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Cosa significa essere Banche della comunità? 
Sostenere tutte le attività che fanno bene 
al nostro territorio e a chi lo vive.
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SOSTENIAMO 
LO SPORT.
PERCHE SIAMO 
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I NOStrI DIrIgENtI

presidente Luigi Zanetel
vice presidenti  Franco Orler
 Riccardo Debertolis
Consigliere Vittorio Cerqueni
Segretario Giacomo Longo
presidente onorario Mario Sacchet

Consiglieri:
Arrampicata Yuri Gadenz
 Cristiano Piechele
Atletica leggera Manuel Simoni
 Antonio Maimone
Bocce Dario Salvadori
Calcio Michele Naletto
 Stefano Boninsegna
Centro Avv. allo sport Grazia Campagnoli
Ciclismo Ivano Boninsegna
 Luca Graziadei
Orientamento Luciano Zagonel
 Jessica Orler
Pallavolo   Michele Simion 
 Enzo Lucian
Sci alpino  Sergio Sperandio 
 Antonio Cemin 
Sci nordico  Paolo Salvadori 
 Antonio Scalet
Slittino  Corrado Lucian 
Snowboard  Mariano Debertolis  
 Alessio Bettega
revisori dei conti:  Paolo Zagonel
 Pierluigi Sartena
 Vittorio Segat
 
provibiri: Claudio Bettega 
 Sara Rigoni 
 Tomaso Giovanelli
 
 

Associazione sportiva dilettantistica
 uNIONE SpOrtIvA prImIErO 

via Dante, 6
38054 FIErA DI prImIErO (trento)

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

CENtrO DEl FONDO
passo Cereda: telefono 0439 65187

CENtrO SpOrtIvO INtErCOmuNAlE
di Imer

CENtrO SpOrtIvO INtErCOmuNAlE
di mezzano: telefono 0439 678068

CAmpO SpOrtIvO INtErCOmuNAlE
di tonadico

pAlEStrA di Siror

 

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.) 103

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

Apriamo quest’anno la copertina del 
nostro giornalino, con la consegna 
della “benemerenza” per meriti spor-

tivi da parte della Federazione Italiana Giuoco 
Calcio al nostro dirigente Valerio Simoni che 
prima ha dato il suo contributo come calcia-
tore e poi come responsabile della sezione 
calcio. Sicuramente è una soddisfazione ri-
cevere un prestigioso riconoscimento diretta-
mente dalle mani di un campione del passato 
come Gianni Rivera, attualmente responsabile 
nazionale del settore giovanile, e da quel-
le dell’attuale presidente F.I.G.C. Giancarlo 
Abete, non solo per Valerio, ma per tutto il 
movimento sportivo primierotto.
Ci presentiamo quest’anno ai nostri soci e 
sostenitori con una nuova veste grafica nella 
quale compare il nostro nuovo logo. A segui-
to della modifica dello Statuto si è ritenuto 
opportuno modificare il logo, eseguendo nel 
contempo una rivisitazione grafica curata da 
Roberto Pradel,  che a suo tempo aveva già  
realizzato la modifica del precedente, inseren-
do ora i colori sociali originari cioè il bianco 
ed il rosso, rimane comunque sempre la raffi-
gurazione del Cimon della Pala. Nel mese di 
novembre 2010 e successivamente nello scor-
so mese di ottobre, nel corso di due apposite 
Assemblee straordinarie si è provveduto ad 
aggiornare lo Statuto sociale alla nuova nor-
mativa che disciplina le associazioni sportive. 
Oltre a ripercorrere la storia della nostra As-
sociazione, iniziata nel 1965 con l’allora Val 
Cismon, si è voluto anche specificare meglio 
gli scopi dell’associazione sportiva:  art. 3: 
“L’Associazione si propone di promuovere e 
favorire l’esercizio e la diffusione dell’attivi-
tà sportiva in generale…, favorisce in tutti i 
campi, a pari dignità, gli sport amministrati, 

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

Rivista:
Zanetel Luigi - Roberto Pradel

in Copertina: Valerio Simoni Premiato dal Presi-
dente Federale Abete e da Gianni Rivera.

ne promuove, dirige e coordina l’attività in 
ogni manifestazione con particolare riguardo 
all’agonismo, nell’interesse degli atleti e del-
le persone ad essa aderenti. Ha lo scopo di 
sviluppare, promuovere, coordinare iniziative 
per rispondere ai bisogni di attività motorio-
sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne 
di ogni età .Per il miglior raggiungimento de-
gli scopi sociali, l’associazione potrà svolgere 
l’attività di gestione, conduzione, manuten-
zione ordinaria e straordinaria di impianti ed 
attrezzature sportive propri o di terzi, compre-
sa la loro costruzione e realizzazione attivan-
do rapporti e sottoscrivendo convenzioni con 
Enti Pubblici e/o Privati. Organizza eventi e 
manifestazioni sportive finalizzate alla pro-
mozione dei valori dello sport in via diretta 
o collaborando con altri soggetti per il loro 
svolgimento e realizzazione.” 
Con il nuovo Statuto si è dovuto modificare la 
denominazione in Unione Sportiva Primiero 
Associazione Sportiva Dilettantistica (U.S. Pri-
miero A.S.D.). Con l’obbligatorietà dell’intro-
duzione della ragione sociale “Associazione 
Sportiva Dilettantistica” si è ritenuto di con-
seguenza di semplificare al massimo il nome, 
riproponendo la denominazione già adottata 
nel 1991 U.S. Primiero. 
Come evidenziato nel preambolo al nuovo 
statuto, l’associazione sportiva è punto di ri-
ferimento per tutto il territorio di Primiero, da 
Passo Rolle al Pontet, da Sagron Mis a Caoria, 
e svolge l’attività per la popolazione residente 
nei Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Pri-
miero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, To-
nadico e Transacqua.
Da qui la convinzione che la nostra asso-
ciazione sia punto di riferimento per tutta la 
comunità territoriale di Primiero, senza esclu-
sione di nessuno, senza privilegiare nessuna 
località e ritenendo che principalmente l’o-
biettivo sia l’attività sportiva.
Il nuovo statuto è consultabile nel nostro sito 
alla pagina: http://www.usprimiero.com/wp-
content/uploads/2011/10/statuto-US-Primie-
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ro-18-10-2011.pdf. Per quanto riguarda l’atti-
vità delle sezioni vi rimandiamo alle relative 
pagine dedicate.
Nel campo dell’organizzazione sportiva, 
dopo il successo nel 2009 dei Campionati 
Mondiali Juniores di Orientamento; la Pro-
vincia di Trento, in particolare gli Assessorati 
all’Istruzione e al Turismo, nonché la locale 
Azienda per il Turismo, ci hanno coinvolto 
nell’organizzazione degli ISF, i Campionati 
Mondiali studenteschi di Orienteering, per la 
quale vi è stata un’importante partecipazione 
dei ragazzi delle scuole superiori di Primiero. 
Evento che ha riscosso un notevole successo 
e gradimento.  
Oltre a questo impegno organizzativo, altri 
significativi appuntamenti sportivi sono sta-
ti come di consueto riproposti: le gare Fis di 
sci alpino, i circuiti regionali di sci nordico e 
snowboard, il Trofeo San Vittore di corsa su 
strada, i Tornei interregionali estivi di calcio 
e bocce e la Ski Sprint Primiero Energia, gara 
di sci nordico nel centro di Fiera di Primiero, 
valevole come Campionato Italiano Assoluto 
Team Sprint.
Nel settore impianti, da segnalare che la Pro-
vincia Autonoma di Trento ha concesso alla 
nostra Associazione Sportiva un importante fi-
nanziamento di euro 420.550,00.- su una spe-
sa ammessa di euro 647.000,00.-, per i lavori 
di rifacimento pista di atletica e realizzazione 
impianto di illuminazione artificiale del Cen-
tro Sportivo Intercomunale di Mezzano.
Per la parte rimanente pari di euro 226.450,00.- 
è stato assicurato il sostegno finanziario del 
Comuni di Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, 
Siror, Tonadico e Transacqua, enti proprietari 
dell’immobile.
Rinnoviamo ai nostri collaboratori, agli spon-
sor, ai vari enti patrocinatori, dalla Provincia 
Autonoma di Trento, alle Amministrazioni co-
munali, al Bim Brenta, alla locale Cassa Rura-
le alle ditte aderenti al Pool Sportivo dell’U.S. 
Primiero A.S.D. un particolare ringraziamen-
to, per il continuo sostegno alla nostra Asso-
ciazione sportiva.

Il Consiglio Direttivo

CAmpIONAtI mONDIAlI StuDENtESChI 
ISF ORIENTEERING 

vincere con oltre 2 minuti di vantaggio. An-
che in questa gara si sono dimostrati com-
petitivi Mattia Debertolis e Arianna Taufer, 
ricevendo la medaglia di bronzo. 
Il bello di questa manifestazione è l’amicizia 
che nasce tra gli atleti delle diverse nazioni 
che si divertono e in questa maniera hanno 
la possibilità di sfruttare le loro conoscen-
ze delle lingue straniere. Amicizia che, per 
molti, dura negli anni e si è potuta vedere 
durante il Meeting delle Nazioni, dove tutti 
gli atleti hanno fatto conoscere la cultura del 
proprio paese a tutti gli interessati e in tutti i 
momenti trascorsi insieme.
L’ultima gara che si svolge è la staffetta 
dell’amicizia, che è, come ha detto Karl 
Keuppens, presidente della commissione 
tecnica degli ISF, “la nostra più importante 
manifestazione. Ci sono squadre miste, e gli 
atleti all’inizio non si conoscono. Devono 
trovare i componenti della propria squadra, 
e poi decidere la strategia di gara. Si tratta di 
un evento fantastico.” Questa gara senza me-
daglia è stata vinta dalla squadra composta 
dalla Nuova Zelanda, la Slovenia e il Belgio 
Fiammingo. 
Certamente il Primiero ha fatto la sua bella 
figura anche in quest’occasione, anche gra-
zie a tutti coloro che hanno collaborato per 
la  realizzazione di questo evento internazio-
nale. 

Eleonora Orler

Il Primiero ha fatto centro ed i Campionati 
Mondiali Studenteschi di Orienteering si 
sono rivelati un autentico successo. La setti-
mana dal 21 al 27 maggio ha portato in Tren-
tino oltre 500 atleti di 23 nazioni. Il program-
ma della settimana agonistica prevede le 
gare di lunga e media distanza in Val Canali 
intervallate dalla giornata culturale dedicata 
alla scoperta delle Dolomiti, da poco diven-
tate patrimonio dell’umanità. (sull’altopiano 
della Rosetta e nel Parco Naturale di Pane-
veggio). Ultima, ma non meno importante, 
è la staffetta dell’amicizia, gara che vede in 
competizione squadre composte da tre atleti 
provenienti da stati differenti, che si svolge a 
San Martino di Castrozza. 
Importante ricordare gli ottimi risultati della 
gara long degli atleti che gareggiano in casa: 
Riccardo Scalet ed Emanuele Frison che si 
sono classificati rispettivamente primo e ter-
zo nella categoria M2 School con uno distac-
co di poco più di tre minuti. Nel campo fem-
minile risultato fondamentale quello di Elisa 
Lucian, prima nella categoria W2 School. 
Anche Mattia Debertolis sale sul gradino più 
alto del podio, nella categoria M2 Selected. 
Nella gara middle la Svezia si dimostra, 
come da sempre, la squadra da battere, an-
che se l’Italia in questo mondiale non ha 
nulla da invidiare. Grande protagonista per 
i colori azzurri è l’atleta già vincitore della 
long distance Riccardo Scalet, che riesce a 

prOmOZIONE
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prOmOZIONE
Responsabile:
Grazia Campagnoli 
Telefono 0439 64137 
Tecnico:
Alessia Scalet

Anche quest’anno è attivo il 
centro di avviamento allo 
sport, trampolino di lancio 

per i ragazzi verso l’attività fisica 
e lo sport.
L’attività si svolge il mercoledi, 
con gli stessi orari e spazi (Tona-

dico e Mezzano), degli anni pas-
sati. Dai primi di ottobre alla fine 
di maggio con adesioni sempre 
aperte.
Come obiettivo principale ci si 
pone quello di abituare alla pra-
tica sportiva e far provare ai bam-
bini tutti gli sport, permettedogli 
cosi di fare una scelta più sicura 
dello sport che vorranno pratica-
re.
Attraverso l’acquisizione e la 
sperimentazione degli schemi 
motori di base, delle capacità 

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

coordinative, nonchè esperienze 
motorie diverse acquisiranno più 
fiducia in se stessi e faranno pro-
prie le regole necessarie per lo 
stare e giocare assieme. Imparare 
divertendosi...

Alessia Scalet
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ArrAmpICAtA
Responsabile:
Gadenz Yuri 
Telefono 0439 64141 
Piechele Cristiano (Vice)
Telefono 0439 762017

Segreteria:
De Giradi Nives 
www.usprimiero.com/arrampicata

arrampicata@usprimiero.com
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L’amore per lo sport, il sacrificio, 
la costanza e la voglia di creder-
ci fino in fondo alla fine premia 

sempre!! E’ così che la stagione agoni-
stica per i nostri ragazzi si è conclusa 
innanzitutto con grandi soddisfazioni  e 
meritevoli risultati.
Il lavoro costante  e l’umiltà che da 
sempre accompagnano i nostri ragazzi 
rimane per noi, un po’ “più grandi”, una 
speranza che i valori prima di ogni altra 
cosa siano a portata di mano nello zaino 
della vita. 

AttIvItÀ prOmOZIONAlE
Numerosi i ragazzi che hanno parteci-
pato al corso base, rivolto alla fascia di 
età compresa fra i 6 e i 10 anni,  svoltosi 
nella palestra di Imer sotto l’occhio vigi-
le degli istruttori Romagna Albino, Bet-
tega Flavio e Tomas Mario che da sem-
pre mettono a disposizione dei ragazzi 
la loro esperienza . 
Come ogni anno riproporremo questa 
iniziativa a partire dalla fine del mese di 
novembre   fino a primavera.
 Il corso si svolgerà nella palestra delle 
scuole elementari di Imer con appunta-
mento il martedì, dalle ore 18,00 alle 
ore 19,30.
AttIvItÀ AgONIStICA
Trofeo Junior Cup Trentino Alto Adige
Alessandro Bonat. 11° posto in classifi-
ca generale
Play Off Silea :
Alessandro Bonat : 7° posto
Campionati Italiani Giovanili –U20 – 
2011 Verona
Marta Bonat : medaglia d’argento  nel 
Boulder  e 5° posto nella difficoltà e ° 
nella combinata
Campionati Italiani  Giovanili-  U16 - 
Verona:  
Annalisa De Marco: a lei  spetta il gra-
dino più alto del podio per la specialità 
Boulder ,3° posto nella difficoltà  e 4° 
nella combinata.
Coppa Italia  Assoluta 2011:

Annalisa De Marco : Vincitrice della 
Coppa Italia assoluta 2011
Marta Bonat:  8° posto in classifica 
generale
Campionato Italiano Assoluto - Mode-
na
Annalisa De Marco : Si aggiudica la  
Medaglia di bronzo, mentre l’ottavo 
posto spetta a  Marta Bonat.
Coppa Europa Giovanile
Annalisa  De Marco coronando una sta-
gione ai vertici assoluti Nazionali, con-
quista la vittoria nella Coppa Europa 
Giovanile con ben 2 vittorie nelle due 
prove disputate, questo risultato, non 
casuale è stato un merito agli anni di 
duro lavoro e dedizione, ciò oltre che 
a rappresentare una prospettiva per il 
futuro darà un’importante punto di ri-
ferimento a tutti i nostri giovani. Da 
annoverare anche i risultati di Bonat 
Marta che si è distinta nella stesse gare 
raggiungendo il 6° posto nella Tappa di 
Merano e 13° posto a Monaco.
Vogliamo   sempre ricordare tutti i no-
stri amici, compagni di “cordata”,  che 
ci hanno preceduto nel viaggio più lon-
tano. 
La nostra Sezione ha organizzato la 
scorsa primavera una gara Juniorcup  
di velocità che ha visto partecipare un 
centinaio di ragazzi provenienti da tutto 
il Trentino!
Lo scorso 5 novembre al Palazzetto di 
San Martino,  Il Memorial Daniele Moz, 
a ricordo anche dei nostri amici Alex, 
Riccardo e Simone ha lanciato la sfida 
ai piu’ forti climber del “giro”.. Grande 
successo con la vittoria di Annalisa De 

Marco per la categoria femminile  e di 
Cortepause Diego (proveniente da Mi-
surina) per la categoria maschile.

Yuri Gadenz-Cristiano Piechele 
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AtlEtICA
Responsabile:
Manuel Simoni - cell. 349 7349042
Vice Responsabile:
Antonio Maimone 
Consiglieri:
Giampaolo Orsingher, Claudio Bettega, 
Riccardo Debertolis, Michele Taverna-
ro.
Tecnici:
Alessia Scalet, Antonio Maimone, 
Manuel Simoni

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

E ’ stato un 2011 ricco di im-
pegni e fatiche per la sezione 
atletica che ha visto il diretti-

vo impegnato su più fronti.Anche 
nel corso di quest’anno la sezione 
ha promosso l’attività sportiva sia a 
livello giovanile che a livello ama-
toriale. Per quanto riguarda l’attività 
giovanile, si è consolidato il gruppo 
di ragazzi che hanno preso parte 
con costanza agli allenamenti che 
si sono svolti a partire da aprile e 
fino a fine settembre presso il campo 
sportivo di Mezzano per due volte 
alla settimana. Grazie al lavoro di 
tecnici e collaboratori, tra i quali da 
quest’anno è entrata a far parte an-
che Alessia Scalet, i ragazzi hanno 
potuto cimentarsi durante tutto l’ar-
co dell’anno nelle discipline dell’at-
letica con particolare riguardo per 
il mezzofondo e la corsa su strada, 
disciplina quest’ultima che ha visto 
i ragazzi impegnati in alcune impor-
tanti competizioni come il Giro dele 
Mura di Feltre, il Trofeo San Vittore, 
Il Meeting di Mezzofondo di Trento 

e le altre gare del Gran Prix Giovani, 
prestigioso circuito di gare su strada 
nel Triveneto del quale fa parte an-
che il Trofeo San Vittore. 
E proprio il Trofeo San Vittore ha 
festeggiato lo scorso giugno il suo 
quarantesimo anniversario. Per l’oc-
casione, è stata allestita una mostra 
fotografica rappresentativa della sto-
ria di questa manifestazione nata 
nel 1972. Inoltre, è stata organizza-
ta una cerimonia di premiazioni di 
tutti gii atleti che nel passato hanno 
iscritto il loro nome nell’albo d’oro 
della competizione, iniziativa che 
ha avuto grande successo nella gior-
nata precedente le gare. 
Dal punto di vista organizzativo, 
poi, la sezione ha collaborato alla 
realizzazione della quinta edizione 
del Circuito Podistico di Primiero, 
rassegna di gare locali che ha visto 
in questa edizione un notevole in-
cremento di partecipanti che hanno 
potuto apprezzare la bellezza dei 
percorsi di tutte e dieci le gare facen-
ti parte del circuito.
L’obiettivo futuro è quello di punta-
re sui giovani, con una programma-
zione a lungo termine che sappia 

valorizzare le potenzialità dei molti 
ragazzi giovanissimi che prendo-
no parte all’attività e coniugando al 
meglio l’aspetto ludico con l’aspetto 
agonistico.

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 2011 la normale attività ago-
nistica ed amatoriale si è svolta 
presso la struttura dei Fossi di 

Transacqua mentre quella in trasferta ha 
interessato per la maggior parte i campi 
del feltrino.
In particolare, si è partecipato al cam-
pionato di società di 3^ categoria or-
ganizzato dal Comitato Territoriale di 
Feltre ed il 7 agosto si è ospitata la tradi-

zionale gara estiva a coppie denominata 
“Trofeo U.S. Primiero ASD”. A questa 
competizione hanno partecipato n 46 
formazioni, con affermazione dei feltri-
ni Bof - Lavina della Bocciofila Mugnai. 
Hanno ben figurato, classificandosi nei 
primi otto, anche i nostri Maccagnan 
Giorgio e Raffael Marco.
Si è inoltre ripetuto il gemellaggio - an-
data e ritorno- con la società trentina di 
Canova.
Di particolare rilievo l’iniziativa intra-
presa in accordo con l’Istituto Com-
prensivo Scolastico di Primiero per far 
conoscere, avvalendosi di un istruttore 
federale, lo sport delle bocce nelle nove 
classi medie di Fiera di Primiero.
Il mini corso, svoltosi nelle ore settima-
nali di educazione fisica, ha spiegato ai 
ragazzi storia, diffusione, modi di gioco 
e regole di questa popolare disciplina. 
Si è passati poi alla fase pratica, dappri-
ma in palestra, ove per il primo approc-
cio sono state utilizzate delle palline 
da tennis e successivamente sui nostri 
campi da gioco, simulando una partita 

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)

tradizionale a squadre ed il tiro di preci-
sione con il lancio al volo della boccia 
all’interno di copertoni posti a distanza 
adeguata.
L’anno 2011 rimarrà sicuramente stori-
co per i bocciofili, in quanto la vicina 
città di Feltre ha ospitato nel mese di 
settembre i campionati mondiali assolu-
ti della specialità punto e volo.
Detto evento si è svolto presso il locale 
palaghiaccio, opportunamente adattato 
con un manto di asfalto ricoperto di sab-
bia, per ottenere le 16 corsie occorrenti 
per effettuare  per la prima volta in asso-
luto, tutte le gare in programma in una 
unica struttura.
La manifestazione, con ben 37 nazioni 
partecipanti, ha riscosso un buon suc-
cesso sia sul piano sportivo che dal pun-
to di vista organizzativo.
La nostra bocciofila in proposito, con 
cinque volontari, ha fornito il supporto 
richiesto dal Comitato organizzatore, 
collaborando alla buona riuscita della 
logistica. 

Dario Salvadori
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Responsabile:
Naletto Michele
Vice Responsabile:
Boninsegna Stefano 
Segreteria:
Depaoli Debora
Consiglieri:
Doff Sotta Marco
Ieno Franco
Scalet Federico
Simoni Valerio
Zugliani Ernestino
Maccagnan Andrea
Allenatori, Dirigenti e Accompagnatori
Bangoni Salvatore Calcio A5 maschile
Boninsegna Stefano Allievi
Boffa Vincenzo Scuola Calcio
Caddeu Giampietro Scuola Calcio
Cordella Fabio Giovanissimi
Debertolis Giancarlo Pulcini
Crepaz Walter Pulcini
Donazzan Gianpietro  Scuola Calcio
Gaio Cristian Calcio A5 femminile
Gaio Domenico  2^ categoria
Gaio Francesca  Scuola Calcio
Ganz Moreno  Giovanissimi
Ieno Franco  Esordienti
Micheli Simone 2^ categoria
Miclet Massimo Calcio A5 femminile
Naletto Michele Allievi
Nicolao Gianfranco Scuola Calcio
Orsingher Mirko Scuola Calcio
Pradel Stefano  Juniores
Scalet Federico  2^ categoria
Sfirri Emidio  Scuola Calcio
Simoni Luciano Pulcini
Sordo Lucio  Allievi
Stompanato Antonio  Pulcini
Tartaglia Gino  Esordienti
Toti Angelo  Scuola Calcio
Zagonel Alberto  Pulcini
Zagonel Marco  Giovanissimi
Zugliani Ernestino  Juniores
Responsabile pulmini
Consiglio Chiri - Alessandro De Cia
Sito internet:
Juri Maschio
Campo Tonadico:
Salvadori Valentino
Campo Mezzano:
Degregorio Giovanni - Da Rugna Diana
Responsabile Campi:
Orsingher Mirco 
Magazzino:
Maccagnan Andrea

jmaschio@alice .it
fax 0439 678035

 calcio@usprimiero.com

U n ben ritrovati a tutti.
Come al solito il tempo vola 
quando gli impegni sono tanti 

e un altro anno è passato in fretta. An-
che questa nuova stagione porta con 
sé dei cambiamenti, il più importante 
e significativo è, ahimè come lo scor-
so anno, il ritiro di un altro dei nostri 
più storici e preparati allenatori, Da-
niele Depaoli. Dopo oltre vent’ anni 
di militanza Daniele ci lascia anche se 
con la promessa di rientrare non ap-
pena scaduto il mandato di sindaco. 
Una sospensione momentanea di una 
brillante carriera di tecnico delle squa-
dre giovanili, che lo ha visto allenare 
diverse generazioni di Primierotti, cul-
minata con la vittoria del campionato 
giovanissimi 2010-2011. Come riba-
disco da sempre, i risultati non sono la 
cosa che più conta, ma è importante 
il modo in cui vengono ottenuti e Da-
niele lo ha fatto certamente alla fine di 
un percorso educativo umano e spor-
tivo di grande valore.  Nel ringraziar-
lo per tutto quello che ha fatto per la 
società e per i ragazzi che ha educato, 
non possiamo che dargli l’arrivederci 
ed augurarci che la nostalgia dei cam-
pi da gioco lo colpisca assai prima del 
2015! L’aspetto che più ci da soddisfa-
zione per questa stagione è quello del-
le squadre iscritte ai vari campionati. 
Per la prima volta da quando esiste la 
nostra società sportiva siamo riusciti a 
costituire una squadra per ogni cate-
goria giovanile, dai pulcini agli junio-
res. A questi si aggiungono i piccoli 
amici, che non disputano campionati 
ma che sono la nostra linfa vitale per 
costruire un futuro sportivo, la prima 
squadra e il calcio a 5 maschile e fem-
minile. Un numero elevato di atleti 
che ci rende orgogliosi del nostro ope-
rato, ma che ci richiede un impegno 
sempre crescente e un numero di tec-

nici appassionati e competenti sempre 
maggiore. Ed è dal settore tecnico che 
traiamo le maggiori soddisfazioni, per-
ché per qualcuno che lascia ci sono 
dei lietissimi ritorni e nuovi arrivi. Ri-
torna un tecnico di grandi capacità, 
Mirco Orsingher che è il nuovo re-
sponsabile della scuola calcio, ritorna 
un’ altrettanto preparato e patentato 
Simoni Luciano nei pulcini e ritorna 
assieme a lui l’esperienza di Angelo 
Toti. Sempre nella categoria pulcini 
ci sono gli arrivi di nuovi tecnici con 
meno esperienza sul campo da di ot-
time prospettive future come Walter 
Crepaz e Stompanato Antonio. Non 
da meno gli ex validissimi giocatori 
Boninsegna Stefano nuovo allenatore 
degli allievi, Zagonel Marco nei giova-
nissimi e Miclet Massimo per il calcio 
a 5 femminile.  
Nuova carica molto importante per 
una nuova tappa di una lunga e pro-
duttiva carriera per Simoni Valerio 
che è il direttore sportivo responsabile 
della gestione e organizzazione di tut-
ti gli allenatori. A lui, ai nuovi arrivati 
e ha tutti quelli che continuano e da 
anni si prodigano incessantemente per 
l’ importantissimo compito di educa-
re i ragazzi del Primiero e permettere 
loro di crescere sani e soprattutto con 
sani prinicìpi va il mio miglior augurio 
di buon lavoro.
Infine, facciamo i complimenti alla 
squadra dei giovanissimi che l’anno 
scorso ha vinto il proprio campiona-
to e alla Prima Squadra che ha vinto 
la classifica disciplina della Provincia 
di Trento per le compagini di seconda 
categoria. Dandovi un arrivederci sul-
le pagine di “Sbalonar”  che continua 
anche quest’anno, rinnovo i saluti e 
auguro a tutti un buon proseguimento.

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

prImIErO
Fiera - Siror - Tonadico

Sagron Mis - Transacqua
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D opo qualche edizione fune-
stata dalla pioggia, il Tro-
feo San Vittore a Tonadico, 

ha festeggiato il suo 40^ complean-
no accompagnato quest’anno da una 
splendida giornata di sole che ha illu-
minato gli oltre 400 partecipanti  alla 
manifestazione targata Us Primiero. 
Alle ore 9.30 ha preso il via la gara con le 
partenze delle categorie giovanili. Esor-
dienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi si sono 
alternati a darsi battaglia sulle caratteri-
stiche vie di Tonadico. Terminate le gare 
dei più giovani sono entrati in scena i 
top runners, per loro il classico percor-
so di oltre nove chilometri di sviluppo.  
Il programma prevedeva che tutte le 
categorie amatori partissero al termine 
della gara degli assoluti. Un percorso 
nervoso e ricco di cambi di ritmo che 
sin dai primi giri ha fatto selezione, il 
marocchino Jaouad Zain ha corso il 
primo giro dei sette previsti in com-
pagnia del gruppo, tallonato dal ke-

niano Daudi Liokitok Makalla e dal 
connazionale Taoufique El Barhoumi. 
Al termine della prima discesa, duran-
te il secondo giro, ha rotto gli indugi e 
ha iniziato ad assaporare il gusto della 
vittoria. Nel corso dei successivi giri 
in testa le cose non sono cambiate, il 
marocchino metro dopo metro iniziava 
a mettere in cassaforte l’edizione nu-
mero quaranta del Trofeo San Vittore.  
Jaouad Zain termina la sua prova con il 
tempo di 23.58, in seconda posizione 
si classifica Daudi Liokitok Makalla con 
dieci secondi di distacco. Completa il 
podio Taoufique El Barhoumi in 24.17. 
Sono duecentodue gli amatori che si 
schierano sulla linea di partenza del-
la quarta prova del Grand Prix Strade 
d’Italia, Claudio Bettega è già in prima 
linea che freme, evidentemente correre 
in casa lo stimola a correre con un solo 
obiettivo in testa: vincere. Il “gruppone” 
parte compatto, ma dopo un paio di chi-
lometri, sulla salita che porta alla chie-
setta di San Vittore, Bettega ha allunga-
to il gruppo, trascinando dietro di lui 
Alessadro Ipino e Stefano Pretotto. Il tifo 
sulla collinetta dove è posta la chiesetta 
quasi si sente dalla zona arrivo, gli atleti 
devono passare tra due ali di spettatori. 
Nel secondo giro le posizioni rimango-
no invariate e anche tra le donne, Sil-
via Pasqualini continua a mantenere la 
prima posizione davanti alla bellunese 
Manuela Moro e a Mariangela Marsura. 
Claudio Bettega taglia il traguardo nella 
sua Tonadico con il tempo di 26.27, a 
trentaquattro secondi giunge Alessan-
dro Ipino dell’Atletica Bassano Run-
ning Store. Stefano Pretotto è terzo.  
Silvia Pasqualini conferma la vitto-
ria in 29.39, classificandosi in venti-
duesima posizione assoluta. Manue-
la Moro e Mariangela Marsura sono 
rispettivamente seconda e terza. La 
Moro accusa un ritardo di due minu-

trOFEO SAN vIttOrE 2011
ti mentre la Marsura chiude in 32.13. 
Durante le premiazioni sono stati pre-
miati anche Fiorenza Simion e Gianfran-
co Zeni che hanno corso tutte le qua-
ranta edizioni del Trofeo San Vittore. 
Da segnalare la splendida vittoria di 
Leonardo Bidogia, fresca medaglia di 
bronzo conquistata nei 5000 metri (tem-
po 15:14.41) sabato ai Campionati Ita-
liani Junior e Promesse di Bressanone.  
Questi sono i vincitori delle categorie 
giovanili. Beatrice Sarto, Mattia Sacchet 
(Esordienti b-c), Linda Boscaro, Tiziano 
Feletto (Esordienti a), Nikol Marsura, 
Stefano Bernardi (Ragazzi), Sofia Casa-
grande, Francesco Donè (Cadetti), Iris 
Facchin, Leonardo Bidogia (Allievi - Ju-
nior).

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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S plendido bis delle coppie di Cristian 

Zozi e Fulvio Scola al maschile e di 
Magda Genuin e Elisa Brocard al fem-

minile nella ottava edizione della Ski Sprint 
Primiero Energia andata in scena a Santo Ste-
fano nell’affascinante atmosfera natalizia del 
centro di Fiera di Primiero grazie alla perfet-
ta macchina organizzatrice dell’Us Primiero. 
I due finanzieri e le due alpine, infatti, hanno 
rivinto ad un anno di distanza, il Campiona-
to Italiano team sprint di fondo. La giornata 
l’hanno aperta le donne, dopo le qualifiche 
che non vedevano esclusioni eclatanti. Elisa 
Brocard al via ha preso subito la leadership 
con Francesca Di Sopra (FFGG) subito dietro 
e con Barbara Antonelli (FFOO) capace di in-
filarsi davanti alla carabiniera Debora Agrei-
ter. Cambiava poco nei giri successivi, con 
Gaia Vuerich (Carabinieri) che guadagnava 
una posizione sulle poliziotte. Nessuna sor-
presa neppure al cambio, con la Genuin che 
manteneva il comando, ma al terzo cambio 
Virginia De Martin Topranin era abile a met-
tere i suoi sci davanti alla Brocard, dopo 6 
giri però Magda Genuin decideva che era il 
momento di accendere il turbo. Infilava tre 
giri veloci che mettevano al tappeto la for-
mazione della FFGG e da quel momento in 
poi era una cavalcata trionfale delle alpine 
tra gli applausi del pubblico, come sempre 
foltissimo ai bordi del tracciato ricavato nel 
centro storico di Fiera di Primiero illuminata 
a festa.365 giorni dopo la vittoria della pri-
ma edizione del campionato italiano, Magda 
Genuin arrivava a braccia alzate e andava 
ad abbracciare la compagna Elisa Brocard. 
Le finanziere Di Sopra e Santer meritatamen-
te vincevano la volata sulle due carabiniere 
Agreiter e Vuerich. Podio solo sfiorato per la 
brava atleta di casa Ilaria Debertolis in cop-
pia con Barbara Antonelli, quarte al temine 
di un’appassionante volata. La gara maschile 
partiva dopo un minuto di silenzio per ricor-
dare le quattro vittime del soccorso alpino 
dello scorso anno, proprio il 26 dicembre, 
in Val Lasties. Pronti via ed ecco la sorpre-
sa, al comando balza Nicola Morandini che 
sorprende “Zorro” e mette in scia Nöckler. 
Morandini dà il cambio a Zattoni e i due 
per 9 giri si gustano gli applausi del pubbli-
co alla testa della corsa, sempre incalzati da 
Zorzi e Scola, ma al 7° giro dopo un contat-

8a edizione SKISprINt prImIErO ENErgIA 2010

to Federico Pellegrino “vola” letteralmente a 
terra, e da terzo riparte ultimo. La gara dei 
poliziotti sembra compromessa, in pochi 
avrebbero scommesso sul recupero anche 
perché al comando si portava un terzetto 
di finanzieri veloci e “pericolosi”. Al terzo 
posto si inserivano infatti Zortea e Vanzetta. 
Ma da quel momento la gara “esplodeva” 
col recupero proprio delle Fiamme Oro.Al 
decimo giro Scola metteva il sale sulla coda 
a Zattoni, passava a condurre mentre Pelle-
grino al 15° giro era già secondo, sconvol-
gendo i piani dei finanzieri. Nöckler bissava 
la generosità di Pellegrino e al 18° giro era 
al comando, col pubblico in delirio. E quan-
do la gara sembrava ormai decisa, a due giri 
dal termine ecco un nuovo scossone, Scola 
sotto il traguardo affiancava Nöckler, era un 
testa a testa tra due leoni, ma l’esperienza 
di Scola lo proiettava in un sorpasso da ma-
nuale, impossibile da illustrare, e non si la-
sciava più sorprendere, andando a centrare 
il nuovo “oro” con Zorzi che lo andava ad 
abbracciare. Dietro, in ogni caso soddisfat-
ti per l’impresa, i due poliziotti Pellegrino e 
Nöckler, e sul podio finivano meritatamente 
anche Morandini e Zattoni. Al quarto posto 
si piazzavano Vanzetta e Zortea davanti ai 
carabinieri Pietro Piller Cottrer e Carrara, un 
“caterpillar” che ricuciva in qualifica il di-
stacco a causa di una caduta di Carrara.

 Manuel Simoni

Primiero Energia S.p.A.

www.effeerre.tn.it
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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

SImONI
AurElIO

Ferramenta
attrezzi per lavori boschivi

e giardinaggio

via venezia, 4/A - 38054 transacqua (tN)
tel. e fax0439.64967

Dolomiti Trentino

usprimiero.com
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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

I  l 2011 volge al termine e con lui an-
che l’attività di questa sezione, un anno 
questo di grandi soddisfazioni per un 

gruppo di dirigenti impegnati su vari fronti, 
seguendo una scelta iniziata ormai da qual-
che anno, si è voluto puntare sul fine pro-
mozionale della nostra disciplina e i risultati 
non sono tardati a venire, un folto gruppo 
di ragazze e ragazzi seguito come sempre 
dagli Istruttori della Lagorai Bike School, ha 
intrapreso un cammino nella conoscenza 
della bicicletta che li ha portati, i più picco-
li a considerare la bici come un’amica e i 
più grandi e intraprendenti che hanno par-
tecipato ai vari eventi agonistici ad una vera 
compagna di avventure, i notevoli migliora-
menti visti ogni uscita sul campo seguiti da 
dei risultati agonisti sinceramente inaspettati 
hanno portato a ricordare il 2011 come l’an-
no che un nostro atleta ha indossato per la 
prima volta la maglia del comitato Trentino 
ai Campionati Italiani e quella di CAMPIO-
NE TRENTINO e la cosa è riuscita a ben due 
ragazzi, Simone Sartena e Alessandro Rattin 
quest’ultimo vincitore unitamente a Simone 
Segat della loro categoria nel circuito Mini 
Bike Fiemme Fassa e Primiero e da ottimi 
risultati ad altre manifestazioni locali e na-
zionali di un bel gruppo di atleti ai quali 
vanno i nostri complimenti.Le soddisfazioni 
sono venute anche dalla nutrita partecipa-
zione all’attività da parte di un folto gruppo 
di genitori, che non si è limitato a fare un 
mero lavoro di accompagnamento dei figli, 
ma quando è stato stimolato personalmente 

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

ha risposto in maniera encomiabile sia sotto 
l’aspetto sportivo che quello organizzativo, 
da un  gruppo di volontari che ci ha sup-
portato nell’organizzazione all’interno del 
Comitato Primiero Bike di tutte le attività 
valligiane correlate all’uso della bicicletta. 
Manifestazioni a volte molto impegnative, 
come la TransAlp mitica gara a coppie che 
parte dalla Germania e in varie tappe tra cui 
quella di San Martino porta 1200 atleti sino 
sulle rive del lago di Garda, la ormai classica 
Vederne Bike che da due anni vede anche 
la partecipazione in un’apposita classifica di 
combinata di temerari podisti della conco-
mitante “Calachili par i Solivi”, abbiamo col-
laborato alla “Pedalata per L’Africa” evento 
promosso dall’Onlus “Amici dell’Africa” per 
la raccolta fondi destinati alle popolazioni 
del grande continente Africano. Quest’anno 
la Mini Primiero Bike finale clou del circuito 
delle tre valli Fiemme Fassa e Primiero che 
a visto gareggiare sui pendii del Prà delle 
Nasse a San Martino, circa 170 atleti che poi 
si sono spostati con i loro genitori presso il 
Palasport per un pastaparty e la cerimonia di 
premiazione finale del circuito, eventi que-
sti che hanno dato lustro a questa Società 
Sportiva e che senza l’ausilio di tutti quelli 
che ci hanno aiutato, voglio ricordare anche 
i sempre presenti sponsor, da lodare, non 
sarebbero potuti avvenire. Per concludere 
un pensiero và anche ai nostri tesserati Se-
nior che nella stagione hanno partecipato a 

varie manifestazioni portando i nostri colori 
sui sentieri e strade di tutta Italia a loro và 
il nostro impegno per migliorare l’offerta di 
questa sezione.
L’auspicio è di rivedervi numerosi e in sella 
alle vostre bici nella primavera 2012.

Luca Graziadei

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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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

RIPARAZIONI E VENDITA 
BICICLETTE ED ACCESSORI

NOLEGGIO CICLI

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

Rivenditore autorizzato: 
WILIER TRIESTINA, OLYMPIA, SCAPIN, CARRARO, SCHOK BLAZE, MERIDA, BIANCHI
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Responsabile:
Luciano Zagonel
Vice responsabile:
Jessica Orler
Segreteria:
Antonella Marcantoni
Luciano Zagonel
Consiglieri:
Carlo Rigoni, Tommaso Scalet
Tecnici:
Pierpaolo Corona, Renzo Depaoli,
Nicola Giovanelli, Roberto Pradel
MTB Orienteering:
Daniele Sacchet
Ski Orienteering:
Pradel Marcello, Jonny Malacarne

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

http://www.facebook.com/
groups/210442492359699/

La stagione 2011  è stata caratterizzata, 
oltre che dai consueti buoni risultati 
sportivi (mondiali studenteschi e euro-

pei giovanili su tutti), anche dal raggiungi-
mento di due  obiettivi simbolici:
il festeggiamento del 30° anniversario dalla 
costituzione della sezione orientamento 
il superamento dei 100 tesserati.
Infatti nel lontano 1981 inizia la storia dell’o-
rienteering nella nostra Valle, quando  Mar-
cello Pradel che praticava questo sport già 
da un po’, disegna una prima rudimentale 
cartina della Val Canali per i finanzieri.
E’ nel marzo dello stesso anno che viene or-

ganizzata la prima gara ufficiale di orienta-
mento vinta da Giuseppe Dalla Sega davanti 
a Marziano Weber e a Giacomo Corona di 
Mezzano: da qui la proposta a Renzo Depa-
oli, Roberto Pradel ed altri, di provare questo 
nuovo sport.
In questi anni la sezione è cresciuta in nume-
ri, e sull’onda dei JWOC 2009, ha superato i 
100 tesserati con un notevole  e importante 
incremento fra i giovani e giovanissimi gra-
zie all’attività di Roberto, Renzo e Ruggero 
Sartoretto (oltre il 50% dei tesserati attuali 
hanno meno di 18 anni ).
Per questi avvenimenti  la sezione ha festeg-
giato a fine ottobre invitando gli oltre 260 
tesserati che hanno indossato la casacca dal 
1981 ad oggi.  Il programma ha previsto una 
gara nei boschi, dove iniziò l’attività, corren-
do alla ricerca dei punti “originali” dei primi 
anni ’80, e a seguire pranzo in compagnia .
Per quanto riguarda i risultati agonistici la 
sezione è a tutt’oggi è la sezione leader in 
campo nazionale vincendo per la terza volta 
consecutiva tutte e 4 le classifiche naziona-
li di società. Da applausi i risultati ottenuti 
da Giacomo Zagonel ai Campionati Europei 
Giovanili (medaglia di bronzo a soli 2” dal 
secondo posto) e ai Campionati Mondiali 
Studenteschi svolti in Primiero le medaglie 
di Riccardo Scalet (2 ori),  Mattia Deberto-
lis (1 oro e 1 bronzo), Elisa Lucian (1 oro), 
Arianna Taufer (1 bronzo) ed Emanuele Fri-
son (1 bronzo). Sempre in campo internazio-
nale hanno partecipato ai mondiali assoluti 
Carlotta Scalet (arrivata a conquistare la fina-
le), Nicole Scalet e Giancarlo Simion (ormai 
sempre più ottimo maratoneta) e ai mondiali 
junior  Carlotta Scalet, Claudia Zanetel, non-
che Giacomo e Viola Zagonel.

Purtroppo Manuel Negrello, a causa di alcu-
ni infortuni, è riuscito solo a sprazzi a far ve-
dere le sue ottime capacità, ma lo aspettiamo 
per la rivalsa nel 2012.
Merita  sottolineare i 18 titoli italiani com-
plessivi conquistati dai nostri nelle varie 
distanze, tra i quali la staffetta assoluta fem-
minile con Nicole Scalet, Jessica Orler e 
Claudia Zanetel, la graduale crescita  gene-
rale dei ragazzi e soprattutto di Carlotta che 
ha deciso di trasferirsi in Svezia per studiare 
e allenarsi nella patria dell’orientamento e i 
risultati si vedono ad ogni gara!
Per quanto riguarda la stagione invernale, 
per lo sci-orientamento da segnalare Elena 
Jagher e Meryl Pradel che hanno partecipato 
ai Campionati Mondiali Junior e Elena che 
ha partecipato inoltre ai Mondiali Assoluti 
ed ha vinto il Titolo Italiano e la classifica di 
Coppa Italia Assoluta. Per l’U.S.Primiero nel 
complesso 4 i titoli italiani e la classifica di 
società assoluta
La sezione cerca di supportare gli atleti asso-
luti organizzando allenamenti fisico-tecnico 
e dando la possibilità di svolgere test atletici 
e soprattutto fisiologici grazie alla collabora-
zione del Comitato Trentino e del CEBISM 
di Rovereto.
Un ringraziamento va a tutti i tesserati che 
a vario titolo danno una mano nelle varie 
attività. 
Nei prossimi anni, con l’aiuto di tutti, la se-
zione ormai pronta, cercherà maggiormente 
anche il confronto a livello internazionale ed 
ha già messo in calendario la partecipazione 
in Svezia alla prestigiosa gara internazionale 
“25 Manna” staffetta a 25 concorrenti. 

Pierpaolo Corona

OrIENtAmENtO
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Corsa Orientamento
Campioni Italiani Individuali
Corona Pierpaolo ( Long M40)
Debertolis Mattia ( Long M16)
Debertolis Mattia ( Middle M16)
Debertolis Mattia ( Sprint M16)
Depaoli Renzo ( Sprint M55)
Grabar Cristina ( Long W 45)
Lorenzet Tazia ( Middle W55 )
Lucian Elisa ( Middle W16)
Pradel Roberto ( Long M45)
Rigoni Carlo (Sprint M35)
Rigoni Carlo ( Middle M35)
Rigoni Carlo ( Long M35)
Scalet Carlotta ( Middle W20)
Zagonel Giacomo ( Long M18)
Zanetel Claudia ( Long W20)

Campioni Italiani Staffetta
Frison E.-Debertolis M.-Scalet R. ( M16)
Taufer A.- Lucian E.- Taufer F. (W16)
Orler J., Zanetel C., Scalet N. (WE) 

Squadre Nazionali
Squadra giovanile:
Viola Zagonel, Giacomo Zagonel , De-
bertolis Mattia, Scalet Riccardo, Lucian 
Elisa
Squadra junior:
Claudia Zanetel, Carlotta Scalet, Viola 
Zagonel, Giacomo Zagonel.
Squadra assoluta:
Carlotta Scalet, Nicole Scalet, Simion 
Giancarlo, Manuel Negrello.

Sci Orientamento
Campioni Italiani Individuali
Jagher Elena ( Sprint WE)
Pradel Marcello ( Sprint M50 )

Campioni Italiani Staffetta
Orler Nicolò-Debertolis Mattia ( M16 )
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

hOtEl
ISOlABEllA

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

 info@hotelisolabella.it
www.hotelisolabella.it 
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lOLa sezione pallavolo si è ormai ri-
tagliata uno spazio ben definito 
nel vasto panorama delle attività 

sportive esistenti in valle. Il numero di 
oltre 70 tesserati della stagione 2010-
2011 sembra destinato ad essere supe-
rato nella stagione in corso visto anche 
l’allargamento delle iscrizioni alle atle-
te all’anno 2003.Continua l’esperienza 
della prima squadra nel campionato di 
terza divisione che ci ha visto posizio-
nati al 5° posto nel nostro girone e al 9° 
assoluto su 18 squadre, un risultato che 
si spera sia migliorato nel campionato 
che inizierà il prossimo 17 novembre. Il 
settore del minivolley dopo una stagio-
ne di lavoro in palestra ha partecipato 
con un nutrito numero di atlete alla festa 
provinciale del minivolley a Storo; una 
trasferta di due giorni molto impegnati-
va ma estremamente divertente e soddi-
sfacente per le miniatlete, che aspettano 
trepidanti il bis, e per gli istruttori che 
hanno potuto confrontare la validità del 
lavoro svolto in palestra con altre real-

Responsabile:
Michele Simion
Vice Responsabile:
Enzo Lucian
Segreteria-Tesoriere:
Elena Simion - Vittorio Segat
Allenatori:
Jovanka Markovic
Vittorio Segat
Istruttori minivolley:
Beatrice Cosner    
Elena Simion
Giovanna Zanetel
Vittorio Segat
Arbitri e segnapunti:
Robert Zortea
Luca Bettega
Piero Corona

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

tà provinciali. Con l’ottenimento della 
qualifica di istruttore da parte di tre atle-
te della prima squadra abbiamo potuto 
migliorare l’organizzazione degli alle-
namenti formando dei gruppi più omo-
genei per fasce d’età. Questa stagione 
gli allenamenti sono così divisi: il lunedì 
dalle 17.30 alle 19.30 per gli anni 1998-
1999, il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 
per gli anni 2000/2001; il venerdì dalle 
17.00 alle 19.00 per gli anni 2002/2003. 
La prima squadra, comprendente tutte 
le altre atlete nate dal 1997 e preceden-
ti, si allenano il mercoledì dalle 17.00 
alle 19.00 ed il venerdì dalle 19.30 alle 
21.30.Ormai sono divenuti un piacevo-
le momento d’incontro anche i due tor-
nei che si tengono prima di Natale e alla 
fine della stagione. La formula di svolgi-
mento permette di far conoscere fra di 
loro le atlete che altrimenti non avreb-
bero occasione di incontrarsi durante il 
lavoro in palestra, il tutto in un ambiente 
divertente e festoso. In maggio abbiamo 
inoltre organizzato “Il sabato del mini-
volley”, un torneo aperto a tutti gli stu-

denti delle scuole medie e giocato nella 
suggestiva cornice del centro storico di 
Fiera. La manifestazione ha riscontrato 
un buon successo di partecipanti e di 
pubblico, permettendo di far conoscere 
all’esterno delle palestre lo sport della 
pallavolo. Un dovuto ringraziamento va 
all’indispensabile apporto di dirigenti, 
allenatori, istruttori e arbitri; che con la 
loro attività rendono possibile tutto ciò.

di  SPERANDIO  MARCO
e  ZORTEA  WALTER

38050 MEZZANO DI PRIMIERO (TN)
Telefono  0439 - 67249                 

Impianti Sanitari
Riscaldamento e Solare
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SCI AlpINO
Responsabile:
Sergio Sperandio
Vice responsabile:
Antonio Cemin
Segreteria:
Adriana Cecco
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 stagione 2010/2011 è stata per la 
sezione Sci Alpino una stagione in-
coraggiante sul piano dei risultati. 

Tra i nostri piccolini si sono distinti in 
particolar modo Francesco Santacroce 
e Ludovica Fietta, vincendo sulle piste 
di Folgaria il campionato trentino della 
categoria Cuccioli 1, e Allegra Cemin  
vincitrice in “casa” sulla pista Val Bonet-
ta delle selezioni del Gran Premio Gio-
vanissimi nella categoria Baby 1. Anche 

altri piccoli atleti hanno raggiunto buoni 
risultati, con piazzamenti e podi durante 
tutta la stagione. Nelle categorie supe-
riori non ci sono stati risultati di spicco 
ma sono comunque riusciti a qualificarsi 
per i Campionati Italiani della categoria 
aspiranti: Maria Elena Trentini e Seba-
stiano Sperandio. Durante tutto l’inver-
no i ragazzi e gli allenatori hanno colla-
borato anche in vista della stagione che 
verrà per migliorare i propri risultati.
La stagione 2011/2012 si apre quindi 
con ottimismo, si è svolto con grande 
partecipazione l’allenamento estivo sui 
ghiacciai francesi de Les Deux Alpes, 
una sorta di Paese dei Balocchi dove 
oltre al lavoro in pista è possibile svol-
gere divertenti attività pomeridiane. La 
preparazione estiva inoltre continua in 
autunno sui ghiacciai regionali dello 
Stelvio e del Senales.
Di grande importanza per tutti, grandi e 
bambini oltre all’allenamento sul cam-
po c’è quella che viene chiamata presci-
istica o meglio la preparazione atletica, 
che aiuta i ragazzi a preservarsi dagli 
infortuni e ad avere migliori risultati poi 
anche durante la stagione agonistica.
Parlando di bambini come non ricorda-
re oltre ai corsi per agonisti, anche i cor-
si per i bambini ai quali piace lo sci ma 
non a fini agonistici. Per tutti i bambini 
delle annate 2005/2006 che si avvicina-
no per la prima volta al mondo dello sci, 
la nostra sezione mette a disposizione 
sci e scarponi che dovranno essere resti-

tuiti alla fine dei corsi.
Nella nostra valle il gruppo dello sci al-
pino è molto importante anche in chia-
ve futura, tutti i piccoli atleti sono l’av-
venire della società, ognuno di questi ha 
la possibilità un giorno di diventare alle-
natore o maestro di sci, pratiche molto 
richieste nel mondo in cui viviamo.
Il nostro sodalizio offre dunque la possi-
bilità di avvicinarsi all’affascinante “Cir-
co Bianco”, dove sulle piste si vive in 
un mondo parallelo, pulito e al di fuori 
della frenesia della vita di tutti i giorni.
Non è facile fare l’atleta perché c’è biso-
gno di tanto impegno e costanza, e com-
porta sacrifici ma tutto ciò viene ripaga-
to dal divertimento sano e dai risultati 
che quando arrivano ti spingono a fare 
sempre di più.
La nostra segretaria è a disposizione per 
qualsiasi informazione. Il Consiglio au-
gura a tutte le famiglie e agli atleti una 
buona stagione.
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Per informazioni:
Gabriele Leonardi  392 4603903

www.usprimiero.com
info@usprimiero.com

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 

Anche nell’anno in corso un grup-
po di giovani appassionati si ritro-
verà una volta alla settimana per 

giocare a Basket in compagnia e colti-
vare la passione per questo bellissimo e 
completo sport.
Campo da gioco è la bella palestra  a 
Vallombrosa.
Tutti sono invitati!

SCI NOrDICO

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

di Bergomi Andrea & C. s.a.s.

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

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

 ATHLETICS CROSS COUNTRY VOLLEY FOOTBALL BOULES 

ALPINE SKIING ORIENTEERING SNOWBOARD

  CYCLING CLIMBING LUGE BASKET ATHLETICS CROSS 

COUNTRY VOLLEY FOOTBALL BOULES ALPINE

 SKIING ORIENTEERING SNOWBOARD CYCLING

   CLIMBING LUGE BASKET ATHLETICS CROSS COUNTRY 

VOLLEY FOOTBALL BOULES ALPINE SKIING ORIENTEE 

RING SNOWBOARD CYCLING CLIMBING LUGE BASKET

 ATHLETICS CROSS COUNTRY VOLLEY FOOTBALL

BOULES ALPINE SKIING ORIENTEERING SNOWBOARD 

CYCLING CLIMBING LUGE BASKET ATHLETICS CROSS

 COUNTRY VOLLEY FOOTBALL BOULES ALPINE SKIING 

ORIENTEERING SNOWBOARD CYCLING CLIMBING LUGE 

BASKET ATHLETICS CROSS COUNTRY VOLLEY

 FOOTBALL BOULES ALPINE SKIING ORIENTEERING 

SNOWBOARD CYCLING CLIMBING LUGE BASKET

SNOWBOARD CCLIMBING LUGE BASKET
since 1965
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Nonostante l’anomalo autunno, 
con temperature elevate ed il 
bel tempo, che sicuramente 

non ci fa pensare all’inverno, la sezio-
ne fondo si appresta ad organizzare una 
nuova stagione sciistica.
Quella scorsa ha fatto registrare un lieve 
calo nella partecipazione dei bambini 

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
Giacomel Fabio
Taufer Maria Maddalena
Zugliani Simone

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

e dei ragazzi che hanno svolto l’atti-
vità agonistica, ma ha avuto un grosso 
successo per quanto riguarda il corso 
principianti della durata di dieci lezioni 
con oltre sessanta bambini partecipanti, 
alcuni dei quali, viste le prime iscrizioni 
alla nuova stagione, hanno deciso di in-
traprendere l’attività agonistica.
Sempre durante la scorsa stagione, come 
consuetudine, sono state organizzate 
una gara intercircoscrizionale del Co-
mitato Trentino ed una gara Nazionale 
Giovani di due giorni, con la partecipa-
zione di quasi tutti i Comitati Nazionali.
Per l’ottava volta, la sezione ha dato 
una mano considerevole al Comitato 
Organizzatore della Ski Sprint, per fare 
in modo che la manifestazione potesse 
riuscire nel migliore dei modi. Era vali-
da quale Campionato Italiano Assoluto 
Team Sprint. Gara che è stata conferma-
ta anche per il 26 dicembre 2011, sem-
pre come Campionato Italiano Assoluto 
Team Sprint.
Anche quest’anno ci sono state asse-
gnate delle gare del Comitato Trentino: 
una, il 26 febbraio 2012 valevole quale 
Campionato Trentino per le categorie 
ragazzi ed allievi ed intercircoscrizio-
nale per le categorie giovani e senior; 
un’altra l’11 marzo 2012 valevole come 
finale regionale delle categorie baby e 
cuccioli.
Si svolgeranno sempre al Centro del 
Fondo di Passo Cereda i Campionati 
Italiani Ragazzi ed Allievi, che però sa-
ranno organizzati dalla Polisportiva So-
vramonte. La sezione fondo affiancherà, 
comunque, i colleghi di Sovramonte per 
l’ottima riuscita di questa manifestazio-
ne.
Nella stagione agonistica 2010-2011, la 
sezione fondo si è classificata al nono 
posto nella graduatoria generale nazio-
nale per società ed al quarto posto tra le 
società civili.

principali risultati

Bozzetta ruben - Juniores
Medaglia d’argento Campionati Italiani 
Sprint Lago di Tesero

Salvadori giandomenico - Juniores
Medaglia d’oro Campionati Italiani 
Staffetta Slingia
Convocato in Nazionale Juniores

tomas gabriele
Medaglia di bronzo Campionati Italiani 
Allievi Staffetta Asiago

Secco giuliano - master
Medaglia di bronzo 15 km Campionati 
Mondiali Master Canada
Medaglia d’argento 10 km Campionati 
Mondiali Master Canada
Medaglia d’argento 30 km Campionati 
Mondiali Master Canada
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Responsabile:
Lucian Corrado
Cellulare 347 7369842
Segreteria:
Rech Elena
Cellulare 393 290265146
Consiglieri:
Gaio Domenico
Micheli Simone
Gadenz Francesca
Salvadori Rosanna
Brunet Mauro
Scalet Simone
Tomasini Giorgio

slittino@usprimiero.com

Eccoci pronti, stiamo per iniziare 
una nuova stagione e la sezione 
slittino si propone ai tesserati con 

un programma di attività molto intenso.
Innanzi tutto facciamo un resoconto 
della stagione trascorsa, che ha portato 
grandi soddisfazioni  sia per la categoria 
del doppio che per quella del singolo. 
Siamo partiti in ottobre con allenamenti 
in palestra e con slitta a rotelle, ci siamo 
concentrati nella preparazione fisica e 
psicologica e già prima di Natale abbia-
mo partecipato ad una gara nazionale  
in Val Gardena dove Gaio Manuel ha 
fatto vedere le sue potenzialità con un 
ottimo 6° posto. All’inizio del nuovo 
anno i ragazzi si sono cimentati in  una 
gara nazionale a Lasa con la rivelazio-
ne dell’anno Salvadori Giovanni che ha 
staccato un ottimo tempo finale.
Anche per i più piccoli la stagione è 
stata interessante, prima gara per loro è 
stata a Fiè allo Scilliar dove Lucian Mir-
ko il più piccolo della squadra si è ben 
difeso conquistando un incoraggiante 
8° posto.
Tappa importante è stata anche quella di 
Villoss per i Camponati assoluti con una 
sorpresa, il terzo posto conquistato nel 
doppio da Scalet Simone e Gaio Simone 
con una gara quasi perfetta.
Coppa Europa andata in scena a Flassin 
(Aosta) ha confermato lo stato  di grazia 
del doppio Primierotto che ha conqui-

stato la seconda piazza e l’ottimo primo 
posto di categoria di Manuel Gaio.
La finale di Coppa Europa organizzata 
dalla società di Velturno non ha fatto 
che sugellare la buona stagione di Gaio 
Manuel che si è classificato al secondo 
posto e l’avvicinamento da parte di Sal-
vadori Giovanni, Gaio Simone, Simon 
Loris e Bernardin Ruben ai migliori.
Fine stagione con ritrovo per Campiona-
ti Provinciali a Longiaru dove la nostra 
società  ha ben figurato.
Durante la stagione si è svolta anche la 
Coppa Punti Trofeo Alimentari Gaio che 
però è stata spostata su piste esterne.  La 
prima si è svolta in V. Gardena la se-
conda a Latzfons e la terza a Laces e ha 
confermando al primo posto Scalet Si-
mone nella categoria assoluta. Una nota 
di lode va fatta anche alle ragazze del 
gruppo con Rec Elena e Gadenz Fran-
cesca porta bandiera delle slitte da semi 
Competizione.

   
Lucian Corrado
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SNOWBOArD
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

www.facebook.com/
usprimierosnowboard

Che dire.. speriamo che nevichi!!!
Come ogni anno in questo pe-
riodo ci stiamo tutti preparando 

per la stagione che verrà confrontandoci 
con gli amici.. -“che brega atu tolt sto 
an?  ...e la bareta?  Che trik che ho vist 
su internet... speta che vegne en cic de 
polver el me’l proe in fresca!!! “-
Ma mentre fantastichiamo sulle prime 
uscite con un occhio alle previsioni e 
uno alle temperature, sperando nella 
bella fresca stagione che verrà, ci conso-
la il ricordo dell’inverno passato...
Durante la stagione scorsa ci siamo im-
pegnati (come sempre fatto da questa se-
zione sin dalla sua nascita) nel trasmette-
re la passione per lo snowboard a chi si 
è iscritto ai nostri corsi per principianti, 
giovani e meno giovani, sviluppati nelle 
ormai consolidate 4 uscite domenicali 
con lo scopo di rendere indipendente 
chi vuole provare a surfare. Per chi ne 
era sprovvisto il club ha messo a dispo-
sizione gratuitamente delle nuove tavo-
le che i ragazzi hanno potuto sfruttare 
per tutta la durata dei corsi ottenendo 
un ottimo apprezzamento soprattutto 
dai più piccoli!!
Per i più progrediti si sono consolidate 
le uscite del sabato pomeriggio, i ra-
gazzi suddivisi in più gruppi a seconda 
del livello raggiunto hanno sviluppato il 
lavoro con i maestri, che ha portato ad 
una crescita tecnica individuale di surfa-
ta in ogni situazione, senza dimenticare 
lo snowpark e le strutture in genere, cer-
cando di far crescere la consapevolezza 
delle possibilità individuali, consci del 
fatto che la voglia di provare, soprattut-

to per i giovani, alle volte porta ad esa-
gerare e a fare il passo più lungo della 
propria gamba.
A livello agonistico abbiamo partecipa-
to alle gare del circuito Triveneto Cup 
ottenendo dei buoni risultati in tutti i 
settori e l’entusiasmo che hanno messo i 
ragazzi nel cimentarsi in discipline “dif-
ficili” e variegate come slalom gigante, 
boarder-cross, big-air e slope-style ci ha 
sempre messo in ottima luce nonostante 
l’elevato livello che ormai ha raggiunto 
questo circuito.
Ma non tutto è andato per il verso giu-
sto, una nota dolente purtroppo per 
quanto concerne quello che sarebbe 
stato il 13° trofeo Us Primiero Snow-
board: dopo uno spostamento di data 
causa maltempo, siamo stati costretti ad 
annullare l’evento in quanto le strutture 
necessarie alla gara risultavano inagibili.
A fine stagione ci siamo ritrovati a Pas-
so Rolle per la consueta giornata sociale 
per surfare tutti in compagnia.
Per prepararci alla nuova stagione ci 
stiamo riscaldando in palestra ogni gio-
vedì con un lavoro  propedeutico per la 
stagione invernale, che va dal rinforzo 
muscolare allo sviluppo dell’equilibrio, 
condito con una piccola parte di acroba-
tica per ricordarci che non si può stare 
sempre con i piedi per terra!!!
La nuova stagione porteremo sicura-
mente avanti tutte le iniziative dette in 
precedenza con qualche novità in più...
Buone surfate a tutti!!

Mariano Debertolis

AgrItur BrOCh
passo Cereda

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

info@agriturismobroch.it
www.agriturismobroch.it



pA
lE

St
rA

pAlEStrA - FItNESS
26

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

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

Tel. 347 7996943
sportecke.sanmartino@gmail.com

Responsabili:

Christian Zuccolotto  347 1768331
Franca Longo 340 8200301
Nicola Giovanelli 340 4665094

www.usprimiero.com
info@usprimiero.com

Anche nell’anno 2012 continuerà 
grazie ai numerosi volontari l’atti-
vità presso la palestra di Siror. La 

struttura propone la possibilità di allena-
menti sia in sala pesi che su macchine 
aerobiche.
Grazie all’appoggio del Comune di Si-
ror è stato possibile sostituire alcune 
macchine e mantenerne al meglio al-
tre garantendo così ai fruitori una vasta 
scelta di esercizi da compiere. 



Primiero Energia S.p.A.

SKI AREA
SAN MARTINO DI CASTROZZA

PASSO ROLLE

B.I.M. BRENTA
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