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

le Banche della comunitàwww.casserurali.it
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IDEA DI 
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L’unione Sportiva

i noStri Dirigenti

presidente luigi Zanetel

vice presidenti  Franco Orler

 Gianantonio Zanetel

Consigliere vittorio Cerqueni

Segretario Antonio Scalet

presidente onorario Mario Sacchet

Consiglieri:

Arrampicata Yuri Gadenz

 Cristiano piechele

Atletica leggera Manuel Simoni

 Antonio Maimone

Bocce Marco Nami

Calcio Michele Naletto

 Stefano Boninsegna

Centro Avv. allo sport Grazia Campagnoli

Ciclismo luca Graziadei

 Massimo Bettega

Fitness Nicola Giovanelli

 Bonelli Francesco

Orientamento Jessica Orler

 Andrea Gobber

pallavolo   Enzo lucian

 Mario ponziani 

Sci alpino  Sergio Sperandio 

 Fabrizio Debertolis 

Sci nordico  Claudio Zanetel 

 Michele Debertolis 

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

Campo Sportivo interComunaLe
di tonadico

paLeStra di Siror 

i noStri SoCi 
Centro avviamento allo sport  45

Arrampicata (F.A.S.I.) 46

Atletica leggera (F.I.D.A.l.) 121

Bocce (F.I.B.) 20

Calcio (F.I.G.C.) 215

Ciclismo (F.I.C.) 69

Fitness 180

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

pallavolo (F.I.p.A.v.) 69

Sci alpino (F.I.S.I.) 123

Sci nordico (F.I.S.I.) 129

Slittino (F.I.S.I.) 20

Snowboard (F.I.S.I.) 17

totaLe 1.199

Soci sostenitori 811

totale 2.010

A nche il 2014 sarà un anno da 
ricordare per i nostri atleti, ha 
regalato ai nostri sportivi tante 

affermazioni e soddisfazioni.
Con grande entusiasmo abbiamo se-
guito l’azzurra Ilaria Debertolis che ha 
partecipato alle olimpiadi invernali di 
Sochi in russia nel febbraio scorso, gio-
vane promessa dello sci da fondo cre-
sciuta nel vivaio dell’U.S. primiero ed 
ora atleta delle Fiamme Oro, gruppo 
sportivo nel quale presta la propria ope-
ra di allenatore il nostro vice presidente 
Gianantonio Zanetel. Ilaria da sempre 
seguita dal papà paolo, responsabile dei 
nostri allenatori ed uno dei più validi e 
qualificati collaboratori della nostra as-
sociazione sportiva, il quale cura opera-
tivamente il Centro del Fondo di passo 
Cereda.
Un importantissimo risultato agonistico 
è arrivato quest’estate nell’orienteering: 
il nostra atleta riccardo Scalet, ha con-
quistato una storica medaglia d’argento 
nella gara middle nei JWOC (Campio-
nati mondiali Juniores di orientamento) 
che si sono disputati in Bulgaria a Boro-
vetz. Il prestigioso risultato di riccardo 
ha fatto onore agli allenatori della sezio-
ne orientamento che lo hanno seguito 
nella sua crescita sportiva e ci ha ripor-
tato indietro di alcuni anni nel 2009, 
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riccardo Scalet; secondo ai mondiali Juniores di 

orienteering
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nordico

anno indimenticabile nel quale sono 
stati organizzati a primiero i JWOC con 
le stesse competizioni mondiali.
Nel settore dell’arrampicata sportiva 
la nostra atleta Annalisa De Marco al 
Campionato Europeo Giovanile Boul-
der di Arco - IFSC European Youth Boul-
der Championships 2014, ha disputato 
una gara dallo spessore importante con 
molti atleti provenienti da tutta Europa, 
conquistando una prestigiosa  medaglia 
d’argento.
Cogliamo l’occasione per complimen-
tarsi con i nostri atleti augurando loro un 
futuro ricco di soddisfazioni. l’anno che 
volge al termine, va a concludere un ci-
clo quadriennale, nel quale l’Assemblea 
generale è chiamata al rinnovo delle ca-
riche sociali. E‘ tempo anche di bilanci, 
in questo quadriennio oltre ai vari risul-
tati agonistici, ha visto la nostra associa-
zione impegnata su più fronti:  dall’im-
pegno costante dei nostri allenatori e 
collaboratori per la crescita sportiva dei 
nostri atleti; alla realizzazione di impor-
tanti interventi di sistemazione dell’im-
piantistica sportiva quali il rifacimento 
della pista di atletica e il nuovo impian-
to di illuminazione del Centro Sportivo 
Intercomunale di Mezzano - primiero, 
lavori sostenuti finanziariamente dalla 
provincia di trento e dai Comuni di pri-
miero. In questo periodo, oltre ad aver 
avviato la pratica di un nuovo sport il 
biathlon, è stata costituita la nuova se-
zione Fitness.
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Centro avviamento aLLo Sport

HOTEL TRESSANE
38054 Fiera di Primiero - Via Roma, 30

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

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

SU SItO
DEllA NOStrA ASSOCIAZIONE

WWW.uSprimiero.Com

pOtEtE trOvArE SEMprE
INFOrMAZIONI AGGIOrNAtE

E lE prOpOStE SpOrtIvE
DI OGNI SINGOlA SEZIONE

ASSOCIAZIONE SpOrtIvA DIlEttANtIStICA

tutte le sezioni cercano di svolgere 
al meglio la loro attività, in particolar 
modo per quanto riguarda la promozio-
ne e la divulgazione della pratica spor-
tiva, prestando particolare attenzione 
nella formazione del settore giovanile.
Importante l’impegno nella gestione di 
alcune strutture sportive: il Centro spor-
tivo Intercomunale di Mezzano, il Cam-
po sportivo Intercomunale di tonadico, 
il Centro per lo sci da fondo di passo 
Cereda e la palestra comunale di Siror 
in loc. Molin.
E’ possibile svolgere il nostro pro-
gramma sportivo grazie ai nostri validi 
collaboratori, e al sostegno di tutti gli 
sponsor, gli  Enti patrocinatori, dalla 
provincia Autonoma di trento alla Co-
munità di primiero, alle Amministrazio-
ni Comunali, alla locale Cassa rurale, al 
Bim Brenta, all’Azienda per il turismo, 
all’Ente parco, alle società primiero 
Energia e ACSM, nonché alle ditte ade-
renti al pool Sportivo dell’U.S. primiero 
ai quali va il nostro più sentito ringra-
ziamento.

  Il Consiglio Direttivo

Provincia Autonoma 
di Trento

Comunità
di Primiero

Comune di
Tonadico

Comune di
Transacqua

Comune di
Siror

Comune di
Imer

Comune di
Fiera di Primiero

ProPoste sPortive

2014-2015
BOCCE

Le bocce forse più di ogni altra disciplina sportiva si possono de-
finire sport per tutti e si adattano ad ogni fascia d’età senza alcuna 
controindicazione.
L’attività può essere svolta durante tutto l’arco dell’anno grazie alle 
strutture disponibili in valle di cui una utilizzabile anche nei mesi 
invernali presso il centro sportivo intercomunale di Primiero in lo-
calità Fossi a Transacqua. 
Ci troviamo a giocare nelle sere di MARTEDI’ e VENERDI’ dalle 
ore 20.30 alle 22.30 e la DOMENICA POMERIGGIO dalle ore 15 
alle ore 18.

Per informazioni: 
Salvadori Dario  cell.347 9342042
Spano Giovanni  cell. 346 3667285
Domenico Cappelletti cell. 333 9697161
E-mail:  bocce@usprimiero.com

CALCIO

Ti piace giocare a calcio e vorresti entrare a far parte della nostra 
Società? - Hai abbandonato e vorresti riprendere a giocare?  Non 
c’è problema!!!!
Sono aperte le iscrizioni  e potrai entrare anche a stagione già ini-
ziata: sarai sempre il benvenuto!
Continua con crescente successo la squadra di “Calcio a 5” femmi-
nile!!!   (Ricordiamo che le ragazze possono giocare con i maschiet-
ti fino al raggiungimento dell’età necessaria ad entrare in prima 
squadra – 14 anni COMPIUTI.).
Per i genitori e gli adulti in generale, partecipare all’ allenamento 
con gli amatori il giovedì sera a Imèr, sarà un modo divertente per 
tenersi in forma!

LE NOSTRE SQUADRE: 
PRIMI CALCI (nati dal 2006 al 2008) Dal Cortivo Graziano
Bonat Piergiorgio - Martedì-Giovedì - Mezzano
PULCINI (nati negli anni 2004 e 2005) 
Simoni Luciano  - Lunedì-Giovedì - Tonadico 
ESORDIENTI (nati negli anni 2002 e 2003)
Bonat Piergiorgio/Boninsegna Stefano - Lun-Mar-Gio-Ven - Imer 
GIOVANISSIMI (nati negli anni 2000 e 2001)
Ganz Moreno - Martedì-Venerdì - Tonadico
ALLIEVI (nati negli anni 1998 e 1999)
Trotter Corrado - Martedì-Venerdì  - Tonadico-Imer
JUNIORES (nati dal 1994 al 1997)
Naletto Michele  - Lun - Mer - Gio - Tonadico-Imèr-Tonadico 
PRIMA SQUADRA (anni dal 1995 e precedenti) 
Zugliani Ernestino - Mercoledì-Venerdì - Tonadico
 

CALCIO A 5 (anni dal 1995 e precedenti)
Marsicano Francesco - Martedì - Palestra Vallombrosa
CALCIO A 5 FEMM. (anni dal 2000 e precedenti)
Miclet Massimo - Mercoledì  - Palestra Vallombrosa

Per informazioni: 
Naletto Michele                   cell. 338 7246300
Boninsegna Stefano cell. 348 2839517 
Depaoli Debora   cell. 348 3506211 
Zugliani Ernestino                cell. 339 1290467
E-mail: calcio@usprimiero.com 
Oppure se preferisci contatta direttamente l’allenatore o passa a 
trovarlo al campo.

ARRAMPICATA

La Sezione arrampicata come lo scorso anno proporrà due tipi di 
corso:
modulo a) rivolto a tutti i ragazzi principianti a partire dagli 8 anni
modulo b) rivolto ai ragazzi che hanno già frequentato i corsi base 
ed agli Agonisti
Attività base modulo a): dopo metà novembre  dopo presso la pa-
lestra delle Scuole elementari di Imer si inizieranno i corsi base per 
bambini con un ritrovo settimanale da definire dalle ore 18.00 alle 
ore 19.30, previo avviso dei genitori ai responsabili ci sarà la pos-
sibilità di poter partecipare ad una, due sedute di avvicinamento e 
di prova.
Questo modulo è consigliato anche ai ragazzi under 12 non agoni-
sti che hanno già frequentato il corso base.
Attività avanzata modulo b): prenderà avvio verso la metà ottobre 
il corso avanzato con due allenamenti settimanali, il martedì ed il 
giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20.00 che si terrà presso la nuova 
palestra di Siror. L’attività avanzata è aperta a tutti i già praticanti in 
grado di esprimere buoni livelli tecnici.  

Per informazioni:
Piechele Cristiano   tel. 0439 762017 
responsabile della squadra giovanile
De Girardi Nives   tel. 0439 64141

 
 

ORIENTAMENTO

La sezione orientamento è lieta di poter far provare l’orienteering a 
tutti coloro che lo desiderano.
Per i bambini/ragazzi (9-14 anni) vi sarà la possibilità di provare 
gratuitamente l’orienteering durante il mese di ottobre 2014.
Il corso promozionale vero e proprio, che inizierà dalla primavera 
2015 (fine marzo), si terrà il sabato pomeriggio e proseguirà fino 
all’autunno. 

Per tutti gli altri  ragazzi/e delle superiori o  adulti che vogliono 
rovare l’orienteering è possibile contattare uno dei responsabili per 
unirsi ad uno dei gruppi di attività della nostra sezione durante un 
qualsiasi periodo dell’anno.
Per informazioni:
Pradel Roberto tel. 0439 64217 cell. 340 8553022
Corona Pierpaolo tel. cell.366 6783167 (corso promozionale)
E mail: orienteering@usprimiero.com 

PALLAVOLO 

La sezione pallavolo femminile dell’Unione Sportiva Primiero è 
nata da un’iniziativa di un gruppo di intraprendenti ragazze con 
il desiderio di praticare uno sport di squadra che fosse più vicino 
alle esigenze femminili. La pallavolo si caratterizza per il mancato 
contatto con l’avversario, una forte componente di gruppo e una 
relativa facilità di apprendimento dei fondamentali.
Dopo aver mosso i primi passi e consolidato una buona esperien-
za nel campionato trentino di terza divisione, da qualche stagione 
si è aperta l’iscrizione anche ad atlete di età inferiore. Abbiamo 
così raggiunto un buon numero di tesserate nella fascia di età del 
minivolley, e, da un paio di stagioni stiamo partecipando con una 
squadra al campionato provinciale Under 14.
Gli allenamenti si tengono presso la palestra della Scuola Media 
Santa Croce, con orari individuati nel tardo pomeriggio (lunedì 
17.00 / 19.00 per le atlete di seconda e terza media - martedì 17.00 
/ 19.00 per le atlete di prima media e quinta elementare e il venerdì 
17.00/19.00 per le atlete di terza e quarta elementare) e sono tenuti 
da istruttori qualificati. Le ragazze partecipanti al campionato di 
terza divisione si allenano il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 ed 
il venerdì dalle 19.30 alle 21.30, mentre la squadra che parteci-
pa al campionato Under 14, oltre al lunedì, seguirà l’allenamen-
to congiunto con la terza divisione il mercoledì dalle 17.00 alle 
19.00. Siamo presenti per informazioni e iscrizioni presso la sede 
dell’U.S. Primiero in via Dante 6 a Fiera (sopra gli uffici APT) tutti i 
venerdì dal 12 settembre al 24 ottobre dalle 18.00 alle 19.00.

Per informazioni: 
Vittorio Segat  cell. 349-7163617
Enzo Lucian  cell. 331-3642652
Elena Simion cell. 328-9414864
Giovanna Zanetel cell. 340-6427828

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

AL BUS   Ristorante pizzeria  Imer
ALIMENTARI GAIO di Gaio Domenico    Transacqua
AGRITUR BROCH     Passo Cereda
B. & B. LEGNO di G. Bettega snc Commercio legnami   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  Tonadico
BTD SERVIZI PRIMIERO S.C.A.R.L    Imer 
CAMPING CASTELPIETRA     Tonadico
CARROZZERIA TRENTINA  di De Cia Alessandro &  C. snc   Transacqua
CONSORZIO PRIM. ART.  Consorzio Artigiani Imprenditori Primiero
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
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 SPORT  Articoli sportivi   Fiera di Primiero
IL CAMINETTO   Pizzera bar ristorante  Transacqua
ISOLA BELLA HOTEL     Transacqua
HOTEL CASTEL PIETRA     Transacqua
LANTERNA VERDE  albergo ristorante pizzeria Tonadico
LA PERLA   Albergo Ristornate  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
MACELLERIA GADENZ     Fiera di Primiero
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 Mezzano
R.C. LEGNO                                    Rustici-ed.abitativa-industriale-tetti-coperture  Mezzano 
RIFUGIO CEREDA     Tonadico
SALGETTI   Albergo Ristorante  Mezzano
SALVADORI FIORENZO  Officina meccanica  Mezzano
SIMION GABRIELE  Impresa costruzioni edili  Fiera di Primiero
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

Comune di
Mezzano

Gruppo ACSMGruppo ACSMGruppo ACSM
SKI AREA
SAN MARTINO DI CASTROZZA

e PASSO ROLLE

AssociAzione sportivA DilettAntisticA
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De Bertolis Piergiorgio & C. s. n. c.

SErvIZI ENErGEtICI
pEtrOlI

Centro avviamento aLLo Sport

responsabile:
Grazia Campagnoli 
 
tecnici:
Eleonora Orler
Giovanna Zanetel

www.usprimiero.com/promozione
promozione@usprimiero.com

l’obiettivo del centro avviamento 
allo sport è quello di avvicinare i 
bambini delle scuole elementari 

in modo graduale e divertente al varie-
gato mondo sportivo. Attraverso giochi 
si svolgono attività per conoscere sport 
individuali e di squadra, in modo che 
il bambino possa decidere poi l’attività 
che più gli si addice. Oltre alla cono-
scenza dei vari sport e la pratica di varie 
attività il C.A.S. insegna anche il rispetto 
delle regole dello stare assieme molto 
importante per lo sport, ma anche per la 
vita di tutti i giorni.
l’attività si svolge una volta alla settima-
na nella palestra delle scuole elementa-
ri di Mezzano e i ragazzi sono seguiti 
da due istruttrici del C.A.S., pallavolo e 
orienteering.
Questa è un’esperienza che ogni bam-
bino dovrebbe fare come inizio di una 
vita all’insegna della salute e dell’attività 
sportiva.
ringraziamo Alessia Scalet che ha se-
guito i gruppi nella scorsa stagione nelle 
palestre di Mezzano e di Siror.

Eleonora Orler e Giovanna Zanetel

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

eee

Albergo ristorante “El Mondin”
via Navoi, 71 - 38054 transacqua (tN)

tel. 0439.64363 - Fax 0439.762753
www.elmondin.it - info@elmondin.it
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arrampiCata   

responsabile:
Yuri  Gadenz
Cristiano piechele (vice resp. tecnico)

Consiglieri: 
Herbert De Marco
Giovanni Bonat
Igor  Simoni
Flavio Bettega
Mario tomas 

Segreteria:
Nives De Giradi

www.usprimiero.com/arrampicata
arrampicata@usprimiero.com
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l’arrampicata, passione, sport, vo-
glia di perseguire un’ istinto pri-
mordiale scritto nel nostro dna, è 

un gesto spontaneo, naturale, un qual-
cosa che non ti chiede niente in cambio.
Con queste parole vogliamo cercare 
di far avvicinare tutti al nostro mondo, 
soprattutto pensiamo di partire inse-
gnando la gestualità, muovere il proprio 
corpo per progredire in parete significa 
utilizzare e raffinare tutte le nostre ca-
pacità sensoriali ed emotive. partiamo 
quest’anno dando seguito al lavoro svol-
to nella prima fase di formazione con 
una diversificazione nelle attività di cre-
scita. Gli obiettivi principali della Sezio-
ne saranno orientati verso un corso base 
di formazione, un corso di perfeziona-
mento per chi ha partecipato lo scorso 
anno al corso base e attività specifica di 

allenamento nel settore Agonistico per 
gli over 12. pensiamo inoltre di differen-
ziare le strutture per le attività formati-
ve che si concentreranno nella Scuola 
elementare di Imer, centro sportivo di 
Siror e nelle giornate previste presso il 
palazzetto di San Martino. Quest’anno 
grazie all’intervento dell’amministrazio-
ne Comunale di Siror verrà riqualificata 
l’intera struttura di San Martino, sulla 
quale sarà possibile poter concentrare 
maggiori attività formative specifiche e 
magari poter organizzare eventi e mani-
festazioni. rimane di grande riferimento 
per tutti la struttura a Siror, grazie ai no-
stri volontari Igor Simoni, Gianni e Ales-
sandro Bonat, De Marco Herbert,  pie-
chele Cristiano, fratelli Zeni, titti, Fidi  i 
genitori dei ragazzi, abbiamo garantito 
l’attività per quasi tutto l’anno. Mentre 
per il corso  che accoglie  i piu’ piccoli  
a Imer   è doveroso un plauso a Matu, 
rocco  e Flavio Bettega che con passio-
ne insegnano le prime gesta. 
   
manifestazioni:
vecchi tempi, nuovi obiettivi, non pen-
siamo alla nostalgia ma ad un ricordo 
che può portare esperienza per il futuro.
pensiamo che poter avere qualche even-
to in calendario possa rappresentare 
un punto di arrivo per tutti coloro che 
si allenano e per dare lustro e visibili-
tà alla nostra disciplina, forse qualche 
novità per quest’anno ci sarà. Scrivia-
mo quest’articolo dopo aver disputato 
anche quest’anno la 16° edizione del 
Memorial Daniele Moz, che ha visto 
una partecipazione di 80 atleti di tutte 

le età, provenienti da tutto il triveneto. 
Un divertimento e ritrovo per tutti gli ar-
rampicatori agonisti e non, belle le per-
formances di tutti i nostri ragazzi  che 
hanno potuto cimentarsi con climber e 
blocchi di alto livello; grande l’emozio-
ne anche per i piu’ piccoli che hanno 
salito con grinta tutti i loro blocchi.
Grande ringraziamento ai tracciatori 
Igor Simoni e riccardo Scarian che de-
dicano una settimana intera alla prepa-
razione dei magnifici blocchi, a Gianni 
Bonat tornato dopo l’infortunio dello 
scorso anno ancora piu’ agguerrito, al 
mitico paladin intrattenitore d’eccellen-
za, a Herbert De Marco, agli organiz-
zatori della sagra di San Martino come 
sempre ospitali, al vertical Sport e per 
non dimenticare nessuno a tutti gli altri 
sponsor che  hanno partecipato a questa 
bella manifestazione. 

agonismo:
la nostra squadra composta da Camilla 
Cemin, Sara turra, Alessandro Bonat,  
quest’anno ha partecipato al trofeo Ju-
nior Cup trentino Alto Adige ottenen-
do dei buoni risultati. Abbiamo inoltre 
portato il nome della nostra Società nei 
Campionati Europei Giovanili   con me-
daglia d’argento per  Annalisa De Marco 
.
Soddisfacenti  anche i risultati in Coppa 
Italia e Coppa Europa    

Yuri Gadenz, Cristiano piechele 
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E’un 2014 che si chiude positivamente 
per la sezione atletica che anche nel 
corso di questa lunga stagione podistica 
è stata impegnata su diversi fronti e in 
diverse iniziative organizzative. Un pri-
mo fatto importante che abbiamo colto 
con soddisfazione è sicuramente rappre-
sentato dai due nuovi tecnici che abbia-
mo inserito nell’organico. Infatti, Arnal-
do Bettega e Gaspare Sperandio hanno 
frequentato con successo nei primi mesi 
del 2014 il corso per istruttori di primo 
livello della Fidal ed hanno poi lavorato 
con i giovani durante tutto il periodo di 
attività a livello giovanile.
E’ proseguito anche nel 2014 il rapporto 
di scambio con la polisportiva Unione 
90 di San Felice sul panaro iniziato lo 
scorso anno: ai primi di giugno, siamo 
andati 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, succes-
sivamente, in occasione del trofeo San 
vittore siamo stati noi ad ospitare una 
delegazione di San Felice composta an-
che da alcuni ragazzi che hanno parte-
cipato alla nostra gara.
Dal punto di vista dell’attività giovanile, 
gli allenamenti si sono svolti da aprile a 
settembre e si è consolidato un gruppo 
motivato che in prospettiva potrà otte-
nere anche ottimi risultati agonistici. 
I piazzamenti migliori della stagione 
sono venuti da Iacopo Decarli, valenti-
na loss, Stefania Orler, leonardo Bette-
ga, Denny Bettega, Stefano Zugliani che 
hanno partecipato a gare quali il Giro 
podistico di Oderzo, il trofeo Città di 
Sacile, il Giro delle Mura e le Miglia 
di Agordo oltre naturalmente al trofeso 
San vittore.  per quanto riguarda pro-

prio il trofeo San vittore, quest’anno 
abbiamo organizzato l’edizione nume-
ro  43, un traguardo notevole che siamo 
orgogliosi di aver raggiunto. per quan-
to riguarda il settore amatori, sono sta-
te 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 gra-
zie a tutti i nostri tesserati che anche nel 
2014 si sono attestati su circa 120, di cui 
80 amatori e 40 giovani.
Novità del 2014 è stata l’organizzazio-
ne del Meeting di Mezzofondo sulla pi-
sta del campo di Mezzano inserito nel 
Circuito podistico di primiero. Alla gara 
hanno partecipato circa ottanta atleti 

tra categorie giovanili, impegnate sui 
m600-800-1000 a seconda delle catego-
rie, e adulti impegnati sul m 5000.    
     
  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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l’attività amatoriale ed agonisti-
ca della bocciofila si è svolta 
prevalentemente nei campi co-

perti ai Fossi , con l’utilizzo anche 
dell’impianto di  Fiera nella stagione 
estiva.

      Il ritrovo dei soci che giocano abi-
tualmente  (una decina) è avvenuto 
regolarmente per due sere a settima-
na e qualche pomeriggio alla dome-
nica.

       per quanto concerne la parte agoni-
stica si è partecipato al campionato 
feltrino di categoria, nonché a gare 
serali e domenicali.

      A fine giugno,  si è  data  collabora-
zione tecnica per una gara riservata 
agli anziani ospitati negli alberghi di 
primiero, che sì è svolta in una gior-
nata sui campi di Fiera e transacqua. 

      Alla medesima hanno partecipato 
80 persone, che si sono sfidate sud-
divise in 20 quadrette.
In data 3 agosto è stata organizzata 
la consueta gara a coppie denomi-
nata “trofeo US primiero ASD”, alla 

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)

quale si sono iscritte n° 48 coppie 
provenienti da veneto e trentino, 
con giocatori di ottimo livello tecni-
co.

      Alle semifinali  sono giunte 2 forma-
zioni trevigiane e due bellunesi. È ri-
sultata vincente la coppia bellunese 
palman-Carlin della soc. Dolada sul-
la coppia trevigiana Frare-Frare della 
bocc. S.Antonio.(foto della premia-
zione)

       Si è inoltre ripetuto il gemellaggio, 
con incontri andata e ritorno, con 
la bocciofila ANA trento Sud (foto) 
ed a distanza di qualche anno ci sia-
mo ritrovati con i bocciofili di Borgo 
valsugana.

       Abbiamo passato anche una dome-
nica giocando a Caoria, previa siste-
mata al fondo del locale campo di 
bocce. A conclusione della stagione 
la conueta gara sociale.

Dario Salvadori
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Ben ritrovati a tutti.
Nonostante un clima di ristrettezze 
economiche che, come ho avuto 

modo di spiegare in occasione del pran-
zo sociale di giugno, non risparmia ormai 
nessun settore, stiamo proseguendo sulla 
via tracciata con buoni risultati e tante 
soddisfazioni. 
Confortanti sono i numeri dei partecipan-
ti sia nell’ attività calcistica di base, sia in 
quella degli adulti. Abbiamo iscritto un 
totale di 12 squadre, quindi una più dell’ 
anno scorso,  suddivise nelle categorie 
pulcini (3), Esordienti (2), Giovanissimi 
(2), Allievi, Juniores, II categoria, calcio a 
5 machile e calcio a 5 femminile. Inoltre ci 
sono i piccoli Amici, per i quali non è pre-
vista l’ attività agonistica, ma che si pre-
sentano sempre almeno una cinquantina 
al campo di Mezzano, pronti ad appren-
dere gli insegnamenti di Graziano Dal 
Cortivo, coadiuvato dalla sapiente guida 
tecnica di piergiorgio Bonat, che quest’ 
anno si sdoppia, andando a sostituire Er-
nestino Zugliani nel team degli Esordien-
ti. la seconda squadra dei Giovanissimi 
è stata affidata a Francesco Marsicano in 
collaborazione con Michael Salvadori. 
I cambiamenti più significativi hanno ri-
guardato gli adulti: hanno deciso di so-
spendere l’ attività, l’ allenatore della pri-
ma Squadra Federico Scalet e il suo vice 
Domenico Gaio e lo storico allenatore 
del C5 maschile Salvatore Bangoni. A tutti 
loro va il ringraziamento della società per 
l’ impegno, la passione e i sacrifici spesi, 
che hanno permesso a tanti giocatori di 
poter coltivare nel migliore dei modi la 
propria passione e un arrivederci sui cam-
pi di gioco. 
Al timone della prima Squadra torna, 
dopo anni di settore giovanile, Ernestino 
Zugliani affiancato da Alberto Zagonel, 
mentre nel calcio C5 maschile arriva lu-
cio Sordo in collaborazione con un gradi-
to ritorno, Simone Micheli. Un doveroso 
in bocca al lupo per una stagione ricca di 
soddisfazioni!
Un altro grosso in bocca al lupo vorrei far-
lo a Nadir Zortea, un nostro ex giocatore 
che, dopo aver militato la scorsa stagione 
nelle giovanili del Sudtirol, da quest’ anno 
veste la gloriosa maglia degli allievi dell’ 
Atalanta. Una piccola soddisfazione per l’ 
Us primiero e soprattutto per chi ha avuto 
il piacere di allenarlo nelle giovanili.
Si sono svolte da poco anche le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio direttivo, che 
ha subito un sostanzioso cambiamento e 
ha salutato, finalmente direi, l’ arrivo di 

un’ altra donna, Fabrizia Guadagnini oltre 
agli altri nuovi membri Alberto Zagonel e 
Marco Bettega. Il consiglio ha poi rinno-
vato il mandato al sottoscritto per la pre-
sidenza, a Stefano Boninsegna per il ruolo 
di vice presidente e a Debora Depaoli per 
la segreteria. 
Come ormai da tradizione, è stato conse-
gnato il premio “Sbalonar” alla carriera du-
rante il pranzo sociale di giugno e quest’ 
anno se lo è aggiudicato Mauro Iagher, 
primo esempio di giocatore/presidente 
nella storia moderna della nostra sezione, 
che lo ha visto a lungo protagonista sul ter-
reno di gioco prima e dietro la scrivania 
poi, esempio di sportività e correttezza.
Il premio come miglior giocatore della sta-
gione è andato a Iagher lorenzo, l’ anno 
scorso in forza agli allievi e quasi sempre 
in campo anche con gli Juniores nella ca-
tegoria superiore.
rinnovo il consueto invito a tutti a par-
tecipare all’ annuale serata dedicata al 
premio “calcio/scuola”,  che avrà luogo il 
13 dicembre alle ore 18.30 presso la sala 
Negrelli della Comunità di primiero. vi 
aspettiamo numerosi per celebrare assie-
me gli atleti/studenti più meritevoli. Ulti-
ma novità, sarà presto disponibile un sito 
web dedicato al calcio, con la cura delle 
classifiche, tabellini delle partite, foto tes-
sere dei giocatori e altre importanti novità.
Infine, ma non meno importante, un rin-
graziamento a quanti collaborano dietro 
le quinte alla riuscita dell’ attività, dalle 
pulizie alla gestione dei campi, pur non 
facendo parte della nostra sezione e in 
particolare all’ Avv. paolo Orsega per la 
consulenza, gratuita, nella gestione delle 
pratiche assicurative per gli infortuni.
Dandovi un arrivederci sulle pagine di 
“Sbalonar”  che continua anche quest’an-
no, con l’ ingresso dei nuovi “cronisti” 
Andrea Orsolin Alessandro Dalla Sega, 
rinnovo i saluti e auguro a tutti un buon 
proseguimento di stagione.                                                                        

Michele Naletto                                                                

Viale Piave
PRIMIERO- TRANSACQUA (TN)

 tel.: 043962677

PNEUSMARKET
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Grande festa dello sport sulle strade 
di tonadico all’ombra delle pale 
di San Martino per la 5^ prova 

del Grand prix Strade d’Italia dove circa 
400 tra giovani, professionisti e amatori si 
sono ritrovati lo scorso 15 giugno per par-
tecipare alla 43^ edizione del trofeo San 
vittore. Divertimento e agonismo hanno 
caratterizzato un’edizione avvincente 
dominata da Marco Spada in campo ma-
schile e da Michela Zanatta tra le donne. 
Marco Spada, portacolori dell’Ana Atleti-
ca Feltre impegnato nel percorso da dieci 
chilometri, ha corso fino a metà gara con 
Said Boudalia (Atl. Biotekna Marcon) an-
che se inizialmente era stato il magrebino 
Issam Madouh a tirare il gruppo. Durante 
il terzo giro dei quattro previsti, Spada ha 
aumentato il ritmo cercando di guadagna-
re più metri possibile su Boudalia. Nelle 
posizioni di rincalzo oltre a Madouh c’e-
rano Francesco Duca e Mirko Signorotto.  
Nell’ultimo giro Marco Spada continua 
a incrementare sensibilmente il vantag-
gio chiudendo con il tempo di 31’49 
con Said Boudalia che non vuole alza-
re bandiera bianca e cerca di spingere 
al massimo per tentare di rientrare ma 
chiude con 22’’ di distacco. Francesco 
Duca della polisportiva vodo di Cado-

re completa il podio con 32’41’’, men-
tre Issam Madouh e Mirko Signorotto 
sono rispettivamente quarto e quinto. 
Nella gara femminile Michela Zanatta (Atl. 
Biotekna Marcon) e la ruandese Angeline 
Nyiransabimana (US Quercia trentingra-
na) hanno corso spalla a spalla sino all’ini-
zio della salita del secondo giro quando la 
Zanatta all’entrata di tonadico ha provato 
a cambiare marcia per lasciare sul posto la 
Nyiransabimana. l’azione della Zanatta ha 
i suoi frutti e la ruandese non riesce a stare 
nell’ombra della battistrada che nelle ulti-
me centinaia di metri di gara incrementa 
ulteriormente la propria azione mettendo 
al sicuro la vittoria. la Zanatta per percor-
rere i cinque chilometri previsti impiega 
17’28’’, in seconda posizione si classifica 
Angeline Nyiransabimana con il tempo 
di 18’57’’ con Elektra Bonvecchio che 
completa il podio con il tempo di 19’17’’. 
In quarta posizione la bellunese Sonia 
lorenzi mentre Carlotta Sella è quinta. 
Nelle categorie giovanili Sofia Casa-
grande vince nella categoria Allieve, 
davanti a Federica Marinello e a Emily 
Soncin. tra i ragazzi della stessa cate-
goria vittoria per Mirko Cocco davan-
ti a Stefano Bernardi e a luca Moret. 
Elisa Marsoni domina la categoria Cadette 

troFeo San vittore 2014
mentre Greta Ceolin ed Eleonora Urban 
sono rispettivamente seconda e terza. 
tra i cadetti vittoria per Edoardo Moresco 
davanti a Mihail Sirbu e a ruben Deola. 
Miriam Sartor è prima nella categoria ra-
gazze davanti ad Angela luise e a Stefania 
Orler. tra i ragazzi domina la gara Filippo 
rento, in seconda posizione Alessandro 
Sacchet, mentre Filippo volponi è terzo. 
Nelle categorie Esordienti A vittoria tra 
le ragazze di Silvia Bernardi, in seconda 
posizione troviamo Sara luise mentre 
rachele Gaio è terza. tra gli Esordien-
ti vittoria di leonardo Busin, alle sue 
spalle Iacopo De Carli e Manuel Moser. 
Noemi Delladio invece vince nella cate-
goria Esordienti B-C davanti ad Arianna 
Fontanelle e a Anna valeria Canteri. tra i 
ragazzi vittoria per Davide Masini davanti 
a Mirko longo e a paride Gaio.

Manuel Simoni

simion
pasticceria
Fiera di Primiero 

tel.0439 762085

maniFeStaZioni
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Con grande soddisfazione e orgo-
glio, la sezione SCI NOrDICO 
dell’U.S. primiero ASD si è vista 

assegnare dalla Federazione Italiana Sport 
Invernali l’organizzazione dei Campiona-
ti Italiani Assoluti, che si sono svolti sulle 
nevi del Centro Fondo passo Cereda dal 
17 al 19 gennaio 2014. Dopo aver recu-
perato il 6 gennaio su queste nevi il Cam-
pionato Italiano team Sprint, programma-
to per il 26 dicembre in centro a Fiera di 
primiero e rinviato per maltempo, anche 
queste tre giornate di gara sono state ca-
ratterizzate da un’incessante pioggia mista  
a neve, rendendo il lavoro dell’organizza-
zione più complicato e impegnativo del 
previsto. le competizioni, valevoli come 
qualificazioni per la partecipazione alle 
Olimpiadi di Sochi 2014, si sono comun-
que svolte regolarmente con grande batta-
glia fra gli atleti.
venerdì 17 gennaio è stata la giornata de-
dicata alla tecnica classica, 10 km per le 
donne e 15 km per gli uomini. Il titolo ita-
liano al femminile se l’è aggiudicato Ma-
rina piller del CS Forestale davanti a Sara 
pellegrini del GS Fiamme Oro e Elisa Bro-
card del CS Esercito. Fra gli uomini, dopo 
un intenso duello l’ha spuntata Dietmar 
Noeckler GS Fiamme Oro su l’intramon-
tabile Giorgio Dicenta CS Carabinieri e il 
collega Mattia pellegrin. Grande soddisfa-
zione per l’atleta di casa, Giandomenico 
Salvadori (GS Fiamme Gialle), che ha vin-
to il titolo fra gli Under23.
Il giorno successivo erano in palio i titoli 
Sprint a tecnica libera con qualifiche e 
finali. Nella gara in rosa si è imposta Fran-
cesca Baudin GS Fiamme Gialle su Giulia 
Sturz GS Fiamme Oro e la poliziotta atleta 
di casa Ilaria Debertolis. Nella categoria 
maschile c’è stata la vittoria di loris Fra-
snelli GS Fiamme Gialle davanti al collega 
Fulvio Scola e al giovane Francois vierin 
del CS Forestale.
l’ultimo giorno è stato dedicato allo 
Skiathlon (tecnica classica+tecnica libe-
ra), 5+5 km donne e 10+10 km uomini. 
Sotto una fitta nevicata Marina piller ha 
fatto il bis precedendo virginia De Martin 
topranin del CS Forestale e l’altoatesina 
Debora Agreiter del CS Carabinieri. Sol-
tanto negli ultimi metri il finanziere ro-
land Clara è riuscito ad avere la meglio sui 
due carabinieri Giorgio Dicenta e David 
Hofer, chiudendo in bellezza la tre giorni.
A passo Cereda erano presenti anche le te-
lecamere di raisport2, che hanno ripreso 
la manifestazione e trasmessa in differita 
sullo stesso canale.

Il 26 dicembre la pioggia aveva rovinato 
la tradizione della Ski Sprint primiero 
Energia “cittadina” nel centro di Fiera 

di primiero e la gara, quindi, è stata ripro-
posta dall’US primiero però sulle nevi di 
passo Cereda il 6 gennaio in una giornata 
da incorniciare per il bel sole e per una 
competizione molto spettacolare. A farla 
da padroni sono state ancora una volta le 
super favorite squadre delle Fiamme Oro: 
Federico pellegrino e Dietmar Nöckler tra 
i maschi, Ilaria Debertolis e Sara pellegrini 
tra le donne. I poliziotti dello sci di fondo 
hanno “fotocopiato” il risultato della scorsa 
edizione e se qualcuno pensava che Fede-
rico pellegrino con Dietmar Nöckler (nel 
2011 e 2012) e Ilaria Debertolis con Sara 
pellegrini avessero vinto perché la gara 
cittadina era piuttosto pianeggiante oggi 
si è dovuto ricredere. le piste dell’US pri-
miero a passo Cereda sono dure e difficili 
e le coppie che hanno centrato il successo 
hanno dimostrato tutto il loro valore. I ma-
schi sono stati i primi a scendere in pista 
con le due qualificazioni che avrebbero 
determinato gli otto finalisti, due batterie 
nelle quali i Carabinieri hanno dettato leg-
ge. la finale della Ski Sprint primiero Ener-

Campionati itaLiani aSSoLuti Di SCi norDiCo 

l’organizzazione ha ricevuto i compli-
menti dalle alte cariche della Fisi presenti 
sul campo e da tutti gli atleti per l’impegno 
profuso in quelle particolari condizioni 
meteo, ed è stata pure ripagata dal fatto 
di vedere due ragazzi cresciuti nelle no-
stre fila andare a medaglia sulle piste che 
per anni sono state il loro campo di alle-
namento.
Un GrANDE ringraziamento va a tutti i 
volontari che si sono messi a disposizione 
per la buona riuscita della manifestazione, 
volontari senza i quali non si potrebbe 
portare avanti l’attività sportiva corredata 
da queste manifestazioni, alla Comuni-
tà di primiero e ai Comuni di primiero, 
all’Azienda per il turismo San Martino di 
Castrozza primiero e vanoi, agli sponsor 
e in particolar modo Caseificio Sociale di 
primiero e Cooperativa di primiero.

Primiero Energia S.p.A.

SKi Sprint
primiero energia
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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

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

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

PRIM

.ART
Consorzio Artigiani

Imprenditori Primiero

PRIM

.ART
Consorzio Artigiani

Imprenditori Primiero

A s s o c i a t o

gia maschile è stata vivacissima, ad ogni 
cambio in vetta si è presentata una coppia 
diversa. la Forestale sembrava dettar leg-
ge e  Claudio Muller è stato il più efficace 
al termine della prima tornata controllato 
dai due Carabinieri Kostner e Clementi. 
Scola era in scia e, tra lo stupore genera-
le, Nöckler solo quinto. Zorzi era in coda, 
ma al passaggio successivo Gullo ha ribal-
tato la situazione con Frasnelli a premere. 
Nuovo giro e altro cambio di leadership 
questa volta con Scola, al successivo an-
cora Carabinieri incisivi con Clementi, 
poi al quinto passaggio era rastelli a dare 
lezioni di sprint ma Nöckler era in rimon-
ta e lanciava pellegrino dal terzo posto 
così che il valdostano ingranava la marcia 
giusta ed allungava sensibilmente davan-
ti ad Hofer (in coppia con Clementi) che 
non ha nemmeno tentato la bagarre. Niz-
zi completava il podio con i complimenti 
del “commilitone” rastelli. Fuori dal po-
dio i finanzieri con squadra B e A, vale a 
dire Zorzi-Gullo e Scola Frasnelli. la gara 
femminile, disputata in un’unica finale, 
si è aperta e… chiusa al primo giro. tut-

te le attenzioni erano puntate sulle cam-
pionesse uscenti, Debertolis-pellegrini e 
sulle “sfidanti” roncari-vuerich. E proprio 
la roncari ha deciso tutto in negativo. In 
una discesa veloce ha  toccato un blocco 
di ghiaccio e si è catapultata a terra rom-
pendo uno sci. Uno ski-man glielo ha pas-
sato ma al cambio è arrivata ultima molto 
staccata e ovviamente la vuerich è partita 
già rassegnata. Così la gara è vissuta con 
le “fiorettate” tra le poliziotte e le due val-
dostane delle FFGG, Francesca Baudin e 
Greta laurent. Al primo passaggio cam-
bio veloce della pellegrini alla Debertolis, 
che giocava in casa, anche se con le gam-
be appesantite dalla final climb del tour 
de Ski sul Cermis. Dal secondo al quar-
to giro le due valdostane hanno cercato 
di gestire la gara ma le poliziotte, dietro, 
evidentemente giocavano a gatto e topo. 
Gli ultimi due giri, prima la pellegrini e 
poi la Debertolis, hanno guadagnato una 
manciata di secondi vincendo  davanti 
alle due valdostane, visibilmente soddi-
sfatte anche se, da come si era messa la 
gara, sognavano un metallo più prezioso 

dell’argento. Contente, e a ragione, le al-
tre due poliziotte Erica Antoniol e Giulia 
Sturz, sempre a tutta per rimanere aggan-
ciate alle due coppie di testa e alla fine 
giunte terze. le due carabiniere roncari-
vuerich hanno invece rimediato un quarto 
posto che ovviamente va loro stretto. 

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

Foto: Aldo Miele

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

SUBAGENZIE
San Martino di Castrozza
Via Fontanelle - Tel 0439 68250
Canal S.Bovo
Via Somprà 45 - Tel 0439 719258
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responsabile:
luca Graziadei

vice responsabile:
Massimo Bettega

Consiglieri:
Sergio Dalla Sega
Daniele Sacchet

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

Il 2014 è stato un anno di consolida-
mento dell’attività del “progetto Gio-
vani” con il proseguo delle idee ad 

esso riservate, periodo che ha visto una 
quarantina di ragazze e ragazzi parteci-
pare al corso organizzato con l’ausilio 
degli Istruttori della primiero Bike, corso 
che è partito a metà aprile fino a giugno 
per riprendere ai primi di settembre e 
terminare a metà ottobre, mesi in cui gli 
iscritti hanno partecipato a molteplici at-
tività, durante l’estate abbiamo ripropo-
sto per i più audaci gli allenamenti estivi 
per correre nel circuito Mini Bike Fiem-
me Fassa e primiero, con una discreta e 
volenterosa adesione.
le varie gite proposte “Jesolo-Eraclea” 
“Egna–Bolzano–Caldaro-Egna” e il giro 
del “Montello”, hanno visto anche una 
nutrita partecipazione da parte di entu-
siasti genitori che con i loro figli han-
no potuto percorrere e scoprire nuovi 
luoghi. l’impegno di questa sezione è 
proseguito nell’organizzazione di even-
ti correlati al movimento della bicicletta 
nella valle (Mini primiero Bike, pedala-
ta per l’Africa e Bike trial), con l’ausi-
lio dei sempre presenti ed insostituibili 
volontari, coadiuvati da nuove forze 
attinte nel bacino dei parenti dei nostri 
piccoli amici, non ultimi gli sponsor che 
con molti sforzi riescono a supportare 
le nostre attività, a tutti loro và il nostro 
plauso.
Mentre sto scrivendo queste due righe, 

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

il consiglio sta già lavorando per l’anno 
prossimo, per mettere in campo nuove 
idee che possano attirare anche i nostri 
vecchi soci adulti e di una loro maggior 
partecipazione alle attività della sezio-
ne.
E’auspicio del Direttivo vedervi molti in 
primavera per l’annuale assemblea d’i-
nizio Stagione e la presentazione della 
nuova “divisa sociale” .

luca Graziadei 

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

Foto: Aldo Miele

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

SUBAGENZIE
San Martino di Castrozza
Via Fontanelle - Tel 0439 68250
Canal S.Bovo
Via Somprà 45 - Tel 0439 719258

 

maCelleria
Famiglia
Bonelli

Salumi tipici dal Primiero
Lavorazione artigianale

Siror di Primiero (TN)
Tel. 0439 762233
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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.

Al BUS ristorante pizzeria Imer
AlIMENtArI GAIO di Gaio Domenico transacqua
AGrItUr BrOCH passo Cereda
B. & B. lEGNO di G. Bettega snc Commercio legnami 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 resort Hotel tressane - park Hotel Iris tonadico
BtD SErvIZI prIMIErO S.C.A.r.l Imer
CAMpING CAStElpIEtrA tonadico
CArrOZZErIA trENtINA di De Cia Alessandro & C. snc transacqua
CONSOrZIO prIM. Art. Consorzio Artigiani Imprenditori primiero
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
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 SpOrt Articoli sportivi Fiera di primiero
Il CAMINEttO pizzera bar ristorante transacqua
ISOlA BEllA HOtEl transacqua
HOtEl CAStEl pIEtrA transacqua
lANtErNA vErDE albergo ristorante pizzeria tonadico
lA pErlA Albergo ristornate 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
MACEllErIA GADENZ Fiera di primiero
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 Mezzano
r.C. lEGNO rustici-ed.abitativa-industriale-tetti-coperture Mezzano
rIFUGIO CErEDA tonadico
SAlGEttI Albergo ristorante Mezzano
SAlvADOrI FIOrENZO Officina meccanica Mezzano
SIMION GABrIElE Impresa costruzioni edili Fiera di primiero
tAGlIApIEtrA  Costruzione e manutenzione impianti sportivi Basiliano (UD)
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
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responsabile:
Nicola Giovanelli

vice responsabile:
Bonelli Francesco

Segretaria:
Franca longo

Consiglieri:
Stefano Brondolo 
ruben Casagrande 
Nicola Zurlo

www.usprimiero.com/fitness
fitness@usprimiero.com

Anche nell’anno 2014 continuerà 
grazie ai numerosi volontari l’at-
tività presso la palestra di Siror. 

la struttura propone la possibilità di al-
lenamenti sia in sala pesi che su macchi-
ne aerobiche. Inoltre la sezione Fitness 
organizza altre attività (Zumba) che si 
svolgono in diversi comuni della valle.
 Grazie all’appoggio del Comune di 
Siror è stato possibile sostituire alcune 
macchine e mantenerne al meglio al-
tre garantendo così ai fruitori una vasta 
scelta di esercizi da compiere. 
per l’accesso alla palestra è necessario 
tesserarsi alla sezione fitness e succes-
sivamente scegliere tra le numerose op-
zioni di abbonamento.
Inoltre per incentivare la partecipazione 
di giovani ed anziani sono previste ridu-
zioni per gli under 20 e gli over 60. 
vi invitiamo a tenervi aggiornati su orari 
e prezzi sulla nostra pagina FB “pAlE-
StrA DI SIrOr”
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responsabile:
Jessica Orler
vice responsabile:
Andrea Gobber
Segreteria:
Antonella Marcantoni
Consiglieri:
Andrea Orler, pierpaolo Corona, 
roberto pradel, Sergio Nicolao, Marco 
Ongaro, tiziano Manfroi, Antonella 
Marcontoni, Alex Bernardin
tecnici:
Manuel Negrello, pierpaolo Corona, 
renzo Depaoli
Daniele Sacchet (mtb-o)

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

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

I’Orientamento, uno sport a 360 gradi 
che è riuscito a confermare anche nel 
2014 la possibilità di praticarlo non 

solo a ogni età ma anche in ogni parte del 
mondo. 
Anche quest’anno è stato per l’US primie-
ro una stagione da ricordare, in cui i tra-
guardi raggiunti hanno dimostrato quelle 
che sono le capacità di una sezione rap-
presentata da atleti e tecnici in grado di 
riconfermarsi ai vertici del mondo orienti-
stico italiano. la nostra attività si è concen-
trata principalmente all’interno dei confini 
italiani, partecipando, dopo una più che 
idonea preparazione curata dai nostri tec-
nici pierpaolo, roberto e renzo, a tutta 
una serie di eventi promozionali, regio-
nali e nazionali localizzati in gran parte 
del territorio. Solo per citare i risultati più 
importanti, siamo riusciti a conquistare 
ben 13 titoli italiani individuali e 3 titoli 
a staffetta, distribuiti sulla maggior parte 
delle categorie a conferma della capacità 
societaria nel coinvolgimento di gruppo. 
Questi sono solo i risultati più prestigiosi 
ottenuti a livello italiano perché abbiamo 
l’opportunità di poter  ricordare anche 
quelle esperienze all’estero che ci hanno 
dato la possibilità non solo di confrontarci 
con atleti di alto livello ma anche di por-
tare a casa delle belle soddisfazioni. la 
stagione agonistica si è aperta con l’ormai 
classico appuntamento di inizio stagione 
in Slovenia con la “lipica Open”. Un’elite 
più ristretta di atleti ha invece partecipa-
to a una serie di manifestazioni  europee 
tra cui l’Andalucia o-meeting in Spagna, 

il riga o-week, l’Oringen in Svezia e la 
Blodslitet in Norvegia. Eventi di assoluto 
rilievo sono quelli in cui si sono trova-
ti coinvolti i nostri atleti della nazionale 
italiana, che grazie ai meriti raggiunti a li-
vello sportivo sono stati convocati alla par-
tecipazione di europei e mondiali. In par-
ticolare: Europei Giovanili in Macedonia, 
Europei Junior in Belgio, Europei Assoluti 
in portogallo, Mondiali Junior in Bulga-
ria, Mondiali Assoluti in Italia e Mondiali 
Universitari in repubblica Ceca. È stato 
proprio un nostro atleta, riccardo Scalet, 
ad ottenere quello che si può definire il 
miglior risultato di sempre per un atleta 
italiano nella categoria Junior, riuscendo 
a conquistare una medaglia d’argento sia 
agli Europei che ai Mondiali di categoria. 
Grazie a questi piazzamenti, considera-
ti fin’ora irraggiungibili, ha ottenuto un 
prestigioso e meritato riconoscimento da 
parte della  Federazione Italiana Sport 
Orientamento. per quanto riguarda l’atti-
vità sul territorio, la nostra sezione ha svol-
to durante tutto l’anno un fitto calendario 
di allenamenti in cartina, alcuni dei quali 
aperti anche ad atleti provenienti da altre 
regioni o paesi, come il classico training 
camp estivo. Grazie all’impegno di nume-
rosi volontari ha organizzato diverse gare 
promozionali e una gara regionale svolta 
sulla nuova cartina dell’Alpe tognola che 
oltre ad aver portato in valle un alto nu-
mero di atleti, ha dato anche l’opportunità 
a nuove persone di conoscere e provare 
l’orienteering. Chi volesse provare ad 
avvicinarsi a questo affascinante mondo 

orientamento

CAMpING CAStElpIEtrA

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

tel. e Fax 0439 62426

dell’orienteering può trovare maggiori in-
formazioni sul nostro sito internet.

Jessica Orler
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ISOlABEllA

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

 info@hotelisolabella.it
www.hotelisolabella.it 

orienteering per tutti !
In val Canali è ora disponibile un centro 
con dei punti fissi e le carte sono dispo-
nibili gratuitamente presso la sede del 
parco Naturale a villa Welsperg. 
Un altro percorso per princianti è sem-
pre disponibile all’Alpe tognola 
Classifica nazionale di Società
1° classificata categoria generale CO
1° classificata categoria giovanile CO
2° classificata categoria assoluto CO
1° classificata categoria veterani CO

CorSa orientamento

Camp. italiani individuali
Arianna taufer (long, Middle W18)
Carlo rigoni (long, Mid. Sprint M35)
Cristina Grabar (Middle W45)
Fabio Brunet (long M16)
Manuel Negrello (long ME)
Maria Claudia Doff Sotta (long W50)
renzo Depaoli (Middle M55)
riccardo Scalet
(long, Middle M18, Sprint M20)

Camp. italiani staffetta 
Giacomo Zagonel, riccardo Scalet, 
Manuel Negrello (ASSOlUtA)
roberto pradel, Andrea Gobber,
Carlo rigoni (M35)
renzo Depaoli, lino Orler,
patrizio Orler (M55)

podi europei - mondiali
riccardo Scalet
Campionati europei Junior - EJOC
Argento Sprint
riccardo Scalet 
2°Campionati mondiali Junior - JWOC

mtBo orientamento
Camp. italiani individuali
Daniele Sacchet (Middle M40)
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lOContinua l’attività della pallavolo 
primierotta che in questi anni è 
diventata una concreta realtà all’in-

terno del panorama sportivo valligiano. la 
stagione 2013-2014 ha visto riconfermare 
il numero delle atlete tesserate che si atte-
sta sulla sessantina, coadiuvate da un’altra 
decina di tesserati fra dirigenti, allenatori, 
arbitri e segnapunti. l’attività agonistica 
ha visto la partecipazione ormai consueta 
al campionato provinciale di terza divisio-
ne, nel quale abbiamo riconfermato una 
lusinghiera posizione di metà classifica. la 
squadra è ormai rodata e con l’aiuto dei 
nuovi innesti siamo riusciti a far fronte alle 
varie assenze fisiologiche che si presenta-
no durante l’anno per motivi di studio o 
di lavoro.
per il secondo anno consecutivo abbiamo 
partecipato con una squadra al campiona-
to giovanile under 14, nel quale abbiamo 
mancato per un solo punto la partecipa-
zione nei gironi di eccellenza durante le 
gare di preselezione. la continuazione 
del campionato nei gironi di consolazio-
ne ci ha visto vincitori del nostro girone 
con un posizionamento al 19.mo posto 
finale su trentadue squadre. In aggiunta a 
queste squadre agonistiche scalpitano le 
atlete del minivolley (dagli 8 agli 11 anni) 
le quali svolgono l’attività in palestra una 
volta la settimana senza impegni agonisti-
ci. la loro stagione si è conclusa con la 
partecipazione alla Festa provinciale del 

responsabile:
Enzo lucian
vice responsabile:
Mario ponziani
Segreteria-tesoriere:
Elena Simion, vittorio Segat
Dirigenti:
Michela Dalla Sega, Martina Zorzi,
Giovanna Zanetel
Allenatori:
Enzo lucian
Istruttori minivolley:
Beatrice Cosner    
Elena Simion
Giovanna Zanetel
Vittorio Segat
Arbitri:
Domenico rattin, luca Bettega,
piero Corona
Arbitri:
Mario ponzani

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

minivolley ad Aldeno. la manifestazio-
ne che era stata organizzata dalla nostra 
sezione nel giugno 2013, è migrata nella 
località lagarina e si è svolta nel week end 
del 24 e 25 maggio. È stata una trasferta 
divertente iniziata con un bel sabato sera 
trascorso in pizzeria e in piazza con gio-
chi e divertimenti vari e, dopo aver dor-
mito in palestra, una soleggiata domenica 
ci ha visto protagonisti sui campi di gioco.
È diventata consuetudine e bel momento 
di aggregazione la festa di Natale, quando 
ci ritroviamo in palestra per farci gli auguri 
e, con l’occasione giocare un torneo fra 
squadre composte da atlete di tutte le età. 
Un’occasione per conoscersi e passare un 
pomeriggio di gioco e allegria, concluso 
con una buona merenda.
l’attività della sezione vede inoltre l’or-
ganizzazione, in collaborazione con il 
comune di Fiera di primiero, del “Sabato 
del Minivolley”, torneo che si è tenuto 

quest’anno agli inizi del mese di ottobre. 
la manifestazione giunta alla sua quarta 
edizione si svolge nel centro storico di Fie-
ra di primiero ed è aperta a tutti i ragazzi 
dalla Iv elementare alla prima media. Ne-
gli anni scorsi ha avuto un grande succes-
so di partecipanti e, con lo spostamento 
ad inizio autunno, auspichiamo continui 
nella sua crescita.
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l’estate uggiosa appena trascorsa sta la-
sciando spazio alla nostra stagione prefe-
rita, l’inverno!

la scorsa stagione invernale è stata una delle 
più nevose degli ultimi decenni e per noi ap-
passionati dello sci, ad ogni nuova nevicata 
il divertimento è assicurato.Dal punto di vista 
agonistico però, la tanta neve ha portato con 
se problemi dovuti alla difficoltà di allenarsi in 
condizioni di neve fresca e sempre molle. per 
questo, i nostri ragazzi più grandi, talvolta si 
sono dovuti spostare in altri comprensori scii-
stici per svolgere al meglio i loro allenamenti 
in vista delle gare. Gare che non hanno portato 
dei grandi risultati individuali, abbiamo infatti 
avuto un solo qualificato ai Campionati Italiani 
della categoria ragazzi/Allievi, luca Isabella, 
mentre nelle categorie Aspiranti e Giovani sono 
stati convocati ai Campionati Italiani sia Andrea 
Debertolis, autore tra l’altro di un bello slalom 
speciale ai Campionati trentini che lo ha visto 
aggiudicarsi la medaglia di bronzo della cate-
goria Aspiranti, che Sebastiano Sperandio che è 
risultato tra i migliori trentini alla discesa libera 
dei Campionati Italiani della categoria Giovani 
a tarvisio. Altri risultati di rilievo sono quelli 
di squadra fatti segnare sia dai Baby/Cuccioli, 
che si sono qualificati in massa per le finali na-
zionali dei Giovanissimi, che dai ragazzi/Allie-
vi dei quali ben 11 atleti si sono qualificati ai 
Campionati trentini svoltisi a passo rolle.
le copiose nevicate dello scorso inverno hanno 
provocato grossi problemi di viabilità, il passo 
rolle è rimasto infatti chiuso per gran parte del-
la stagione a causa del pericolo valanghe. per 
questo motivo la trasferta al rolle per la par-
tecipazione ai Campionati trentini rischiava di 
diventare davvero problematica. In nostro aiuto 
è arrivato in quel momento il Colonnello della 
Guardia di Finanza, che ha permesso ai nostri 
ragazzi ed allenatori di alloggiare in caserma al 
passo, risparmiando agli stessi dei lunghi viaggi 
per arrivare sul luogo delle competizioni.
In chiusura di stagione, sono state fatte le ele-

zioni del nuovo direttivo di sezione con il rin-
novamento di parte della compagine e con l’in-
serimento di nuovi membri nel consiglio.
Il direttivo ha deciso per la stagione che ver-
rà, di cambiare le divise. tali divise, prodotte 
da Energia pura e offerte agli atleti a dei prezzi 
molto vantaggiosi, sono state presentate il gior-
no del pranzo sociale.
In quell’occasione, in onore della vittoria 
nello slalom gigante dei Campionati Ita-
liani Giovani, è stato invitato e premiato 
Giovanni pasini, atleta del Comitato tren-
tino, un tempo iscritto al nostro sci club. 
la stagione 2014/2015 si apre con i migliori 
propositi. Durante l’estate, come accade ormai 
da tre anni, è stato affittato un appartamento a 
les Deux Alpes in Francia, dove i nostri ragazzi 
si sono potuti allenare in condizioni ottimali. 
l’allenamento sui ghiacciai continuerà anche 
durante l’autunno.

l’offerta corsi del nostro sci club è rimasta inva-
riata rispetto allo scorso anno, ricordiamo che 
oltre ai corsi agonisti, è attivo da un paio d’anni 
il corso di avviamento all’agonismo per i più 
piccoli appassionati che non potendo ancora 
partecipare alle gare si avvicinano in maniera 
giocosa a questo mondo. l’offerta prosegue 
con il corso non agonisti, che permette a quanti 
non amano gareggiare, di imparare comunque 
uno sport che nella nostra valle può rappresen-
tare anche una risorsa economica.
vista la scarsa partecipazione dello scorso 
anno, al corso dedicato ai bambini dell’asilo e 
di prima elementare, abbiamo deciso di sposta-
re lo stesso al sabato pomeriggio, per assecon-
dare gli impegni scolastici dei bambini e venire 
incontro alle loro famiglie.
Ed allora approfittate della nostra offerta! 
“È veramente bello battersi con persuasione, 
abbracciare la vita e vivere con passione. perde-
re con classe e vincere osando perché il mondo 
appartiene a chi osa! la vita è troppo bella per 
essere insignificante.” (Charlie Chaplin)
Il direttivo, augura a tutti una buona stagio-
ne all’insegna del divertimento e delle nuove 
esperienze.
per ulteriori informazioni potete visitare il no-
stro sito www.usprimiero.com, dove troverete 
anche il numero della segreteria che potrete 
contattare per qualsiasi informazione inerente 
ai corsi.
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Una nuova stagione è alle porte e 
come di consueto stiamo tutti at-
tendendo l’arrivo della neve per 

poter praticare il nostro bellissimo sport. 
Gli obiettivi della sezione sono quelli di 
avviare i bambini alla pratica dello sci 
nordico e, per chi si appassiona, accom-
pagnarli verso l’agonismo anche a livello 
professionistico. per cercare di ottenere 
questi obiettivi mettiamo in campo varie 
proposte, il “corso di Natale”, corso pro-
mozionale della durata di dieci lezioni du-
rante le quali i bambini apprendono le basi 
dello sci nordico seguiti da maestri di sci, 
con festicciola finale. I bambini che acqui-
siscono una certa indipendenza tecnica e 
si appassionano possono poi terminare la 
stagione aggregandosi ai nostri piccoli at-
leti che costituiscono la base della nostra 
attività. Attività che prevede, dopo l’ap-
prendimento di base, una serie di ritrovi 
estivi denominati “Summer Ski tour” con 
gite in compagnia nei dintorni della nostra 
valle per scoprire e apprezzare lo stupen-
do ambiente in cui viviamo, ai quali più 
volte si sono aggregati anche i genitori, nel 
periodo autunnale sedute in palestra con 
i primi rudimenti di attività fisica a secco 
e con l’arrivo della neve tutti al Centro 
Fondo passo Cereda per sciare e divertirsi 
sui più disparati percorsi anche non di sci 
nordico con il “Winter Ski tour”. Durante 
l’inverno i bambini gareggiano in compe-
tizioni intervalligiane e provinciali, con lo 
scopo principale di far divertire, appassio-
nare e conoscere nuovi tracciati ai bambi-
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ni. per i ragazzi delle categorie superiori, 
scuole medie e superiori, l’attività inizia a 
giugno con allenamenti a secco in palestra 
e con gli skiroll, che si protraggono fino 
all’arrivo della neve, sulla quale si inizia 
a sciare al Centro Fondo passo Cereda in 
allenamenti mirati che accompagnano gli 
atleti alla partecipazione a competizio-
ni di livello provinciale, nazionale e per 
alcuni anche internazionale. Una  novità 
dell’ultima stagione è stata l’istituzione 
del “Nordic Games”, una serie di ritrovi 
e competizioni, con spirito più goliardico 
che altro, fra le varie realtà della valle per 
cercare di invogliare più bambini possibili 
alla pratica dello Sci Nordico. 
Da qualche anno viene data l’opportuni-
tà ai ragazzi di provare il biathlon, sport 
nel quale i partecipanti competono in due 
specialità: sci di fondo e tiro a segno con 
la carabina. Gli atleti più piccoli partecipa-
no con molto entusiasmo anche a qualche 
gara nel circuito dell’Alto Adige oltre che 
all’unica in trentino. Anche d’estate gli 
appassionati di biathlon sono seguiti per 
degli allenamenti a secco che si svolgono 
in valle, per perfezionare la mira.Oltre a 
tutto l’impegno e il tempo che allenatori 
e tecnici mettono a disposizione per por-
tare avanti i giovani appassionati degli sci 
stretti, si organizzano diverse competizio-
ni nella nostra sede di allenamento prin-
cipale: il Centro Fondo passo Cereda e la 
ormai consueta SkiSprint primiero Energia 
nel centro storico di Fiera di primiero, che 
si svolgerà il 28 dicembre 2014. In questa 
occasione si svolgerà anche una manife-
stazione per le categorie ragazzi – Allievi 
che rientra nel circuito Fisi del Comitato 
trentino. per la prossima stagione la Fisi 
nazionale ci ha assegnato l’organizzazio-

ne di una tappa del neonato Circuito di 
Coppa Italia Senior e Giovani, nei gironi 
7-8 Marzo, alla quale il secondo giorno si 
aggiungerà un’altra gara del circuito Fisi 
del Comitato trentino. In quei giorni sa-
ranno presenti atleti di tutta Italia, dalle 
categorie ragazzi fino ai senior professio-
nisti.
visto il riscontro molto positivo dell’anno 
scorso, anche nella prossima stagione si 
organizzerà, in collaborazione con altre 
realtà della valle, il circuito “Nordic Ga-
mes”, serie di gare a livello locale aperte 
a tutti coloro che si vogliono cimentare in 
questo bellissimo sport, con competizioni 
sulle varie piste della valle.
Coma già detto il nostro punto base è il 
Centro Fondo passo Cereda creato, trasfor-
mato, ammodernato e gestito dalla nostra 
associazione con l’indispensabile suppor-
to dei comuni, su quelle e queste piste da 
più di 40 anni i fondisti primierotti sono 
cresciuti fino a diventare protagonisti an-
che a livello internazionale,  trasformando 
gli sci stretti da passione a lavoro per molti 
di loro.
Speriamo di vedervi tutti molto numerosi 
sui campi gara per tifare i nostri piccoli e 
grandi atleti!
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Un saluto slittinistico a tutti. Dopo un’esta-
te cosi piovosa e fredda tutti noi amanti 
degli sport invernali auspichiamo un in-

verno freddo e con tanta neve, certo l’anno scor-
so di neve né è venuta! Ma le temperature non 
sono state delle più fredde e questo ci ha compor-
tato non pochi problemi.
A inizio stagione la preparazione a secco è andata 
bene con due allenamenti in palestra a Siror e uno 
su slitta a rotelle.  A Dicembre, i ragazzi della 
sezione hanno partecipato a una qualificazione 
nazionale a San Valburg, dove Gaio Simone e 
Salvadori Giovanni si sono qualificati rispettiva-
mente al 2° e 3° posto nella categoria junior e un 
3° posto cat. Senior A di Lucian Corrado. Sem-
pre a Dicembre la squadra si è spostata a Obdach 
in Austria per la prima tappa della Coppa Europa, 
buono il piazzamento del nostro doppio di punta 
formato da Scalet Simone e Gaio Simone che si 
sono qualificati al 2° posto nella generale. Que-
sto risultato è stato recepito subito dalla squadra 
nazionale Italiana che li ha convocati per un test 
in val Passiria.
In Gennaio a farla da padrone e stato ancora il 
mal tempo con innumerevoli rinvii e annullamen-
ti però i risultati non sono mancati.  Ai Campio-
nati Italiani di Latzfons un magnifico 3° posto di 
Salvadori Giovanni nella cat. Junior e il secondo 
posto per il doppio Scalet S. e Gaio S. nella clas-
sifica generale consolidando il risultato ottenuto 
l’anno scorso. Gaio Manuel che l’anno scorso 

aveva ben figurato, quest’anno si è piazzato sul 
limitare del podio.
La seconda tappa di Coppa Europa sì e svolta a 
Lasa, il risultato di rilievo è venuto dal doppio 
Scalet-Gaio che con il terzo posto assoluto hanno 
portato via posizioni a Russi e Austriaci.
In contemporanea è iniziata anche la stagione 
delle Sportrodeln (semi Competizione) con i 
Campionati Assoluti a Villnos. Sotto una copiosa 
nevicata buoni i risultati di Tavernaro Igor, Cam-
pigotto Luca e Gaio Domenico che su piste cosi 
veloci hanno mancato un po’ di esperienza.
Ci sono state gare di Sportrodeln anche a Primie-
ro con la partecipazione di tutto il gruppo slittino 
dell’US Primiero, due a Sagron Mis presso la 
Baita Sagron e una a Mezzano denominata “da 
Fedai alla Copera” buoni i risultati di Simion Pa-
tric, Lucian Mirko, Tavernaro Igor (3° di catego-
ria) e Pradel Mirco.
Altri appuntamenti importanti per la compe-
tizione sono stati la 3° tappa di Coppa Europa  
Umhausen, dove c’è stato il debutto del nuovo 
doppio di  Primiero formato da Salvadori Giovan-
ni con Gaio Manuel che alla prima uscita hanno 
conquistato un onorevole 3° posto cat. juniores a 
pochi centesimi dal secondo.
Marzo mese di finali sia del circuito Coppa Euro-
pa cha si è svolto in val Gardena, sia del circuito 
Coppa Punti Alimentari Gaio e Campionati Re-
gionali disputati in Val Passiria. La Val Garde-
na ha proclamato la buona stagione del doppio 
Scalet S.-Gaio S. che si sono piazzati 2° posto 
in classifica generale davanti al doppio campio-
ne del Mondo Pigneter-Clara e dietro i fortissimi 
Austriaci Cnauder-Cnauder.
L’organizzazione della Coppa Punti quest’anno 
ha incontrato tante difficoltà dovute al mal tem-
po e alle temperature alte, ma siamo riusciti a 
stilare una classifica generale dove nel singolo 
competizione a visto primeggiare Scalet Simone 
secondo e terzo posto per i due atleti del Comitato 
Trentino Salvadori Giovanni e Gaio Manuel che 
durante tutta la stagione hanno avuto problemi di 
affiatamento con la nuova slitta. Nella categoria 
Semi Comp. Gaio Domenico si è imposto sui 
nomi nuovi di quest’anno, Pradel Mirco e Co-
rona Alessio.
A primavera inoltrata Lucian Corrado, Scalet 
Simone, Gaio Domenico e Salvadori Giovanni 
componenti della sezione slittino sono diventati 
allenatori Federali STF slittino naturale e artifi-
ciale. Questo ci permette di poter preparare ancor 
meglio i ragazzi.
Per la stagione in arrivo la sezione prevede tre 
allenamenti settimanali, l’organizzazione del tro-

feo Coppa Punti Alimentari Gaio al Zocchet, la 
creazione di un circuito per slitte sportrodeln in 
Primiero e la partecipazione a gare del circuito 
regionale, nazionale e internazionale. Incontrare 
come l’anno scorso i ragazzi del Centro Avvia-
mento allo Sport per un breve corso e la parteci-
pazione al circuito regionale Sport rodeln. 
Inoltre la sezione vuole ringraziare i proprietari 
dei terreni, dove è situata la pista del Zocchet, 
Gadenz Francesca, Gadenz Giulio e Simoni Giu-
liana che con il loro aiuto ci permettono di poter 
preparare al meglio i ragazzi della sezione.

Lucian Corrado
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E’sempre bello rivedere le foto del-
la stagione precedente, e quelle 
dell’anno scorso non fanno eccezio-

ne. le nevicate a dir poco abbondanti che 
abbiamo visto sono state le protagoniste 
assolute. A volte hanno anche portato di-
sagi, ma per noi il freeride era di regola!
Ogni sabato pomeriggio infatti abbiamo 
avuto un bel gruppo di bambini e ragaz-
zi, che ci ha dato belle soddisfazioni, da 
settembre con la presciistica, continuando 
poi tutte le settimane fino alla chiusura de-
gli impianti.
I corsi principianti di inizio stagione han-
no visto protagonisti bambini e bambine 
sempre più numerosi. Ci auguriamo di tro-
vare anche quest’anno tanti piccoli riders 
pronti con la tavola ai piedi!
Un discorso a parte va riservato al gruppo 
agonistico, che sta subendo un ricambio 
generazionale. Si tratta di un aspetto que-
sto che, assieme alle pazzie del tempo, 

non ha reso possibile la nostra partecipa-
zione alle gare della triveneto Cup. Il no-
stro scopo è di ripartire a pieno ritmo in un 
futuro molto prossimo con l’agonismo, ac-
compagnando i piccoli riders a diventare 
sempre più grandi, impegnandosi anche 
nell’organizzazione di manifestazioni che 
richiamino l’attenzione del mondo dello 
snowboard nel nostro comprensorio.
Una novità riguarda il nostro organico: 
abbiamo rinnovato il consiglio di sezione 
con l’entrata di nuovi giovani, che spe-
riamo possano contribuire a migliorare e 
portare idee fresche ed innovative.
ricordiamo sempre che il nostro motto 
è il divertimento, che cerchiamo sempre 
di raggiungere creando un gruppo unito, 
capace di ritrovarsi in pista, fuoripista, in 
park e, perché no, anche giocando a palle 
di neve!
Grazie a tutti i nostri sostenitori e..alla 
prossima nevicata!! 

Mariano Debertolis Alessio Bettega
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Ilaria Debertolis; olimpionica a Sochi nello sci nordico

riccardo Scalet; secondo ai Campionati Mondiali Juniores di orienteering


