
ASSOCIAZIONE SpOrtIvA DIlEttANtIStICA

Cassa Rurale
Valli di Primiero e Vanoi
Banca di Credito Cooperativo

www.usprimiero.com

2012Stagione 



Cosa significa essere Banche della comunità? 
Sostenere tutte le attività che fanno bene 
al nostro territorio e a chi lo vive.

le Banche della comunitàwww.casserurali.it
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CASSA FORTE.

SOSTENIAMO 
LO SPORT.
PERCHE SIAMO 
MOLTO 
COMPETITIVI.
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L’unione Sportiva

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  48

Arrampicata (F.A.S.I.) 42 

Atletica leggera (F.I.D.A.l.) 136

Bocce (F.I.B.) 18

Calcio (F.I.G.C.) 212

Ciclismo (F.I.C.) 76

Orientamento (F.I.S.O.) 145

pallacanestro (F.I.p.) 

pallavolo (F.I.p.A.v.) 70

Sci alpino (F.I.S.I.) 159

Sci nordico (F.I.S.I.) 144

Slittino (F.I.S.I.) 22

Snowboard (F.I.S.I.) 114

totaLe 1.114

Soci sostenitori sci alpino 763

totale 1.877

N el salutare sportivamente i 
nostri lettori, vogliamo por-
gere un particolare ringrazia-

mento ai nostri validi collaboratori, 
agli sponsor, ai vari enti patrocina-
tori, dalla provincia Autonoma di 
trento alla Comunità di primiero, 
alle amministrazioni comunali, al 
Bim Brenta alla locale Cassa rurale 
alle ditte aderenti al pool Sportivo 
dell’U.S. primiero, senza i quali non 
sarebbe  possibile svolgere il nostro 
programma sportivo.
proprio per questo l’editoriale di 
questo numero vuole puntare l’at-
tenzione sulle opere realizzate nel 
corso dell’anno, lasciando alle sin-
gole sezioni l’esposizione dell’attivi-
tà svolta.
Ci siamo lasciati l’anno scorso con 
una serie di iniziative avviate che, 
nel corso dell’anno, si sono con-
cretizzate: in particolare, i lavori di 
rifacimento della pista di atletica e 
la realizzazione dell’ impianto di 
illuminazione artificiale del Centro 
Sportivo Intercomunale di Mezzano.
Infatti si è potuto concludere gran 
parte dell’intervento programmato: 
da alcuni mesi il campo è dotato di 
un nuovo impianto di illuminazione 
ed è stato completato il rifacimento 
della pista di atletica, nonché la rige-
nerazione del campo da calcio.
Durante l’estate si è potuto utilizzare 

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

rivista:
Zanetel luigi - roberto pradel

in Copertina:
Nicolas Swaizer in una gara a passo rolle 

il campo da calcio ed il 5 agosto si 
è disputata la prima edizione della 
trentino Cup, torneo triangolare che 
ha visto di fronte le squadre under 
19 di Bayern Monaco, Inter e Fio-
rentina. Il torneo è stato organizzato 
dall’Apt San Martino di Castrozza 
primiero e vanoi con la collabora-
zione della nostra associazione spor-
tiva.
Nel corso dell’autunno, inoltre, i Co-
muni di Fiera di primiero, Imer, Mez-
zano, Siror tonadico e transacqua 
hanno dato avvio ai lavori di com-
pletamento del Centro del Fondo di 
passo Cereda, lavori di integrazione 
della struttura con opere sull’edi-
ficio, mediante la realizzazione di 
un nuovo locale spogliatoio e sala 
sciolinatura, una tettoia all’ingresso 
è relativa bussola, adeguamento lo-
cale cronometristi, e la sistemazione 
dell’illuminazione esterna.
tra i vari interventi avviati vi è anche 
il completamento dell’impianto di 
innevamento artificiale e la sistema-
zione di alcuni tratti della pista con 
la realizzazione una nuovo tracciato 
turistico.
Il Centro del Fondo di passo Cereda 
è una struttura di proprietà interco-
munale gestita sin dalla sua realiz-
zazione dall’U.S. primiero che può 
sempre contare sulle amministrazio-
ni comunali per gli interventi pro-
grammati e sulla disponibilità dei 
proprietari dei terreni per l’utilizzo 
delle piste da parte dei nostri atleti.
Nel corso dell’anno abbiamo inizia-
to una nuova attività di promozione 
sportiva dedicata al biathlon, nata 
all’interno della sezione sci nordico, 
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alla quale già partecipano parecchi 
ragazzini seguiti da Marcello pradel, 
ex atleta della nazionale italiana di 
specialità.
In campo organizzativo, oltre ad im-
portanti appuntamenti quali le gare 
Fis di sci alpino, i circuiti regionali 
di sci nordico e snowboard, il tro-
feo San vittore di corsa su strada, i 
tornei interregionali estivi di calcio 
e bocce, si ricorda il festeggiamento 
della 10^ edizione della Ski Sprint 
primiero Energia, gara di sci nordi-
co nel centro di Fiera di primiero, 
valevole come Campionato Italiano 
Assoluto team Sprint, in programma 
il 26 dicembre 2012. 

Il Consiglio Direttivo

promoZione

Attività di atletica al parco vallombrosa – 
I giochi della gioventù anni 70. Il Centro 
Sportivo Intercomunale di Mezzano – pri-
miero (sotto) era ancora un sogno

veSte nuova per iL Centro 
Sportivo interComunaLe Di 
meZZano

Al Centro Sportivo Intercomunale di 
Mezzano sono stati eseguiti interven-
ti di riammodernamento funzionale 
l’impianto, costituito da un campo 
di calcio in erba delle dimensioni di  
105x65 m, con pista di atletica ester-
na a 6 corsie e pedane per tutte le 
varie discipline dell’atletica leggera, 
è stato realizzato negli anni 1986-
88; il fondo della pista di atletica ed 
il campo di calcio sono stati oggetto 
di diversi interventi di manutenzione 
straordinaria, ma col tempo risulta-
vano bisognosi di un sostanziale in-
tervento, soprattutto il comparto “at-
letica”, dovendo garantire requisiti 
minimi prestazionali atti alle omolo-
gazioni FIDAl IAFF e rispondenti alle 
normative che nel corso degli anni 
sono state modificate e che comun-
que dovevano rientrare nell’ultimo 
regolamento tecnico, dove si richie-
de l’adeguamento di dimensioni e di 
materiali per esempio per il salto con 
l’asta, per il peso, ecc. in modo che 
tutte le attività siano a norma.
la pista di atletica è stata oggetto di 
rimozione del deteriorato manto pre-
fabbricato esistente e posa del manto 
sintetico di tipo drenante, realizzato 
con colata di granuli EpDM Sono sta-
te rifatte le pedane per il salto in alto, 
in lungo e con l’asta, le pedane per i 
lanci del peso, disco e giavellotto, ed 
il percorso “siepi”.
per quanto attiene il campo da cal-
cio, nonostante una corretta manu-
tenzione ed un attento uso, si è reso 
necessario procedere ad una rigene-
razione del manto erboso naturale, 
tramite trattamenti che hanno interes-
sato il diserbo selettivo, l’intaso  con 
macchine anticostipatrici di sabbia 
silicea lavata, la aerazione profonda 
con apposita macchina con fustelle 
per perforazioni, la penetrazione del-
la sabbia nei fori, concimazioni, tra 
semine, trattamenti antrigerminello e 
fungicida.
la stazione di pompaggio per l’acqua 
di irrigazione, è stata totalmente in-
terrata.
Si è provveduto alla realizzazione 
dell’ impianto di illuminazione arti-
ficiale allo scopo di valorizzare l’in-
tero impianto sportivo e renderlo 
disponibile in occasione di qualsiasi 
circostanza, manifestazione e gara 

sportiva. Sono stati realizzati 4 plinti con 
torri-faro da 25 m. ed idonei proiettori.
A breve, si procederà alla esecuzione di 
altre opere di completamento che preve-
dono la dotazione di impianto audiofoni-
co e la sistemazione della zona di accesso 
agli spogliatoi.
I progettisti dell’opera sono l’Ing. Denni 
Bettega e l’Arch. vittorio Cerqueni.
l’intervento sul campo di calcio e sulla 
pista di atletica leggera è stato realizzato 
dalla CEIS IMpIANtI SpOrtIvI srl di ro-
mano d’ Ezzelino (vi), la quale tra l’altro 
ha avuto recentemente l’incarico della 
manutenzione e risistemazione dello sta-
dio di San Siro a Milano e del rifacimen-
to della pista di atletica di Formia che è 
servita per la preparazione alle Olimpiadi.  
l’impianto elettrico è stato appaltato alla 
Ditta DE MArCO GIUlIANO & C. snc di 
Siror (tn).
la spesa complessiva ammessa ammonta 
ad euro 647.000,00.-(di cui 486.000,00 
per lavori e sicurezza e 161.000,00 per 
somme a disposizione della Amm.ne) con 
finanziamento degli interventi per il 65% 
con contributo della provincia Autonoma 
di trento pari ad euro 420.550,00 come 
da ammissione a finanziamento e per la 
parte rimanente con fondi messi a dispo-
sizione dalle Amministrazioni Comunali 
di Fiera di primiero, Imer, Mezzano, Siror, 
tonadico e transacqua, partecipanti alla 
convenzione per la gestione degli impian-
ti sportivi di zona.
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promoZione
responsabile:
Grazia Campagnoli 
telefono 0439 64137 
tecnico:
Alessia Scalet

I l centro avviamento allo sport si 
pone come obiettivo l’avvicina-
mento dei bambini allo sport e 

all’attività motoria in tutte le sue for-
me, con tutti i benefici che questo 
comporta: uno stile di vita più sano 
fin da bambini, rispetto delle rego-

le di gruppo e delle varie specialità 
sportive, miglioramenti delle capaci-
tà coordinative, essendo questa l’età 
sensibile, e in parte anche di quelle 
condizionali.

Sperimentando attraverso il gioco i 
bambini possono scegliere crescen-
do, quello che più si addice a loro; 
di squadra o individuale, con o sen-
za palla, l’ importante è fare sport.

Alessia Scalet

video ispezioni - pannelli Solari
riscaldamento a pavimento

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

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

Albergo     Ristorante      Bar
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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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Cercate in voi un sogno e inse-
guitelo fino in fondo..ma cre-
deteci veramente !! Con queste 

parole rivolte ai giovani climber , il fuori 
classe dell’arrampicata Christian Core  
ancora una volta vincitore del Campio-
nato Italiano 2012 saluta e chiude la sua 
lunga, plurimedagliata, carriera agonisti-
ca dopo ben 23 anni di attività.
Con questo messaggio rivolto ai giovani 
desideriamo aprire il sipario  2012/2013
Apriremo a breve la nuova palestra a Si-
ror in loc. Molin , grazie al contributo 
prezioso  della nostra Società Sportiva e 
dei Comuni.
Sarà un punto di ritrovo e di partenza 
per tutto il movimento dell’arrampicata 
in valle.

attivita’ promoZionaLe 

Anche quest’anno grazie all’aiuto  pre-
zioso  degli istruttori Flavio Bettega, to-
mas Mario e romagna Albino, presso la  
palestra di Imer si è svolto il corso base 
per i bambini dai 6 ai 12 anni .
Come ogni anno riproporremo questa 
iniziativa a partire dalla fine del mese di 
novembre    fino d aprile con appunta-
mento il lunedì, dalle ore 18,00 alle ore 
19,30.
per i ragazzi che svolgono attività ago-
nistica sono fissati due appuntamenti 
la settimana, il martedì e il giovedì con 
trasferta   alla palestra di Fonzaso  in at-
tesa dell’apertura della nuova palestra di 
Siror.
Da ricordare il trofeo Daniele Moz, 
ogni anno organizzato presso il palaz-
zetto di San Martino,  sia per la nume-
rosissima   partecipazione  di ragazzi 
provenienti da fuori valle ma soprattut-
to per il  ricordo che ci lega ai  nostri 
amici Daniele, riccardo , Simone, Alex  
, Giuliano e Igor.  

attivita’ agoniStiCa

trofeo Junior Cup trentino Alto Adige
Alessandro Bonat: 5° Classificato  Bres-
sanone ( Boulder) – 5° Classificato Arco 
(velocità) –
 7° Classificato Stava  (lead)

Coppa europa giovanile 
De marco Annalisa : 1° Classificata nel-
la tappa di Monaco e 3° posto in classi-
fica generale 

Coppa italia 
De Marco Annalisa : 3° posto nella clas-
sifica generale
Buoni piazzamenti per i nostri atleti, Si-
moni Igor e Bonat Marta, che più volte 
hanno sfiorato l’accesso alle finali nelle 
varie tappe di Coppa Italia.

rock master arco
appuntamento di grande rilievo interna-
zionale per il nostro sport vede quest’an-
no per la prima volta anche Annalisa De 
Marco tra le finaliste.

ringraziamo sentitamente tutti i volon-
tari che  contribuiscono  con il loro aiuto 
a proseguire nell’attività della sezione.

Il responsabile Sezione Arrampicata
Yuri Gadenz 
Il responasabile per il gruppo giovani
Cristiano piechele 

atLetiCa
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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

S i chiude un 2012 ricco di ap-
puntamenti ed anche di buoni 
risultati per la sezione atletica 

che chiude così con un bilancio po-
sitivo sotto tutti i punti di vista. per 
quanto riguarda l’attività giovanile, 
gli allenamenti durante la prima par-
te di stagione si sono svolti presso le 
strutture della Scuola luigi Negrelli 
e, successivamente, presso il campo 
Intercomunale di Mezzano dove nel 
frattempo è stata posata la nuova pi-
sta di atletica e realizzato l’impianto 
di illuminazione che permette così 
alla sezione di potersi allenare in una 
struttura di altissima qualità.  Grazie 
al lavoro dei tecnici e collaboratori, 
Alessia Scalet, Antonio Maimone, 
Claudio Bettega, riccardo Deberto-
lis e Cecilia Simion, 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, in particolare il 
Gran prix Giovani, prestigioso cir-
cuito di gare su strada nel trivene-
to del quale fa parte anche il trofeo 
San vittore. Buoni risultati sono stati 
ottenuti da Stefania Orler quinta ad 
Oderzo e seconda al trofeo San vit-
tore, lorenzo Bettega secondo ad 
Oderzo e primo nella classifica fina-
le del Circuito podistico di primiero, 
Gabriele Bizzarri secondo al San vit-
tore, Enrico loss primo di categoria 
nel Circuito podistico di primiero, 
Denny Bettega e Stefano Zugliani ri-
spettivamente secondo e terzo nello 
stesso circuito a tappe primierotto. 
per quanto riguarda il settore amato-

ri, l’Us primiero ha centrato il nono 
posto finale nella classifica di società 
del Gran prix Strade d’Italia, mentre 
a livello individuale sono stati pre-
miati Gianfranco Zeni che ha vinto 
la sua categoria, Elio Bettega se-
condo di categoria e l’inossidabile 
Fiorenza Simion anche lei seconda. 
Sulle lunghe distanze da segnalare la 
grande stagione di Nicola Giovanel-
li che ha ottenuto numerosi piazza-
menti di prestigio, su tutti le vittorie 
al Cortina trai e al trail degli Eroi. 
tra le novità introdotte nel 2012 ri-
cordiamo la newsletter redatta a cura 
della sezione atletica e spedita a tutti 
i tesserati con cadenza mensile dove 
si possono trovare risultati, aggior-
namenti sull’attività della sezione, 
foto, curiosità e tanto altro.
Ai primi di ottobre, infine, è stata or-
ganizzata la Festa dell’Atletica sulla 
nuova pista del campo di Mezzano 
dove i giovani si sono cimentati su 
un piccolo triatlon di salto in lungo, 
velocità e mezzofondo mentre gli 
amatori hanno potuto mettersi alla 
prova su 800, 1500 e 3000m.

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:
Salvadori Dario 
Cellulare 347 9342042
Consigliere:
Cappelletti Domenico
cell. 333 9697161
Giorgio Maccagnan
Direttore tecnico:
Giandomenico Simion

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

NNel corso del 2012 l’attività 
agonistica ed amatoriale della 
sezione bocce si è svolta sui 

campi dei Fossi e nei mesi estivi  in 
quelli di Fiera.
Si è inoltre partecipato al campionato 
di 3^ categoria organizzato dal Comi-
tato territoriale di Feltre piazzandoci al 
secondo posto ed a varie gare serali e 
domenicali.
Non sono mancati  gli incontri amiche-
voli, nuovamente  con i bocciofili trenti-
ni di Canova e con la società Stella Alpi-
na di Facen di Feltre.
In data 12 agosto si è organizzata la 
tradizionale gara a coppie denominata 
“trofeo ASD primiero” quest’anno clas-
sificata triveneta, alla quale hanno parte-
cipato 41 coppie provenienti da veneto 
e trentino.
Il podio è stato appannaggio dei trevigia-
ni con al primo posto Bet-Cendron (foto) 
della bocciofila S.Antonio di Sernaglia 
della Battaglia sui compagni di società 
Barbon-Cavasin e terzi papa-piccin della 
Florida di S. vendemmiano.

Dario Salvadori

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)

CaLCio
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BoCCe CaLCio
responsabile:
Naletto Michele
vice responsabile:
Boninsegna Stefano 
Segreteria:
Depaoli Debora
Consiglieri:
Scalet Federico
Zugliani Ernestino
Maccagnan Andrea
Allenatori, Dirigenti e Accompagnatori
Bangoni Salvatore Calcio A5 maschile
Boninsegna Stefano Allievi
Boffa vincenzo Scuola Calcio
Caddeu Giampietro Scuola Calcio
Dal Cortivo Graziano Scuola Calcio
Cordella Fabio Giovanissimi
Debertolis Giancarlo pulcini
Crepaz Walter pulcini
Donazzan Gianpietro  Scuola Calcio
Gaio Cristian Calcio A5 femminile
Gaio Domenico  2^ categoria
Ganz Moreno  Giovanissimi
Kaltenhauser Mauro Esordienti
Micheli Simone 2^ categoria
Miclet Massimo Calcio A5 femminile
Naletto Michele Allievi
Nicolao Gianfranco Scuola Calcio
Scalet Federico  2^ categoria
Simoni luciano pulcini
Sordo lucio  portieri
Stompanato Antonio  pulcini
tartaglia Gino  Esordienti
taufer Clario Scuola Calcio
toti Angelo  Scuola Calcio
trotter Corrado Esordienti
Zagonel Alberto  pulcini
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 
Altri collaboratori::
Da rugna Diana - Brandstetter Giacomina
Zagonel paolo

jmaschio@alice .it
fax 0439 678035

 calcio@usprimiero.com

C i incontriamo nuovamente 
sulle pagine della rivista so-
cietaria, per quella che dopo 

qualche anno di presenza, è diventata 
anche per me una piacevole consue-
tudine ed un’ ottima occasione per 
riflettere sull’ annata trascorsa e sulle 
prospettive future.
Ogni anno ci scopriamo davanti a 
cambiamenti e i più evidenti sono 
sempre quelli relativi alle persone che 
collaborano con noi. Così ci trovia-
mo a salutare anche quest’ anno de-
gli storici allenatori che, dopo anni di 
grande impegno con i ragazzi, hanno 
deciso di intraprendere strade diverse. 
Salutiamo questa volta Emidio Sfirri, 
Stefano pradel e Franco Ieno, tutti e 
tre allenatori di lunga militanza e di 
indubbie capacità, che hanno contri-
buito in maniera sostanziale alla prati-
ca del calcio e all’educazione di tanti 
giovani a primiero. A loro va tutta la 
nostra riconoscenza e ricordiamo che, 
come sempre, ci sono graditi i ritorni. 
A noi le minestre riscaldate piacciono! 
Inoltre vorrei salutare e ringraziare il 
“Chiri” per i sacrifici sostenuti nella 
gestione dei furgoni (e dei relativi auti-
sti) compito che tutti noi dell’ ambien-
te sappiamo essere particolarmente 
impegnativo, ma che ha svolto sempre 
nel migliore dei modi. 
Un pensiero a parte per valerio Simo-
ni, che dopo essere rientrato per af-
fiancare la società ed indirizzarla con 
la sua esperienza nella giusta direzio-
ne, ha deciso di dedicarsi ad altre at-
tività, riteniamo altrettanto stimolanti. 

rimane indelebile l’impronta che ha 
dato a questa sezione, gettando le basi 
per quella che dovrà essere l’attività 
sportiva dei prossimi anni.
Ed è proprio su queste basi che stia-
mo tentando di costruire il futuro del 
calcio primierotto, ricercando una 
sempre maggiore specializzazione e 
competenza, con l’ obbiettivo di far 
crescere e maturare i ragazzi in ambi-
to sportivo e sociale.
Diamo il benvenuto dunque ai nuo-
vi allenatori Alessandro Menguzzo, 
Corrado trotter, Graziano Dal Corti-
vo e Mauro Kaltenhauser, che hanno 
deciso di mettersi a disposizione per 
darci una mano a costruire il nostro 
futuro. Nuovi incarichi anche per An-
drea Maccagnan, che da quest’anno 
è consigliere e responsabile delle ge-
stioni di magazzino e furgoni. A loro 
un immancabile in bocca al lupo e l’ 
altrettanto inevitabile augurio di riper-
correre le gesta dei loro predecessori.
vi lascio un breve accenno al premio 
“Sbalonar” alla carriera, che nell’ edi-
zione 2012 ha visto premiato Guido 
Bancher, per anni al servizio dell’ Us 
val Cismon/primiero, ai tempi in cui i 
collaboratori erano pochi e gli sforzi 
molti e che proprio grazie a persone 
come lui e Maurizio Brugnolo vincito-
re dell’ edizione 2011 hanno permes-
so al nostro calcio di sopravvivere e 
svilupparsi.
ricordo a tutti che il 15 dicembre alle 
ore 18.30 presso la sala Negrelli del-
la Comunità di primiero, avrà luogo 
l’ annuale serata dedicata al premio 
“calcio/scuola”  e vi aspettiamo nu-
merosi per celebrare assieme gli atleti 
più meritevoli.
Dandovi un arrivederci sulle pagine 
di “Sbalonar”  che continua anche 
quest’anno, rinnovo i saluti e auguro 
a tutti un buon proseguimento di sta-
gione.

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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IIl 17 giugno le strade di tonadico 
sono state “invase” da oltre 350 po-
disti che hanno dato vita alla 41^ 

edizione del trofeo San vittore. Splen-
dida giornata di sole ad accompagnare 
gli atleti e temperature molto calde che 
hanno messo a dura prova i partecipanti 
provenienti da tutto il triveneto. la gara 
organizzata dall’Us primiero era valida 
come quinta prova del Grand prix Strade 
d’Italia, uno dei più prestigiosi circuiti di 
corsa su strada a livello nazionale. Dopo 
le riunioni di giuria e il ritrovo dei con-
correnti alle 9.45 hanno aperto le danze 
i ragazzi delle categorie Esordienti im-
pegnati nel giro più breve di 420 metri. 
A seguire sono partite tutte le altre cate-
gorie, ragazzi, Cadetti sino ad arrivare 
agli Allievi e agli Junior. Negli Esordienti 
“A” la vittoria al femminile è andata ad 
Arianna Comina, mentre negli esordien-
ti “B/C” a salire sul gradino più alto del 
podio è stata la giovane Camilla Comina 
anche lei del GS Quantin. tra i maschi 
la vittoria nella categoria Esordienti “A” 
è andata al trentino Daniele Sief. Danilo 
Bezzi dell’Atletica Jesolo ha vinto la ca-
tegoria Esordienti “B/C”. Nella categoria 
successiva, quella delle ragazze, la vit-
toria è andata a Nikol Marsura dell’Atle-
tica Sernaglia, ottimo il secondo posto 
dell’atleta di casa dell’Us primiero Ste-
fania Orler, mentre nei ragazzi ha vinto 
riccardo Garbuio, anche lui porta colori 
dell’Atletica Sernaglia ed anche qui se-
condo posto per l’Us primiero grazie 
alla grande prova di Gabriele Bizzarri. 

Francesca Comiotto (GS la pieve 2000) 
e Stefano Bernardi (Gs Quantin) vinco-
no la categoria Cadetti. Nella categoria 
Allieve è laura Maraga del GS Quantin 
a dominare la scena, mentre tra le Junior 
conquista la prima posizione Ilaria De 
Salvador con l’Us primiero che anche 
qui sale sul secondo gradino del podio 
con lydia De Marco. Nelle stesse cate-
gorie, ma al maschile riccardo Donè e 
Michele vaia vincono rispettivamente la 
categoria Allievi e Junior. terminate le 
categorie giovani hanno preso il via gli 
Assoluti, le promesse e i Senior Master 
impegnati sulla distanza dei 10km su un 
percorso di 3,3km da ripetere tre vol-
te più il prologo. Gara veloce fin dalle 
prime battute con Said Boudalia in testa  
fin dall’inizio della corsa davanti all’at-
leta ex Fiamme Gialle  Mattia Macca-
gnan. Il secondo giro Said Boudalia, ita-
liano di origini marocchine trapiantato a 
Feltre, prende il largo il secondo giro e 
conclude vittorioso staccando un ottimo 
31’55’’ sugli impegnativi 10km totali. 
Dietro di lui si assicura il secondo posto 
l’alteta di lamon Mattia Maccagnan e 
terzo finisce il giovane Mirko Signorotto 
che nelle battute finali riesce ad avere la 
meglio su David Daris. tra gli oltre 200 
amatori al via, vittoria di Christian Ce-
nedese (Atletica Mareno) tra gli uomini 
e di Silvia pasqualini (Idealdoor libertas 
San Biagio) tra le donne. 

Manuel Simoni

troFeo San vittore 2011

maCelleria
Famiglia
Bonelli

Salumi tipici dal Primiero
Lavorazione artigianale

Siror di Primiero (TN)
Tel. 0439 762233

simion
pasticceria

Fiera di Primiero 0438 762085
San Martino di Castrozza

0438 68184

maniFeStaZioni
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l a Ski Sprint primiero Energia ha asse-
gnato anche quest’anno il titolo tricolo-
re team Sprint di sci di fondo con un 

successo per le Fiamme Oro, al maschile,  e 
per il CS Esercito al femminile.
Solita grande cornice di pubblico per le vie 
del centro di Fiera di primiero vestito a festa 
per questo appuntamento tradizionale che 
compirà nel 2012 il suo decimo anno di età.
Gara a coppie, come sempre condizionata 
dai cambi di testimone e dalla scelta del-
le traiettorie nelle curve, con tanti  giri da 
inanellare per ciascun atleta e due dossi a 
rompere il ritmo. Non è stata una gara tat-
tica, anzi, tutti gli atleti hanno espresso con 
generosità tutto il proprio potenziale ed il 
pubblico ha potuto godere di un paio d’ore 
di spettacolo vero, alimentato anche dalla 
gara giovanile che ha anticipato la prova dei 
senior.
Ci sono volute tre batterie di qualificazio-
ne per designare i finalisti maschili, batterie 
tiratissime anche perché solo le prime due 
coppie avevano l’opportunità di passare in 
finale.

Zorzi e Frasnelli delle Fiamme Gialle da 
metà batteria hanno preso saldamente in 
mano le redini della frazione, vincendo da-
vanti a Zattoni e vanzetta, nella successiva 
invece erano i poliziotti pellegrino e Nöckler 
a volare alto, tallonati dai compagni di colori 
Kostner e rigoni. Ultima frazione a suggella-
re il successo di Morandini e Scola che pro-
prio nell’ultimo giro hanno avuto la meglio 
sui forestali pasini e Bertolina.

Con questi presupposti la finale era davvero 
tutta da vivere, ma a scendere in pista per 
la conquista definitiva del titolo per prime 
erano le ragazze. Erano le poliziotte inizial-
mente ad accendere la contesa, con la pri-
mierotta Ilaria Debertolis e la bellunese Sara 
pellegrini. Due frazioni tutte al comando, 
poi rilevato dalle altre due bellunesi con i 
colori della Forestale, Marina piller e vir-
ginia De Martin topranin, capaci di tenere 
la leadership fino alla sesta frazione. Erano 
poi le due carabiniere roncari e vuerich a 
mettere la freccia e sorpassare le due fore-
stali, una gioia durata però un solo giro, in-
fatti Melissa Gorra nel finale del suo ultimo 
giro metteva il turbo e passava il testimone 
con un minimo anticipo ad Elisa Brocard, la 
quale andava ad accelerare in progressione 
lanciandosi verso il suo terzo successo. Una 
vittoria che la gratifica maggiormente, visto 
che era in gara per la prima volta con la gio-
vane bergamasca Melissa Gorra. Un nuovo 
successo per il CS Esercito, che si è messo 
dietro Forestale (De Martin topranin - piller) 
e le Fiamme Oro (pellegrini - Debertolis).
la gara maschile era molto nervosa, poten-
zialmente il pronostico dava ben cinque 
coppie favorite per la vittoria. le batterie 
avevano già dato un assaggio di quello che 
sarebbe stata la serata, nel frattempo a bordo 
pista c’era il tutto esaurito tra il pubblico.
Zorzi e Frasnelli avevano ben chiare le idee 
di come condurre la gara, e si sono messi su-
bito davanti a tutti a dettare il ritmo, sempre 
sostenuto. Ma il “collaudato” pasini e l’emer-
gente Bertolina non hanno esitato a mettersi 
sulle code dei loro sci. Un duello ravvicinato 
con Morandini e Scola e soprattutto i poli-
ziotti Nöckler e pellegrino, pronti a ricucire 

9a edizione SKiSprint primiero energia 2011

l’iniziale distacco.
A metà gara i due finanzieri Zattoni e van-
zetta erano davanti a gestire le danze, ma 
alla sesta delle otto frazioni i due forestali 
hanno dato un vigoroso cambio al vertice 
col risultato però di svegliare la voglia di 
vittoria della coppia formata da Scola (cam-
pione uscente in coppia con Zorzi nel 2010) 
e Morandini, mentre pasini lanciava a sua 
volta l’attacco in settima frazione con ben 
piazzati alle sue spalle Morandini e Zorzi.
Era chiaro che la frazione finale sarebbe 
stata esplosiva, ed infatti al penultimo giro 
pellegrino si infilava a manetta tra Bertolina 
e Scola, guadagnando poi la testa e mante-
nendola fin sotto il traguardo che tagliava a 
braccia alzate, mentre Nöckler lo andava ad 
abbracciare. Un bel successo per la polizia, 
con Morandini e Scola che hanno baciato 
l’argento e con Zorzi e Frasnelli che proprio 
l’ultimo giro hanno carpito il bronzo a pasini 
e a Bertolina, il quale nel finale ha forse su-
bito l’esperienza dei rivali.

Una gara da incorniciare sotto tutti i punti 
di vista, anche per la prova dei giovani, la 
Children Ski Sprint vinta al femminile dall’a-
siaghese Maria Cherubin, che si è messa alle 
spalle le due fiemmesi Sara Dellagiacoma e 
Ilenia Defrancesco, mentre al maschile suc-
cesso di Giacomo Gabrielli che ha avuto la 
meglio su luca lazzeri e Andrea Anesi.
Un successo anche dal punto di vista orga-
nizzativo, con l’US primiero che ha inca-
stonato una nuova perla tra i successi della 
società, mettendo in scena la 9.a edizione 
con un impegno non comune di uomini e 
di risorse.  

Manuel Simoni Primiero Energia S.p.A.
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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

Dolomiti Trentino

usprimiero.com

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

località Casa Bianca - Imer (tN)
tel. 0439 725183
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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

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

I  n questo periodo di cambiamenti anche 
questa Sezione non è immune da eventi 
che la porteranno a nuova vita, è iniziato 

l’anno zero!. 
Durante la stagione, ci siamo impegnati per 
continuare sulla strada intrapresa da qualche 
anno, proseguendo l’attività di promozione 
e insegnamento con gli amici Istruttori del-
la lagorai Bike School e investendo molto 
sotto tutti gli aspetti, in un gruppo agonistico 
che ha dato dei buoni risultati sia per l’impe-
gno profuso che per i risultati raggiunti, gran-
di soddisfazioni sono venute dai numerosi 
bambini/bambine partecipanti ai corsi pri-
maverile e autunnale che hanno dimostrato 
non comuni doti di volontà e apprendimen-
to, con la loro voglia di fare molte fatiche 
vengono ripagate, la presenza costante dei 
genitori si è potuta esprimere nelle due con-
suete gite di fine corso che ha visto la parte-
cipazione di un nutrito e variopinto gruppo 
di loro, l’attività amatoriale è stata animata 
da varie uscite, prevalentemente su strada ed 
hanno  coinvolto numerosi tesserati.
l’impegno di questa sezione è proseguito 
nell’organizzazione di eventi correlati al 
movimento della bike nella valle ( pedalata 
per l’africa, vederne bike, Siror MtB race, 

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

MiniprimieroBike e Bike trial) con l’ausilio 
dei sempre presenti ed insostituibili volonta-
ri e sponsor che con molti sforzi riescono a 
supportare le nostre attività ed ai quali và il 
nostro ringraziamento.
le due righe iniziali, non sono state scritte 
a caso, al momento della stesura di questo 
riassunto di stagione alcuni di noi hanno 
deciso di lasciare l’attività all’interno della 
sezione a loro và un dovuto ringraziamento 
per il lavoro svolto in questi anni, coloro che 
restano sono ancora più stimolati a prosegui-
re nella mission di riportare e consolidare 
quei valori che sempre hanno indicato la via 
a questa Sezione, valori che sono le fonda-
menta del vivere comune e dello sport, ago-
nismo, lealtà, impegno, divertimento e non 
ultimo il rispetto.  
lo scorso anno, scrivevo che l’auspicio per 
l’anno venturo era di vedervi numerosi in 

sella alle vostre bici, questa volta aggiungo, 
tesserati per questa società che tanto dà alla 
nostra comunità.

luca GraziadeiLa 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 sostenuta finan-

ziariamente da un folto gruppo di 

ditte private costituenti il pool Sportivo. 

le aziende aderenti al pool Sportivo 

danno un aiuto concreto alla Società 

Sportiva e permettono che essa svolga 

l’attività promozionale. Il pool Sportivo 

è formato da imprese che operano nei 

svariati settori dell’economia: alberghie-

ro, artigianale, commerciale, industriale 

e di servizo. Ormai il pool Sportivo è 

diventato una realtà consolidata e il suo 

marchio è un simbolo ben riconoscibi-

le e noto a tutti. Il pool Sportivo non 

si identifica come un gruppo chiuso di 

imprese, bensì aperto a chiunque vi de-

sideri aderire.

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
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
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
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

patrocinio:
provincia Autonoma di trento
Comunità di primiero
Comune di Fiera di primiero
Comune di Imer
Comune di Mezzano
Comune di Siror
Comune di tonadico
Comune di transacqua
BIM Brenta

Collaborazioni:
Azienda per il turismo
San Martino di Castrozza,
primiero e vanoi
Ente parco paneveggio
pale di San Martino
primiero Energia Spa
ACSM Spa

Sponsors:
Ditte aderenti al pool sportivo
Cassa rurale valli di primiero e vanoi
ItAS Assicurazioni
Consorzio Impianti a Fune
San Martino di Castrozza e passo rolle



pooL Sportivo e SponSor

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,Andrea 
Orler
tecnici:
pierpaolo Corona, renzo Depaoli,
Nicola Giovanelli, roberto pradel

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

Correre in terra svedese è sempre stato 
un sogno per ogni orientista, portare 
25 atleti a partecipare ad una staffet-

ta comune è un summa per ogni Società.
Erano diversi anni che pierpaolo ci propo-
neva la trasferta ma solo quest’anno i tempi 
erano maturi.
In primavera l’allenatore ha presentato la 
staffetta 25Manna che si svolge in Svezia 
ogni anno ai primi di ottobre, una sorta di 
campionato mondiale di società, e subito la 
sezione ha risposto positivamente vedendo 
nel progetto un segno di crescita. Fino al 
2012 nessuna società italiana aveva parteci-
pato alla gara.
per mesi pierpaolo ha lavorato per organiz-
zare una trasferta che risultava complessa, 
spostare 25 persone non è poco.
l’anno agonistico intanto si è svolto nel 
modo migliore , un incremento di nuovi tes-
serati, gli allenamenti comuni, i giovani che 
si sono distinti nelle gare nazionali ed in-
ternazionali, Manuel Negrello ancora cam-
pione italiano middle , quindi in sintesi una 
fase di ulteriore crescita della Sezione, ma 
la visione ultima era la partecipazione alla 
trasferta in Svezia.
Siamo quindi arrivati ad ottobre pronti per 
salire sui pulmini che ci portavano all’aero-
porto quando veniamo a sapere del forfait di 
pierpaolo.
In meno di due ore siamo stati catapultati in 
terra svedese in un bel campeggio. la matti-
na ci siamo svegliati con un sole splendido 
ed un cielo insolitamente blu che ci ha ac-
compagnato per tutta la trasferta. Subito un 
primo allenamento , primo avvicinamento 
per molti di noi al terreno svedese. Allena-
mento impegnativo ma contemporaneamen-
te rilassato, abbiamo corso su tappeti di li-
cheni e finferli, da non credere.
Il pomeriggio libero con visita a  Stockholm.
Il mattino seguente pronti per la staffetta, 
molti di noi erano un po’ agitati per la re-

sponsabilità, sbagliare significava inficiare la 
gara per gli altri atleti.
l’arrivo in campo gara è stato impressionan-
te, vedere 10 mila atleti contemporaneamen-
te non è da tutti i giorni. 360 erano le squa-
dre partecipanti formate ognuno da 25 atleti 
sia giovani che elite che veterani in un mix 
calcolato al raggiungimento della migliore 
prestazione. Il colpo d’occhio sull’arena di 
gara era da far tremare i polsi.
Alle 9 precise partono tutte le staffette, al lan-
cio Jessica che passa il testimone a Michele e 
via di seguito con tutti gli staffettisti. Ognuno 
ha fatto la sua parte , l’imperativo era non 
sbagliare, controllare le lanterne e pedalare.

Ultimo staffettista era Manuel che ha chiuso 
una gara perfetta, una gara iniziata alle 9 del 
mattino e terminata, per l’US primiero, alle 
16,30 quando il radente sole svedese stava 
tramontando.
Il risultato finale al di sopra di ogni aspettati-
va: siamo arrivati 145, lasciandoci alle spalle 
oltre 200 squadre.
Il successo della trasferta va in primis a pie-
paolo e a tutti gli atleti ma anche agli altri 
accompagnatori che con le loro attenzioni 
sia in campo gara che ai fornelli hanno dato 
un supporto.   

  luciano Zagonel

orientamento

CAMpING CAStElpIEtrA

val Canali - Dolomiti m.1040
38054 tonadico (tN)

tel. e Fax 0439 62426
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Corsa orientamento
Campioni italiani individuali
Doff Sotta Maria Claudia (Middle W45)
Doff Sotta Maria Claudia (long W45)
pradel roberto (Sprint M45)
rigoni Carlo (Sprint M35)
rigoni Carlo (Middle M35)
Scalet riccardo (Sprint M16)
Scalet riccardo (Middle M16)
taufer Francesca (long W16)
Zagonel Giacomo (Sprint M20)
Zagonel Giacomo (Middle M20)
Zagonel viola (Middle W20)
Zagonel viola (long W20)

Campioni italiani Staffetta
taufer A.- lucian E.- taufer F.
(W 20)
Marcantoni A.-Grabar C.-Doff Sotta
( W45)

Orler J.- Zagonel v.- Scalet N. ( WE) 

Squadre nazionali
Squadra junior:
Scalet riccardo, Zagonel viola,
Zagonel Giacomo.
Squadra assoluta:
Scalet Carlotta,Scalet Nicole, Simion 
Giancarlo, Negrello Manuel.

Sci orientamento
Campioni italiani individuali
Jagher Elena ( long WE)
Jagher Elena ( Sprint WE)
pradel Marcello ( Sprint M50 )
Campioni italiani Staffetta
Jagher Elena, pradel Meryl ( WE )

Campionati italiani di Società
Corsa orientamento:
1 società Categoria Assoluto,
1 società Categoria Giovanile,
1 società Categoria Generale

Sci-orientamento:
1 società Categoria Elite

mtb-o:
Camp.italiani individuali
Sacchet Daniele ( Middle M35)

HOtEl
ISOlABEllA

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

 info@hotelisolabella.it
www.hotelisolabella.it 

La Federazione nazionale ha premiato 
la nostra associazione e renzo Depao-
li con una targa al merito sportivo per 
quanto fatto a favore dell’orienteering in 
questi 30 anni...
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di impegni, la sezione pallavolo 
si appresta ad affrontare un altro 

anno di attività con alcune novità di 
rilievo. la scorsa stagione ha visto toc-
care il maggior numero di atlete iscritte 
alla sezione (ben 71), divise in 4 grup-
pi. la squadra maggiore ha partecipato 
al campionato trentino di III divisione 
confermando l’ormai consueto piazza-
mento di metà classifica, pur dovendo 
registrare la defezione di un paio di ele-
menti importanti per il gioco della squa-
dra impostato con la solita capacità ed 
esperienza dall’allenatrice Jovanka Mar-
kovic. le atlete più giovani, dopo aver 
scalpitato in palestra per confrontarsi 
con altre realtà, hanno partecipato ad 
un triangolare amichevole con le com-
pagini della vigolana e del lizzana in 
tre giornate divise nei mesi di dicembre 
– febbraio e maggio. per le più piccole 
la partecipazione alla festa provinciale 
del minivolley ad Ala lo scorso 3 giu-
gno ha rappresentato un’esperienza di-

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

vertente ed impegnativa, con la trasferta 
iniziata il sabato pomeriggio e terminata 
la domenica dopo una giornata di parti-
te sotto il sole di inizio giugno.
Quest’anno l’attività sarà impostata 
come la stagione scorsa, con i 4 gruppi 
che si alleneranno nella palestra dell’I-
stituto di Santa Croce. 
viene confermata per il 10° anno con-
secutivo la partecipazione al campio-
nato di III divisione, con l’ormai storico 
blocco di atlete coadiuvate da qualche 
nuovo innesto. per la prima volta ci sarà 
la partecipazione con una squadra al 
campionato Under 14, aperto alle nate 
negli anni 1999 – 2002. l’impegno 
profuso in palestra dalle atlete nella sta-
gione scorsa ha convinto gli allenatori 
ed il direttivo ad iniziare questa nuova 
avventura per permettere di fare un’e-
sperienza agonistica che tornerà utile 
per la futura crescita del gruppo. Gli 
altri due gruppi seguiranno l’attività di 
minivolley con allenamenti di due ore 
settimanali e qualche amichevole nella 
prossima primavera.
Altra novità sarà l’organizzazione della 
Festa provinciale del Minivolley pro-
grammata per il 2 giugno 2013. Il diretti-
vo provinciale del settore minivolley ha 
premiato la nostra candidatura affidan-
do alla nostra società l’organizzazione 
dell’importante evento, che richiamerà 
in primiero numerosi miniatleti da tut-
to il trentino per una giornata di sport 
e divertimento tutta da vivere. Al diret-
tivo locale ed ai volontari che ruotano 
attorno alla sezione viene affidato il 
laborioso compito dell’organizzazione 
dell’evento, sotto il patrocinio della Fe-
derazione provinciale. 

di  SPERANDIO  MARCO
e  ZORTEA  WALTER

38050 MEZZANO DI PRIMIERO (TN)
Telefono  0439 - 67249                 

Impianti Sanitari
Riscaldamento e Solare

SCi aLpino
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responsabile:
Sergio Sperandio
vice responsabile:
Antonio Cemin
Segreteria:
Adriana Cecco 
Dirigenti:
Braito Mario
Debertolis Fabrizio
Fini Alessandro
Santacroce paolo
Sartena Silvano
Svaizer Bruno

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

l’estate sta finendo e un anno se ne 
va”..
Quella trascorsa è stata una stagio-

ne un po’ anomala per tutti noi, amanti 
della neve. Neve, che è stata protago-
nista in negativo della stagione 2011/ 
2012. le prime nevicate si sono fatte 
attendere, sono arrivate infatti solo a 
dicembre inoltrato e poi, per tutto l’in-
verno le condizioni non sono state delle 
migliori.
Nonostante questi grossi problemi do-
vuti ad un meteo “capriccioso”, alle-
natori e ragazzi sono stati in grado di 
lavorare con impegno e caparbietà per 
raggiungere buoni risultati. tra tutti, 
si sono distinti nelle categorie Baby e 
Cuccioli, luca Isabella e Francesco San-
tacroce che hanno avuto durante tutta 
la stagione ottimi risultati, chiudendo 
in bellezza, con due secondi posti ai 
Campionati trentini. luca Isabella è sta-
to capace di emergere anche in campo 
nazionale, chiudendo al secondo posto 
le finali nazionali del trofeo pinocchio 
all’Abetone. tra i più grandi non si sono 
avuti i frutti sperati, ma la stagione ha 
comunque visto qualificato al trofeo 
topolino Nicolas Swaizer e ai Campio-
nati Italiani nella categoria Aspiranti Se-
bastiano Sperandio.
In chiusura di stagione sono state fatte le 
elezioni del nuovo direttivo di sezione 
con il rinnovamento di parte della co-
magine.
la stagione 2012/ 2013 si apre quindi 
con grande entusiasmo e con buone 
aspettative per i nostri ragazzi. la F.I.S.I. 
ha introdotto delle novità per lo sci al-
pino: sono state bloccate per un anno 
tutte le categorie, per permettere ai più 

piccoli di entrare nel mondo delle gare 
un anno dopo, più preparati.
Seguendo questa novità il direttivo ha 
deciso di creare un nuovo corso di av-
viamento all’agonismo per i bambini 
degli anni 2005, 2006. Il corso in que-
stione mira ad incentivare l’attività ago-
nistica anche tra i più piccini.
per chi non ama  gareggiare e mettersi 
in gioco, la sezione sci alpino dell’U.S. 
primiero offre dei corsi non agonistici, 
dove i ragazzi possono imparare a scia-
re con leggerezza, senza l’impegno del-
le gare.
Fondamentale nell’offerta dei corsi, è il 
corso per i bambini dell’asilo e di prima 
elementare, dove il divertimento la fa da 
padrone. È importante avvicinare i pic-
coli, in maniera giocosa allo sci in modo 
che sia per loro, uno svago partecipare, 
anche dopo una mattinata di scuola.
lo sport, è una palestra che ci prepara 
ad affrontare le sfide della vita. Ed allo-
ra approfittiamo delle proposte che ci 
offre anche il nostro paesaggio. Sciare 
è divertente e aiuta a socializzare con 
gli altri, uno sport individuale ma che ci 
aiuta ad essere organizzati ed a collabo-
rare con gli altri.

Il direttivo, augura a tutti una buona 
stagione all’insegna del divertimento e 
delle nuove esperienze.
per ulteriori informazioni potete visita-
re il nostro sito www.usprimiero.com, 
dove troverete anche il numero della 
segreteria, che potrete contattare per 
qualsiasi informazione inerente ai corsi.
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per informazioni:
Gabriele leonardi  392 4603903

www.usprimiero.com
info@usprimiero.com

per informazioni:
Franca longo 340 8200301

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 con rinnovata motivazione, 

una volta alla settimana per giocare a 
Basket in compagnia e coltivare la pas-
sione per questo bellissimo e completo 
sport.
Campo da gioco è la bella palestra  a 
vallombrosa.

tutti sono invitati!

SCi norDiCo

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

 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

la struttura propone la possibilità di 
allenamenti 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. Dal primi 
mesi del 2013 vi sarà aperta l’adiacente 
sala di arrampicata.
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Siamo ormai alle porte di una nuova 

stagione di sci per la nostra sezio-
ne, speriamo più generosa di neve 

ma che confermi i lusinghieri risultati 
della precedente e che confermi anche 
l’incremento di bambini partecipanti 
all’attività agonistica. Ottima anche la 
frequenza del corso per principianti or-
ganizzato durante le festività Natalizie 
e nei pomeriggi di sabato dei mesi di 
gennaio e febbraio. Anche per il prossi-
mo inverno verranno organizzati questi 
corsi per l’insegnamento e l’avviamento 
dei bambini alla pratica di questo sport. 
Cerchiamo di portare avanti la grande 
tradizione nello sci nordico che il pri-
miero ha sempre avuto e che, negli ul-
timi 20-25 anni, ci ha portato a raggiun-
gere i vertici nelle graduatorie nazionali 
delle società sportive come tesserati, or-
ganizzazione di manifestazioni e risul-
tati agonistici, permettendo nel tempo 
a molti nostri tesserati di ricavarsi uno 

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
Orler Eleonora
rigoni Sara
taufer Maria Maddalena
Zagonel Giacomo
Zanetel Claudio
Zanetel Gianantonio

tecnici:
Canteri Marco
Debertolis Alberto
Debertolis Daniele
Debertolis paolo
Debertolis renzo
Gaio Giacomo
pradel Marcello
Zugliani Simone

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

spazio nel mondo professionistico tra-
sformando lo sport in lavoro.
Da segnalare vari podi di Salvadori 
Giandomenico in gare a livello 
nazionale ed internazionale. risultati 
che gli hanno permesso di partecipare 
ai Campionati Mondiali Juniores in 
turchia.
Successo ai Campionati Italiani in 
staffetta juniores anche per Simion 
Manuel.
Anche nelle categorie Master sono state 
conquistate medaglie mondiali con 
Giuliano Secco. 
Quest’anno organizzeremo, in stretta 
collaborazione con la presidenza 
dell’U.S. primiero, la 10^ edizione 
della SKI SprINt prIMIErO ENErGIA 
valida come Campionato Italiano 
Assoluto team Sprint con abbinata 
una manifestazione promozionale per 
ragazzi il 26 dicembre; a metà gennaio 
una due giorni Nazionale Giovani e 
Coppa Italia senior e una gara provinciale 
il 17 febbraio oltre che alle nostre feste 
sociali. Nel mese di marzo passo Cereda 
ospiterà anche il Campionato Nazionale 
Universitari.
Il nostro impianto di riferimento, come 
ormai da 40 anni è il Centro Fondo di 
passo Cereda che raggiungiamo con 
pulmini della società e con Skibus 
gratuito in base alle necessità; Centro 
Fondo nel quale sono iniziati una serie 
di lavori di miglioramento di cui il 
principale è sicuramente la realizzazione 
di un nuovo tratto di pista alla portata di 
tutti che ci porta a raggiungere la Malga 
Fraton verso Sagron Mis, creando un 
anello turistico di circa 7 km oltre alla 
pista agonistica di 7,5 km. Un’altro 
intervento ormai indispensabile è 
la realizzazione dell’impianto di 
innevamento fisso, interrato oltre che a 
delle modifiche sull’edificio dei servizi 
per una migliore fruibilità.
tornando alla nostra attività, la 
scorsa stagione abbiamo avviato la 
sperimentazione del biathlon per le 
categorie baby e cuccioli, con prove 
conoscitive che si sono susseguite anche 
durante l’estate e che incrementeremo 
durante la nuova stagione. Con queste 
attività e mantenendo le stesse quote 
della scorsa stagione, crediamo e 
speriamo di fornire un buon servizio 
alle famiglie del primiero per dare 
più possibilità ai bambini e ragazzi di 
praticare dello sport che sicuramente è 
scuola di vita.
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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

la stagione invernale 2013 è immi-
nente, l’anno scorso è stato un in-
verno da non dimenticare ricco di 

soddisfazioni per la slitta primierotta ed 
è per questo che iniziamo questa nuova 
stagione con grandi stimoli.
la preparazione della stagione passata, 
come di consueto, si è concentrata in 
palestra e con l’utilizzo delle slitte a ro-
telle, quest’ultime molto importanti per 
ritrovare confidenza con il mezzo.
A dicembre il programma di gare pre-
vedeva una qualificazione nazionale 
però,  il caldo ha stravolto i calendari 
sia nazionali che internazionali e già il 
27 di dicembre ci siamo spostati in valle 
d’Aosta per i Campionati assoluti dove il 
doppio formato da Scalet /Gaio ha ricon-
fermato il terzo posto già conquistato 
l’anno prima.
Sempre nella stessa pista due giorni 
dopo si è svolta la prima tappa di Coppa 
Europa, i nostri ragazzi un po’ in sogge-
zione dagli Austriaci non hanno dato il 
meglio qualificandosi nelle retrovie.
Nei primi giorni dell’anno la squadra ha 
partecipato a una qualificazione Nazio-
nale in val Gardena, i risultati incomin-
ciano ad arrivare con il secondo posto 
categoria juniores di Giovanni Salvado-
ri.
Alla metà di gennaio i nostri atleti più 
giovani si sono cimentati a Schleis (BZ) 
in una gara del circuito provinciale Alto 
Adige, ottimo il quarto posto conquista-
to da lucian Mirko a un soffio dal podio.
Dopo la metà di gennaio andava in sce-
na la seconda tappa di Coppa Europa 
a Umhausen in Austria,  Manuel Gaio 
dopo una prova del sabato abbastanza 
tranquilla,  la domenica ha fatto registra-

re un  ottimo tempo che gli è valso il 
terzo posto di categoria.
In Febbraio la Coppa Europa si è sposta-
ta a lasa (BZ), gara impegnativa per il 
tracciato insidioso, buono il piazzamen-
to di Bernardin  ruben anche se avanti 
in classifica.
Quarta e ultima tappa della gara Euro-
pea si è svolta a Frantschach in Austria, 
dove è stata stilata la classifica finale di 
coppa, nel singolo miglior  piazzamento 
è stato il diciannovesimo posto assolu-
to di lucian Corrado e nella categoria 
doppio il sesto posto di Scalet Simone e 
Gaio Simone primi del gruppo Italiano.
Ultima gara di stagione i campionati 
regionali nella pista della val Gardena, 
buoni piazzamenti per Simion loris e 
Gaio Simone.

lucian Corrado
   

SnoWBoarD
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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
Moreno Berti
punti di riferimento:
Gaio Sport tonadico
Dario Sport Imèr

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

www.facebook.com/
usprimierosnowboard

E’arrivato l’autunno... il bosco cam-
bia colore,le foglie cadono dagli 
alberi e sotto crescono i funghi, 

che ci andremo a mangiare con risotto 
e polenta.. “ ocio che no i sie velenosi 
però...” perché quest’inverno vogliamo 
andare sullo snowboard!  ..per il mo-
mento, mentre controlliamo i funghi 
raccolti e proviamo a cancellare delle 
antiestetiche macchie nere su questi 
bei funghetti rossi ricordiamo l’inverno 
scorso.
Nella stagione scorsa abbiamo trasmes-
so la nostra passione per lo snowboard  
a chi si è iscritto ai 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. Come con-
suetudine, il club ha messo a disposizio-
ne le tavole a chi ne era sprovvisto,da 
sfruttare per tutta la durata dei corsi, 
ottenendo un ottimo apprezzamento so-
prattutto dai più piccoli!!
I più esperti hanno potuto allenarsi e 
progredire durante le uscite del sabato 
pomeriggio. I ragazzi, suddivisi in più 
gruppi a seconda del livello raggiunto, 
hanno sviluppato il lavoro con i maestri, 
lavoro che ha portato ad una crescita 
tecnica individuale di surfata in ogni si-
tuazione.
Ilgruppo agonistico ha preso parte alle 
gare del Circuito triveneto Cup, otte-
nendo dei buoni risultati nonostante per 
molti siano state le prime esperienze di 
gara. l’entusiasmo che hanno messo i 
ragazzi nel cimentarsi in discipline va-

riegate come slalom gigante, boarder-
cross, big-air e slope-style fa ben sperare 
nel futuro di questo gruppo.
Come al solito la giornata di fine stagio-
ne ha fatto passare a tutti i presenti una 
spensierata giornata, noncuranti della 
poca neve che ormai stava lasciando il 
posto ai primi bucaneve sulle piste di 
passo rolle. Durante la stessa giornata 
si è svolta la gara sociale che ha visto 
tutti impegnarsi in salti ed acrobazie, a 
tal punto che nessuno è stato messo al 
secondo posto ma, come vuole il nostro 
sport, ogni concorrente è stato premiato 
ed acclamato.
Colgo l’occasione per ricordare che già 
da qualche settimana il giovedì ci ritro-
viamo tutti insieme nella palestra dell’I-
stituto Negrelli,per risvegliare il nostro 
fisico ed arrivare così preparati all’inizio 
della stagione invernale.
Durante la nuova stagione porteremo si-
curamente avanti tutte le iniziative det-
te in precedenza con qualche novità in 
più...
Buone surfate a tutti!!!

Alessio Bettega
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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

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

Tel. 347 7996943
sportecke.sanmartino@gmail.com

Primiero Energia S.p.A.

SKI AREA
SAN MARTINO DI CASTROZZA

PASSO ROLLE

AGrItUr BrOCH
passo Cereda

38054 tONADICO tN
tel. 0439 65028 - Fax.0439 652007

info@agriturismobroch.it
www.agriturismobroch.it

Iniziata l’attività’ di Biathlon
Nuovo logo Centro del Fondo passo 
Cereda

P R I M I E R O  -  D O LO M I T I  -  T R E NT I N O

CENTRO           PAsso 
fondo           CEREDA

La bandiera dell’U.S. Primiero, alla par-
tenza della Everesth Marathon, che si è 
svolta il 26 maggio  in Nepal nella regione 
dell’Everest, inserita nel libro del Guin-
ness come la maratona che si svolge alla 
quota più alta al mondo, con partenza dal 
campo base dell’Everest a mt. 5357. A 
questa spettacolare gara hanno partecipato 
Vittorio Cerqueni, Piero Scalet e il presi-
dente Luigi Zanetel.

Dolomiti Trentino

usprimiero.com
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SKI AREA
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PASSO ROLLE

B.I.M. BrENtA
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