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n caloroso saluto ai nostri
sportivi ed affezionati lettori.
A conclusione della stagione
sportiva 2013 veniamo nuovamente
a voi con il nostro giornalino che
vi presenterà nel dettaglio, a cura
delle varie sezioni, l’attività svolta
nell’ultimo anno con curiosità,
riflessioni e risultati sportivi.
Vi sono due momenti da ricordare
in quest’anno: la costituzione di una
nuova sezione e la sostituzione di
due membri del Consiglio Direttivo.
A marzo si è costitutita la sezione
fitness per dar risposta ai numerosi
sportivi che frequentano la palestra
di Siror in loc. Molin. Infatti già da
alcuni anni la nostra associazione
sportiva gestisce la palestra, dotata
di una serie di attrezzature, di
proprietà del Comune di Siror.
Nel mese di settembre si è riunita
l’Assemblea generale nella quale si
è proceduto alla sostituzione di due
membri del consiglio direttivo: il
Vice Presidente Debertolis Riccardo
e il Segretario e Cassiere Economo
Giacomo Longo.
Vogliamo ringraziarli pubblicamente
dalle pagine del giornalino per il loro

I nostri soci
Centro avviamento allo sport
Arrampicata (F.A.S.I.)
Atletica leggera (F.I.D.A.L.)
Bocce (F.I.B.)
Calcio (F.I.G.C.)
Ciclismo (F.I.C.)

45
41
146
20

prezioso contributo in questi anni
di volontariato sportivo (Riccardo
Debertolis per oltre venti anni alla
Vice Presidenza e Giacomo Longo
per più di dieci anni Segretario e
prima collaboratore delle sezioni sci
nordico e calcio).
Per la sostituzione del Vice
Presidente è stato proposto un
socio cha abbia dato lustro, con i
propri risultati e condotta sportiva,
all’U.S. Primiero e all’intera
vallata primierotta; l’Assemblea ha
designato Gianantonio Zanetel, ex
atleta della nazionale di sci nordico.
Come Segretario è stato eletto
Antonio Scalet, già vice responsabile
della sezione sci nordico, da
parecchi anni collaboratore della
nostra associazione.
I due nuovi membri del Direttivo
rimarranno in carica fino al prossimo
anno quando scadrà l’attuale
Consiglio.
Rinnoviamo ai nostri collaboratori,
agli sponsor, ai vari enti patrocinatori,
dalla Provincia Autonoma di Trento
alle Amministrazioni comunali,
dal Bim Brenta alla locale Cassa
Rurale, alle ditte aderenti al Pool
Sportivo dell’U.S. Primiero A.S.D.
un particolare ringraziamento, per
il continuo sostegno alla nostra
Associazione sportiva, senza i quali
non sarebbe possibile svolgere la
nostra attività.
		

Il Consiglio Direttivo

215
69

Fitness

244

Orientamento (F.I.S.O.)

145

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

73

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

145

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

138

Slittino (F.I.S.I.)

19

Snowboard (F.I.S.I.)

32

TOTALE
Soci sostenitori
Totale

1.332
737
2.069
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POTETE TROVARE SEMPRE
INFORMAZIONI AGGIORNATE
E LE PROPOSTE SPORTIVE
DI OGNI SINGOLA SEZIONE

Viale Piave
PRIMIERO- TRANSACQUA (TN)
tel.: 043962677

ASSOCIAZIONE sportiva Dilettantistica
HOTEL TRESSANE
38054 Fiera di Primiero - Via Roma, 30
Tel. +39 0439 762205 - Fax +39 0439 762204
info@hoteltressane.it - www.brunethotels.it

vi sarà la possibilità di provare
settembre 2013
Cell.340 8553022.
periori possono contattare uno
eering e unirsi ad uno dei grupriodo dell’anno.

la sede del Parco in Val Canali
ossima primavera anche a San
ere delle cartografie dei percoramente posizionati.

ProPoste
POOL SPORTIVO U.S. PRIMIERO A.S.D.

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
22
BROCCHETTO RENZO & C. snc
Imbianchino decoratore
Fiera di Primiero
BRUGNOLO LUCIANO
Stazione di Servizio Agip
Tonadico
7
BRUNET HOTELS Family & Wellness Hotel Resort Hotel Tressane - Park Hotel Iris
Tonadico
m
BTD SERVIZI PRIMIERO S.C.A.R.L
Imer
CAMPING CASTELPIETRA
Tonadico
orienteering.usprimiero.com
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
EL MONDIN
Albergo ristorante
Transacqua
ell’Unione Sportiva Primiero è
F.LLI BONINSEGNA snc
Falegnameria
Imer
di intraprendenti ragazze con
F.LLI BRUNET Impresa Edile
Tonadico
di squadra che fosse più vicino
F.LLI NAMI snc Falegnameria
Primiero
FAMIGLIA COOPERATIVA DI MEZZANO scarl
Mezzano
o si caratterizza per il mancato
FAMIGLIA COOPERATIVA DI PRIMIERO scarl
Transacqua
componente di gruppo e una
GOBBER CHRISTIAN
Termoidraulico
Tonadico
ei fondamentali.
GUBERT ELIO
Articoli sportivi
Fiera di Primiero
onsolidato una buona esperienIL CAMINETTO
Pizzera bar ristorante
Transacqua
ISOLA BELLA HOTEL
Transacqua
divisione, da qualche stagione
HOTEL CASTEL PIETRA
Transacqua
tlete di età inferiore. Abbiamo
L’ARTIGIANO DI MICHELI ATTILIO
Falegnameria
Canal San Bovo
tesserate nella fascia di età del
LA PERLA
Albergo Ristornate
Transacqua
, stiamo partecipando con una
LA TERRAZZA snc di Pin Diego
Ristorante Pizzeria
Fiera di Primiero
Under 14.
NICOLETTO IDROTHERM
Impianti sanitari - riscaldamento - solare
Mezzano
NUOVA SCUOLA ITALIANA SCI SAN MARTINO DI CASTROZZA - PRIMIERO
la palestra della Scuola Media
MACELLERIA BAGGETTO
di Baggetto Giuliano e c. snc
Fiera di Primiero
i nel tardo pomeriggio (luneMACELLERIA BONELLI
di Bonelli Rolando
Siror
conda e terza media - martedì
DI MASSIMO
BETTEGA
Fiera di Primiero
MARCANTONI
ANTONELLA
& C. snc
Ortofrutta
media e quinta elementare e il
ORSOLIN
GIACOMOGIARE,
& FIGLI snc 93/95 Impresa Costruzioni edili
Tonadico
VIA DELLE
di terza e quarta elementare) e
PASTICCERIA
SIMION
Fiera
di Primiero
38050 MEZZANO (Trento)
PANIFICIO CENTRALE
Tonadico
Le ragazze partecipanti al camTel.LEGNO
/ Fax 0439 725181 - Cell.Rustici-ed.abitativa-industriale-tetti-coperture
338
R.C.
Mezzano
no il mercoledì dalle 17.00 alle
RIFUGIO
CEREDA
Tonadico
8278229
e 21.30, mentre la squadra che
RIFUGIO
COLVERDE 2000
Ristorante Bar
San Martino di Castrozza
ciclibettega@cr-surfing.net
, oltre al lunedì, seguirà l’alleSALGETTI
Albergo Ristorante
Mezzano
SALVADORI FIORENZO
Officina meccanica
Mezzano
isione il mercoledì dalle 17.00
Rivenditore
autorizzato:
GABRIELE
Impresa
costruzioni
edili BIANCHI
Fiera di Primiero
rmazioni e iscrizioni presso
la TRIESTINA, SIMION
WILIER
OLYMPIA,
SCAPIN, CARRARO, SCHOK
BLAZE,
MERIDA,
SPORTECKE di Debertolis Francesco &
San Martino di Castrozza
e 6 a Fiera (sopra gli uffici APT)
TERMOIDRAULICA S.Z. di Sperandio & Zortea snc
Mezzano
ottobre dalle 18.00 alle 19.00.
TIPOGRAFIA LEONARDI
Imer
VERDE PRIMIERO di Tavernaro Angelo
Imer
ZANETEL CLAUDIO & C. sas
Impresa Costruzioni edili
Tonadico
ZUGLIANI srl
Impresa costruzioni edili
Imer
55
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Provincia Autonoma
di Trento

Comunità
di Primiero

Comune di
Fiera di Primiero

Comune di
Imer

Comune di
Siror

Comune di
Tonadico

Comune di
Siror

Comune di
Transacqua

FEMMINILE

52
64
28

RIPARAZIONI E VENDITA
BICICLETTE ED ACCESSORI
NOLEGGIO CICLI

CICLI BETTEGA

AssociAzione sportivA DilettAntisticA
SKI AREA

Gruppo ACSM

SAN MARTINO DI CASTROZZA
e PASSO ROLLE

PROMOZIONE
Responsabile:
Grazia Campagnoli
Tecnico:
Alessia Scalet

IMPIANTI ELETTRICI
ELETTRODOMESTICI

De Bertolis Piergiorgio & C. s. n. c.
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

Albergo

Ristorante

Bar

Salgetti

eee

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

BROCCHETTO s. n. c.
Video ispezioni - Pannelli Solari
Riscaldamento a Pavimento

TRAMEZZE IN FIBRE GESSO - CONTROSOFFITTI
CARTONGESSO - TINTEGGIATURA CAPPOTTO
TRANSACQUA (TN) - Viale Piave, 75
Tel. e Fax 0439 762837

PROMOZIONE

I

l C. A. S., Centro Avviamento
allo Sport, attività consolidata
da anni, è rivolto ai ragazzi dai
6 ai 10 anni. Si pone come obiettivo quello di avvicinare i ragazzi
allo sport con proposte diversificate e principalmente in forma ludica.
Vengono consolidati gli schemi motori di base, provati gli sport di squadra, gli sport individuali, in modo
tale che ognuno possa scegliere poi
l’ attività che più gli si addice. Il tutto avviene in un clima molto sereno,
dove vengono curate le regole dello stare assieme oltre che quelle dei
vari sport: un’ esperienza che ogni
bambino dovrebbe fare come inizio
di una vita all’ insegna della salute e
dell’ attività sportiva.
Alessia Scalet

Albergo Ristorante “EL Mondin”
Via Navoi, 71 - 38054 Transacqua (TN)
Tel. 0439.64363 - Fax 0439.762753
www.elmondin.it - info@elmondin.it

servizi energetici
petroli
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ARRAMPICATA

Responsabile:
Gadenz Yuri
Piechele Cristiano (Vice resp. tecnico)
Consiglieri:
Bettega Enrico
Loss Pieralbino
Romagna Albino
Bettega Flavio
Tomas Mario
Segreteria:
De Giradi Nives

ARRAMPICATA

www.usprimiero.com/arrampicata
arrampicata@usprimiero.com

C

ome ogni anno in occasione della Festa di San Martino la nostra
Sezione ha organizzato nel mese
di novembre la gara di boulder “ Trofeo
Daniele Moz 15° edizione” Un momento importante che ogni anno vede riunire
oltre 100 arrampicatori di ogni età e provenienti soprattutto da fuori Valle a ricordo dei nostri amici scomparsi che ora
ci “sorvegliano e aiutano ” da un po’ più
in alto. E’sempre un grandissimo momento d’incontro anche con tutta la vecchia
squadra che ai tempi sapeva organizzare
eventi di fama mondiale, un ringraziamento davvero particolare al mitico Paladin, speaker instancabile… ( 15 memorial
Daniele Moz - 1 coppa Italia 7 Coppe del
mondo), ai nostri tracciatori Ski (Riccardo Scarian) e Igor, Ivano Tisot che sponsorizza l’evento da 15 anni, Cicco (Enrico
Bettega) passato da allestitore ufficiale nei
montaggi delle strutture ad attività piu’
sedentaria di sponsor tecnico, a Gianni
Bonat che tra un’iscrizione e l’altra sale
qualche boulder, Herbert De Marco e alle
famiglie di tutti i nostri amici scomparsi
che presenziano sempre all’evento
ATTIVITA’ PROMOZIONALE

Grazie all’aiuto prezioso degli istruttori
Flavio Bettega, Tomas Mario e Romagna
Albino, presso la palestra di Imer si
svolge il corso base per i bambini dai 6
ai 12 anni .
Come ogni anno abbiamo riproposto
questa iniziativa a partire dalla metà del
mese di novembre
fino ad aprile con
appuntamento il venerdì, dalle ore 18,00

alle ore 19,30.
La palestra di Siror accoglie da marzo i
ragazzi per l’allenamento avanzato, ed è
aperta ai tesserati Us Primiero anche il
martedi’ e il giovedi’ dalle 20 alle 22,00.
Un ringraziamento particolare ad Igor
Simoni, che si è prestato fin da subito ad
allestire la palestra nel migliore dei modi
con il prezioso supporto e aiuto di Gianni
Bonat, Herbert De Marco e Zagonel
Federico che ora
garantiscono anche
l’apertura nelle ore serali di martedì e
giovedi’.
ATTIVITA’ AGONISTICA
Trofeo Junior Cup Trentino Alto Adige.
Camilla Cemin e Sara Turra mettendoci
tutta la grinta da vero Boulderista hanno
partecipato a tutte le gare organizzate
sempre con grande
soddisfazione,
quest’anno grazie alla nuova palestra di
allenamento a Siror potremmo sicuramente
contare su una grande preparazione per
tutte le nuove leve.
Rock Master Arco e attività agonistica
assoluta:
Appuntamento
di
grande
rilievo
internazionale per il nostro sport vede
anche quest’anno Annalisa De Marco
tra le finaliste, questo è solo uno dei
molti risultati raggiunti dalla nostra
“ portacolori” che esordisce proprio
in quest’anno nella Coppa del Mondo
Assoluta con ottimi piazzamenti. Ha
partecipato inoltre al Junior European
Boulder con chiusura del circuito in 3°
posizione.
Negli atleti Senior abbiamo il nostro Igor
Simoni che sfiora in tutti gli appuntamenti
il grande risultato, complimenti comunque
per tutti gli ottimi piazzamenti a ridosso
degli insyder Italiani. Quest’anno
contiamo molto sulla crescita e
miglioramento dimostrato dal nostro Ale
Bonat e speriamo al ritorno agonistico
della sorella Marta.
La nostra Sezione puo’ crescere,
puntiamo parecchio sulla motivazione e
volontà degli atleti piu’ esperti in grado di
essere un carro trainante del movimento,
i numeri ci dicono che questo sport è in
crescita ed è alla portata di tutti , ora
dobbiamo cogliere tutte le opportunità.
Un grazie particolare a
tutti coloro
che contribuiscono con il loro aiuto a
proseguire nell’attività della sezione.
Yuri Gadenz, Cristiano Piechele

“amare ciò per cui siamo nati
significa essere leggeri, danzare
sugli appigli, viaggiare liberi di
scalare qualsiasi cosa”

ATLETICA

L

’anno 2013 è stato un anno ricco
di novità per la sezione atletica.
Abbiamo dato vita ad una sorta di
gemellaggio con la Polisportiva Unione
Novanta di San Felice sul Panaro, una
realtà sportiva simile alla nostra che fa
attività coi giovani con la quale abbiamo stretto un rapporto di amicizia nato
lo scorso anno e proseguito nel 2013.
A dicembre dello scorso anno, ci eravamo recati in quelle zone colpite dal
terremoto per incontrare collaboratori e
atleti della polisportiva al fine di dare il
nostro piccolo supporto. Poi. a giugno,
siamo ritornati a San Felice con un gruppo di nostri giovani atleti per partecipare
ad una gara di corsa su strada e far visita
agli amici della polisportiva e, successivamente, in occasione del Trofeo San
Vittore siamo stati noi ad ospitare una
delegazione di San Felice composta anche da alcuni ragazzi che hanno partecipato alla nostra gara.
Dal punto di vista dell’attività giovanile,
abbiamo ampliato la partecipazione
dei giovani a partire dalla seconda
elementare. Questo, se da un lato
ha richiesto uno sforzo notevole da
parte della sezione visto l’elevato
numero di partecipanti, dall’altro ci
ha dato anche buone soddisfazioni
grazie ad un gruppo di ragazzi che
hanno partecipato con costanza ed
entusiasmo all’attività partita ad aprile e
terminata a fine settembre, dimostrando
impegno, passione e tanta voglia di fare
sport. Tutto ciò ci fa ben sperare per i
prossimi anni, avendo posto le basi per
la formazione di un gruppo motivato
che in prospettiva potrà ottenere anche
ottimi risultati agonistici. Per quanto
riguarda il Trofeo San Vittore, nel 2013
si è disputata la 42^ edizione della
manifestazione che ormai da anni è

inserita nel Grand Prix Strade d’Italia
con la partecipazione di atleti di tutte
le categorie dagli esordienti ai “top
runners”. Per il prossimo anno si sta
valutando di inserire la gara anche nel
calendario del campionato provinciale
Csi a livello giovanile, in modo da
attirare anche le società trentine oltre
alle già numerose società venete e
friulane che già partecipano.
Per quanto riguarda il settore amatori,
sono state veramente tante le gare in cui
siamo stati rappresentati da nostri atleti.
Dalle maratone alle corse in montagna,
dalle skyrace agli ultratrail, siamo stati
attivi in tutte queste discipline della
corsa grazie a tutti i nostri tesserati che
nel 2013 sono stati circa 120, di cui 80
amatori e 40 giovani.
Anche quest’anno, infine, abbiamo
organizzato la Festa dell’Atletica in
occasione della fine del corso giovani
a fine settembre. In questa occasione
abbiamo organizzato una serata di sport
con i giovani che si sono cimentati sulle
prove multiple (velocità,salto in lungo
e mezzofondo) e gli amatori che hanno
potuto mettersi alla prova sulle distanze
dei 1000 e 3000 metri.
Manuel Simoni

impresa

ATLETICA

Responsabile:
Manuel Simoni
Vice Responsabile:
Antonio Maimone
Consiglieri:
Giampaolo Orsingher, Claudio Bettega,
Riccardo Debertolis, Michele Tavernaro.
Tecnici:
Alessia Scalet, Antonio Maimone,
Manuel Simoni
www.usprimiero.com/atletica
atletica@usprimiero.com

costruzioni edili

zanetel claudio
& C. s.a.s.

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

BOCCE
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Responsabile:
Giovanni Spano
Vice Responsabile:
Nami Marco
Segretario:
Salvadori Dario
Consigliere:
Cappelletti Domenico
Orler Paolo Rodolfo
Andrighetto Luciano
Direttore tecnico:
Giandomenico Simion

Alla competizione, avente valenza
triveneta, si sono iscritte ben 58
formazioni.
Il trofeo è stato conquistato dalla
coppia Pesce -Nardi della Cornudese
(foto), secondi Piccin -Piccolo del
Florida, terzi e quarti a pari merito
Frare-Frare della S.Antonio ed
Ormellese-Sari della Noventa di
Piave.
Dario Salvadori

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

D

BOCCE

urante l’anno 2013 l’attività della nostra sezione si è
svolta sui campi coperti dei
Fossi e nella buona stagione in quelli di Fiera di Primiero.
Nella primavera si è partecipato
al campionato
di 3^ categoria
organizzato dal neo costituito
Comitato FIB di Belluno-Feltre,
misurandoci con le squadre del
feltrino in incontri di andata e
ritorno.
Abbiamo inoltre partecipato ad
alcune gare a coppie sia serali
che domenicali organizzate nel
circondario.
Per quanto riguarda le amichevoli,
abbiamo fatto dapprima visita
ai bocciofili dell’A.N.A. Trento
Sud ospitando successivamente i
medesimi a Fiera.(foto)
Ad agosto è stata organizzata la
tradizionale gara estiva a coppie
denominata “Trofeo ASD Primiero”.

bettega martino
riparazione veicoli
industriali e commerciali
officina autorizzata IVECO

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

Alimentari
GAIO
di Gaio Domenico

Negozio di alimentari
Via della Cava, 6/A
38054 Transacqua (TN)

CALCIO
Responsabile:
Naletto Michele
Vice Responsabile:
Boninsegna Stefano
Segreteria:
Depaoli Debora
Consiglieri:
Doff Sotta Marco
Scalet Federico
Zugliani Ernestino
Maccagnan Andrea
Allenatori, Dirigenti e Accompagnatori
Bangoni Salvatore
Calcio A5 maschile
Boninsegna Stefano
Esordienti
Caddeu Giampietro
Scuola Calcio
Caddeu Riccardo
Scuola Calcio
Cordella Fabio
Scuola Calcio
Crepaz Walter 	Pulcini
Dalla Sega Aurora
Scuola Calcio
Dal Cortivo Graziano Scuola Calcio
Debertolis Giancarlo	Pulcini
Crepaz Walter	Pulcini
Donazzan Gianpietro Scuola Calcio
Gaio Cristian
Allievi
Gaio Domenico
2^ categoria
Gaio Pino
Esordienti
Ganz Moreno
Giovanissimi
Guadagnini Fabrizia Scuola Calcio
Kaltenhauser Mauro
Allievi
Micheli Simone
2^ categoria
Miclet Massimo
Calcio A5 femminile
Naletto Michele
Juniores
Partel Alessandro
Juniores
Ropele Simone
Juniores
Scalet Federico
2^ categoria
Simoni Luciano	Pulcini
Sordo Lucio 	Portieri
Stompanato Antonio 	Pulcini
Tartaglia Gino
Esordienti
Taufer Clario
Scuola Calcio

C

iao a tutti.
Ben ritrovati, per una nuova e
stimolante stagione di calcio.
Quest’ anno ci troviamo a comunicarVi
delle novità, per le quali ci riteniamo
molto soddisfatti. Per la seconda volta
abbiamo iscritto squadre in tutte le
categorie e ben due nella categoria
esordienti e confermato le tre squadre
nei pulcini.
Ma è nel settore dei primi calci che
si registrano le maggiori novità, con
il ritorno del nostro grande mister
Piergiorgio Bonat che va ad affiancare l’
ottimo Graziano Dal Cortivo nella guida,
l’ innesto, iniziato parzialmente nella
stagione scorsa, di Riccardo Caddeu
e soprattutto la novità assoluta di due
donne allenatrici, Aurora Dalla Sega
e Fabrizia Guadagnini, augurandoci
che sia il preludio ad un maggior
coinvolgimento delle donne anche nel
mondo del calcio dilettantistico, anche
e soprattutto per le bambine.
Da sottolineare anche l’ impegno a
tempo pieno, dopo l’ entrata in corsa
della stagione scorsa, di Pino Gaio, la
disponibilità data come collaboratoti da
due giocatori gravemente infortunati,
Alessandro Partel e Simone Ropele,
in attesa ovviamente di riprendere
il loro posto sul campo da gioco e l’
avvicendamento alla guida del settore
pulcini tra Alberto Zagonel e Luciano
Simoni.
Naturalmente prosegue e ci auguriamo
per lungo tempo, l’ impegno ti tutti
gli altri componenti della nostra

sezione, sempre con grande passione,
competenza e disponibilità
Quest’ anno il Premio “Sbalonar” alla
carriera, è andato a Piergiorgio Bonat,
per anni mister e preparatore prima delle
giovanili e poi della squadra maggiore,
nel segno della continuità con i premi
degli anni precedenti.
Anche quest’anno, presso la sala
Negrelli della Comunità di Primiero, ha
avuto luogo l’ annuale serata dedicata al
premio “calcio/scuola” dove sono stati
premiati 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 stagione.
Michele Naletto

LES

U
LL BO

CALCIO

OTBA
O
F
Y
SS
D
OLLEWBOAR ICS CRO
V
Y
R
UNT ING SNO ATHLETINE
O
C
T
S
Responsabile pulmini
ROS IENTEER E BASKEULES ALPCLING NTRY
C
S
Maccagnan Andrea
CY
BO
LUG
ETIC
COU
G OR
Sito internet:
ATHL E SKIIN LIMBING OTBALL BOARD CROSS RIENTEE T
Juri Maschio
N
E
W
ALPI CLING C OLLEY FO G SNO HLETICS KIING O E BASK
Campo Tonadico:
CY TRY V TEERIN SKET AT LPINE S NG LUG LL
Salvadori Valentino
N
A
N
I
COUNG ORIE LUGE BAOULES AG CLIMBY FOOTB BOARD
Campo Mezzano:
Degregorio Giovanni
SKII MBING TBALL B CYCLIN VOLLE G SNOW CROSS
Responsabile Campi:
CLI Y FOO OARD UNTRY TEERIN LETICS SKIING E
G
Orsingher Mirco
OLLESNOWB OSS COG ORIENSKET ATHS ALPINE ING LU
V
R
B
Altri collaboratori::
E
RINGLETICS CINE SKIINLUGE BALL BOUL NG CLIM
Da Rugna Diana - Brandstetter Giacomina
ATH LES ALP MBING OOTBA CYCLI VOLLEY RING
Zagonel Paolo
I
BOULING CL OLLEY FWBOARD UNTRY RIENTEESKET
V
jmaschio@alice .it
NO OSS COKIING O GE BA
RY1965
CYC NTsince
S
G
calcio@usprimiero.com
COUNTEERIN ETICS CR LPINE S BING LUKET
A
ORIE ET ATHL OULES ING CLIMUGE BAS
BASK TBALL BD CYCL BING L
FOOWBOAR CCLIM
D
SNO
OAR

calcio

10

CALCIO

PRIMIERO
Fiera - Siror - Tonadico
Sagron Mis - Transacqua

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

TROFEO SAN VITTORE 2013

G

rande festa dello sport sulle strade
di Tonadico per la 42^ edizione
del Trofeo San Vittore che ha visto impegnati giovani e top runner in una
edizione caratterizzata da divertimento e
agonismo, avvincente e incerta nei risultati sino agli ultimi centimetri di gara.
Nelle due gare riservate alle categorie
assolute la vittoria finale si è decisa
al fotofinish. In campo maschile un
gruppetto prima composto da Bernard
Kipsang Chumba, John Kosgej, Philimon
Kipkori Maritim, Peter Bii e da Abdoullah
Bamoussa giro dopo giro, in tutto il
tracciato misurava 10 chilometri, si è
sfoltito lasciando i giochi per la vittoria
finale a Bernard Kipsang Chumba e a John
Kosgej. Nel rettilineo finale i due keniani
lanciano la volata, ma è Chumba ad avere
la meglio fermando così il cronometro a
30’30”. Kosgej è terzo mentre Philimon
Kipkori Maritim è terzo a diciassette
secondi dal vincitore. Buona la prova del
nostro Giancarlo Simion che ha finito 8°,
secondo classificato degli atleti italiani.
In campo femminile stessa storia Rebecca
Chepchirchir e Zeddy Jerop Limo
chiudono i cinque chilometri con lo stesso
tempo 17’27”, i giudici assegneranno a
Rebecca Chepchirchir la prima posizione
Joan Cherop Massah è terza con 18’12.
La Forestale Giovanna Epis è quarta con il
tempo di 18’25”.
La mattina di Tonadico era iniziata con
le categorie giovanili, nella categoria
“Esordienti B/C” maschile ha vinto Sami

Laaziri di un soffio sul nostro Jacopo De
Carli , mentre tra le ragazze dominio Us
Primiero con vittoria di Elisa Turra per un
solo secondo su Benedetta Zugliani.
Negli “Esordienti A” maschile è stato
Alessandro Sacchet del GS Quantin – Tratt.
I Novembre a vincere davanti a Samuele
Voltolina e a Gianluca Caregnato. Nella
stessa categoria, ma al femminile a vincere
è Camilla Comina. Sara Luise e Silvia
Bernardi sono rispettivamente seconda e
terza.
Le gare successive erano riservate alle
categorie “Ragazzi”. Werner Orsingher
con il tempo di 7’38” ha vinto davanti a
Rinor Hasani e a Daniele Marinello. Tra le
ragazze vittoria per Maura Piazza. Eleonora
Busin e Miriam Sartor completano il podio.
Nella categoria “Cadetti”, impegnati su
3000 metri, ha vinto Stefano Bernardi
(11’02”) davanti a Darko Viel e a Edoardo
Moresco. Nelle “Cadette”, per loro i metri
da percorrere erano 2000, ha vinto Ilaria
Fantinel (7’52”), alle sue spalle Giulia
Molena ed Elisa Marsoni.
Nella categoria “Allieve” ha tagliato per
prima il traguardo Silvia Ferrazzi davanti a
Francesca Comiotto e a Demi Verdecchia.
Tra i colleghi maschi della stessa categoria
impegnati su 4000 metri ha vinto con il
tempo di 16’12” Luca Moret. Stefano
Cavosi è secondo a diciassette secondi
mentre Alex Padrin è terzo.
Nella gara riservata agli amatori il più
veloce è stato Cristian Cenedese (asd Atl.
San Rocco) che ha fermato il cronometro
in 35’39.
Tra le donne la più veloce dopo le
“Assolute” è stata Silvia Pasqualini che
per correre i cinque chilometri previsti ha
impiegato 18’28”. Per i nostri atleti, bella
vittoria di categoria di Gianfranco Zeni e
ottimi piazzamenti per Bruno Doff e Elio
Bettega rispettivamente 3° e 5°, Antonella
Simion al terzo posto di categoria così
come Fiorenza Simion e Alida Bettega.

Manuel Simoni

MANIFESTAZIONI

MANIFESTAZIONI

simion
pasticceria

Fiera di Primiero 0438 762085
San Martino di Castrozza
0438 68184

MACELLERIA
FAMIGLIA
BONELLI
Salumi tipici dal Primiero
Lavorazione artigianale
Siror di Primiero (TN)
Tel. 0439 762233

MANIFESTAZIONI

MANIFESTAZIONI
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10a edizione SKISPRINT PRIMIERO ENERGIA 2012

ominio delle fiamme oro alla ski
sprint primiero energia

E’ stata una decima edizione della Ski Sprint
dominata dalle Fiamme Oro quella che si
è svolta il giorno di Santo Stefano a Fiera
di Primiero valida anche quest’anno come
Campionato Italiano Team Sprint proposto
dall’US Primiero.
Dietmar Nöckler e Federico Pellegrino
hanno bissato il successo centrato lo scorso
anno, mentre tra le donne l’atleta di casa
Ilaria Debertolis e la zoldana Sara Pellegrini
hanno completato il successo delle FFOO.
Una bella gara davvero, col tempo piovoso
al mattino fino poco dopo mezzogiorno e
poi decisamente bello, che ha richiamato il
solito grande pubblico nella festosa cornice
cittadina di Fiera di Primiero. Per i due team
vincitori non è stata una gara facile. Nessuna
qualifica per le donne, subito a combattere
per il titolo tricolore e la concorrenza
chiamava in causa le due carabiniere Gaia
Vuerich e Deborah Agreiter, seconde per un
nonnulla.
Le due poliziotte Debertolis e Pellegrini
hanno cercato subito di mettere in chiaro
la situazione. La Pellegrini davvero
determinata ha consegnato il testimone del
primo posto alla Debertolis, incitata con
forza dal pubblico di casa, che ha ricambiato
rilanciando la Pellegrini. Nel quinto giro
la Agreiter sembrava aver trovato il ritmo
giusto, metteva dietro la poliziotta mentre in
terza posizione lottavano le due campionesse
uscenti, Melissa Gorra ed Elisa Brocard.
Una frazione in testa ancora per la Agreiter,
ma all’ottavo dei dodici giri Debertolis
con grinta riacciuffava la leadership. Gara
estremamente nervosa, tanto che nelle due
successive frazioni le carabiniere ribadivano
la propria superiorità mentre alle spalle delle
due poliziotte si facevano vedere anche le
altre due “colleghe” Antonelli e Sanfilippo,
ma una caduta in seconda frazione vanificava
il loro sforzo. Si arrivava così all’ultimo
cambio, con Sara Pellegrini che con grande
generosità allungava, consegnando in
un briciolo di vantaggio il testimone alla
Debertolis e per la primierotta era una
autentica cavalcata trionfale tra il pubblico
di casa.
Nel finale Gaia Vuerich però si faceva sotto,
e si prospettata un testa a testa con uno sprint
da fotofinish. La Debertolis allargava sulla
sua sinistra, sulla destra c’era un’altra atleta
in ritardo e per la Vuerich c’era un attimo di
indecisione “stretta” tra due avversarie. La
Debertolis accendeva il turbo ma le braccia
le alzava solo dopo il traguardo. Seconde,

dunque, le carabiniere, mentre al terzo posto
risalivano le due alpine Gorra e Brocard.
La gara maschile ha visto uscire dai ranghi
già nelle batterie un probabile protagonista,
Fabio Pasini in coppia con Nizzi. Per il
resto la finalissima era un condensato di
adrenalina pura. Fiamme Oro, Carabinieri,
Fiamme Gialle e Forestale puntavano alla
vittoria ciascuno con i propri cavalli di
razza.
Sei le squadre allo start: Gullo-Frasnelli
e
Zorzi-Scola per le FFGG, Kostner
(Janmatie)-Rigoni e Nöckler-Pellegrino
per le FFOO, Bertolina-Pasini per la
Forestale e Martinelli-Kostner (Florian) per
i Carabinieri.
I primi otto giri sono tutti all’insegna dei
Carabinieri. Sia Martinelli che Kostner sono
riusciti ad imporre il proprio ritmo tallonati
prima da Nöckler-Pellegrino e poi da GulloFrasnelli.
Al nono giro Zorzi mette la freccia, si porta
al comando ma al cambio ne approfitta
Pellegrino e con un colpo di reni passa al
comando alla prima curva, Scola non sta
a guardare e i due successivi giri riporta
le FFGG in testa. Al penultimo cambio
Nöckler rompe gli indugi, passa a condurre,
cerca di allungare mentre dietro il vecchio
leone “Zorro” striglia gli avversari e tenta,
ma invano, di ridurre il gap, mentre dietro
preme Gullo, compagno di squadra.
Pellegrino quando ritorna in gara per l’ultima
frazione compie tre giri da spettacolo
infiammando il pubblico, allunga con
decisione mentre dietro Scola le prova tutte.
Il podio non ha più scossoni, Nöckler attende
dopo il traguardo “Chicco” Pellegrino,
il loro è un bel bis dopo il successo dello
scorso anno. Dietro, altrettanto soddisfatto,
Zorzi va ad abbracciare Scola e per il terzo
posto è ancora Fiamme Gialle con Gullo e
Frasnelli. Bertolina e Pasini non sono mai
entrati veramente nella lotta per il podio e
sono finiti quarti davanti ai due carabinieri
Martinelli-Kostner.
Manuel Simoni

Primiero Energia S.p.A.

usprimiero.com
de marco giulia
no &
c. s.n
.c.
Via San Francesco, 14
Fiera di Primiero 38054 (TN)
Tel. 0439 762222 Fax 0439 762864

impianti elettrici
civili - industriali - stradali
38050 siror (Trento)
Via Lazer, 9 - Tel. e Fax 0439.62316

Ortofrutta
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MARCANTONI
di Marcantoni Antonella & C. snc

38054 FIERA DI PRIMIERO (TN)
Tel. 0439 62493- Cell. 340 7177139

Falegnameria
F.lli Nami s.n.c.
di Bettega Giovanni & figli s.n.c.

Commercio di Tavole - Spigolati lavorati
Perline e pavimenti in abete e larice - Tetti in Legno
IMÈR (TN) - Via Meatoli, 20
Tel. 0439 67286 - Fax 0439 725797
www.bettegalegnami.it - info@bettegalegnami.it

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

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

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

di NAMI MARCO, ROBERTO & C.

FABBRICA PORTE - FINESTRE
SEMILAVORATI PER FALEGNAMERIA
Località Ghiaie - 38050 CANAL SAN BOVO (TN)
Tel. 0439 718900 - Fax 0439 719793
fratellinami@libero.it
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La vostra serenità è la nostra unica preoccupazione.
ITAS, assicuratori veri dal 1821

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

CICLISMO
Vice Responsabile:
Luca Graziadei
Consiglieri:
Sergio Dalla Sega
Massimo Bettega
Daniele Sacchet
www.usprimiero.com/ciclismo
ciclismo@usprimiero.com

L

a stagione 2013 ha decretato il giro
di boa del viaggio all’interno del
“Progetto Giovani” riservato ai nostri piccoli e medi soci, sancendo definitivamente le linee guida che andranno a
indicare la strada dei prossimi anni:
Imparare l’uso della Bici a 360°,
sviluppare tutte quelle doti che un
ragazzo/a porta naturalmente dentro di
sé, a partire dalla normale conduzione
del mezzo, passando per una
progressione che lo porti all’utilizzo
estremo, sino ad arrivare per chi lo vorrà
all’attività Agonistica.
L’anno in corso ha visto una quarantina
di ragazze e ragazzi partecipare al corso
organizzato con l’ausilio degli Istruttori
della Lagorai Bike School, corso che ci ha
visto partire a metà Aprile per terminare
ai primi di Ottobre, mesi in cui gli iscritti
hanno partecipato a molteplici attività,
estate impegnativa sotto tutti gli aspetti
che ha dimostrato ancora una volta la
bontà delle idee messe in campo da
questa sezione.
I genitori si sono potuti esprimere nelle
due consuete gite “La pedalata Ecologica
a Zortea” e in Val Piana, scoprendo
luoghi nuovi dove portare le nostre Bici.
L’impegno di questa sezione è
proseguito nell’organizzazione di eventi
correlati al movimento della bicicletta
nella valle (Pedalata per l’Africa,
VederneBike, Mini PrimieroBike e Bike
Trial) con l’ausilio dei sempre presenti
ed insostituibili volontari e sponsor che
con molti sforzi riescono a supportare

le nostre attività ed al quale và il nostro
plauso.
Con la chiusura, nell’anno in corso del
“Comitato Primiero Bike”, si termina il
sodalizio organizzativo con la Lagorai
Bike School (che proseguirà sempre per
l’organizzazione dei corsi), che in questi
anni ci ha visto impegnati su vari fronti,
con grande impegno e soddisfazioni e
che porterà nel prossimo futuro questa
Sezione ad organizzare gli eventi
agonistici in modo autonomo, a tutti
coloro che a vario titolo hanno lavorato
per il buon funzionamento del comitato
và il nostro sentito ringraziamento.
Un GRAZIE A CARATTERI CUBITALI
A IVANO, che dopo diverse stagioni
d’impegno profuso in questa Sezione,
tornerà tra noi solo come socio attivo e
pedalante.

L’anno a venire sarà ricco di NOVITA’
è auspicio del Direttivo vedervi molti
in Primavera per l’annuale assemblea
d’inizio Stagione.
Luca Graziadei

CICLISMO

Responsabile:
Ivano Boninsegna

BeB
Legno
snc

38050 IMÈR (TN)
Località Casabianca, 1
Tel. 0439 67601
Fax 0439 725628
Cell. 335 7355641
info@beblegno.it
www.beblegno.it

Foto: Aldo Miele

Progettazione - Taglio
Posa Tetti
Lamellare - Bilama
Massiccio in abete e larice
Lavorazioni speciali
Anticatura Segheria
Perline - Pannelli Edilizia

Pool sportivo e sponsor
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L’attività sportiva si svolge anche
grazie a tutte le ditte aderenti

POOL SPORTIVO

al Pool Sportivo
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

L

’Unione Sportiva Primiero ha la
fortuna di essere sostenuta finanziariamente 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: alberghiero, 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 desideri aderire.

ALIMENTARI GAIO di Gaio Domenico - Transacqua
AGRITUR BROCH - Passo Cereda
B. & B. LEGNO di G. Bettega snc - Commercio legnami - Imer
BETTEGA ENNIO & C. snc - Carpenteria metallica - Imer
BETTEGA LEGNAMI - Fornitura e posa in opera tetti in legno - Imer
BETTEGA MARTINO - Officina meccanica - Mezzano
BROCCHETTO RENZO & C. snc - Imbianchino decoratore - Fiera di Primiero
BRUGNOLO LUCIANO - Stazione di Servizio Agip - Tonadico
BRUNET HOTELS Family & Wellness Hotel Resort Hotel Tressane - Park Hotel Iris
BTD SERVIZI PRIMIERO S.C.A.R.L - Imer
CAMPING CASTELPIETRA - Tonadico
CARROZZERIA TRENTINA di De Cia Alessandro & C. snc - Transacqua
CICLI BETTEGA di Bettega Massimo - Vendita e riparazione biciclette - Mezzano
CONSORZIO PRIM.ART. Consorzio Artigiani Imprenditori Primiero
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
EL MONDIN - Albergo ristorante - Transacqua
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
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
LANTERNA VERDE - Pizzera bar ristorante - Tonadico
LA PERLA - Albergo Ristorante - Transacqua
LA TERRAZZA snc di Pin Diego - Ristorante Pizzeria - Fiera di Primiero
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
PNEUSMARKET ALPINA S.p.a. - Centro assistenza pneumatici
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
SPORTECKE - San Martino di Castrozza
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

FITNESS
Responsabile:
Nicola Giovanelli
Vice Responsabile:
Stefano Vinduska
Segretaria:
Franca Longo
Consiglieri:
Francesco Bonelli
Stefano Brondolo
Ruben Casagrande
Carla Gravela
Nicola Zurlo
www.usprimiero.com/fitness
fitness@usprimiero.com

fitness

L

a neonata sezione Fitness propone ai suoi tesserati la possibilità
di avvicinarsi all’attività indoor da
svolgersi presso la Palestra di Siror (loc.
Molin).
Le attività proposte durante il 2013
sono state in primis la promozione
del fitness inteso come benessere
generale della persona, ma c’è anche
la possibilità di utilizzare la struttura
per scopi di recupero funzionale postinfortunio. Oltre all’attività “assistita”
da un istruttore qualificato c’è anche
la possibilità di fare attività in piena
autonomia (soprattutto per gli atleti più
esperti).
Nel corso dell’autunno 2013 sono stati
avviati anche corsi di Zumba, che si
svolgono nelle palestre di Santa Croce
e di Imer, corsi che hanno visto un
notevole successo fin dall’inizio (con
oltre 80 persone a svolgere l’attività). Per
il 2014 sono previste nuove iniziative
con lo scopo di dare un’alternativa alle
attività sportive classiche.
Grazie
all’impegno
dei
nostri
collaboratori l’accesso alla palestra è
garantito per tre giorni a settimana sia
la mattina che il pomeriggio, mentre la
presenza di un istruttore è garantita solo
nelle ore serali.
Vista la necessità di una presenza
costante nella struttura (custode)
siamo alla continua ricerca di persone
che abbiano voglia di collaborare e
permetterci di aumentare i giorni di
apertura, in modo da dare la possibilità
a tutti di poter accedere alla palestra.

orientamento
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Responsabile:
Luciano Zagonel
Vice responsabile:
Jessica Orler
Segreteria:
Antonella Marcantoni
Luciano Zagonel
Consiglieri:
Carlo Rigoni, Tommaso Scalet, Andrea
Orler, Pierpaolo Corona, Roberto Pradel, Tommaso Scalet
Tecnici:
Pierpaolo Corona, Renzo Depaoli,
Roberto Pradel, Tommaso Scalet,
Modesto Bonan
Daniele Sacchet (mtb-o)
http://orienteering.usprimiero.com
orienteering@usprimiero.com
http://www.facebook.com/
groups/210442492359699/
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l 2013 è stato un anno pieno di emozioni e grandi risultati, a partire da quelli
nazionali fino in campo internazionale (Mondiali Studenteschi in Portogallo,
Mondiali junior, assoluti e Campionati Europei giovanili).
Dopo la lunga preparazione invernale un
pò per tutti in modo autonomo ma anche
con corse in compagnia e potenziamento
in palestra sotto il controllo di Roberto, è
arrivato l’inizio della stagione, a marzo,
con la tipica Lipica Open in Slovenia. Poi
via-via tutte le altre gare: regionali, Coppe
Italia e Campionati Italiani middle e sprint.
Ad aprile, alcuni giovincelli, sono volati
in Portogallo per i Mondiali Studenteschi,
Riccardo ha confermato i risultati di due
anni fa in queste prove ed ha conquistato
due medaglie: l’argento nella prova long e
il bronzo nella middle.
Inizio del periodo estivo dove alcuni
giovani e master hanno partecipato alla
Croatia Open ed altri in Slovenia alla
OO-Cup. Mentre Giacomo, Riccardo,
Arianna e Viola hanno preso parte ai
Mondiali Junior in Repubblica Ceca e
coloro che sono riusciti a distinguersi
maggiormente sono stati proprio i nostri
due ragazzi con i buoni piazzamenti sia
nella sprint, (rispettivamente 48° e 29°)
che nella middle, (26° e 49°). Ai Mondiali
assoluti hanno partecipato Manuel e
Carlotta.
Un altro degli appuntamenti più
importanti è il weekend dei Campionati
Italiani long e staffetta che ha portato i
titoli di quest’anno a undici, complessivi

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

info@hotelisolabella.it
www.hotelisolabella.it

di sprint e middle. Cinque nella distanza
classica e due nella staffetta. Notevole la
vittoria di Giacomo, Riccardo e Manuel
nella categoria Senior che, dopo due anni
di dominio del Gruppo Forestale, sono
riusciti a conquistarsi questo importante
titolo.
Ad ottobre, ulteriore evento internazionale,
gli Europei Giovani, ha visto Riccardo
conquistare una delle medaglie più
importanti della storia Italiana nella prova
sprint! Questo il frutto della sua ottima
forma, di un duro lavoro e della grande
voglia di fare.
Come sempre proposto il corso
principianti, la 2 giorni del Primiero e il
Circuito Promozionale in collaborazione
con il GS Pavione. Esemplare come
sempre l’organizzazione di allenamenti e
la disponibilità per qualsiasi consiglio degli
allenatori Roberto, Renzo e Pierpaolo.
Da quest’anno possiamo partire dalla
grande ambizione dei giovani, con voglia
di migliorare e puntare sempre più in alto.
L’esempio perfetto lo abbiamo in quella
medaglia giunta il 25 ottobre.
Elisa Lucian

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

orientamento
Camp. italiani individuali
Debertolis Mattia ( Long M18)
Depaoli Renzo ( Long M55)
Doff Sotta Maria Claudia ( Long W50)
Grabar Cristina ( Sprint W45)
Pradel Roberto ( Long M45)
Rigoni Carlo ( Middle M35)
Zagonel Giacomo ( Sprint M20)
Zagonel Giacomo ( Middle M20)
Zagonel Giacomo ( Long M20)
Camp. Italiani staffetta
Taufer A.- Lucian E.- Taufer F.- (W 20)
Negrello M.-Scalet R.- Zagonel G. (M
Elite)
Squadre nazionali
Squadra junior:
Scalet Riccardo, Viola Zagonel,
Giacomo Zagonel.
Squadra assoluta:
Carlotta Scalet, Nicole Scalet, Manuel
Negrello, Simion Giancarlo.
SCI-ORIENTAMENTO
Camp.Italiani individuali
Jagher Elena ( Long WE)
Jagher Elena ( Sprint WE)

PRIM

.ART

Consorzio Artigiani
Imprenditori Primiero
Associato

PR

ORIENTAMENTO

CORSA ORIENTAMENTO

Prima società in Italia
Ancora una volta abbiamo vinto tutte
le classifiche nazionali per società nella corsa di orientamento grazie ai tanti
giovani, agli assoluti e ai master della
nostra sezione!
Orienteering per tutti !
In Val Canali è ora disponibile un centro
con dei punti fissi e le carte sono disponibili gratuitamente presso la sede del
Parco Naturale a Villa Welsperg.

PALLAVOLO
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	PALLAVOLO

esasperazioni agonistiche che non ci
Responsabile:
appartengono. Questa filosofia di lavoro,
Michele Simion
che è ben espressa nello statuto della
Vice Responsabile:
società, continua a dare buoni risultati: c’è
Enzo Lucian
un gruppo ben consolidato ormai “storico”
seguito da alcune giovani interessanti
Segreteria-Tesoriere:
che in prospettiva futura potranno dare
Elena Simion - Vittorio Segat
il ricambio generazionale alla prima
Allenatori:
squadra. In palestra c’è il giusto impegno
Jovanka Markovic
senza trascurare i momenti di divertimento,
Vittorio Segat
le pur talvolta lunghe trasferte trascorrono
Istruttori minivolley:
fra allegre chiacchiere in compagnia
Beatrice Cosner				
che aiutano ad aumentare lo spirito di
Elena Simion
squadra. Alle due squadre agonistiche si
Giovanna Zanetel
affianca un settore minivolley in continua
Vittorio Segat
espansione che raccoglie miniatlete
Arbitri e segnapunti:
dalla terza elementare alla prima media
Robert Zortea
divise in due gruppi. Per loro c’è un solo
Luca Bettega
allenamento settimanale sotto la direzione
di istruttori qualificati con qualche
Piero Corona
partecipazione a tornei amichevoli e, a
fine stagione, alla festa provinciale del
www.usprimiero.com/pallavolo
minivolley. Nel 2013 l’organizzazione
pallavolo@usprimiero.com
di questo evento è stata assegnata alla
nostra sezione, dando un lusinghiero
riconoscimento al lavoro svolto in questo
ono passati 12 anni da quando è sta- settore negli ultimi anni. Il 2 giugno scorso
ta fondata la sezione femminile della presso il campo sportivo di Mezzano sono
pallavolo valligiana. Sulla spinta di confluiti oltre 250 miniatleti che si sono
alcune ragazze, all’epoca diciottenni, e scontrati nei campi predisposti all’interno
con l’aiuto di qualche adulto volonteroso della struttura. Il tutto anticipato la sera
è stato intrapreso questo cammino che ha precedente da un pizza in compagnia e
portato soddisfazioni, divertimento, amici- una serata di animazione in centro a Fiera
zie, forse qualche delusione, ma che con- con l’apprezzamento di atleti, dirigenti e
tinua a darci l’entusiasmo per continuare genitori al seguito.
in questa avventura. L’ultima stagione ha
riconfermato il grande appeal che questo
sport ha in valle pur avendo una minima
flessione nei tesseramenti, da considerarsi
fisiologica.
Alla tradizionale partecipazione al
campionato di III divisione provinciale
abbiamo aggiunto una squadra nel
campionato under 14 per poter anticipare
l’ingresso nel mondo agonistico delle
nostre atlete più giovani. I risultati sono
stati in linea con le aspettative per le due
squadre, tenuto conto che ci scontriamo
con realtà ben diverse dalla nostra. La
sezione cerca di dare la possibilità al
maggior numero possibile di ragazze
di praticare questo sport, miscelando
divertimento e impegno senza inseguire

S

Impianti Sanitari
Riscaldamento e Solare

di SPERANDIO MARCO
e ZORTEA WALTER

38050 MEZZANO DI PRIMIERO (TN)
Telefono 0439 - 67249

SCI ALPINO

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

L

a lunga estate appena passata lascia
ormai spazio alla nostra stagione, la
“stagione della neve”!
Lo scorso inverno è stato dal punto di vista
meteorologico l’inverno perfetto.
Per quel che riguarda i risultati agonistici
i nostri ragazzi, soprattutto i più piccolini,
si sono ben comportati durante tutto
l’arco della stagione. Nelle categorie
Baby e Cuccioli ci sono stati parecchi
podi, i risultati più importanti sono
stati quelli di Isabella Luca, secondo
classificato ai Campionati trentini e primo
classificato alle selezioni nazionali del
Pinocchio sugli sci. In sua compagnia
sui podi delle gare del circuito B c’è
stato spesso Francesco Santacroce; anche
Cossa Roberto, della categoria Baby1,
ha fatto una bella stagione salendo più
di una volta sul podio, agguantando il
terzo posto alle qualificazioni nazionali
del Pinocchio sugli sci. Nella categoria
Cuccioli2 si è distinta Fietta Ludovica che
oltre ad esser salita numerose volte sul
podio delle gare di circuito, è riuscita a
classificarsi seconda alle qualificazioni
nazionali del Pinocchio sugli sci. Tra
i più grandi, nella categoria Allievi
femminile, Guidolin Valeria è riuscita
con dei buoni risultati a livello trentino,
a qualificarsi alle selezioni nazionali
del Trofeo Topolino e ai Campionati
italiani. Infine, nella categoria Aspiranti,
Sebastiano Sperandio ha concluso bene la
sua stagione classificandosi al terzo posto
ai Campionati trentini in Slalom Speciale
e qualificandosi ai Campionati Italiani
svoltisi a Tarvisio.
Dopo tre anni di “magra” tre dei nostri ex
atleti: Beraldo Elena, Sperandio Consuelo
e Zagonel Mattia, hanno superato con
esito positivo gli esami che li hanno eletti

Maestri di Sci.
La stagione che viene si apre quindi con le
migliori speranze per i nostri atleti. Durante
l’estate, per il secondo anno consecutivo, è
stato affittato un appartamento a Les Deux
Alpes, in Francia, dove i nostri agonisti
si sono potuti allenare nel migliore dei
modi, unendo il dovere al piacere.
L’offerta corsi per quel che riguarda
l’agonismo, parte come lo scorso anno
dal corso di avvicinamento alle gare per i
bambini degli anni 2007 e 2008.
Per chi non ama la competizione, la nostra
sezione offre dei corsi non agonistici,
dove i ragazzi possono imparare a sciare
con leggerezza, senza avere l’impegno
delle 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 piccoli,
in maniera giocosa allo sci in modo che
sia per loro, uno svago partecipare anche
dopo una mattinata di scuola.
Lo sport ci fa crescere sia nel corpo che
nella mente. Quindi approfittate della
nostra offerta e avvicinatevi anche voi al
meraviglioso “Circo Bianco”.

Il nostro direttivo augura a tutti voi una
buona stagione e buona neve!
Per ulteriori informazioni potete visitare
il nostro sito www.usprimiero.com, dove
troverete anche il numero della segreteria
che potrete contattare per qualsiasi
informazione inerente ai corsi.

SCI ALPINO

Responsabile:
Sergio Sperandio
Vice responsabile:
Antonio Cemin
Segreteria:
Adriana Cecco
Dirigenti:
Braito Mario
Debertolis Fabrizio
Fini Alessandro
Santacroce Paolo
Sartena Silvano
Svaizer Bruno

PALlacanestro/SCI NORDICO
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Per informazioni:

Gabriele Leonardi

PALlacanestro

www.usprimiero.com
info@usprimiero.com

A

nche nell’anno in corso un gruppo di giovani appassionati si ritroverà con rinnovata motivazione,
una volta alla settimana per giocare a
Basket in compagnia e coltivare la passione per questo bellissimo e completo
sport.
Campo da gioco è la bella palestra a
Vallombrosa.

MEZZANO

gubert
sport

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

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

Ristorante

Sport e Tempo libero

Impresa

COLVERDE 2000

Costruzioni edili e Stradali

ristorante • bar

ORSOLIN GIACOMO
& FIGLI

San Martino di Castrozza

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

SCI NORDICO

Tutti sono invitati!

SCI NORDICO

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

Q

uando leggerete queste righe
saremo già in piena stagione invernale. Stagione che porterà la
nostra sezione ad organizzare vari eventi.
Si inizierà nella giornata di Santo Stefano
con la ormai consueta “Ski Sprint Primiero

Energia” arrivata all’undicesima edizione.
Anche quest’anno è valevole per il Campionato Italiano Team Sprint e si svolgerà
in concomitanza con la sprint giovanile
under 15 “Skisprint Young”. Questo non
sarà l’unico appuntamento a carattere nazionale. Il Centro Fondo di Passo Cereda
ospiterà nel week end del 17-19 gennaio i
Campionati Italiani Assoluti con la disputa di tre gare: un’individuale in tecnica
classica, una sprint in tecnica libera e lo
skiathlon. Queste saranno gare che porteranno a formare la squadra nazionale per
le Olimpiadi di Sochi di febbraio.
Il 22 e 23 febbraio, invece, si assegneranno
i titoli tricolori per gli Universitari e
Cittadini Master.
In mezzo a tante competizioni di alto
valore, ci sarà spazio anche per una gara
per le categorie baby e cuccioli del circuito
del Comitato Trentino per il 2 febbraio.
Infatti, il compito della sezione fondo,
oltre ad organizzare gare e far conoscere
il Centro Fondo di Passo Cereda, è
principalmente quello di avviare ed
insegnare ai bambini la pratica dello sci
nordico.
Oltre all’attività agonistica che permette
ai ragazzi di praticare lo sci da fondo
tre volte in settimana, da molti anni si
organizza il corso di dieci lezioni durante
le vacanze natalizie ed i sabato successivi.
Grazie a questi corsi negli ultimi anni il
gruppo degli agonisti è aumentato in
maniera considerevole. Un altro fattore di
crescita è dovuto alla pratica del biathlon,
specialità che abbina lo sci nordico con
il tiro con la carabina ad aria compressa.
Il gruppo partecipa al circuito di gare del
Trentino Alto Adige. Anche in questa
disciplina si sono ottenuti lusinghieri

risultati sia ai Campionati Trentini che ai
Campionati Italiani.
La novità di questa stagione è stata
l’iniziativa estiva, molto apprezzata,
di continuare a frequentarsi con delle
escursioni sulle nostre montagne.
		Paolo Salvadori

SCI NORDICO

Responsabile:
Paolo Salvadori
Vice Responsabile:
Claudio Zanetel
Segreteria:
Eleonora Orler
Consiglieri:
Dalla Santa Antonella
Debertolis Michele
Giovanelli Tomaso
Lodi Orietta
Negrello Luigi
Rigoni Sara
Taufer Maria Maddalena
Zagonel Giacomo
Tecnici:
Canteri Marco
Debertolis Alberto
Debertolis Daniele
Debertolis Paolo
Debertolis Renzo
Gaio Giacomo
Giacomel Fabio
Pradel Marcello
Zugliani Simone

SLITTINO
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Responsabile:
Lucian Corrado
Segreteria:
Rech Elena
Consiglieri:
Gaio Domenico
Micheli Simone
Gadenz Francesca
Salvadori Rosanna
Brunet Mauro
Scalet Simone
Tomasini Giorgio
www.usprimiero.com/slittino
slittino@usprimiero.com
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SLITTINO

’attesa è stata grande ma ormai ci
siamo, l’inverno è alle porte, è ora
di “tirar i strozili dela slit” cioè affilare i pattini della slitta. Dopo la stagione
passata il team è pronto a ricominciare con
nuovi stimoli e nuovi obiettivi, però prima
di parlare di obiettivi vediamo un po’ i risultati della stagione 2012-13 che per altro
sono stati i migliori di sempre dalla nascita
delle competizioni in Primiero.
La stagione è partita già i primi di dicembre
con una NQ in Val Passiria, i nostri ragazzi
come prima gara hanno faticato un po’.
Il miglior risultato è stato ottenuto da
Giovanni Salvadori che ha terminato al terzo
posto nella categoria junior. Buoni i risultati
nella seconda NQ che si è svolta a Plan de
Gralba, ottimo il terzo posto conquistato da
Gaio Simone nella categoria aspiranti e il
primo posto per il doppio Scalet-Gaio.
Il 6 gennaio ci siamo trasferiti in Val Gardena
per gli assoluti, dove il doppio Scalet-Gaio ha
scalato una posizione confronto un anno fa,
ci hanno regalato uno spettacolare secondo
posto. Nel singolo due quarti posti nella
categoria Junior per Giovanni Salvadori e
nella categoria aspiranti per Gaio Simone.
Dopo la bella prestazione il doppio

“Primierotto” è stato convocato alla tappa
italiana della Coppa del Mondo in Val
Passiria, la qualificazione li ha portati a
partecipare alla Coppa delle Nazioni dove
si sono qualificati quinti e primi del team
Italia.
In seguito la squadra ha partecipato a tre
tappe della coppa Europa, la prima a St.
Walburg (ITA) la seconda a St.Sebastian
(AUT) e la terza in Romania a Vatra
Dormei, per il doppio formato da Scalet –
Gaio è andate egregiamente piazzandosi al
secondo posto nella classifica generale primi
del Team Italia e secondi solo agli Austriaci
Knauder - Knauder. Nel singolo buoni i
risultati di Simion Loris, Gaio Manuel e
Gaio Simone.
Durante la stagione si è svolta in Primiero la
Coppa Punti ”Trofeo Alimentari Gaio”, nella
pista del Zocchet nel comune di Tonadico,
nel singolo competizione la classifica
assoluta parla chiaro, Scalet Simone si
aggiudica il primo posto, secondo posto
per Gaio Simone e terzo per Simon Loris.
Giovanni Salvadori dopo le due gare iniziali
non è riuscito a mantenere la posizione e
si è ritrovato settimo. Nelle categorie da
segnalare il primo posto categoria ragazzi
di Lucian Mirko, cat. All. Scalet Daniele,
cat. Asp.Gaio Simone, cat. Jun. Salvadori
Giovanni, cat. Master A Scalet Simone.
La stagione delle Sport Rodel (slitte semi
competizione)è iniziata con i campionati
Italiani a Olang, dove i nostri porta colori
Campigotto Luca e Scalet Lorenzo si sono
difesi con onore, anche se per loro era la
prima uscita ufficiale. Combattuta anche per
loro la Coppa Punti con un totale di sette
atleti per la categoria Senior, Campigotto
Luca si è aggiudicato il primo posto su
Gaio Domenico e Scalet Lorenzo. Per le
semicompetizione, cat. Junior il primo
posto è andato a Chiavarelli Roberto,
secondo posto per Simion Patric e terzo
per Scalet Daniele. Nella semicompetizione
femminile il primo posto è andato a Gadenz
Francesca mentre Rech Elena detentrice del
titolo di un anno fa, si è dovuta accontentare
del secondo posto.

Altra uscita per le Sport Rodel è stata
a Vipiteno in una pista di 12 Km i nostri
ragazzi hanno potuto testare sia i materiali e
anche affinare la tecnica.
Fine stagione con i regionali sempre in Val
Passiria per le slitte da competizioni dove il
gap nei confronti degli altoatesini si è ridotto
complice sia la temperatura ma anche la
bravura dei nostri.
Il programma della sezione per la stagione
2013/14 è di organizzare l’8° edizione
della Coppa Punti nella pista del Zocchet
poi la partecipazione a gare regionali,
nazionali e internazionali sia delle slitte
semi competizione (sport rodel) che nelle
competizione. Partecipare a tutte sei le tappe
del circuito Coppa Europa con delle uscite
per testare i materiali.
Un saluto slittinistico a tutti gli appassionati
e buone slittate!!!!!!!!!!!!!.
Lucian Corrado
			

Responsabile:
Mariano Debertolis
Vice responsabile:
Alessio Bettega
Segretario:
Martino Simon
Consiglieri:
Gabriele Zugliani
Alessandro Scalet
Moreno Berti
Punti di riferimento:
Gaio Sport Tonadico
Dario Sport Imèr
www.usprimiero.com/snowboard
snowboard@usprimiero.com
www.facebook.com/
usprimierosnowboard

Park: abbiamo la fortuna di avere tre
park nel nostro comprensorio, Tognola,
Colverde e Passo Rolle. Ne approfittiamo
per una buona parte degli allenamenti, per
migliorare le tecniche del freestyle.

Q

uest’anno vogliamo mostrare a
tutti un po’ di foto, per far vedere
i nostri ragazzi all’opera.

Allenamento in palestra: da settembre a
fine novembre ci ritroviamo per divertirci e
allenarci in attesa della stagione invernale.
Usiamo alcune attrezzature diverse da
quelle utilizzate nei soliti allenamenti: lo
skateboard, lo snakeboard e il freeboard…
a questi aggiungiamo anche “attrezzature
artigianali” per simulare le strutture dello
snowpark..senza neve, ma la tecnica non
cambia!

I corsi per principianti: a coloro che
ancora non hanno mai surfato diamo
la possibilità di provare una nuova
esperienza. Sono corsi che hanno sempre
riscosso un buon successo, tra i bambini
e tra gli adulti. Ricordiamo che mettiamo
a disposizione le tavole per tutta la durata
del corso.
I gruppi agonistico e non agonistico: fin
dalla prima neve si preparano tutti i sabati
con i maestri , surfando in neve fresca, in
pista e in park. Gli agonisti si allenano per
le gare della Triveneto Cup, che li vede
impegnati per tutta la stagione.

Il gruppo: eccoci, maestri e ragazzi,
insieme per gli allenamenti, ma anche
per la annuale gara di fine stagione e cena
sociale!
Vi aspettiamo numerosi, tavola ai piedi…
pronti per surfare!!!
Mariano Debertolis
Alessio Bettega

SNOWBOARD

SNOWBOARD

Varie 2012
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usprimiero.com
Centro del Fondo Passo Cereda con la
nuova pista turistica

SIMION
GABRIELE

PALESTRA

AGRITUR BROCH
Passo Cereda

38054 TONADICO TN

Tel. 0439 65028 - Fax.0439 652007
info@agriturismobroch.it
www.agriturismobroch.it

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

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

www.nicolettoidrotherm.it

38054 San Martino di Castrozza (TN)
Via Pez Gaiart n. 2/4/6
Tel. 347 7996943
sportecke.sanmartino@gmail.com

IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTO
SOLARE
MEZZANO (TN) - VIA FOL, 7
Telefono 0439 67256
Fax 0439 725860

B.I.M. BRENTA

SKI AREA
SAN MARTINO DI CASTROZZA
PASSO ROLLE

Primiero Energia S.p.A.
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