“militari”, al quarto posto le Fiamme Oro 
hanno piazzato Grill  e Antonelli.
Insomma per l’ennesima volta la Ski Sprint 
Primiero Energia ha dimostrato tutte le pro-
prie potenzialità. Rimane la kermesse di sci 
di fondo più appassionante e seguita d’Italia, 
capace per sette anni di fila di meritarsi la 
diretta di Rai Sport. Fatto non trascurabile.
L’organizzazione capace e concreta dell’US 
Primiero San Martino ha permesso di realiz-
zare a tempo record un campo di gara che 
solo il giorno prima era terra di turisti. In una 
notte hanno steso nelle vie del centro di Fie-
ra 1.000 metri cubi di neve, preparando un 
parterre da Coppa del Mondo.

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

Foto: Aldo Miele

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

SUBAGENZIE
San Martino di Castrozza
Via Fontanelle - Tel 0439 68250
Canal S.Bovo
Via Somprà 45 - Tel 0439 719258
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Responsabile:
Ivano Boninsegna
Cellulare 339 4327090
Vice Responsabile
Luca Graziadei
Cell. 328 9481392
Segreteria
Stefani Lucio
Consiglieri
Giorgio Bellani
Massimo Bettega
Simone Orler
Silvano Sartena

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

E tutti i giovedì sera
presso la sede centrale.

La sezione ciclismo in col-
laborazione con la Lagorai 
Bike School, è impegnata da 

diversi anni nell’insegnamento 
della mountain bike ai ragazzi in 
età scolare, e spinta dal numero 
di partecipanti in continua cresci-
ta ha creato anche una squadra 
agonistica giovanile che gareggia 
durante l’estate nel circuito Mini-
Bike  Valli di Fassa Fiemme e Pri-
miero, quest’anno in particolare 
abbiamo avuto grandi soddisfa-
zioni, con vari podi individuali e 
un 5° posto assoluto nella classi-
fica finale per società!
Per i ragazzi dei corsi e i genitori, 
il 6 giugno è stata organizzata un 
uscita sulla pista ciclabile in Alto 
Adige da Ora al Lago di Caldaro 
salendo fino a Bolzano.
Una bellissima giornata di sole 
ci ha permesso di pedalare per i 
circa 40 km di saliscendi e arri-
vare nello splendido scenario del 
Lago di Caldaro. E’ stata organiz-
zata domenica 8 agosto la ormai 
tradizionale VEDERNE BIKE che 
,quest’anno, abbiamo voluto ab-

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

binare alla “Calakili par i Solivi” 
in collaborazione con gli ami-
ci dell’Associazione Ghebo92 
Sporting Club, bella esperienza 
che ha dato risultati inaspettati 
vista la difficoltà di partecipare 
ad entrambe le gare nella stessa 
mattinata!
Abbiamo partecipato attivamente 
alla Pedalata per l’Africa del 14 
agosto collaborando, come sem-
pre molto volentieri, con l’Asso-
ciazione Amici dell’Africa Onlus. 
Abbiamo poi impiegato molti dei 
nostri sforzi in coro con la Lago-
rai Bike School per la stesura del 
progetto di sviluppo e amplia-
mento della rete ciclabile valli-
giana, proponendo varie nuove 
iniziative e organizzando un in-
contro con gli amministratori del-
la Valle, nella speranza e con l’o-
biettivo di poter vedere realizzate 
le opere nelle prossime stagioni.
Un ringraziamento particolare, 
va espresso a tutti gli associati e 
ai volontari che come ogni anno 

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

si sono resi disponibili e aperti a 
queste nostre iniziative e un gros-
so grazie ai genitori dei ragazzi 
che partecipano ai corsi e alle 
gare, per la partecipazione attiva!

Ivano Boninsegna 
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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
Bar Stella - Mezzano
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 - Installazioni serramenti in legno - Siror
geSt SnC - suonoluce -Trento
goBBer CHriStian - Termoidraulico - Tonadico 
gUBert elio - Articoli sportivi - Fiera di Primiero
il Caminetto - Pizzera bar ristorante - Transacqua
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
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 Francesco - 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 MEZZANO
Tel. 0439 67000

Bar Stella
pizzeria
paninoteca
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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

Eccoci  arrivati alla fine di un’al-
tra stagione, ricca di risultati e di 
nuove esperienze che ha visto la 

sezione in continua crescita sia in fatto 
di qualità che di numeri e partecipazio-
ne, grazie alla buona organizzazione e 
al lavoro degli allenatori che seguono i 
vari gruppi suddivisi per età.
In costante crescita il settore giovanile, 

vera colonna portante della nostra se-
zione, mentre si stanno affacciando sul-
la scena un gruppo di ragazzini ancora 
principianti. Tiene sempre duro il grup-
po dei veterani,grazie alla loro caparbie-
tà e ai ruoli organizzativi che ricoprono 
all’interno della sezione ne sono il vero 
e proprio motore. Anche gli atleti elite 
sono sempre pronti agli appuntamenti 
che contano anche se non è sempre fa-
cile conciliare gli impegni sportivi con 
quelli scolastici e lavorativi. Mentre è an-
cora vivo in tutti noi il ricordo dei Mon-
diali Junior 2009 che hanno coinvolto 
nella loro organizzazione l’intera comu-
nità di Primiero, siamo già alla vigilia di 
un altro grande avvenimento sportivo,i 
Mondiali Studenteschi del 2011 con ben 
30 nazioni che si confronteranno per 
un’intera settimana nei boschi del Pri-
miero. A questa manifestazione prende-
ranno parte anche cinque ragazzi della 
nostra sezione in quanto l’Istituto com-
prensivo di Primiero ha vinto la fase na-
zionale dei giochi sportivi studenteschi 
svoltasi in Calabria la primavera scorsa.                                                                                    

Numerosi i risultati in campo naziona-
le, tanti i titoli italiani assoluti a partire 
da aprile con le vittorie di Nicole Sca-
let e Giancarlo Simion nel Campionato 
Italiano Sprint in Emilia per arrivare al 
culmine della stagione nella bella Valle 
dei Mocheni dove l’onda dell’U.S. Pri-
miero si abbatte sui Campionati Italiani 
Long e Staffetta con una grande presta-
zione di squadra, due giornate di grandi 
emozioni che ricorderemo a lungo, sia 
per la grande prova Manuel Negrello 
che vince la categoria assoluta in modo 
superbo e il giorno successivo si ripete 
nella staffetta corsa con Carlo Rigoni e 
Giancarlo Simion, sia per i tanti risul-
tati riportati nelle categorie giovanili e 
master. Importante quest’anno è stata 
anche la partecipazione del gruppo gio-
vanile alla “5 giorni d’Ungheria” gara 
internazionale a tappe svoltasi alla fine 
di luglio, momento questo di crescita, di 
vita comunitaria e di confronto con real-
tà diverse dalla nostra.

Renzo Depaoli
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Corsa orientamento
Camp. italiani individuali
Bertoldi Claudia ( Middle W35)
Debertolis Mattia ( Long M14)
Depaoli Renzo ( Long M55)
Negrello Manuel ( Long ME)
Pradel Roberto ( Sprint M45)
Pradel Roberto ( Long M45)
Rigoni Carlo (Sprint M35)
Rigoni Carlo ( Middle M35)
Rigoni Carlo ( Long M35)
Simion Giancarlo ( Sprint ME) 
Scalet Carlotta ( Sprint W20)
Scalet Carlotta ( Middle W20)
Scalet Carlotta ( Long W20)
Scalet Nicole ( Sprint WE)
Taufer Francesca ( Long W1)
Zagonel Viola ( Long W18)

Camp. italiani Staffetta
Junior femminile:
Frison E.-Debertolis M.-Scalet R. (M16)
Corona P.-Pradel M.-Pradel R.(M35)
Depaoli R.-Orler F.-Orler P. (M45)
Simion G.-Rigoni C.-Negrello M. (ME)
Taufer A.- Lucian E.- Taufer F.- (W16)
Marcantoni A.-Grabar C.
Doff Sotta C. (W35)

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

mtB orientamento
Campionati italiani individuali
Daniele Sacchet M35 Middle

Sci orientamento
Campionati italiani individuali
Costella Marco (LongMB)
Debertolis Mattia (Sprint M16)
Jagher Elena (Long WE)
Negrello Manuel (Sprint ME )
Pradel Marcello (Sprint M50 )
Pradel Marcello (Long M45 )
Zanetel Claudia ( Middle WE )
Zanetel Claudia (Sprint WE )

Campionati italiani Staffetta
Orler Nicolò-Orler Andrea (M20)
Pradel Marcello-Orler Franco (M45)
Orler Eleonora- Pradel Meryl (W20)
Jagher Elena- Zanetel Claudia (WE)

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
1 società Categoria Generale
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Già nell’antichità esistevano gio-
chi con la palla che possono es-
sere considerati i predecessori 

della pallavolo. I Romani, per esempio, 
eseguivano esercizi con la palla a scopo 
di divertimento e svago: la palla veni-
va colpita con la mano aperta, palmo 
rivolto verso l’alto. In Italia una specie 
di pallavolo era giocata nel Medioevo 
e le sue origini possono essere ricerca-
te addirittura in antichi giochi greci e 
romani. In Germania fu introdotto nel 
1893 un gioco chiamato Faustball, ma il 
merito della costruzione della pallavo-
lo in forma moderna, nata ufficialmen-
te nel 1895, va riconosciuto a William 
Morgan, istruttore di educazione fisica 
presso un college dell’YMCA di Holyo-
ke, nel Massachusetts (USA).
In effetti si possono trovare similitudi-
ni fra la Faustball e il gioco ideato da 
Morgan; è anche vero che differivano 
in alcune caratteristiche di base: nella 
Faustball, per esempio, la palla poteva 
toccare il terreno anche due volte, men-
tre nella versione di Morgan la palla 
doveva essere giocata al volo. Il 6 feb-
braio 1895 Morgan radunò alcuni inse-

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

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

gnanti nel college di Springfield per la 
dimostrazione di un nuovo sport, da lui 
chiamato Minonette (da minon, micio, 
che era stato il nome di un gioco con la 
palla praticato da nobili e dame due se-
coli prima in Francia). Con l’aiuto di due 
squadre composte da 5 membri, tra cui 
il Sindaco e il comandante dei Vigili del 
fuoco di Holyoke, avvenne il battesimo 
di un nuovo gioco sportivo con carat-
teristiche profondamente diverse dagli 
altri sport in voga a quel tempo.
Una caratteristica peculiare era quella 
di non prevedere il contatto fisico tra 
i partecipanti, per cui la destrezza, la 
prontezza dei riflessi, la capacità di con-
centrazione e l’agilità prendevano il po-
sto della qualità fino ad allora primaria 
nelle attività sportive: la forza.
La minonette era quindi destinata ad 
atleti agili, con una buona elevazione, 
capaci di destreggiarsi nel gioco acroba-
tico. Fu però Alfred T. Halstead, il 6 feb-
braio del 1895, a cambiare il nome di 
minonette, un po’ troppo femminile, in 
Volleyball (letteralmente palla sparata). 
Egli riuscì ad imporre questo sport nei 
college YMCA sparsi un po’ in tutti gli 
Stati Uniti. Due anni dopo la pallavolo 
si praticava anche nella maggior parte 
dell’America del Sud (Brasile, Argen-
tina, Uruguay). Nel 1898 la pallavolo 
giunse a Manila, nelle Filippine, grazie 
a un insegnante di educazione fisica 
americano; proprio ai filippini viene 
attribuita l’invenzione della “schiaccia-
ta”. In Cina e in Giappone ottenne un 
successo strabiliante. In Europa arrivò 
durante la prima guerra mondiale. Per 
un lungo periodo è stata giocata in due 
modi differenti: all’occidentale e all’o-

rientale, con la cosiddetta regola dei tre 
tocchi. Nel 1938 venne introdotto un 
fondamentale che rivoluzionò il modo 
di giocare: il «muro». furono soprattutto 
i paesi dell’Est che lo utilizzarono con 
sistematicità.
Nel 1947 i rappresentanti di 15 federa-
zioni si ritrovarono a Parigi e crearono 
la Federazione Internazionale di Vol-
leyball (FIVB). Nello stesso anno in Italia 
fu creata la FIPAV ( Federazione Italiana 
Pallavolo).
Nel 1949 si disputò il primo campio-
nato del mondo, ma solo nel 1964, ai 
Giochi di Tokyo, la pallavolo entrò a far 
parte degli sport olimpici. Nel 1958 ab-
biamo l’introduzione del bagher o “sca-
vatrice”.
Nel Primiero la pallavolo si è ormai rita-
gliata uno spazio proprio, consolidando 
il numero di iscritte e ottenendo lusin-
ghiere soddisfazioni sia dal campionato 
di terza divisione sia dai tornei ai quali 
partecipano le squadre del settore mini-
volley. Il numero dei tesserati si è atte-
stato da un paio d’anni oltre le sessanta 
atlete divise in tre gruppi e allenate dai 
qualificati istruttori.
Anche per la stagione entrante ci sarà 
l’iscrizione al campionato di terza divi-
sione femminile che inizierà il prossimo 
20 novembre per concludersi il 10 apri-
le del prossimo anno.
Un grosso in bocca al lupo alle atlete che 
si cimenteranno in questa manifestazio-
ne. Un plauso va fatto sicuramente alle 
persone volontarie (allenatori – arbitri 
– segnapunti – dirigenti) che rendono 
possibile il lavoro della sezione con il 
loro disinteressato impegno, spinto dal-
la passione per questo avvincente sport.

di  SPERANDIO  MARCO
e  ZORTEA  WALTER

38050 MEZZANO DI PRIMIERO (TN)
Telefono  0439 - 67249                 

Impianti Sanitari
Riscaldamento e Solare
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Responsabile:
Sergio Sperandio
Vice responsabile:
Toni Cemin
Comitato tecnico:
Beatrice Tosetto
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 è preparata al 
meglio per la stagione 2010/2011. 
Il Gruppo Consigliare si appresta 

all’intensa attività invernale; i fronti su 
cui si impegnerà nella stagione entrante 
sono molteplici. 
In realtà il nostro mondo non è più con-
finato al periodo invernale, durante l’e-
state l’attività si è svolta proficuamente, 
lo sci estivo, ormai parte integrante e 
indispensabile per i piccoli atleti dello 
sci, ha visto l’organizzazione di diver-
se uscite, sia sui ghiacciai della regione 
che nell’eldorado dello sci estivo: Les 
deux Alpes in Francia, dove sci e vacan-
za sono il massimo.

L’attività sui ghiacciai sta continuando 
in questo periodo autunnale con uscite 
quasi settimanali, principalmente in Val 
Senales e qualche uscita in Austria.
Tutto questo lavoro, oltre ad essere di-
vertente, formativo e creare spirito di 
gruppo, è molto proficuo per la crescita 
tecnica dei nostri atleti.
Un’altra attività estiva è stata la messa a 
punto della nuova divisa sociale in col-
laborazione con Bailo.
Sarà presentata ai nostri soci verso la 
metà di novembre. È un altro passo in 
avanti dal punto di vista tecnico e sarà 
sicuramente una “bandiera” per il no-
stro sodalizio.
Ovviamente i corsi di avviamento allo 
sci per i bambini più piccoli dell’ultimo 
anno dell’asilo e primo anno scuola ele-
mentare saranno una delle nostre prio-
rità. In questi corsi costruiamo il futuro 
del nostro sodalizio. La partecipazione è 
sempre numerosa ed è un’ottima occa-
sione per tutti i bambini del Primiero di 
avvicinarsi a questo sport. 
Quest’anno cureremo ancora di più la 
professionalità dei programmi e la for-
mazione degli allenatori che si occu-
peranno di questa attività. Vorremmo 

cercare che più bambini possibile, par-
tecipanti a questi corsi, continuino poi il 
loro percorso nello sci. Il valore formati-
vo, la tradizione della montagna, le otti-
me piste sotto casa, la vocazione alpina 
della nostra valle, le grandi agevolazioni 
economiche previste per i residenti, non 
possono non essere considerate dalle fa-
miglie dei piccoli sciatori. 
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 
crescita della comunità del Primiero e 
viceversa.
Lo scorso anno, come programmato, 
abbiamo intensificato l’attività di orga-
nizzazione di gare. Oltre alle finali pro-
vinciali Baby / Cuccioli, splendidamen-
te riuscite nel teatro di Malga Ces, tra 
le altre, abbiamo organizzato due gare 
F.I.S. Internazionali Donne.
Purtroppo il tempo meteorologico non 
ci ha aiutato, ma è stata comunque una 
grande prova organizzativa  ed è stato 
molto bello lo spirito e la collaborazio-
ne di tanti volontari che ci hanno aiuta-
to e che si sono ritrovati nella passione 
per questo sport. Li ringraziamo tutti, 
rinnovando l’appuntamento alla nuova 
stagione entrante.
Un altro punto di orgoglio del nostro 
lavoro è l’ormai consolidato gruppo 
Giovani/Aspiranti, categoria per i più 
grandi, scomparsa qualche anno fa, che 
oggi invece conta su una nutrita parteci-
pazione e la frequentazione del nostro 
emblema a tutte le gare del circuito per 
questa categoria.
Questo gruppo è molto importante, da 
qui nasceranno i futuri allenatori e spe-
riamo qualche atleta di punta.
Il nostro sodalizio è a disposizione di 
tutti per qualsiasi informazione e augura 
a tutte le famiglie e agli atleti una buona 
neve!
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Responsabile:
Angelo Brunet
Telefono 0439 62943
Segretario:
Gabriele Leonardi
Cellulare 392 4603903
Allenatore:
Dragan Daldon

www.usprimiero.com/basket
basket@usprimiero.com

in un’iniziale fase a gironi, conclusasi 
con i playoff, ai quali hanno partecipato 
le migliori squadre classificate.
La nostra compagine purtroppo non è 
riuscita a “staccare il biglietto” per la 
fase finale, piazzandosi a metà classifi-
ca. Per una realtà piccola come la nostra 
è sempre complicato il confronto con 
quelle cittadine, che godono di ampi 
bacini d’utenza e spostamenti più age-
voli. Grazie all’impegno e alla passione 
del gruppo qualche soddisfazione arriva 
sempre. Ma soprattutto, ciascuno ha la 
possibilità di dedicarsi al suo sport pre-
ferito, all’insegna del divertimento.
Per la stagione alle porte, la sezione 

ha deciso di non partecipare a nessu-
na competizione, una scelta difficile, 
presa a malincuore, ma necessaria. An-
che senza campionato, per la stagione 
2010-2011 si è deciso di mantenere un 
allenamento settimanale (venerdì dalle 
18.30 alle ore 20.30) presso la palestra 
dell’istituto De Gasperi. Tutti coloro che 
volessero unirsi al gruppo, partecipan-
do agli allenamenti, sono i benvenuti.
Per concludere, un ringraziamento va a 
coloro che circondano la squadra e che 
si occupano dell’organizzazione. Un 
augurio va anche a tutti gli atleti dell’U-
nione sportiva, affinché sia un anno pro-
ficuo e ricco di soddisfazioni.

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 

la sezione pallacanestro, come or-
mai da tradizione, nella stagione 
agonistica 2009-2010 ha militato 

nel campionato di Promozione regio-
nale. Come ogni anno la formula della 
competizione ha subito delle modifi-
che, dovute al costante aumento delle 
realtà cestistiche che partecipano alla 
categoria. Al campionato hanno preso 
parte 18 formazioni che si sono sfidate 
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Ormai l’inverno è alle porte e ci 
stiamo accingendo ad affron-
tare una nuova stagione ago-

nistica. Quella scorsa è stata ricca di 
soddisfazioni sia dal punto di vista della 
partecipazione, dell’organizzazione e 
dei risultati agonistici. Anche se negli 
ultimi anni il numero dei tesserati è sta-
to in lieve calo a causa dei molteplici 
impegni dei ragazzi, possiamo ritener-
ci soddisfatti e sperare che anche per i 
prossimi anni si continui con questi nu-
meri. Una grossa mano ci vien data dal 

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

scinordico@usprimiero.com
www.fisitrentino.it - www.fisi.org
www.scinordico.usprimiero.com

corso per i principianti. Conta sempre 
oltre trenta nuovi partecipanti ogni anno 
e parte di questi si entusiasmano e tor-
nano l’anno successivo per frequentare 
i corsi agonistici.
Il corso è aperto principalmente ai 
bambini dell’ultimo anno della scuola 
materna ed agli alunni della scuola ele-
mentare, ma vien data la possibilità di 
partecipare anche ai ragazzi delle medie 
e delle superiori.
Dalla sua nascita, la sezione si impegna, 
collaborando con il Comitato “Ski Sprint 
Primiero Energia”, nell’organizzazione 
della gara stessa nel centro di Fiera di 
Primiero. Lo scorso inverno assegnava 
le medaglie per i Campionati Italiani 
Team Sprint. Si ripeterà anche quest’an-
no e sarà sempre valida per i Campiona-
ti Italiani Team Sprint.
Per quanto riguarda gli impegni di Co-
mitato sono state organizzate tre gare di 
calendario regionale, gare valevoli per 
la formazione delle squadre del Comita-
to Trentino partecipanti ai vari Campio-
nati Italiani di categoria.
Grazie all’impegno dei nostri atleti, l’U-
nione Sportiva Primiero San Martino è 
risultata l’ottava miglior società nella 
graduatoria generale dello sci nordi-
co italiano, la terza fra le società civili 
e la migliore fra le società del Comita-
to Trentino. Nella graduatoria dello sci 
fondo giovanile è risultata la quarta so-
cietà.
Per questo un particolare ringrazia-
mento va agli atleti che si impegnano 
per raggiungere i massimi risultati, agli 
allenatori che fin dall’estate seguono i 
ragazzi; a tutti i dirigenti che lavorano 
dietro le quinte e non ultimo a tutte le 
famiglie che permettono ai ragazzi di 
partecipare all’attività.

Principali risultati

giacomel tommaso - categoria Baby
Vincitore delle tre prove
circoscrizionali e terzo nella fase
finale provinciale

Pradel gianluca - categoria allievi
Medaglia di bronzo Campionati
Trentini TC a Vermiglio.

Bozzetta ruben - categoria aspiranti
Medaglia d’argento Campionati Italiani 
Gundersen Boscochiesanuova.
Medaglia di bronzo Sprint Fis Junior 
Forni di Sopra.

Brandstetter Jessica
categoria aspiranti
Medaglia d’argento Campionati
Trentini TL Vermiglio.

Bettega lorenza - categoria Juniores
Medaglia d’argento staffetta
Campionati Italiani Giovani.
Medaglia di bronzo Campionati
Trentini TL Vermiglio.

longo alice - categoria Juniores
Medaglia d’argento staffetta
Campionati Italiani Giovani.
Medaglia di bronzo Campionati
Trentini TC Carisolo.
Ha partecipato ai Campionati Mondiali 
Juniores in Germania.

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

di Bergomi Andrea & C. s.a.s.
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Ci siamo, ormai siamo alle porte di 
una nuova stagione e la sezione 
slittino come di consueto propo-

ne ai tesserati l’attività programmata.
Nella stagione scorsa i tesserati della 
sezione sono stati 23 con un gruppo di 
12 ragazzi in età scolare che praticano 
l’attività agonistica.
Gli allenamenti sono iniziati a metà Ot-
tobre in palestra e poi con slitte munite 
di rotelle per l’allenamento tecnico.
I primi giorni di Gennaio la pista di To-
nadico era pronta così gli allenamenti 
su neve sono iniziati, la prima uscita per 
una gara nazionale organizzata a Lasa e 
valida per il campionato nazionale as-
soluto ha visto la partecipazione di due 
atleti della sezione primierota.
Alla metà di gennaio è iniziata la Coppa 
Punti Trofeo Alimentari Gaio nella pi-
sta del Zocchet gara divisa in tre tappe 
con finale sempre a Tonadico, i risultati 
sono stati nella cat. Cuccioli a imporsi 
troviamo Scalet G.Maria, cat. Ragazzi 
Gaio Manuel cat. Allievi Gaio Simone 
cat. Aspiranti Centa Mattia e cat. Senior 
Lucian Corrado.
Oltre alle slitte da competizione in gara 
c’erano anche le slitte da semi compe-
tizione le cosi dette Sportrodeln nella 
categoria master maschile si è imposto 
Gaio Domenico in quella femminile 
Rech Elena.
Un’uscita da menzionare è sicuramente 

quella di Schleis per i giochi Fil il por-
ta colori della società era Gaio Manuel 
che si è classificato al 20 posto, un buon 
risultato calcolando che in gara c’erano 
atleti di tutta Europa.
Altra uscita è stata a Nova Ponente per 
una gara del Circuito Casse Rurali Alto 
Adige, i nostri atleti si sono classificati 
rispettivamente nella categoria Allievi 
al 10° e 11° posto Simon Loris e Gaio 
Simone, nella categoria Ragazzi 16° po-
sto di Gaio Manuel.
Inoltre la sezione ha partecipato a una 
gara promozionale in Valle D’Aosta, ot-
timo il 5° posto di Salvadori Giovanni 
nella cat. 14 kg.
Finale di stagione con la gara sociale di-
sputata al Passo Cereda dove i 25 equi-
paggi al via si sono dati battaglia in una 
pista preparata provvisoriamente.
Per la stagione 2010-2011 la sezione in-
tende organizzare la 10° edizione della 
coppa punti, una gara promozionale per 
sportrodeln e la partecipazione a gare 
regionali e nazionali.
Un ringraziamento a tutti quelli che 
hanno collaborato, in particolare alla 
sezione sci nordico che ci ha dato una 
mano ad allestire la pista al Zocchet.
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Responsabile:
Mariano Debertolis
Cellulare 338 7470045
Vice responsabile:
Alessio Bettega
Cellulare 347 1150622
Consiglieri:
Martino Simon Cell. 3492 601007
Gabriele Zugliani Cell. 347 1356250
Alessandro Scalet Cell. 347 3303892
Punti di riferimento:
Gaio Sport Tonadico
Dario Sport Imèr

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

CCiao a tutti!
Ci ritroviamo come sempre per 
due parole sulla stagione passa-

ta ed uno sguardo verso quello che ci 
aspetta.
A mio parere la sezione ha svolto un 
buon lavoro, dimostrato dall’affluenza 
crescente che abbiamo riscontrato nei 
vari corsi organizzati.
I ragazzi dei corsi agonisti hanno avu-
to la possibilità di allenarsi in uno 
snowpark all’avanguardia, ampliato con 
nuove strutture, salti, rails, box, ecc.: 
considero questo un aspetto da non sot-
tovalutare, in particolar modo per chi 
partecipa a gare e si confronta durante 
tutta la stagione invernale con diversi 
atleti in diverse località. E partecipando 
alla maggior parte degli appuntamenti 
del circuito Pride to Ride, i risultati si 
sono visti. Va detto anche che il meri-
to dei traguardi raggiunti va ai ragazzi 
stessi, che si distinguono un po’ in tutte 
le categorie e specialità, e in parte all’in-
tesa che si crea fra allenatori ed atleti.
Devo però aggiungere una nota dolente: 
purtroppo mi capita di vedere ragazzi di 
talento ma a volte con poca volontà e 
disciplina (non come ai miei tempi, in 
cui “essere atleta” significava anche fati-
ca, impegno, orgoglio, costanza ed en-
tusiasmo), ed è un peccato perché tutto 
va a discapito dei ragazzi stessi, che se 
invece prendessero lo snowboard con 
maggior coinvolgimento, potrebbe-
ro raggiungere livelli superiori, oltre a 
prendersi delle soddisfazioni personali.
A metà febbraio abbiamo organizzato il 
12° Trofeo US Primiero – gara di slo-
pe style del circuito Pride to Ride, sullo 
snowpark San Martino Tognola. Pur trat-

tandosi di una novità questa specialità 
all’interno del Pride to Ride, il lavoro 
dell’organizzazione e la preparazione 
delle strutture da parte dei ragazzi dello 
snowpark hanno ricevuto considerevoli 
apprezzamenti da parte di allenatori ed 
atleti delle altre società presenti. Tutto 
questo non può che farci piacere, tan-
to da confermare la specialità nel 13° 
Trofeo Us Primiero per il circuito Pride 
to Ride, in programma per il prossimo 
marzo.
La consueta gara sociale è stata orga-
nizzata a Passo Rolle a fine stagione: 
la mattina ci siamo divertiti con surfate 
freeride nell’ultima neve fresca, il pome-
riggio nel Railz Park con evoluzioni nei 
box, rails e nei salti. I ragazzi sono stati 
premiati durante la pizza sociale.
Da quest’anno all’interno del consi-
glio ci sono stati dei cambiamenti, con 
l’uscita di Martino Simon come vice 
responsabile, sostituito da Alessio Bet-
tega, e l’entrata del nuovo consigliere 
Alessandro Scalet.
A fine settembre ha avuto inizio la pre-
parazione a secco in palestra, con diver-
se attività sportive (tutti i giovedì fino a 
fine novembre), in attesa degli allena-
menti veri e propri sulla neve dall’aper-
tura degli impianti.
Sempre in occasione di quest’ultima 
sono confermati gli appuntamenti per 
i corsi per principianti, non agonisti e 
agonisti come tutti gli anni.
Concludo dicendo che la nostra sezione 
è sempre in crescita, con un consolida-
mento che matura anno dopo anno. In 
ogni caso validi suggerimenti sono sem-

agritUr BroCH
Passo Cereda

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

info@agriturismobroch.it
www.agriturismobroch.it

pre ben accetti, se questi possono esser-
ci d’aiuto per migliorarci.
Un ringraziamento particolare va sem-
pre ai nostri collaboratori ed a coloro 
che ci aiutano tutti gli anni.
Buone surfate a tutti

Mariano Debertolis
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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

Anche quest’anno tutti i tesserati 
potranno contare sulla struttura 
del Comune di Siror. Alcuni nuo-

vi attrezzi sono stati acquistati per offri-
re maggiori possibilità di allenamento a 
tutti i tipi di atleti (e non). 
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. Primie-
ro – San Martino.
Inoltre dalla scorsa primavera sono au-
mentati i giorni di apertura (ora solo il 
sabato e la domenica la struttura rimane 
chiusa). 
Per i neofiti è possibile venire seguiti 
durante gli allenamenti da Nicola Gio-
vanelli (laureato in Scienze Motorie e 
Personal Trainer). 
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

Contatti:
Nicola Giovanelli
Cell. 340 4665094
Franca Longo
Cell. 340 8200301
Francesco Bonelli
Cell. 349 3665975

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

Tel. 347 7996943
sportecke.sanmartino@gmail.com

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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