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U

n caloroso saluto a tutti i soci,
collaboratori, tecnici, allenatori, simpatizzanti e sostenitori
della nostra Associazione Sportiva.
Quest’anno l’Unione Sportiva Primiero
ha raggiunto un ragguardevole traguardo: il 50° di fondazione. Infatti nel marzo del 1965 nasceva l’Unione Sportiva
Val Cismon Primiero e San Martino di
Castrozza, che successivamente ha
cambiato la propria denominazione.
In tutte le varie manifestazioni e gare si
è ricordato questo importante anniversario, nella primavera scorsa ci siamo
trovati numerosi per la foto di gruppo e
il tutto si conclude con la presentazione di un video e libro che racconta le
principali tappe della storia della nostra
società.
E’ questa un’occasione per ricordare
tutti i dirigenti, collaboratori, allenatori
ed atleti che hanno contribuito in questi anni a diffondere la pratica sportiva
in valle, in particolari i presidenti che si
sono susseguiti nel tempo: Guido Tomasi, Luca Fichera, Gianfranco Gadenz e
Bruno Brunet.
Come di consueto vogliamo esternare il doveroso ringraziamento ai nostri
validi collaboratori, a tutti gli sponsor,
agli enti patrocinatori, alla Provincia
Autonoma di Trento, alla Comunità di

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

Vogliamo ricordare i nostri dirigenti che
quest’anno ci hanno lasciato: Mario Sacchet, Giulio Faoro, Luciano Zagonel.
Mario Sacchet, 81 anni, socio fondatore
nel 1965 dell’allora U.S. Val Cismon, da
alcuni anni si era ritirato, dopo oltre 40
anni, dall’impegno attivo all’interno della società. E’ stato dirigente per 15 anni
della sezione calcio, per poi passare
alla sezione fondo, prima come consigliere, poi come responsabile ed infine
come vice responsabile. Ancora quando
era all’interno della sezione fondo, nel

46
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215
69

Fitness

180

Orientamento (F.I.S.O.)

145

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

Primiero, alle amministrazioni comunali, al Bim Brenta, all’Azienda per il
Turismo, all’Ente Parco, alle società Primiero Energia e ACSM, alla locale Cassa
Rurale e a tutte le ditte aderenti al Pool
Sportivo dell’U.S. Primiero.
Numerose iniziative sono state portate
avanti dalle nostre sezioni, nel dettaglio
le potete trovare negli spazi del giornalino dedicate ai vari sport e manifestazioni.
Nostro obiettivo primario, che non ci
scordiamo di ripetere, rimane quello
della promozione e la divulgazione della pratica sportiva, in special modo tra i
giovani, ed è per questo che quest’estate
abbiamo avviato un’importante iniziativa tra la sezione Centro Avviamento allo
Sport e l’Associazione Provinciale per i
Minori – Appm Onlus Centro Estivo
GIOCAestaTE, alla quale hanno partecipano numerosi giovani.
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Primiero Dolomiti Marathon

2004, venne nominato Presidente Onorario della società.
Il 15 maggio è scomparso anche Giulio
Faoro, 80 anni, nota Guida Alpina delle
Aquile di San Martino, per moltissimi
anni facente parte della sezione discesa
come consigliere e come magazziniere.
Luciano Zagonel prematuramente ci ha
lasciati nel mese di ottobre a causa di
una malattia incurabile, attivo nella sezione orientamento, per anni dirigente
e responsabile fino allo scorso anno, lo
ricordiamo affettuosamente tutti con un
semplice ciao.

L’Unione Sportiva Primiero ASD intende
promuovere un nuovo evento sportivo con
un'importante valenza turistica nella disciplina del Trail Running.
In questi ultimi anni, diverse località italiane
e straniere, di notevole pregio paesaggistico stanno promuovendo nei parchi naturali questo tipo di evento, che è di notevole
richiamo ed è sicuramente compatibile con
vocazione del territorio naturale.
La Valle di Primiero cuore del Parco Naturale di Paneveggio e Pale di San Martino, inserita tra il Parco Nazionale delle Vette Feltrine
e la Riserva naturalistica del Lagorai ben si
presta nell’ospitare un simile evento.
La prima edizione verrà proposta il 2 luglio
2016, ed interesserà le più importanti località di Primiero.

Il Consiglio Direttivo

Gli eventi che saranno proposti sono:
• Primiero Dolomiti Marathon 42 km (partenza dalla Val Canali e arrivo a Fiera di Primiero)

IMPIANTI ELETTRICI

02

ELETTRODOMESTICI

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

JULY

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

2016
6,5K/26K/42K

• San Martino di Castrozza Trail 26 km (partenza da San Martino di Castrozza e arrivo a
Fiera di Primiero)
• Family Trail 6,5 km (itinerario in ambiente
naturale nei dintorni di Primiero)
Nel corso dell’estate-autunno 2015 è iniziata un'importante attività di promozione e di
avvio del progetto.

www.primierodolomitimarathon.it
La maratona viene organizzata e promossa
in collaborazione con Venicemarathon, una
tra le più importanti maratone d'Italia e d'Europa.
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Responsabile:
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Tecnici:
Eleonora Orler
Giovanna Zanetel
www.usprimiero.com/promozione
promozione@usprimiero.com

N

ella scorsa stagione come
Centro Avviamento allo Sport
è stato centrato l’obiettivo prefissatosi, che era quello di avvicinare i
piccoli futuri atleti Primierotti al variegato mondo sportivo presente in Valle.
I bambini hanno potuto, grazie alla collaborazione degli istruttori delle varie
sezioni, cimentarsi sia negli sport individuali che di squadra.
Nella prima parte della stagione i bambini sono stati seguiti dalle istruttrici del
CAS che hanno proposto diversi giochi
per sviluppare gli schemi motori di base
e imparare a rispettare le regole dello
stare insieme. Neanche la neve ha fermato l’attività! Sono stati provati in pista: slittino (in loc. Zocchet), snowboard
(in palestra e sulle piste) e sci nordico (a
Passo Cereda).
Mentre si aspettava l’inizio della bella
stagione i bambini hanno potuto imparare le basi della pallavolo e del calcio
in palestra. Poi è arrivata l’ora di “tirar
fora” la bici: imparare a riparare, in
caso di bisogno, la ruota e a pedalare in
modo corretto lungo un percorso.
È stato utilizzato anche il campo sportivo di Mezzano per provare alcune specialità dell’atletica leggera.
Una delle ultime attività che hanno provato i bambini è stato l’orientamento
con la Staffetta dell’Amicizia.
Per concludere la stagione è stata organizzata una piccola festicciola con
i bambini, famigliari e istruttori nella
quale è stata consegnata la maglietta,
disegnata da una bambina del Centro
Avviamento allo Sport. In questa occasione sono stati ringraziati i collaboratori e scambiato i saluti.
Da questa positiva esperienza è nata
una collaborazione tra U.S. Primiero
A.S.D. e Associazione Provinciale per i
Minori Onlus nell’organizzazione e realizzazione dei Centri Estivi GIOCAestaTe Divertimento in Movimento, rivolto
ai bambini/ragazzi dai 6 ai 13 anni da
metà giugno a fine agosto.

Le attività proposte sono state di carattere educativo, sportivo e culturale. La
finalità del progetto era, attraverso la
gestione educativa dei gruppi, avviare
i bambini alla conoscenza del mondo
dello sport divertendosi. Questo è stato
fattibile grazie alla presenza delle istruttrici del CAS e della saltuaria collaborazione di istruttori qualificati delle altre
sezioni dell’U.S. Primiero.

AVVIAMENTO ALLO SPORT

CENTRO AVVIAMENTO ALLO SPORT

L’esperienza è stata impegnativa, ma
che ha arricchito molto sia i bambini
che gli istruttori nei vari campi educativi.
Con la speranza di continuare su questa strada anche nei prossimi anni la
sezione ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dei
progetti.
Eleonora Orler
Giovanna e Claudia Zanetel
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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

ARRAMPICATA

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

A

priamo la nuova stagione proponendo varie attività infrasettimanali rivolte ai ragazzi che
vogliono scoprire l’arrampicata con
incontri ludico formativi, crescere, migliorare con la frequentazione di corsi
avanzati.
Quest’anno il punto di ritrovo per tutte
le attività sarà la palestra di Siror, valutazione fatta per consentire ai nostri
istruttori di far lavorare i ragazzi maggiormente nello sviluppo degli schemi
motori principali, migliorando l’impegno degli allievi nelle attività fisiche
molto dissipate dalle attese nell’arrampicata con corda.
Non mancheranno uscite specifiche mirate all’apprendimento della scalata con
corda, che verranno effettuate presso la
struttura di San Martino o altre strutture

idonee allo scopo. Verrà inoltre riproposta qualche uscita su falesia.
Offriamo inoltre a tutti i nostri Soci l’apertura della palestra, quale punto di
ritrovo per gli allenamenti a qualsiasi
livello, cercheremo di garantire un supporto tecnico per chi volesse crescere
agonisticamente.
Nella primavera 2016 sarà inoltre possibile usufruire della nuova parete costruita a ridosso della Torre t3 sviluppata nel
Comune di Sagron – Mis, interessante
novità per trascorrere belle giornate in
un ambiente spettacolare.
Grazie all’intervento del Comune di
Siror e della nostra Società abbiamo
risanato la struttura del Boulder a San
Martino presso il Palazzetto, sono stati
sistemati tutti i materassi, acquistato delle nuove prese e volumi.
In accordo con la gestione vorremmo
agevolare la frequentazione e migliorare
notevolmente l’intera area.
Un grazie particolare ai nostri volontari
Igor Simoni, Rocco, Gianni e Alessandro Bonat, De Marco Herbert, Matu e
Flavio Bettega, Piechele Cristiano, fratelli Zeni, Titti, Fidi, Riccardo Scarian
per l’aiuto nelle tracciature e non per
ultimi ai genitori dei ragazzi, che ci aiutano a garantire l’attività per quasi tutto
l’anno.
Manifestazioni:
Anche quest’anno saremo presenti al
Palazzetto di San Martino per il “ Memorial Daniele Moz”, appuntamento
consolidato, un divertimento e ritrovo per tutti gli arrampicatori agonisti e

non, aperto anche ai piu’ piccoli che
iniziano quest’anno ad usare “scarpette
e magnesio”. Un grande ringraziamento a coloro che potranno aiutarci nella
tracciatura dei blocchi ed all’organizzazione dell’intero evento.
Agonismo:
Camilla Cemin, Sara Turra, Alessandro
Bonat , i nostri atleti che portano alta,
sempre con grandi soddisfazioni, la
bandiera dell’Us Primiero .
Un grazie ad Ylenia Bettega per la medaglia d’argento ottenuta a San Genesio,
tappa del Trofeo JuniorCup, e per il
bellissimo 5° posto nella classifica generale. Un grazie anche ad Annalisa De
Marco che abbiamo visto partecipare ai
Campionati mondiali ad Arco oltre alle
gare di Coppa Italia.
Yuri Gadenz, Cristiano Piechele

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

Vittore. Per quanto riguarda proprio il
Trofeo San Vittore, quest’anno abbiamo
organizzato l’edizione numero 44, un
traguardo notevole che siamo orgogliosi
di aver raggiunto. 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 no-

stri tesserati che anche nel 2015 si sono
attestati su circa 110, di cui 70 amatori
e 40 giovani. L’obiettivo per il 2016 è riproporre l’organizzazione di un evento
giovanile di atletica a Mezzano e incrementare le discipline di atletica praticate a livello giovanile anche attraverso la
formazione di nuovi istruttori.
					
		
Manuel Simoni

impresa

ATLETICA

E

’un 2015 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 primo fatto importante,
sotto l’aspetto organizzativo, è stata l’organizzazione dei Campionati Provinciali Ragazzi di atletica. Dopo diversi anni,
infatti, la nostra sezione ha voluto riportare l’atletica a Primiero dando vita ad
un evento giovanile di alto livello con
19 società trentine partecipanti e circa
un centinaio di atleti della categoria ragazzi e cadetti che lo scorso 29 agosto
si sono dati battaglia sulla pista di Mezzano. Da segnalare l’ottimo risultato di
Leonardo Bettega che nei 60m piani si è
aggiudicato la medaglia di bronzo.
E’ proseguito anche nel 2015 il rapporto
di scambio con la Polisportiva Unione
90 di San Felice sul Panaro iniziato nel
2013: a fine maggio, infatti, 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.
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 ottenere anche ottimi risultati
agonistici. I piazzamenti migliori della
stagione sono venuti da Iacopo Decarli,
Valentina Loss, Stefania Orler, Leonardo
Bettega, Denny Bettega, Stefano Zugliani, Nadia Debertolis, Davide Debona,
Emily Bettega, Rachele Gaio che hanno
partecipato a gare quali il Giro Podistico di Oderzo, il Trofeo Città di Sacile,
il Giro delle Mura, il gp giovanile di
Sedico oltre naturalmente al Trofeo San

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:
Nami Marco
Vice Responsabile:
Spano Giovanni
Segretario:
Salvadori Dario
Consigliere:
Cappelletti Domenico
Orler Paolo Rodolfo
Andrighetto Luciano
Direttore sportivo:
Giandomenico Simion
www.usprimiero.com/bocce
bocce@usprimiero.com

na di Feltre e Sanvitese di S. Vito di
Arsiè.
E’ stata nuovamente data la collaborazione tecnica per la gara riservata
agli anziani ospitati in alcuni alberghi del Primiero, che suddivisi a
quadrette, si sono confrontati a raffa
con le bocce di resina e regole tali
da favorire soprattutto l’aspetto ludico del gioco.
La stagione sé conclusa con la gara
sociale, quest’anno con formula individuale e girone all’italiana.
Dario Salvadori

L

BOCCE

’attività della bocciofila si è
svolta, due sere a settimana,
per buona parte nel bocciodromo dei Fossi e nei mesi estivi sui
campi di Fiera.
Per gli aspetti agonistici, si è partecipato al campionato feltrino di 3^ categoria ed a diverse gare serali e domenicali, riportando qualche buon
piazzamento.
Domenica 9 agosto ha avuto luogo
la tradizionale gara a coppie denominata “Trofeo US PRIMIERO ASD”,
alla quale hanno aderito 37 formazioni da Veneto e Trentino.
Ad aggiudicarsi il pregevole trofeo
ligneo messo in palio per il 50°
anno di fondazione della nostra Società, sono stati i bellunesi del Follo-Lentiai (foto) che hanno avuto la
meglio sui trevigiani del Pederobba.
Terze e quarte ancora delle coppie
trevigiane.
Abbiamo inoltre disputato degli incontri amichevoli con le bocciofile
Ana di Trento, Nascente di Villabru-

bettega martino
riparazione veicoli
industriali e commerciali
officina autorizzata IVECO

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

PRIMIERO
Fiera - Siror - Tonadico
Sagron Mis - Transacqua

Alimentari
GAIO
di Gaio Domenico

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

CALCIO

Responsabile pulmini / Magazzino
Maccagnan Andrea
Sito internet / Sabalonar:
Orsolin Andrea-Dalla Sega Alessandro
Doff Sotta Marco

www.usprimiero.com/calcio
calcio@usprimiero.com

A

nche quest’ anno sono lieto di approfittare dello spazio nella rivista
societaria, per poterVi comunicare
i cambiamenti e i progressi della nostra
sezione. Nella prosecuzione di un progetto di sviluppo societario incentrato sui
giovani, caratterizzato da una politica di
piccoli ma significativi passi, la novità più
rilevante è che abbiamo tre nuovi tecnici
diplomati e precisamente Moreno Ganz,
Stefano Boninsegna e il sottoscritto, che
hanno frequentato con successo l’ impegnativo corso UEFA grassroots C svoltosi a
Terlago (TN) tra il marzo e il giugno scorsi.
Di particolare importanza è il contenuto
del corso, che è rivolto specificatamente
al settore giovanile ed è stato svolto per la
prima volta in Trentino Alto Adige.
Con l’ aiuto dell’ Us Primiero e Cassa Rurale, oltre all’ autotassazione dei tesserati,
siamo anche riusciti a rinnovare le tute
di rappresentanza, concludendo il ciclo
di cambiamento che ha riportato i colori
bianco-rosso come rappresentativi della
società, iniziato qualche hanno fa con le
mute da gara,.
Siamo riusciti a confermare il numero di
squadre dello scorso anno, che ricordo esser stata un’ annata eccezionale e per fare
un’ ulteriore passo avanti, per la prima
volta nella nostra storia abbiamo iscritto i
Giovanissimi alle qualificazioni regionali
Elite, esperienza da cui trarranno sicuramente giovamento per l’ attività futura.
Il nostro intento è quello di proseguire
lungo questa strada, cercando di offrire
agli atleti un percorso di crescita sempre
più ricco di contenuti e competenze e anche per questo motivo abbiamo apportato
dei piccoli aggiustamenti negli organici
dei mister, sempre molto disponibili, cercando di collocare gli allenatori più idonei
nelle categorie a loro più congegnali.
Come ormai da tradizione, è stato consegnato il premio “Sbalonar” alla carriera durante il pranzo sociale di giugno e
quest’ anno se lo è aggiudicato Luciano
Boninsegna, storico primo capitano della
Val Cismon nel 1965 e poi allenatore e
dirigente negli anni ‘80.
Il premio come miglior giocatore è stato
assegnato a Nicola Bettega della juniores,
per una stagione che lo ha visto presente a
ben 110 allenamenti e 21 partite e grazie
anche all’aiuto dei suoi compagni con i
quali ha condiviso il primo posto in campionato, Rinnovo il consueto invito a tutti
a partecipare all’ annuale serata dedicata
al premio “calcio/scuola”, che avrà luogo
il 12 dicembre alle ore 18.30 presso la

sala Negrelli della Comunità di Primiero.
Vi aspettiamo numerosi a questo evento
che ci sta particolarmente a cuore, per celebrare assieme gli atleti/studenti più meritevoli.
Ultima ma non meno importante novità
è l’ accordo che abbiamo stipulato con
l’ ITAS per l’ assicurazione integrativa di
giocatori, allenatori e dirigenti, un servizio aggiuntivo molto importante fortemente voluto dalla nostra sezione e che
sarà illustrato proprio nella serata del 12
dicembre.
Il sito web dedicato al calcio annunciato
un anno fa è ormai una realtà in continuo aggiornamento e all’ indirizzo calcio.
usprimiero.com troverete un sacco di contenuti interessanti e tutti i documenti per
le iscrizioni da scaricare.
Un sempre sentito ringraziamento 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 della
FIGC per gli infortuni.
Sono particolarmente lieto di fare un grosso in bocca al lupo a Mattia Turra per la
nuova avventura che lo vede indossare la
maglia dei giovanissimi del Bassano, in attesa di completare una formazione che il
prossimo anno potrebbe portarlo all’ Atalanta, forza Mattia!
Vorrei inoltre ricordare brevemente i giocatori primierotti più rappresentativi che
calcano i campi fuori Valle: Andrea Scalet (Plavis, Promozione Veneta), Mattia
Simoni (San Giorgio, Eccellenza Veneta),
Daniel Resenterra (Feltrese, Eccellenza
Veneta), Michael Salvatori (Union Ripa,
Serie D), Andrea Cosner (Pordenone, Lega
Pro), oltre ai più giovani Alessandro Iagher
(Union Ripa, Juniores nazionali) e Nadir
Zortea (Atalanta, Allievi nazionali A).
E naturalmente non scordatevi di “Sbalonar” che ora trovate pubblicato anche sul
nostro sito in versione PDF scaricabile.
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TROFEO SAN VITTORE 2015

A

ncora una volta la grande festa
dello sport sulle strade trentine di
Tonadico, all’ombra della Pale di
San Martino, si ripete in occasione della
44^ edizione del Trofeo San Vittore valido
come 5^ prova del Grand Prix Giovani.
In una giornata dalle condizioni meteo
incerte, divertimento e agonismo hanno
caratterizzato un’edizione avvincente
dominata da Alex Cavallar in campo maschile e da Michela Zanatta tra le donne.
Alex Cavallar, (Atl Valli di Non e Sole)
battagliando nel percorso da dieci chilometri, ha corso sino all’ultimo chilometro
con l’azzurro della corsa in montagna,
Luca Cagnati (US Primiero ASD); inizialmente però era stato Luca Cagnati a essere al comando del gruppo. All’ultimo
chilometro Cagnati prova ad aumentare
il ritmo per cercare di lasciare sul posto
il suo più diretto avversario e Cavallar
non si lascia sorprendere dal bellunese e
rilancia l’attacco. Cagnati accusa un po’
di stanchezza e non riesce a stare incollato al trentino. Cavallar chiude la 44^
edizione del Trofeo San Vittore con il
tempo di 30’37’’, Luca Cagnati è secondo a soli 32’’ di svantaggio mentre Giovanni Deromedi, compagno di squadra di
Cavallar è terzo con il tempo di 32’02’’.

simion
pasticceria
Fiera di Primiero
tel.0439 762085

Nella gara al femminile Michela Zanatta
(Atl. Biotekna Marcon) è riuscita a prendere il comando della gara davanti a
Elektra Bonvecchio (Atletica Trento), Deborah Pomarè (US Primiero) e a Martina
Festini Purlan (Marciatori Calalzo). La
Zanatta per percorrere i cinque chilometri previsti impiega 23’51’’, in seconda
posizione si classifica Elektra Bonvecchio
con il tempo di 24’06’’. Deborah Pomarè
completa il podio con il tempo di 24’18’’.
In quarta posizione Martina Festini Purlan mentre Mirella Bergamo è quinta.
Nelle categorie giovanili Yassmin Charaf
vince nella categoria Allieve, davanti a
Chiara Corrent e a Sara Sartori. Tra i ragazzi della stessa categoria vittoria per Mihail
Sirbu davanti a Fabio Brunet e a Luca Moret.
Sara Mazzucco domina la categoria Cadette mentre Angela Luise e Michela Moretton sono rispettivamente seconda e terza.
Tra i cadetti vittoria per Rinor Hasani davanti a Simone Masetto e a Ruben Deola.
Vittoria Mezzalira è prima nella categoria
Ragazze davanti a Camilla Comina e a Sofia Ros. Tra i Ragazzi domina la gara Filippo Rento, in seconda posizione Leonardo Busin mentre Riccardo Furlan è terzo.
Nelle categorie Esordienti A vittoria tra le
ragazze di Rachele Gaio, in seconda posi-
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zione troviamo Agata Dalla Longa mentre
Emma Schiavon è terza. Tra gli Esordienti
vittoria di Iacopo De Carli, alle sue spalle
Sami Laaziri e Samuel Mazzucco . Giulia
Scalet invece vince nella categoria Esordienti B davanti a Sara Forlin e a Maddalena Gaio. Tra i ragazzi vittoria, nella stessa
categoria, per Daniel Tomé davanti a Sebastiano Di Tos e a Leonardo Debertolis.
Tra le Esodienti C la vittoria è di Elettra
Gaio davanti a Elisa Debertolis e a Ilary
Nessenzia. Tra i ragazzi è Patrick Bettega
a dominare davanti ad Alberto Scalet e ad
Alberto Romagna.

Manuel Simoni
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Masi di Imer
Telefono: 0439.725268

Ortofrutta

MARCANTONI
di Marcantoni Antonella & C. snc

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

SKI SPRINT
PRIMIERO ENERGIA

F

ederico Pellegrino è con De Fabiani
senza dubbio il fondista italiano con
su cui puntare a livello internazionale in questo momento, il portacolori delle
Fiamme Oro in coppia con il “collega”
Dietmar Nöckler lo ha confermato aggiudicandosi la Ski Sprint Primiero Energia di
Passo Cereda lo scorso 28 dicembre. La
gara, organizzata dall’US Primiero, ha assegnato anche quest’anno i titoli del Campionato Italiano Assoluto Team Sprint,
con i migliori specialisti impegnati nella
prova a coppie in tecnica libera sulla pista allestita alla perfezione dai volontari.
La Ski Sprint Primiero Energia si conferma

terreno di caccia per gli atleti delle Fiamme Oro che si sono aggiudicati anche il
tricolore al femminile grazie alla coppia
tutta trentina formata da Giulia Stürz e
Ilaria Debertolis. Prosegue, dunque, il
dominio delle Fiamme Oro che nelle ultime edizioni hanno monopolizzato il
podio della Ski Sprint portandosi a casa
sia i successi in campo maschile che femminile. Alle spalle di Pellegrino-Nöckler,
al quarto successo di fila in Primiero, si
sono piazzati i Carabinieri Alan Martinelli e David Hofer con il podio completato
dalla coppia dell’Esercito formata da Maicol Rastelli ed Enrico Nizzi, mentre nella
prova femminile il secondo posto è stato
appannaggio di Francesca Baudin e Greta Laurent (Fiamme Gialle) con la coppia
Agreiter-Vuerich (Carabinieri) terza. La
12.a edizione della Ski Sprint Primiero
Energia ha visto segnare il record assoluto

tolis (FF.OO) e Baudin-Laurent (Fiamme
Gialle) che da metà gara in poi hanno scavato un gap incolmabile per la concorrenza. All’ultimo cambio la prova sembrava
indirizzata verso un’inevitabile volata a
due, ma l’atleta di casa Ilaria Debertolis attaccava decisa e per Greta Laurent non c’è
stato nulla da fare. La Debertolis si è così
presentata sola all’arrivo, dove ha potuto
celebrare il terzo successo personale alla
Ski Sprint Primiero Energia ed il primo al
fianco della fiemmese Giulia Stürz con cui
la Debertolis ha festeggiato al traguardo.
Pronostici rispettati anche in campo maschile, dove Dietmar Nöckler e Federico
Pellegrino, fresco di successo in Coppa
del Mondo, hanno letteralmente dominato regalando alle Fiamme Oro la quarta
vittoria consecutiva nella prova maschile
della Ski Sprint. La gara ha visto diverse
squadre alternarsi al comando nei primi
dei 12 giri previsti, con Gardener-Muller
(Forestale), Alan Martinelli-Hofer (Carabinieri A), Kostner-Christian Martinelli (Carabinieri B) a contendere la leadership alla
coppia dei poliziotti. Nel terzultimo giro
Nöckler ha preso il comando delle ope-
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di iscritti, con 52 atleti al via della prova
maschile e 26 fondiste che hanno preso
parte alla gara femminile. Le donne sono
state le prime a scendere in pista per le
qualifiche sull’anello di 700 metri del
Centro Fondo Passo Cereda, e le due batterie in programma hanno visto piazzarsi al primo posto rispettivamente Giulia
Stürz-Ilaria Debertolis (Fiamme Oro A) e
Debora Agreiter-Gaia Vuerich (Carabinieri A), con i gruppi sportivi militari e lo
Sci Club Orsago a completare il quadro
delle otto finaliste. Poi è stata volta degli
uomini divisi in tre batterie che hanno visto primeggiare rispettivamente Dietmar
Nöckler-Federico Pellegrino (Fiamme Oro
A), Alan Martinelli-David Hofer (Carabinieri A), e Gullo-Scola (Fiamme Gialle A).
Dopo le batterie è toccato alle finali e nel
primo pomeriggio, con le telecamere di
Rai Sport 2 a trasmettere in diretta l’evento, le prime a scendere in pista sono state
le donne con una gara di otto giri complessivi e frazioni da due tornate per ogni
atleta. Dopo i primi giri di studio, la lotta
per i tricolori è sembrata subito essere un
affare esclusivo delle coppie Stürz- Deber-

razioni con un forcing cui nessuno degli
avversari ha saputo rispondere. Nel corso
delle ultime due tornate poi Pellegrino ha
fatto il resto e si è presentato in solitaria
sul traguardo di Passo Cereda, mentre dietro Martinelli-Hofer riuscivano a superare
negli ultimi metri la coppia Rastelli-Nizzi
(Esercito) aggiudicandosi così il secondo
posto dietro agli inarrivabili atleti delle
Fiamme Oro. Sul traguardo Federico Pellegrino si è goduto l’abbraccio del compagno e dei tanti giovani fan, accorsi a
decine per ottenere un autografo dal forte
fondista valdostano. Lo stesso giorno è andata in scena anche la Ski Sprint Young,
l’appuntamento dedicato ai fondisti in
erba che si sono sfidati sullo stesso anello
dei pro. La Ski Sprint Young, inserita nel
calendario FISI Trentino, ha visto al via
ben 200 atleti con presenze anche da Veneto e Alto Adige. Nella categoria Ragazzi
si sono imposti Matilde Goss (US Lavazè)
e Matteo Ferrari (US Dolomitica), mentre
fra gli Allievi vittorie per Carola Dellagiacoma (USD Cermis) e Stefano Dellagiacoma (USD Cermis)

Manuel Simoni
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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

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
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P

er i 50^ anni dell’U.S. Primiero vogliamo ripercorrere velocemente la storia
di questa Sezione Ciclismo, nata nel
2003 dall’adesione della Società ciclistica
G.S. Cicloamatori Primiero alla nostra società.
Il verbale del G,S.Primiero del 23/10/2003
narra ”Il segretario illustra in dettaglio tutti i

pro e i contro della fusione con l’Us. Primiero polisportiva con più di 1000 iscritti, l’assemblea composta da 33 soci su 58 delibera
all’unanimità la fusione.”, da qui inizia l’attività della Sezione Ciclismo, il gruppo GS.
Primiero invece nasceva 26 anni fa nel 1977
per la volontà di alcuni appassionati che,
“avendo verificato che in valle circolavano
almeno 20 biciclette da corsa” (così recita il
verbale costitutivo) decisero di dar vita alla

Foto: Aldo Miele

Società denominata “Cicloamatori Primiero”, proprio in quegli anni il ciclismo nella
nostra valle divenne sport di massa ed il
numero di tesserati ben presto si moltiplicò,
sempre a quel periodo risale la scissione con
i tesserati di Mezzano, l’attività proseguì con
la partecipazione a varie manifestazioni e
con l’organizzazione delle prime gare anche
sulle nostre strade, ricordiamo la cronoscalata Tonadico Cant del Gal e al Passo Gobbera, verso la fine degli anni 80 l’arrivo delle
prime mountain bike produce un’ulteriore
aumento dei tesserati tanto da provocare
una specie di scissione interna tra “stradisti”
che continuano la loro attività con l’UDACE
Bellunese e i biker che per poter partecipare
alle competizioni sono costretti ad affiliarsi
con FCI, questi appassionati organizzarono
per 18 edizioni la mitica “VederneBike” che
ha concluso la sua storia nel 2013.
Venendo ai giorni nostri, possiamo dire
che la mission si è lentamente spostata
verso le giovani generazioni e attualmente ci vede impegnati nei corsi estivi e altre

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

molteplici attività (gite di gruppo, pedalate
ecologiche,gare, ecc.)
L’impegno di questa sezione è proseguito
nell’organizzazione di eventi correlati al movimento della bicicletta nella valle (Mini Primiero Bike, Pedalata per l’Africa e Pedalata
Greenway), con l’ausilio dei sempre presenti
ed insostituibili volontari.
L’anno in corso ci ha visti impegnati anche
nella realizzazione della nuova DIVISA
TECNICA (dicono bellissima) che ci vestirà
per i prossimi anni, un ringraziamento agli
sponsor che con la loro disponibilità hanno
permesso la sua realizzazione e supportano
le nostre attività.
Per concludere, Il nostro auspicio è sempre
quello di veder tornare i nostri soci adulti
alle attività della sezione.
La prossima primavera ci saranno il rinnovo
delle cariche, l’auspicio del Direttivo è vedervi numerosi e propositivi alla consueta
Assemblea.
Luca Graziadei

CICLISMO

Responsabile:
Luca Graziadei

BeB
Legno
snc

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

Progettazione - Taglio
Posa Tetti
Lamellare - Bilama
Massiccio in abete e larice
Lavorazioni speciali
Anticatura Segheria
Perline - Pannelli Edilizia
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L’attività sportiva si svolge anche
grazie a tutte le ditte aderenti

POOL SPORTIVO

al Pool Sportivo
Sostegno:
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:
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 riconoscibile e noto a tutti. Il Pool Sportivo non
si identifica come un gruppo chiuso di
imprese, bensì aperto a chiunque vi desideri 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
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 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
RIFUGIO CEREDA Tonadico
SALGETTI Albergo Ristorante Mezzano
SALVADORI FIORENZO Officina meccanica Mezzano
STUDIO DI FISIOTERAPIA BETTEGA ELENA Fiera di Primiero
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

FITNESS
Responsabile:
Franca Longo
Consiglieri::
Francesco Bonelli
Nicola Zurlo
Nicola Giovanelli
www.usprimiero.com/fitness
fitness@usprimiero.com
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BETTEGA ELENA
Centro di riabilitazione
FIERA DI PRIMIERO (TN)

Viale Piave, 18

Telefono 0439 67256

fitness

nche nell’anno 2014 continuerà
grazie ai numerosi volontari l’attività presso la palestra di Siror.
La struttura propone la possibilità di allenamenti sia in sala pesi che su macchine 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 altre garantendo così ai fruitori una vasta
scelta di esercizi da compiere.
Per l’accesso alla palestra è necessario
tesserarsi alla sezione fitness e successivamente scegliere tra le numerose opzioni di abbonamento.
Inoltre per incentivare la partecipazione
di giovani ed anziani sono previste riduzioni per gli under 20 e gli over 60.
Vi invitiamo a tenervi aggiornati su orari
e prezzi sulla nostra pagina FB “PALESTRA DI SIROR”

orientamento
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ORIENTAMENTO

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 (junior elite)
Pierpaolo Corona (giovani)
Aldo Gaio (giovanissimi)
http://orienteering.usprimiero.com
orienteering@usprimiero.com
http://www.facebook.com/
groups/210442492359699/
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rienteering: uno sport autentico
in grado di appassionare ogni
anno molte persone richiamate
dalla voglia di stare all’aria aperta praticando un’attività fisica dalle sfumature
multisensoriali. Il nostro sport infatti può
essere praticato di corsa, con gli sci da
fondo o in mountain bike ed è caratterizzato da molteplici aspetti che soddisfano
le esigenze di tutti i praticanti. Location
differenti: da affascinanti boschi silenziosi
ai frenetici e rumorosi centri cittadini. Motivazioni differenti: fare esercizio fisico in
modo piacevole, stare in compagnia, uscire dagli schemi tradizionali della quotidianità o per sano agonismo. In ogni caso
l’ingrediente comune è sempre lo stesso:
mettere alla prova le proprie capacità fisiche, tecniche e mentali.
Da un paio d’anni è stata rilevata una
zona nuova all’Alpe Tognola che per le
sue caratteristiche particolari e grazie alla
terrazza naturale rivolta verso le pale di
S.Martino è molto apprezzata da tutti.
Anche il 2015 è stato un anno particolarmente ricco di impegni per la sezione
orienteering. Partendo dai più giovani, il
corposo gruppo “promozionale” costituito
dai ragazzi sotto i 12 anni ha partecipato
per la prima volta alla fase nazionale del
“Trofeo Coni” ottenendo la vittoria nella
staffetta.
L’attività del gruppo giovani e junior/elite
è iniziata molto presto e per alcuni subito
su cartine straniere con il Mediterranean
Championship Orienteering in Israele e la
5 giorni del Portogallo. L’esordio ufficiale

della società è stato alla “Lipica Open” in
Slovenia. A seguire, alcuni dei nostri migliori atleti sono stati in Belgio e ad Alicante in Spagna per allenamenti mirati al
perfezionamento. Questa estate, inoltre,
è stato organizzato un campo di allenamento dedicato agli atleti più giovani con
l’obiettivo di premiarli e farli fare nuove
esperienze.
Dal punto di vista agonistico molte sono
state le soddisfazioni ottenute. Il risultato
più prestigioso è arrivato anche quest’anno da Riccardo Scalet in grado di conquistare l’oro sprint alla Junior European
Cup in Germania. Soddisfazioni importanti anche per altri atleti convocati con
la nazionale ai seguenti eventi: Mondiali
Studenteschi in Turchia, Europei Giovanili
in Romania, Mondiali Junior in Norvegia e
Mondiali Assoluti in Scozia.
Anche il gruppo master si è particolarmente distinto per l’entusiasmo e la passione
costante in tutte le gare e per il contributo
dedicato alla crescita della società.
Costante e per tutto l’anno la presenza
della società alle varie gare nazionali organizzate in giro per l’Italia con molti nostri
atleti sul podio.
Per quanto riguarda le attività in valle l’impegno è stato importante anche nel 2015:
attività promozionali, gare ed allenamenti
settimanali costanti. Come di consueto in
primavera sono state organizzate due tappe del circuito promozionale del Primiero, ottima opportunità per far provare e
conoscere il nostro sport. Ad inizio agosto
si è svolto l’appuntamento tradizionale del
“Primiero Training Camp” al quale hanno
preso parte più di 200 atleti provenienti
anche da altre società.
E’ stata organizzata sulla recente cartina
dell’Alpe Tognola una tappa del “Dolomi-

ti Tour” competizione che ha visto al via
molti atleti scandinavi.
A settembre c’è stata l’organizzazione della “Primiero 2 Days”, una gara regionale
giunta alla quarta edizione che quest’anno
si è svolta a Malga Civertaghe e Dismoni.
“La mappa non è il territorio” diceva
Korzybski quasi un secolo fa, una metafora per ricordarci che “la nostra mappa
personale”, ovvero ciò che usiamo per interagire con il mondo, è una rappresentazione filtrata e soggettiva della realtà. Chi
volesse venire a scoprire il significato più
letterario della citazione e provare come si
sente un vero orientista quando è in completa sintonia con la natura è il benvenuto! Maggiori informazioni sul nostro sito
internet.
Jonni Malacarne

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

info@hotelisolabella.it
www.hotelisolabella.it

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

orientamento
Camp. italiani individuali
Anna Pradel (Long, Middle W14)
Arianna Taufer (Sprint W20)
Carlo Rigoni (Middle, Sprint M35)
Cristina Grabar (Long W50)
Fabio Brunet (Long, Middle M18)
Francesca Taufer (Middle W20)
Giacomo Zagonel (Sprint ME)
Maria Claudia Doff Sotta (Sprint W45)
Mattia Debertolis (Sprint M20)
Renzo Depaoli (Middle, Sprint M65)
Riccardo Scalet (Middle ME)
Camp. Italiani staffetta
Gabriele Bizzarri, Erik Nicolao,
Fabio Brunet (M17)

Podi Europei

Riccardo Scalet
Campione europeo Sprint - EJOC
MTBO ORIENTAMENTO
Camp. italiani individuali
Daniele Sacchet (Middle M40)

CIAO LUCIANO,
con la passione e la dedizione che
hai dedicato alla nostra sezione hai
regalato a tutti noi un po’ di amore in
più da portare nel cuore. Che le stelle
nel cielo possano essere la tua nuova
bussola e l’istinto l’originale cartina
per guidarti verso la serenità di chi ha
lasciato nel mondo un ricordo unico
ed inimitabile.
Semplicemente grazie!

ORIENTAMENTO

CORSA ORIENTAMENTO

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.
Un altro percorso per princianti è sempre 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

PALLAVOLO
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	PALLAVOLO

Responsabile:
Enzo Lucian
Vice Responsabile:
Mario Ponziani
Segreteria-Tesoriere:
Elena Simion
Dirigenti:
Michela Dalla Sega, Martina Zorzi,
Giovanna Zanetel
Allenatori:
Markovic Jovanka, Segat Vittorio
Istruttori minivolley:
Lucian Enzo
Giovanna Zanetel
Vittorio Segat
Arbitri:
Domenico Rattin, Luca Bettega,
Rino Micheli, Andrea Rattin, Luca
Rattin, Gianluigi Orsingher
Segnapunti:
Mario Ponziani, Bettega Cristina
Zanetel Giovanna
Relaz. esterne e web:
Vittorio Segat
www.usprimiero.com/pallavolo
pallavolo@usprimiero.com
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onclusa un’altra stagione della pallavolistica la sezione è al lavoro
per preparare l’annata 2015-2016,
sulla scorta di lusinghieri risultati raccolti
finora.
Il numero dei tesserati divisi fra minivolley, under 14 e terza divisione ha visto
un leggero incremento di qualche unità
arrivando alle 70 atlete iscritte, integrate,
come di consueto, da una decina fra dirigenti, arbitri e segnapunti; persone indispensabili per lo svolgimento dell’attività
agonistica e alle quali va il più sincero ringraziamento per la loro importante opera
di volontariato.
Per quanto riguarda l’attività agonistica la
stagione è già stata condensata in una frase dell’allenatrice Jovanka che ha decretato: “E stata la miglior stagione di sempre”.
In effetti i numeri e i risultati della terza divisione parlano da soli: 22 partite giocate
con 18 vittorie e solo 4 sconfitte, 53 punti
in classifica, 58 set fatti contro solo 18 subiti, terzo posto nel girone e quinto nella
classifica generale su 24 squadre. La dimostrazione che la passione e la voglia di impegnarsi in palestra possono supplire alle
assenze fisiologiche che la squadra deve
scontare per impegni di lavoro o scolastici. Dal canto suo l’under 14 ha ribadito
la posizione di metà classifica nell’ambito

della pallavolo provinciale di categoria. I
buoni risultati ottenuti nella fase preliminare hanno inserito la squadra nel girone
più difficile, dove la nostra rappresentativa
ha pagato dazio al tasso tecnico superiore
delle avversarie, pur togliendosi alcune
lusinghiere soddisfazioni. Per questa compagine i numeri parlano di 5 vittorie su 18
partite disputate, con 14 punti raccolti e
l’undicesima posizione in classifica su 21
squadre a livello provinciale.
Continua inoltre l’attività del minivolley
per le atlete dagli 8 agli 11 anni. Il trend
di crescita delle iscrizioni si è confermato
anche per la stagione 2014-2015 dove siamo riusciti a portare in palestra 32 iscritte
incrementando le 24 miniatlete dell’annata precedente. Questa attività partendo da
un approccio prettamente più ludico della
pallavolo si pone l’obiettivo di educare ai
valori propri di questo sport e, un passo
alla volta, portare le atlete pronte all’attività agonistica. Pertanto il lavoro si svolge principalmente con gli allenamenti in

palestra inserendo verso fine stagione la
partecipazione a qualche torneo amichevole e, per chiudere in bellezza la stagione, alla Festa provinciale del minivolley.
Quest’anno siamo stati ospiti della società
Marzola, che, presso la struttura di Povo,
ha organizzato una bella manifestazione
con la partecipazione di tantissimi miniatleti in una giornata di splendido sole. Noi
siamo stati presenti con 18 atleti divisi in
5 squadre che si sono divertiti giocando
per tutta la giornata fino al momento del
rientro in valle.
Continua inoltre la collaborazione con il
comune di Fiera di Primiero per l’organizzazione della manifestazione “Il sabato del minivolley”, torneo che si tiene
nel centro storico di Fiera e aperto a tutti
i ragazzi dalla IV elementare alla prima
media e che sta diventando un appuntamento fisso di inizio autunno. Quest’anno
il torneo cambierà nome e giorno, si terrà
infatti domenica 4 ottobre sotto la denominazione: “Minivolley in piazza”.

SCI ALPINO

www.usprimiero.com/scialpino
scialpino@usprimiero.com
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opo una lunga estate caldissima si avvicina per noi la stagione del divertimento, la stagione della neve.
La scorsa stagione è stata caratterizzata da un
meteo a dir poco ballerino, la neve è arrivata
a stagione inoltrata ed il mal tempo sembrava
proprio divertirsi a comparire sempre nel fine
settimana. Nonostante ciò ragazzi ed allenatori
si sono impegnati al massimo per raggiungere
i risultati migliori. Come accade spesso negli
ultimi anni, sono i più piccolini i migliori nelle gare, arrivano infatti dalle categorie baby e
cuccioli i risultati di squadra più incoraggianti.
Il gruppo dei nostri più piccoli atleti è riuscito
ad aggiudicarsi alcuni tra i trofei del circuito B,
sbaragliando talvolta una concorrenza molto
agguerrita. Tra i singoli sono da citare i due
importanti podi di Francesco Bocalon che si è
aggiudicato la medaglia di bronzo alle qualificazioni provinciali del Gran Premio Giovanissimi ed è stato incoronato Campione Trentino
nella categoria Baby2.
Nella categoria ragazzi allievi è stato Francesco
Santacroce il miglior portacolori della nostra
società, riuscendo ad aggiudicarsi la medaglia
di bronzo nella categoria ragazzi, nello Slalom
Gigante dei Campionati Trentini, da notare durante la stessa manifestazione anche la gara di
Gabriel Baggetto, che è riuscito con una bella
rimonta nel corso della seconda manches ad
aggiudicarsi il quinto posto nello Slalom Speciale nella categoria allievi. La stagione che verrà si apre dunque con delle ottime aspettative
per quanto riguarda le categorie minori, nelle
quali i nostri piccoli atleti proveranno ulteriormente a migliorare le loro performance individuali. Lo stesso vale per i più grandi che si
stanno già allenando duramente sui ghiacciai,
per riuscire ad arrivare al top nelle gare a livello
circoscrizionale e a scalare le classifiche anche
a livello provinciale.
La categoria aspiranti giovani vede quest’anno
l’arrivo di nuove leve, che ci auspichiamo possano portare in alto i colori della nostra società,

anche nelle gare a livello extra provinciale.
Durante l’estate come d’abitudine, è stato affittato un appartamento a Les Deux Alpes in Francia, dove i nostri ragazzi hanno potuto sfruttare
le ottime condizioni del ghiacciaio per allenarsi
al meglio. L’allenamento sulla neve continua
anche durante l’autunno, stagione durante la
quale si riescono a sfruttare le piste dei ghiacciai altoatesini dello Stelvio e della Val Senales.
Essenziale durante tutto l’arco dell’anno è la
preparazione atletica che i più grandi svolgono regolarmente con un preparatore atletico
specializzato. Per i più piccolini l’inizio della
cosiddetta presciistica è coinciso all’incirca con
l’inizio della scuola, quest’anno sono stati fatti
due gruppi, uno per il Primiero a cui fa capo il
nostro collaboratore fidato, Piergiorgio Bonat e
uno per i bambini di San Martino di Castrozza guidato da Elisa Dallasanta. A conferma di
quanto sia importante per noi dare la possibilità a tutti di allenarsi anche sul piano atletico
abbiamo da qualche anno deciso di offrire la
presciistica a costo zero per i ragazzi e i bambini che si iscriveranno poi alla nostra sezione.
L’offerta corsi del 2015 è rimasta invariata 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 potrebbe rappresentare nel futuro dei
nostri figli una risorsa economica. A riprova di
questo è il fatto che gran parte dei nostri allenatori sono nostri ex atleti ai quali, una volta
diventati maestri, abbiamo dato l’opportunità
di aggiungere valore alla nostra sezione e allo
stesso tempo di fare maggiore esperienza in un
mondo nel quale sono cresciuti.
Lo sport è una palestra per la vita, dunque aprite la vostra mente a nuove e stimolanti esperienze ed entrate a far parte anche voi della
nostra grande famiglia. Per informazioni più
dettagliate sulla nostra offerta, visitate la sezione sci alpino del sito ww.usprimiero.com/, lì
troverete anche il numero della segreteria che
potrete contattare negli orari indicati.
Sperando di trovarvi numerosi sulle piste da
sci, il nostro direttivo augura a tutti una buona
stagione e buona neve!

SCI ALPINO

Responsabile:
Sergio Sperandio
Vice responsabile:
Fabrizio Debertolis
Segreteria:
Adriana Cecco
Dirigenti:
Bettega Chiara
Braito Mario
Cemin Antonio
Debertolis Fancesco
Fini Alessandro
Nicoletto Roberto
Santacroce Paolo
Sartena Silvano
Svaizer Bruno
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965-2015 cinquant’anni di sci nordico a Primiero.
Anche dopo molti anni di attività,
grazie all’impegno e dedizione di molti volontari, la nostra sezione continua a
portare bambini e ragazzi sugli sci stretti.
Oltre a tutto l’impegno e il tempo che allenatori e tecnici mettono a disposizione per
portare avanti i giovani appassionati degli
sci da fondo, si organizzano diverse competizioni nella nostra sede di allenamento
principale: il Centro Fondo Passo Cereda.
La ormai tradizionale SkiSprint Primiero
Energia si svolgerà anche quest’anno, il
27 dicembre 2015, nel centro storico di
Fiera di Primiero, dove nel giro di una notte e un giorno si allestisce e si smantella
un vero circuito cittadino per fondisti, sul
quale si sfideranno i migliori atleti azzurri per la conquista del titolo di Campioni
Italiani Team Sprint. In questa occasione
si svolgerà anche una prova riservata alle
categorie Ragazzi – Allievi che rientra nel
circuito Fisi del Comitato Trentino.
L’impegno verso i più piccoli sciatori si
concretizzerà con il Campionato Trentino
Baby e Cuccioli presso il Centro Fondo
Passo Cereda il 7 febbraio 2016. In questa
occasione scenderanno in pista circa trecento piccoli atleti, in rappresentanza di
tutti gli sci club Trentini.
Quest’anno per la prima volta ci cimenteremo nell’organizzazione di una gara di
Biathlon che, salvo imprevisti, si svolgerà
il giorno di Pasquetta, con la partecipazio-

ne di concorrenti di tutte le età che utilizzeranno carabine ad aria compressa.
Proseguirà anche la prossima stagione la
collaborazione con altre realtà della valle
nel Nordic Games, circuito valligiano di
gare e ritrovi conviviali aperti a tutti coloro
che si vogliono cimentare in questo bellissimo sport, con competizioni sulle varie
piste della valle.
Gli obiettivi della sezione sono quelli di
avviare i bambini alla pratica dello sci
nordico e, per chi si appassiona, accompagnarli verso l’agonismo anche a livello
professionistico. Per cercare di ottenere
questi obiettivi mettiamo in campo varie
proposte, il “corso di Natale”, corso promozionale della durata di dieci lezioni
durante le quali i bambini apprendono
le basi dello sci nordico seguiti da maestri di sci, con festicciola finale. I bambini
che acquisiscono una certa indipendenza
tecnica e si appassionano possono poi
terminare la stagione aggregandosi ai nostri piccoli atleti che costituiscono la base
della nostra attività. Attività che prevede,
dopo l’apprendimento di base, una serie
di ritrovi estivi denominati “Summer Ski
Tour” con gite in compagnia nei dintorni
della nostra valle per scoprire e apprezzare il stupendo ambiente in cui viviamo, ai
quali più volte si sono aggregati anche i
genitori. Nel periodo autunnale si svolgono sedute in palestra con i primi rudimenti di attività fisica a secco aspettando
la neve, che non appena arriva si va tutti
al Centro Fondo Passo Cereda per sciare.
Non solo! Ci si può anche divertire sui più
disparati percorsi anche non di sci nordico
con il “Winter Ski Tour”, uscite con gli sci
da fondo su piste da discesa per affinare la
tecnica, o per giri in compagnia. Durante

l’inverno i bambini gareggiano in competizioni intervalligiane e provinciali, con lo
scopo principale di far divertire, appassionare e conoscere nuovi tracciati ai bambini. 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. Per questi atleti un
po’ più esperti gli allenamenti sono mirati
alla crescita sportiva. Tutte queste attività e assieme al non indifferente impegno
dei ragazzi, portano alcuni di loro a rappresentare il Trentino nelle competizioni
a livello nazionale come Taufer Carlotta
e Mocellini Simone fra gli aspiranti, Giacomel Tommaso e Scalet Cornelio fra gli
allievi, Loss Valentina e Pradel Anna fra
i ragazzi.
Da qualche anno viene data l’opportunità 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 partecipano con molto entusiasmo anche a qualche
gara nel circuito dell’Alto Adige oltre che
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.
Il nostro punto base è il Centro Fondo
Passo Cereda gestito dalla nostra associazione, con l’indispensabile supporto dei
comuni, su queste piste da più di 40 anni
i fondisti Primierotti sono cresciuti fino a
diventare anche protagonisti 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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Responsabile:
Claudio Zanetel
Vice Responsabile:
Michele Debertolis
Segreteria:
Eleonora Orler
Consiglieri:
Alberto Debertolis
Sara Rigoni
Maria Maddalena Taufer
Giacomo Zagonel
Jacopo Mezzacasa
Marco Canteri
Fabio Giacomel
Renzo Debertolis
Tecnici:
Paolo Debertolis
Daniele Debertolis
Marcello Pradel
Simone Zugliani
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Responsabile:
Lucian Corrado
Vice Responsabile:
Micheli Simone
Segreteria:
Rech Elena
Consiglieri:
Gaio Domenico
Gaio Simone
Gadenz Francesca
Salvadori Giovanni
Scalet Simone
Tomasini Giorgio
www.usprimiero.com/slittino
slittino@usprimiero.com
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SLITTINO

uccede, sempre, accade! Arriva una nuova stagione e il mondo slittinistico improvvisamente si rianima con nuove discese e nuove emozioni, tutto questo è natura
e divertimento !!!!!
Riassumendo la stagione passata possiamo dire
che anche questa è stata molto intensa e ricca
di eventi importanti e ottimi risultati. Il tutto
è iniziato i primi di ottobre con allenamenti a
secco presso la palestra di Siror e al sabato con
l’utilizzo della slitta a rotelle.
I primi allenamenti veri e propri su neve sono
iniziati verso la metà di dicembre utilizzando
slitte da semicompetizione per poi arrivare al
nocciolo della stagione affrontando le prime
importanti gare che hanno coinvolto i ragazzi
della slitta da competizione. Per gli altri che
hanno utilizzato la semicompetizione il grosso
delle gare è stato affrontato a partire dalla fine
di gennaio.
Per la competizione i risultati più importanti
sono stati ottenuti dai ragazzi primierotti del
Comitato Trentino: Salvadori Giovanni e Gaio
Manuel che sia con il doppio che con il singolo hanno raggiunto sorprendenti risultati. Nella
coppa del Mondo Junories con tappe a Humausen, Obdach e Oberperfus (in AUSTRIA)
e Latzfons (in ITALIA) per il singolo il miglior
risultato è stato ottenuto da Salvadori Giovanni

che si è posizionato al nono posto della classifica mentre per il doppio Salvadori G./Gaio
M. gli stessi si sono piazzati ripetutamente al
secondo posto della classifica.
L’altro doppio rappresentato da Scalet Simone
e Gaio Simone ha raggiunto dei primi e secondi posti nelle classifiche generali delle singole
gare.
Un’altra tappa importante è rappresentata dalla
partecipazione dei nostri atleti ai Campionati
Europei che si sono svolti a Oberperfus dove
nel doppio Salvadori G./Gaio M. si sono contraddistinti ottenendo il terzo posto superati
solo dall’equipaggio Russo e da uno italiano.
Gara importante a fine stagione è quella rappresentata dalla partecipazione ai Campionati
Italiani Assoluti tenutisi in Val Gardena, nel
singolo ottimo risultato ottenuto da Gaio Simone secondo nella categoria Juniores e stesso
secondo posto raggiunto sia dal doppio Senior
Scalet S./Gaio S. che dal doppio Junior Salvadori G./Gaio M.
Nella classifica generale di Coppa del Mondo
Junior il nostro doppio Salvadori G./Gaio M.
dopo le quattro tappe si è qualificato al secondo posto.Nella semicompetizione il neo nato
trofeo G3 ha ottenuto un buon riscontro a livello di partecipanti: nella prima gara corsa a
Sagron buono il quinto posto di Lucian Mirko
e il secondo posto ottenuto dalla squadra “Primiero B” formata da Pradel Mirco/Corona Alessio/Lucian Mirko. Nella seconda gara tenutasi a
Mezzano buono il terzo posto di Gaio Domenico e il primo posto nella categoria femminile
di Rech Elena. Nella finale del trofeo svoltasi
al Zocchet nel Comune di Tonadico i nostri
atleti l’hanno fatta da padroni conquistando
quasi tutti i primi posti nelle categorie maschili
e nella femminile ottimo risultato per Gadenz
Francesca.
Altra gara per le semicompetizioni è stato il
Trofeo Agordino svoltosi a Col Mean (Falcade)
dove il sorprendente Simion Patrik ha ottenuto
il primo posto di categoria, stesso risultato è stato ottenuto da Corona Alessio nella categoria 2
COM.,secondo posto per Debertolis Nicolò e
terzo posto per Pradel Mirco.
Nella Coppa Punti Trofeo Alimentari Gaio - valida anche come Campionato Trentino - per la
categoria competizione il primo posto è stato
raggiunto da Gaio Manuel, al secondo posto

Scalet Simone e al terzo posto Gaio Simone,
mentre nella semicompetizione al primo posto
si è classificato Lucian Mirko, al secondo Gaio
Domenico al terzo Pradel Mirco. Nella categoria femminile il primo posto è stato ottenuto da
Gadenz Francesca.
Dopo una stagione così importante ripetere i
risultati organizzativi e atletici sarà difficile ma
i componenti del direttivo slittino ci proveranno; un buon inizio per far conoscere meglio
questo sport è rappresentato anche dalla collaborazione durante il periodo invernale con il
Centro Avviamento allo Sport e durante il periodo estivo con il Centro Estivo GIOCAestaTE
che ha dato la possibilità a molti ragazzi di scoprire divertendosi questo meraviglioso sport.
Per la stagione in arrivo l’intenzione della sezione è di far praticare la disciplina ad un numero maggiore di giovani e allo stesso tempo
portare avanti il settore agonistico con le slitte
da competizione e semicompetizione e continuare a far parte del gruppo G3 e organizzare
la coppa punti Trofeo Alimentari Gaio.
La sezione slittino coglie questa occasione per
ringraziare tutti gli sponsor e i proprietari dei
terreni, dove è situata la pista del Zocchet (Gadenz Francesca, Gadenz Giulio e Simoni Giuliana) che con il loro aiuto ci permettono di poter preparare al meglio i ragazzi della sezione.
Lucian Corrado

SNOWBOARD
Responsabile:
Mariano Debertolis
Vice responsabile:
Alessio Bettega
Segretario:
Martino Simon
Consiglieri:
Gabriele Zugliani
Alessandro Scalet
Elisa Dalla Santa
Nicola Meneghel

interesse ed entusiasmo da parte dei partecipanti.
L’attività invernale è proseguita, con un
buon riscontro di iscritti anche quest’anno, per tutta la stagione con gli allenamenti del sabato pomeriggio, in park, in pista e
fuori pista, tra i paletti.
La stagione è terminata con la gara sociale, la premiazione e un rinfresco nutelloso
per i nostri piccoli snowboarders.
Vi aspettiamo numerosi sulle piste!!
Il Direttivo

I

n attesa della neve e della stagione invernale, come ogni autunno abbiamo
svolto l’attività di presciistica a secco
in palestra, con un numeroso e simpatico
gruppetto di ragazzi e ragazze. Non appena arriverà la prima neve daremo il via ai
corsi per principianti, seguiti dai corsi per
agonisti e non agonisti.
Durante la stagione precedente abbiamo
avuto l’opportunità di collaborare con il
C.A.S. (Centro Avviamento allo Sport) con
un nutrito gruppo di ragazzi, prima in palestra, con l’utilizzo di skateboard, indoboard, freeboard per trovare i primi equilibri, poi in pista a provare lo snowboard..
una bella soddisfazione nostra e dei ragazzi coinvolti e sicuramente un’esperienza
da ripetere!
Quest’estate abbiamo anche preso parte
a due pomeriggi dei Centri Estivi, per far
provare, come con il C.A.S., le tecniche
a secco dello snowboard, riscontrando

SNOWBOARD

www.usprimiero.com/snowboard
snowboard@usprimiero.com
www.facebook.com/
usprimierosnowboard
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Torna l’orientamento internazionale nel 2017!
La sezione orientamento propone una 3
giorni internazionale con cadenza biennale e prima edizione luglio 2017. Ancora
una volta si intende promuovere un evento
sportivo con un’importante valenza turistica nella disciplina dell’orienteering.
Alle 3 gare tra boschi e pascoli, si affiancheranno, in collaborazione con il Comitato Trentino della FISO, altre due gare in
ambiente urbano.
Sarà una settimana all’insegna dello sport
per tutti!

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

AGRITUR BROCH
Passo Cereda
38054 TONADICO TN

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

Video ispezioni - Pannelli Solari
Riscaldamento a Pavimento

SIMION
GABRIELE
COSTRUZIONI EDILI - RISTRUTTURAZIONI
RAPIDI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
www.simiongabriele.it - info@simiongabriele.it
FIERA DI PRIMIERO (Trento) - Via Terrabugio, 32
Tel. e Fax 0439 64645 - Ufficio: Tel. e Fax 0439 67362

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

B.I.M. BRENTA
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Pallavolo: prima squadra 2014-2015
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