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nche l’anno sportivo che volge
al termine è stato per l’Unione
Sportiva Primiero ricco di soddisfazioni sia nel campo dei risultati
sportivi, ma in modo particolare nell’indubbio successo che ha avuto la nostra
iniziativa nell’organizzare la prima edizione della Primiero Dolomiti Marathon.
Da alcuni anni avevamo nel cassetto
questo progetto ambizioso che grazie
alla co-organizzazione con gli amici di
Venice Marathon ha portato a Primiero
quasi 2.000 concorrenti nelle tre distanze, 42K, 26K e 6,5K. Tanti sono stati i
commenti positivi all’organizzazione
nella quale sono state coinvolte tante
associazioni del volontariato locale, che
hanno collaborato con entusiasmo all’evento sportivo. Non è mancato l’importante sostegno degli enti ed istituzioni.
In merito ai risultati sportivi sono da segnalare quelli nell’orientamento dove
sono arrivati numerosi titoli nazionali
sia a livello individuale da parte di diversi atleti, che a squadre nelle varie
categorie.
Da segnalare nell’arrampicata sportiva
la partecipazione di Annalisa Demarco
ai Campionati Mondiali.
Negli sport invernali, e precisamente
nello slittino, ci sono stati diversi piaz-

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.)

41
58
107
17
207
39

Fitness

109

Orientamento (F.I.S.O.)

101

Pallavolo (F.I.P.A.V.)
Sci alpino (F.I.S.I.)
Sci nordico (F.I.S.I.)

zamenti sul podio sia nel singolo che
nel doppio ai Campionati Italiani ed Europei e nelle varie prove di Coppa Europa e del Mondo nelle diverse categorie.
Dopo la prima medaglia nel biathlon
dell’anno scorso nell’aria compressa,
è arrivata anche la prima medaglia ai
Campionati Italiani per l’US Primiero
con la carabina calibro 22 da parte di
Tommaso Giacomel.
Tra gli atleti usciti dal vivaio dell’US Primiero, è giunta la vittoria nella classifica
finale della Coppa Europa da parte di
Giandomenico Salvadori, oltre a varie
vittorie nelle singole gare. Vittorie che
gli hanno permesso di stabilirsi nel gruppo di atleti che parteciperanno a tutto il
circuito di Coppa del Mondo della prossima stagione, insieme ad Ilaria Debertolis, altra atleta nata e cresciuta nell’US
Primiero.
La stagione appena conclusa, ha visto
protagonista nel calcio la squadra juniores, che ha vinto il proprio girone provinciale che ha permesso di iscriversi,
per la prima volta nella storia, al campionato juniores elite, che vede protagoniste le migliori squadre della provincia.
Cogliamo l’occasione per dare il benvenuto agli amici dello Ski Club San
Martino, che dalla prossima stagione
invernale faranno parte della nostra associazione sportiva. Da alcuni anni se
ne parlava ed ora ci auguriamo che questa nuova sinergia possa contribuire alla
crescita dell’attività nello sci alpino che
tanto è importante per la nostra valle.
Anche quest’estate è proseguita l’inizia-
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tiva GIOCAestaTE, tra l’Associazione
Provinciale per i minori – APPM Onlus
e la nostra Sezione Centro Avviamento
allo sport, alla quale hanno collaborato
le varie sezioni con la partecipazione di
numerosi ragazzi.
Da parecchi anni siamo impegnati nella gestione di diverse strutture sportive
quali i Centri Sportivi Intercomunali
di Mezzano e Imer, il Campo sportivo
di Tonadico ed il Centro del Fondo di
Passo Cereda. Ai nostri collaboratori e
tecnici che si occupano delle strutture
sportive va la nostra gratitudine per l’impegno che svolgono con grande passione e dedizione e senza tanto clamore.
Come di consueto vogliamo esternare il
doveroso ringraziamento a tutti i collaboratori, tecnici, allenatori, sostenitori
della nostra Associazione Sportiva, a
tutti gli sponsor, agli enti patrocinatori,
alla Provincia Autonoma di Trento, alla
Comunità di 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.
Il Consiglio Direttivo

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

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

PRIMIERO DOLOMITI
MARATHON
(ringraziamenti)

L

avorare insieme significa vincere insieme. (Anonimo)
La prima edizione della Primiero Dolomiti Marathon si è conclusa con un grande successo di partecipanti, di pubblico e
di volontari.
Sono passati alcuni mesi dall’organizzazione della Primiero Dolomiti Marathon, organizzata dall’ U.S. PRIMIERO
ASD e ASD VENICEMARATHON CLUB,
evento che ha coinvolto appassionati della corsa e amanti della montagna.
Erano quasi 2000 i runners che si sono
sfidati su strade e sentieri, passando tra
luoghi più caratteristici e incontaminati
della nostra valle, attraverso un percorso
che, partendo da Villa Welsperg, si snoda
ai piedi delle Pale di S. Martino per passare al cospetto della catena del Lagorai
portando gli atleti al centro di Fiera di Primiero.
Molti sono stati i volontari che a titolo gratuito hanno prestato la loro opera in vari
settori, dalla predisposizione del percorso
ai vari punti di ristoro, dalla distribuzione
dei pacchi gara alla premiazione, dall’allestimento del centro gare alla preparazione
del pasta party.
I commenti positivi che in questi mesi sono
apparsi sui social network, si sono sentiti
tra la gente del settore e non riempiono di
stima gli organizzatori per l’ottimo lavoro
di squadra che ha portato a questa vittoria.
Tutto questo è stato possibile grazie al

Albergo

Ristorante

patrocinio della Provincia Autonoma di
Trento, della Regione Trentino Alto Adige,
dell’Azienda di Promozione Turistica San
Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi,
della Comunità di Primiero, dei Comuni
di Canal San Bovo, Mezzano, Imer e Primiero San Martino di Castrozza, dell’Ente
Parco Paneveggio Pale di S. Martino, di
Primiero Energia S.p.A.
Il comitato organizzatore vuole ringraziare le associazioni, gli enti i privati e tutti
coloro che in modo diverso hanno dato
il loro contributo alla buona riuscita della
manifestazione.
In particolare:
Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia
Cai Sat Primiero - C.I.T. Comitato Iniziative Turistiche Transacqua - C.I.T. Comitato
Iniziative Turistiche Mezzano - Comitato
Fiera Insieme - Comitato Tradizione e Cultura di Siror - Consorzio Turistico Vanoi
Corpo Soccorso Alpino Zona Primiero-Vanoi - Croce Rossa Italiana Gruppo di Canal San Bovo - Distretto Vigili del Fuoco di
Primiero - Gruppo Alpini Mezzano
G.A.R.I. Gruppo Attività Ricreative Imer
Laboratorio Sociale - N.U.Vol.A. Primiero
Vanoi - Proloco Ronco - Radio Club Primiero - Scuola Italiana di Sci San Martino
di Castrozza Primiero - Tonadighi Strighi
Viva Pieu - Aziende Autotrasporti F.lli Grisotto di Grisotto Egidio & C. S.a.s. - Impresa Fontan - Zugliani s.r.l. - Jagher Mario
- ARI Primiero - Ghebo 92
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38050 Mezzano (Trento)
Via Roma, 149
Telefono 0439 67172 - 0439 678061

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

servizi energetici
petroli

Responsabile:
Grazia Campagnoli
Vice responsabile:
Giovanna Zanetel
Segretaria:
Eleonora Orler
Tecnici
Eleonora Orler
Claudia Zanetel
Giovanna Zanetel
www.usprimiero.com/promozione
promozione@usprimiero.com
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siste una medicina che ci fa sentire bene, ci rende più belli, fa crescere i bambini sani ed è un’ottima scusa per passare del tempo con chi
ci sta simpatico. Tiene alla larga dalle
cattive abitudini e spesso dalle cattive
compagnie, mantiene il cuore in forma
e allontana molte malattie. La medicina
dei miracoli si chiama SPORT.
Il centro avviamento allo sport cerca di
far innamorare dello sport i bambini delle elementari. Con diversi giochi e attività in palestra ci si pone l’obiettivo di
sviluppare nei giovanissimi le capacità
motorie di base, in modo da creare in
futuro un ragazzo/adulto che possa essere in grado di praticare tutti gli sport
che vuole. Nella prima parte dell’anno
vengono organizzate tutte le attività in
palestra; dopo Natale invece si fanno
provare i diversi sport presenti nella nostra società. Questo è possibile grazie
alla collaborazione degli istruttori delle
varie sezioni.
L’anno scorso siamo riusciti a far provare ai bambini molti sport: arrampicata,
slittino, snowboard, sci nordico, atletica, orienteering, ciclismo e pattinaggio.
Molto entusiasti delle attività svolte,
speriamo di riuscire a coinvolgere anche quest’anno molti istruttori.
Anche nell’estate vengono proposte delle attività per i bambini: il centro estivo GIOCA estaTE, rivolto ai bambini/
ragazzi dai 5 ai 14 anni. I punti di forza
del Centro Estivo GIOCAestaTE sono
stati, oltre le escursioni sul territorio,
le numerose attività sportive pensate
nell’ottica di un avvicinamento al mondo dello sport divertendosi. Il gioco e
il movimento garantiscono, infatti, una
presa di coscienza dell’esistenza di regole, dell’importanza di rispettarle e un
miglioramento della relazione con l’am-

biente e con gli altri. Da evidenziare infatti, che alle discipline sportive si sono
affiancati laboratori manuali (laboratori
di cucina e laboratori con l’utilizzo di
materiali di riciclo) che vanno a potenziare le abilità fino motorie di ciascun
bambino. Un’altra attività è stata lo spazio compiti supportate anche dalla presenza di insegnanti volontarie. Inoltre,
come progetto di integrazione, si sono
svolte due giornate con le profughe
presenti sul territorio per uno scambio
culturale in collaborazione con traME e
TErra. I bambini che hanno partecipato

AVVIAMENTO ALLO SPORT

CENTRO AVVIAMENTO ALLO SPORT
alle prime settimane hanno realizzato
un pannello utilizzando oggetti di riciclo per dare il benvenuto ai partecipanti
della prima edizione della Primiero Dolomiti Marathon. Anche in queste attività c’è stato il contributo degli istruttori
delle altre sezioni della società.
Ringraziamo quindi i nostri collaboratori e in particolare modo i responsabili
della gestione del centro sportivo Fossi
per averci ospitato per le nostre attività.
		

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
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rmonia, equilibrio, controllo
delle emozioni, conoscenza
quasi perfetta del nostro corpo
, imparare a vincere il dubbio, tentare di
superare se stessi ..chiamala arrampicata o climbing o semplicemente voglia di
andare verso l’alto…riapriamo la nostra
pagina come sempre e soprattutto ringraziando tutti i volontari che ci permettono di proseguire nelle nostre attività.
Bonat Gianni, Bonat Alessandro, Igor
Simoni, Romagna Albino, De Marco
Herbert, Tomas Mario, Cristiano Piechele, Titti, Fidi, Flavio Bettega, Riccardo Scarian per il prezioso aiuto nelle
tracciature.
L’obiettivo principale della nostra sezione rimane quello di far conoscer i benefici dell’arrampicata alle nuove leve,
disciplina, metodo, libertà di espressione nei movimenti e nell’ approccio alla
difficoltà fanno crescere i singoli valori.
I corsi si svolgono nella palestra di Siror
nei giorni di martedì, giovedì e venerdì
e anche quest’anno vedono partecipanti una trentina di ragazzi dagli 8 ai 18
anni.
Durante la stagione saranno programmate alcune uscite in palestre fuori valle

e la partecipazione ad alcune gare del
circuito Junior Cup.
Il 12 novembre scorso, a San Martino,
presso il palazzetto dello Sport, si è svolto il 18° Memorial Daniele Moz che
come sempre ha visto partecipare numerosi atleti, tra cui spiccano nel gradino
più alto del podio Francesco Vettorata
e Annalisa De Marco. Grandissima soddisfazione arriva dalla partecipazione al
Memorial di ben 25 ragazzi under 14,
che hanno potuto cimentarsi insieme ad
atleti di altissimo livello sui numerosi
blocchi sapientemente tracciati dai nostri veterani Riccardo Scarian, Yuri Gadenz e Igor Simoni.
I nostri ragazzi si sono tra l’altro impegnati in 2 proposte di Street Boulder a
Marano Vicentino (9 luglio 2016) e a
Mezzocorona (3 settembre 2016) con
risultati di grande prestigio.
Lo Street Boulder consiste nel risolvere dei percorsi che vengono proposti
all’interno dei centri abitati utilizzando
quello che si trova, da vecchie mura a
strutture architettoniche tipo portali,
poggioli e tant’altro ..
Anche se questa disciplina non si può
considerare prettamente “sportiva”,

vede sempre impegnati un gran numero
di climber, arrampicatori, che si trovano
poi impegnati anche nelle gare ufficiali.
Meritevoli le classificazioni alla Junior
Cup Trentino Alto Adige 2015/2016:
Under 20 Maschile:
5° Classificato Bonat Alessandro
Under 18 Femminile:
7° Classificata Bettega Ylenia
Under 16 Femminile:
9° Classificata Cemin Camilla
Un grande plauso alla nostra atleta di
punta Annalisa De Marco medaglia
d’argento nella Coppa Italia 2015/2016
e argento ai Campionati Italiani 2016
svoltesi a Modena lo scorso 30 ottobre .
Inoltre Annalisa ha partecipato a varie
Tappe di Coppa del Mondo e ai Campionati Mondiali 2016 disputati a Parigi: un grande esempio per tutti.
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, Manuel Negrello, Claudia
Zanetel

stagione sono venuti da Iacopo Decarli,
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 Vittore. Per
quanto riguarda proprio il Trofeo San
Vittore, quest’anno abbiamo organizzato l’edizione numero 45, un traguardo
notevole che siamo orgogliosi di aver
raggiunto.
		
Manuel Simoni

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

’un 2016 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. Innanzitutto, la sezione
può contare da quest’anno su tre nuovi istruttori di atletica che hanno positivamente superato il corso federale:
Deborah Pomarè, Claudia Zanetel e
Manuel Negrello. Poi, per il secondo
anno consecutivo abbiamo voluto portare l’atletica a Primiero organizzando
una tappa del Gp Giovanile Trentino e
quindi dando vita ad un evento di alto
livello con 19 società trentine partecipanti e circa un centinaio di atleti della
categoria ragazzi e cadetti che lo scorso
4 settembre si sono dati battaglia sulla
pista di Mezzano. E’ proseguito anche
nel 2016 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
che sono venuti poi a renderci la visita in occasione del Siror Cross ad ottobre. Novità del 2016 è stata la Primiero
Dolomiti Marathon che ha fatto il suo
debutto il 2 luglio portando a Primiero
oltre 1500 runners e che ha visto la vittoria dei nostri atleti Manuel Negrello
nella 42k e Giancarlo Simion nella 26k
nonché il podio di Deborah Pomarè nella 26k femminile.
Dal punto di vista dell’attività giovanile,
gli allenamenti si sono svolti da aprile a
settembre e i piazzamenti migliori della

impresa

costruzioni edili

zanetel claudio
& C. s.a.s.
38054 Tonadico (TN) - Via Sass Maor, 21 - Tel. e Fax 0439 64221

BOCCE

8

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

mazioni.
Sono risultati vincitori i bellunesi
Comiotto-Sacchet della bocciofila
Cavarzano (BL) (foto) su Del DinFante della S. Micel di Fonzaso (BL).
Al terzo posto Piccin-Ivan della
Brugnera (PN) ed al quarto PolletD’Isep - Pedavena (BL).
Abbiamo inoltre incontrato in amichevole, giocando con formazioni
miste, la bocciofila di Canova (TN)
,unica società del Trentino-Alto Adige che con la squadra maggiore gio-

ca nel campionato di serie A-specialità volo.
La stagione si è conclusa con la gara
sociale.
Dario Salvadori

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

nche quest’anno i bocciofili
(una dozzina i tesserati praticanti) si sono ritrovati per
l’attività amatoriale due volte a settimana, nel bocciodromo dei Fossi a
Transacqua (struttura coperta e dotata di riscaldamento) e sui campi di
Fiera durante la stagione estiva.
Per gli aspetti agonistici, si è partecipato al campionato di 3^ categoria,
incontrando nel nostro girone, per la
prima volta compagini della zona
bellunese.
Pur allungando le trasferte, riteniamo sia stata una esperienza utile, per
aver approfondito la conoscenza dei
giocatori e calcato nuovi campi.
Si è inoltre gareggiato in diverse
gare serali e domenicali svoltesi
nel circondario ed in Trentino, con
qualche discreto risultato.
Domenica 7 agosto è stata organizzata la tradizionale gara estiva
a coppie denominata “Trofeo U.S.
Primiero ASD”, di valenza triveneta, alla quale si sono iscritte 41 for-

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

www.usprimiero.com/calcio
calcio@usprimiero.com
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en ritrovati a tutti.
Il tradizionale appuntamento di
fine anno con la rivista societaria ci
permette anche questa volta di illustrare
quali sono le novità della stagione in corso e quali sono stati gli accadimenti più
significativi della stagione precedente.
Quella appena conclusa, ha visto protagonista la squadra juniores, risultata vincente
nel proprio girone provinciale. L’ ambito
traguardo raggiunto, ha permesso ai nostri
ragazzi di partecipare alle finali provinciali, durante le quali si sono distinti per la
qualità del gioco espresso e di iscriversi,
per la prima volta nella storia, al campionato juniores elite, che vede protagoniste
le migliori squadre della provincia.
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 Valerio Simoni,
storico giocatore e soprattutto Responsabile della nostra sezione, che non ha certo
bisogno di presentazioni, visto che è stato
protagonista del nostro passato più recente, ma che ringraziamo particolarmente,
per essere stato l’ iniziatore della spinta
al movimento calcistico valligiano dell’
ultima generazione. Nello stesso contesto
è stato assegnato il premio come miglior
giocatore a Matteo Scalet, promettente
portiere dei giovanissimi e sono stati premiati con una settimana allo junior camp
del Bayern Monaco, uno per ciascuna annata, i ragazzi dagli 8 ai 14 anni che si
sono contraddistinti per impegno e comportamento durante la stagione.
La stagione in corso ha dato continuità
alle precedenti, mantenendo inalterato,
per il terzo anno consecutivo, il numero
delle compagini giovanili iscritte nei vari
campionati, con i giovanissimi che hanno
partecipato per la seconda volta alle qualificazioni Elite, dimostrando una notevole
crescita rispetto allo scorso campionato.
La novità più importante riguarda però l’
impegnativo percorso che la nostra sezione ha intrapreso, per il raggiungimento e
il mantenimento della qualifica di “scuola
calcio elite”, ambito riconoscimento riservato a sole altre quattro società nella provincia di Trento. Il compito è impegnativo
e prevede di rispondere a precisi requisiti che vanno dalla presenza di almeno
6 tecnici qualificati suddivisi per le varie
categorie, ad avere almeno una squadra
partecipante per ogni categoria giovanile,
alla presentazione di un adeguato Programma di Sviluppo del Settore Giovanile
e di un adeguato Piano di Servizi Offerti,

alla realizzazione di almeno 5 incontri di
formazione con esperti del settore e alla
convenzione con un’ Istituto Scolastico
per per la realizzazione di un “progetto
di attività motoria ad indirizzo calcistico”
che preveda un numero minimo di 60 ore
messe a disposizione dell’ istituto gratuitamente dai nostri tecnici.
L’ altra novità importante è il contratto di
affiliazione che abbiamo sottoscritto con
il Trento, società che si sta organizzando
in maniera seria ed importante e ci offre la
possibilità di una proficua collaborazione
tecnica per la crescita dei nostri istruttori,
che si ripercuoterà positivamente sui ragazzi.
Rinnovo il consueto invito a tutti a partecipare all’ annuale serata dedicata al
premio “calcio/scuola”, che avrà luogo il
16 dicembre alle ore 18.30 presso la sala
Consigliare della Comunità di Primiero. Vi
aspettiamo numerosi a questo evento che
ci sta particolarmente a cuore, per celebrare assieme gli atleti/studenti più impegnati
e meritevoli.
Sul sito web dedicato al calcio, 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 tutti i
nostri collaboratori, che stanno svolgendo
un lavoro egregio.
Ricordiamo brevemente i giocatori primierotti più rappresentativi che calcano i
campi fuori Valle: Andrea Cosner (Montebelluna, serie D), Michael Salvadori
(Union Ripa, Serie D), oltre ai più giovani
Nadir Zortea (Vicenza, Primavera), Mattia
Turra (Vicenza, Under 15).
E naturalmente ricordatevi della rivista
“Sbalonar” che trovate pubblicata anche
sul nostro sito in versione PDF scaricabile.
Cordialmente.
Michele Naletto
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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

IMPIANTI ELETTRICI
ELETTRODOMESTICI

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

calcio

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

TROFEO SAN VITTORE 2016

E

’ andata in scena domenica 12 giugno sulle strade del centro storico di
Tonadico la 45^ edizione del Trofeo
San Vittore, gara di corsa su strada organizzata dall’Us Primiero in collaborazione
con l’Associazione Tonadighi Strighi.
Circa 200 i partecipanti che hanno preso
il via alla storica manifestazione che fortunatamente è stata accompagnata da una
bella mattinata di sole ai piedi delle Pale
di San Martino.
Bella la sfida al maschile nella gara senior
che ha visto protagonisti Gabriele Buffa dell’Atletica Valle di Cembra e Mirko
Signorotto dell’Atletica Ponzano che si
sono dati battaglia fin dalle prime battute.
Il cembrano guadagnava subito un buon
vantaggio nel corso del primo dei tre giri
previsti per un totale di 8,6 chilometri, ma
Signorotto non si arrendeva e provava a riportarsi sotto nei giri successivi. Alla fine,
però, è stato Buffa a tagliare il traguardo
per primo davanti a Signorotto e all’inossidabile atleta di casa specialista delle

simion
pasticceria
Fiera di Primiero
tel.0439 762085

skyrace Michele Tavernaro. Nella gara
femminile, invece, la vittoria è andata alla
primierotta Antonella Simion che ha preceduto Mariangela Marsura dell’Atletica
Valdobbiadene e Giovanna Gheno del Gs
Quantin.
Appassionanti anche le gare giovanili
dove c’erano il palio anche i punti del circuito Grand Prix Giovani.
Nella gara allievi/junior femminile ha
trionfato Sara Mazzucco dell’Atletica Dolomiti Belluno davanti a Chiara Corrent
dell’Atletica Feltre e Chiara De Bona del
Gs Quantin. Tra i maschi doppietta del Gs
Quantin con Darko Viel primo e Mihail
Sirbu secondo con Fabio Brunet terzo.
Nella categoria cadetti, vittorie per Chiara
Poser tra le donne e Paolo Molmenti tra
i maschi con l’Us Primiero che sale sul
podio con Stefania Orler terza. Tra i ragazzi l’Us Primiero riesce a piazzare una
doppietta con Rachele Gaio al femminile
e Jacopo De Carli al maschile. Tra gli esordienti A vittorie per Giada Biancat e Tho-

MANIFESTAZIONI
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mas Cesca entrambi dell’atletica Aviano.
Infine, negli esordienti B-C primo posto
per la primierotta Elisa Debertolis e per il
portacolori dell’Atletica Jesolo Sebastiano
Di Tos.

Manuel Simoni
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e carabiniere, stavolta, stoppano le
poliziotte… dopo un lungo inseguimento, ed è la notizia più importante
della Ski Sprint Primiero Energia che si è
svolta lo scorso 27 dicembre. Sul gradino
più alto del podio, infatti, sono volate la
fiemmese Gaia Vuerich e Debora Roncari. Le Fiamme Oro non deludono invece
tra i maschi e così Federico Pellegrino e
Dietmar Nöckler mettono il loro quinto sigillo nel Campionato Italiano Team Sprint,
risultato forse scontato sulla carta, ma poi
non tanto sul campo, con gli alpini del CS
Esercito Gabrielli e Nizzi ed i finanzieri
Scola e Salvadori mai arresi.
Una gara, la 13.a edizione, decisamente
fortunata con un gran pubblico ai bordi
del tracciato, 400 metri nel centro di Fiera
di Primiero addobbato a festa e innevato a
tempo di record. Tanti anche i concorrenti che hanno obbligato gli organizzatori
dell’US Primiero a due batterie di qualificazione tra le donne ed a ben tre batterie
per i maschi. Tra le ragazze la prima semifinale si decide nelle ultime battute, con
le due squadre delle Fiamme Gialle che si
mettono dietro l’Esercito. Nella seconda le
Fiamme Oro con Ilaria Debertolis e Giulia
Stürz cercano di mandare un segnale forte
alle rivali ma nell’ultimo giro le carabiniere con un accelerazione di Gaia Vuerich
riescono ad avere la meglio.
Batterie serrate al maschile senza esclusione di colpi. Nöckler e Pellegrino non
sbagliano un colpo e finiscono davanti
all’Esercito di Gabrielli e Nizzi. Nella successiva batteria l’azione decisiva è al 12°

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO TEAM SPRINT SCI NORDICO
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di Marcantoni Antonella & C. snc

giro con Scola e Salvadori che volano in
testa, ma nelle ultime battute la Forestale B con un bel colpo di coda (Vierin e
Bertolina) passa a condurre proprio sulle
Fiamme Gialle.
La terza batteria è un autentico show
della Forestale A di Urbani e Muller, ma
anch’essi sono beffati nel finale dagli alpini Rastelli e Pasini.
Le finali sono scattate in contemporanea
alla diretta di RAI Sport, quasi un’ora e
mezzo di adrenalina pura.
In campo sono scese per prime le ragazze.
Bordo pista affollatissimo e tanto tifo ovviamente tutto per le campionessa di casa
Ilaria Debertolis e Giulia Stürz della vicina Val di Fiemme, tre titoli in tasca la prima, uno la seconda. Al primo passaggio è
la finanziera valdostana Laurent a fare da
locomotiva, con un trenino che vede in
fila Debertolis, Roncari, Pittin, Brocard e
Pellegrini. La Polizia cambia ritmo al primo cambio con Giulia Stürz che sfreccia
su Lucia Scardoni e la Vuerich, sorniona,
alle spalle.
Debertolis e Stürz fanno le regine per altri
5 giri, fin quando Gaia Vuerich al nono

IE
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passaggio cambia marcia. Ma le finanziere
non ci stanno, Laurent e Scardoni riprendono in mano la situazione, le poliziotte
“soffrono”, ma da autentica sprinter Gaia
Vuerich nell’ultimo giro dà il colpo di grazia alle avversarie e va a centrare un successo che rincorreva dal 2008. Un grande
abbraccio a fine gara con la “commilitona” veronese e la delusione delle due poliziotte Debertolis e Stürz, seconde davanti
a Laurent e Scardoni.
Partenza decisamente “sprint” tra i maschi.
Scattano come missili i forestali Urbani e
Muller che per sei giri danno una vera prova di forza ma al settimo giro Urbani vola
sulla neve e riparte ultimo uscendo dalla
lotta per le medaglie. Davanti Danilo Scola e l’altro idolo di casa Giamdomenico
Salvadori sostenuto dal tifo locale, si infilano tra i primi, per qualche giro anche
l’Esercito fa la voce grossa con Rastelli e
Pasini, ma pure loro assaggiano il sapore
della neve. Nöckler e Pellegrino, vaccinati
a questo genere di gare cittadine, si tengono in disparte, evitano ogni rischio. Al
suo ultimo giro, il 15°, l’altoatesino mette
la freccia, accelera e passa il testimone a
Pellegrino al secondo posto ma il valdostano, come suo solito, negli ultimi tre giri
accende il turbo e non ce n’è più per nessuno. Chiude vittorioso per la quinta volta
consecutiva davanti agli alpini Gabrielli e
Nizzi, con Scola e Salvadori in bronzo.

on poteva esserci esordio migliore per la prima Primiero Dolomiti
Marathon andata in scena lo scorso 2 luglio a Primiero.
2000 runners si sono divertiti all’ombra
delle Pale di San Martino lungo i percorsi
da 42 km e da 26 km accompagnati da
una bella giornata di sole. A completare
il quadro, il Family Trail di 6,5 km intorno a Fiera di Primiero, dove i protagonisti
sono stati bambini e famiglie. Nella gara
lunga si è imposto il trentino Manuel Negrello, atleta di casa, mentre fra le donne
successo per la trevigiana Silvia Serafini.

transitato il trentino Silvano Beatrici, mentre terzo a oltre 16’ è arrivato il veneziano
Gabriele Gallo. Fra le donne, trionfo per
la Serafini che sul traguardo sembrava non
aver fatto fatica: “Sono reduce da una gara
dura, ma mi sono sciolta abbastanza presto. Alla fine è stato divertente. Un bel percorso veloce e panoramico, adatto a tanti
tipi di runners, sia noi skyrunners che chi
preferisce la strada”. Alle spalle della Serafini due bellunesi: la cortinese Francesca
Scribani e Michela Campigotto di Lamon.
La San Martino di Castrozza Trail di 26
km, scattata subito dopo il passaggio degli atleti partiti da Villa Welsperg, è stata
un derby tutto fra primierotti con il podista Giancarlo Simion a duellare con il
fondista Bruno Debertolis. I due si sono
scambiati più volte la prima posizione, ma
nella discesa finale è uscita la maggiore
esperienza sui sentieri di Simion, che ha
preso il largo trionfando poi all’ombra del
campanile di Fiera di Primiero. Debertolis
è stato superato anche dal montebellunese
Ivan Basso che si è cosi piazzato secondo davanti allo specialista delle lunghe
distanze sulla neve. Nelle prime posizio-
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La San Martino di Castrozza Trail da 26k,
invece, è stata terreno di caccia per un altro primierotto, Giancarlo Simion, e per la
cortinese Monica Gaspari.
La giornata si è aperta alle 9.00 e quando
il sole cominciava a farsi largo fra le Pale
di San Martino centinaia di runners hanno
lasciato Villa Welsperg, cuore del Parco
Naturale di Paneveggio-Pale di San Martino, per affrontare la Marathon di 42 km.
Non appena la gara lasciava l’asfalto Manuel Negrello, primierotto doc e già azzurro di orienteering, prendeva in mano le
operazioni nella gara maschile imprimendo un ritmo che nessuno degli avversari
riusciva a tenere in salita. Il pubblico ha
così acclamato Negrello nel centro di San
Martino di Castrozza, così come i partenti
della gara da 26 km prima di prendere il
via. Alle spalle del battistrada, distanziato
di circa 50’’, un altro portacolori dell’US
Primiero, Marco Canteri, mentre ad oltre
3’00 passava un drappello con Marcello
Moretti, Silvano Beatrici, il francese Guillaume Berthier e a 7’00 il veneziano Gabriele Gallo. Fra le donne Silvia Serafini,
specialista di questo tipo di gare, letteralmente volava e iniziava una cavalcata
solitaria che sarebbe poi terminata sotto
il traguardo di Fiera di Primiero, allestito
interamente in legno per l’occasione. Il
passaggio dal Lago di Calaita vedeva Negrello saldamente al comando, mentre
dietro Moretti alzava bandiera bianca, con
Canteri e Beatrici a lottare per il podio. Prima della discesa finale il trentino Beatrici
riusciva a scalzare Canteri dalla seconda
posizione, mentre alle loro spalle Gallo
rimontava sino al terzo posto.
Così, all’arrivo di Fiera di Primiero dove
centinaia di persone attendevano i runners, il primierotto Manuel Negrello si è
goduto il successo casalingo tagliando
il traguardo con il tempo di 3h03’47’’.
“Gara bella, molto impegnativa ma mi
sono divertito molto. Fortuna che nel finale non avevo nessuno vicino perché
ero davvero stanco”. A 10’ dal vincitore è

ni, anche se fuori gara, si sono visti anche
gli azzurri del fondo Dietmar Noeckler e
Giandomenico Salvadori che hanno deciso di sfruttare la competizione come
preparazione in vista dell’inverno, partecipando come ospiti senza pettorale. Anche
la loro collega primierotta Ilaria Debertolis, pur essendo fuori classifica, è giunta
sul traguardo terza nella gara femminile
vinta dalla cortinese Monica Gaspari davanti alla primierotta Deborah Pomarè e
alla feltrina Lara Comiotto.
Questi i vincitori della gara, ma a tagliare
il traguardo con le braccia alzate sono stati anche gli altri 2000 runners provenienti
da 16 nazioni e da tutta la penisola che si
sono goduti percorsi, ristori e soprattutto
il tanto tifo fra borghi e paesi della Valle
di Primiero. Sui tre percorsi a disposizione
infatti sono sfilati runners di tutte le età e
di tutti i tipi: gruppi in gara solo per divertirsi, specialisti della corsa in montagna
e delle skymarathon, bambini, ragazzi,
podisti e, manco a dirlo, maratoneti che
hanno tutti ricevuto la medaglia di finisher
dalle “miss” rigorosamente in abito tradizionale.
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La vostra serenità è la nostra unica preoccupazione.
ITAS, assicuratori veri dal 1821

AGENZIA DI FIERA DI PRIMIERO
SaS Gadenz Gianfranco, Jury & C.
Viale Piave, 49 - Transacqua
Tel.0439 762235-64141
agenzia.fieradiprimiero@gruppoitas.it
SUBAGENZIE
San Martino di Castrozza
Via Fontanelle - Tel 0439 68250
Canal S.Bovo
Via Somprà 45 - Tel 0439 719258

CICLISMO
Responsabile:
Luca Graziadei
Vice Responsabile:
Massimo Bettega
Consiglieri:
Sergio Dalla Sega
Daniele Sacchet

passione riescono a supportare le nostre attività.
E’ con molta soddisfazione che informo tramite il giornalino che nella primavera prossima partirà il progetto “Biciclettanto”, riservato agli alunni delle classi terze e quarte di
tutti i plessi scolastici primari di valle che ci
vedrà impegnati unitamente ad altri enti locali (Polizia Locale, Asl, Ente Parco) sotto l’egida del Distretto Famiglia Primiero Family
Green, nell’inserimento tramite lezioni teorico/pratiche dei partecipanti al mondo della

bicicletta, i più piccoli per il conseguimento
del patentino i più grandi all’approccio delle
ciclabili e alla circolazione stradale ordinaria.
Le idee che possano attirare anche i soci
adulti non mancano speriamo che abbiano
la giusta considerazione.
L’auspicio del Direttivo è vedervi molti in
Primavera per l’annuale assemblea d’inizio
Stagione con richieste e idee da sviluppare
assieme.
Luca Graziadei

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

MACELLERIA
FAMIGLIA
BONELLI
Via San Francesco, 14
Fiera di Primiero 38054 (TN)
Tel. 0439 762222 Fax 0439 762864

Foto: Aldo Miele

Salumi tipici dal Primiero
Lavorazione artigianale
Siror di Primiero (TN)
Tel. 0439 762233
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l 2016 ha visto questa sezione impegnata, nel prosieguo del “Progetto Giovani” e
delle idee a esso riservate con l’approccio
degli alunni delle scuole primarie di valle ai
corsi di MTB, periodo che ha visto una quarantina di ragazze e ragazzi partecipare ai
corsi organizzati con l’ausilio degli Istruttori
della Primiero Bike divisi in tre step durante
l’anno, il primo è partito a maggio fino alla
metà di giugno, il secondo dai primi di luglio sino a metà agosto e il terzo dalla fine di
agosto fino a metà settembre, il tutto per un
totale di trenta uscite, mesi in cui gli iscritti
hanno partecipato a molteplici attività, durante l’estate poi abbiamo riproposto per i
più volenterosi la possibilità di correre nel
circuito Mini Bike Fiemme Fassa e Primiero,
con una buona adesione e risultati (tra cui il
primo podio di una ragazza di questa Società e ad una gara di Bike Orienteering di due
ragazzi).
Unitamente alle altre sezioni partecipanti
abbiamo portato le nostre attività all’interno
dei Centri Estivi Gioca Estate, con una nuova
esperienza per i ragazzi delle medie, il Bike
Camp una due giorni lungo la ciclabile della Valsugana che ha visto dieci ragazzi con
due Istruttori della società viaggiare, pernottare in autonomia e visitare luoghi lungo il
percorso.
L’impegno della sezione è proseguito
nell’organizzazione e partecipazione ad
eventi correlati al movimento della bicicletta
(Mini Primiero Bike, Pedalata per l’Africa e
Pedalata Green way), con l’ausilio dei sempre presenti ed insostituibili volontari coadiuvati da forze del bacino dei parenti dei
nostri associati, un grosso grazie và anche ai
nostri insostituibili sponsor che con grande

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

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

POOL SPORTIVO

al Pool Sportivo
Sostegno:
Provincia Autonoma di Trento
Comunità di Primiero
Comune di Imer
Comune di Mezzano
Comune Primiero San Martino di Castrozza
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
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
CHALET PIERENI Albergo ristorante Tonadico
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
GELATERIA IL SORRISO di Bianco Valentina Fiera di Primiero
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
TERMOIDRAULICA S.Z. di Sperandio & Zortea snc Mezzano
TIPOGRAFIA LEONARDI Imer
VERDE PRIMIERO di Tavernaro Angelo Imer
ZANETEL CLAUDIO & C. sas Impresa Costruzioni edili Tonadico
ZUGLIANI srl Impresa costruzioni edili Imer

FITNESS
Responsabile:
Nicola Giovanelli
Vice Responsabile:
Francesco Bonelli

www.nicolettoidrotherm.it
IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTO
SOLARE

Consiglieri::
Stefano Brondolo
Nicola Zurlo
Ruben Casagrande

MEZZANO (TN) - VIA FOL, 7
Telefono 0439 67256
Fax 0439 725860

fitness

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

C

ontinuerà 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.
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”

BETTEGA ELENA
Centro di riabilitazione
FIERA DI PRIMIERO (TN)

Viale Piave, 18

Telefono 0439 67256

de marco giulia
no &
c. s.n
.c.
impianti elettrici
civili - industriali - stradali
38050 siror (Trento)
Via Lazer, 9 - Tel. e Fax 0439.62316

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

orientamento
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ORIENTAMENTO

Responsabile:
Jessica Orler
Vice responsabile:
Andrea Gobber
Segreteria:
Antonella Marcantoni
Consiglieri:
Pierpaolo Corona, Roberto Pradel,
Sergio Nicolao, Aldo Gaio, Tiziano
Manfroi, Antonella Marcontoni,
Manuel Negrello, Nicolò Orler
Tecnici:
Manuel Negrello (junior elite)
Pierpaolo Corona (giovani)
Aldo Gaio - Nicolò Orler (giovanissimi)
http://orienteering.usprimiero.com
orienteering@usprimiero.com
http://www.facebook.com/
groups/210442492359699/

U

n altro anno di sport e divertimento è passato, una stagione
orientistica che ha visto l’U.S.
Primiero primeggiare in molte categorie
nelle gare regionali e nazionali. Dei risultati che non ci sarebbero mai stati senza
lo spirito di squadra della nostra sezione,
senza dimenticare l’importante impegno
che i nostri tecnici e allenatori hanno
portato avanti per tutto il corso dell’anno,
con allenamenti atletici e tecnici. Come
ogni anno la stagione “primierotta” è
iniziata con la classica trasferta a Lipica
dove dopo l’inverno è sempre una sfida
tornare a gareggiare nel bosco, fino a terminare con le gare nazionali di coppa Italia e Suunto Sprint Race Tour tra i borghi
della Toscana.
La sezione oltre all’annuale Primiero OCamp, quest’anno ha organizzato un
campo di allenamento esclusivamente
per i nostri tesserati in Val di Non, un’occasione per allenarsi in compagnia e
perché no, per socializzare e fare nuove
amicizie.
Agli inizi di settembre inoltre un gruppo di atleti Junior capitanati da Roberto
Pradel e Sergio Nicolao sono partiti dalla
valle alla volta dei campionati svizzeri
long distance. Un’ esperienza nuova per
molti che hanno potuto confrontarsi con
i fortissimi atleti elvetici, nonchè un’occasione per promuovere il Primiero O
Week, un nuovo evento internazionale
nella quale la sezione si sta impegnando
con l’organizzazione e che porterà molti
orientisti stranieri a Primiero dal 4 al 8 di

Torna l’orientamento
internazionale nel 2017 !
In arrivo un nuovo evento
internazionale
“Primiero O Week”
con cadenza biennale e prima
edizione luglio 2017.
2 gare nei nostri paesi e 3
gare tra boschi e pascoli.
Sarà una settimana all’insegna
dello sport per tutti!

ADESIONE VOLONTARI!
su www.dolomiti3days.com

luglio 2017.
Le soddisfazioni non finiscono, infatti
sono parecchi i nostri orientisti che hanno partecipato a gare internazionali vestendo la maglia azzurra, sia nella categoria Junior che nell’Elite. Tra gli Junior ci
3 Days
sono Dolomites
Anna Pradel,Orienteering
Arianna Taufer,
Fabio
Brunet, Francesca Taufer e Mattia Debertolis, mentre nella categoria assoluta ci
sono Giacomo Zagonel e Nicole Scalet.
Fin’ora si è parlato di giovani ma non
tralasciamo la categoria Master! Si può
dire che siano il pilastro portante della
società, infatti senza di loro probabilmente non
si potrebbero fare tutte le trasferte
Dolomites Orienteering 3 Days
che si fanno durante tutto l’anno e con
il loro spirito continuano a trasmettere la
passione per questo sport.
E’ stata fatta una grande attività promozionale e adesso abbiamo un bel gruppo di giovanissimi che stà imparando e
crescendo molto. Insomma, l’impegno di
tutti ha permesso di essere sempre sul podio delle società italiane più forti, frutto
di un duro lavoro ma anche di persone
che non si tirano indietro davanti alle
sfide che anche il nostro sport può dare,
tutto ciò incorniciato da momenti di festa
e risate.
			
Fabio Brunet

Primiero

Primiero

week

week

Primiero

week

Dolomites Orienteering 3 Days

Orienteering per tutti !
Centro permanente con punti fissi In
Val Canali e “novità” dal 2017 anche
a San Martino di Castrozza e all’Alpe
Tognola
Classifica Nazionale di Società
2° classificata categoria generale CO
1° classificata categoria giovanile CO
2° classificata categoria assoluto CO
4° classificata categoria veterani CO

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 (Sprint, Middle W16)
Arianna Taufer (Long W20)
Carlo Rigoni (Middle M35)
Cristina Grabar (Long W50)
Fabio Brunet (Long M18)
Francesca Taufer (Sprint, Middle W20)
Giacomo Zagonel (Sprint ME)
Maria Claudia Doff Sotta (Sprint W45)
Mattia Debertolis (Sprint M20)
Lorenzo Depaoli (Middle M65)
Andrea Gobber (Middle M45)
Marco Orler (Middle M14)
Maria Claudia Doff Sotta
(Sprint W45, Middle W50)
Mattia Debertolis
(Sprint, Middle, Long M20)
Camp. Italiani staffetta sprint relay
Mattia Debertolis, Nicole Scalet,
Giacomo Zagonel (Assoluta)

ORIENTAMENTO

CORSA ORIENTAMENTO
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	PALLAVOLO

Responsabile:
Enzo Lucian
Vice Responsabile:
Martina Zorzi
Segreteria-Tesoriere:
Michela Dalla Sega
Dirigenti:
Giovanna Zanetel
Cristina Bettega
Allenatori:
Jovanka Markovic, Vittorio Segat
Istruttori minivolley:
Enzo Lucian
Giovanna Zanetel
Vittorio Segat
Arbitri:
Domenico Rattin, Rino Micheli,
Andrea Rattin, Emilio Rattin
Segnapunti:
Bettega Cristina
Zanetel Giovanna
Relaz. esterne e web:
Vittorio Segat
www.usprimiero.com/pallavolo
pallavolo@usprimiero.com

H

o conosciuto centinaia di atleti
alcuni vincenti altri perdenti. La
differenza? I vincenti cercano soluzioni. I perdenti cercano alibi.
A volte ci sono delle frasi che rimangono
impresse nella memoria per la loro semplice efficacia e ci ritornano in mente qualsiasi cosa facciamo. Probabilmente Julio Velasco, l’allenatore più vincente nella storia
della pallavolo italiana, quando ha pronunciato questa frase stava semplicemente spiegando la sua filosofia pallavolistica
e forse non immaginava di aver espresso
una verità indiscutibile che avrebbe acquistato sempre maggiore importanza nel
tempo. La sezione pallavolo ha cercato di
formare atlete e persone vincenti seguendo
i principi dell’US Primiero e permettere a
più persone possibile di praticare lo sport.
Ormai da qualche stagione gli iscritti superano le 70 unità; divisi in quattro gruppi
e seguiti da allenatori e istruttori qualificati
che impiegano il proprio tempo libero per
portare avanti questa affascinante attività.
Compatibilmente con le nostre possibilità
abbiamo consolidato la partecipazione al
campionato provinciale di terza divisione
con un lusinghiero 5 posto finale, abbiamo partecipato al campionato under 14
CSI raggiungendo le finali provinciali con
un quarto posto finale. Con il minivolley
siamo stati protagonisti al Trofeo Alberto

Perini di Mattarello e alla Festa provinciale del minivolley svolta a Tione.
L’inizio della nuova stagione vede già un
buon numero di iscrizioni ed un aumento
di atlete nel gruppo dei due campionati
che fa ben sperare per il futuro. Il ritorno di alcune atlete dopo qualche anno di
pausa e gli sforzi che fanno altre atlete per
poter partecipare agli allenamenti ci danno la misura del lavoro svolto e la risposta
ai sacrifici di dirigenti e allenatori per portare avanti la sezione pallavolo. Un ringraziamento va sicuramente a tutti coloro si
sono impegnati, si impegnano tuttora e si
impegneranno per il futuro per la costruzioni di atleti e persone “vincenti”.
			

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

Responsabile:
Sergio Sperandio
Vice responsabile:
Fabrizio Debertolis
Segreteria:
Adriana Cecco
Dirigenti:
Bettega Chiara
Braito Mario
Cemin Antonio
Debertolis Francesco
Fini Alessandro
Nicoletto Roberto
Santacroce Paolo
Sartena Silvano
Svaizer Bruno
www.usprimiero.com/scialpino
scialpino@usprimiero.com

I

ricordi dell’estate passata lasciano ormai
spazio al freddo pungente e alla voglia di
neve! È alle porte la nostra stagione, la stagione del divertimento tra sole e neve, l’inverno!
La scorsa stagione invernale è stata una stagione povera di risultati di spessore.
Nella categoria Baby e Cuccioli si sono distinti tra tutti Roberto Cossa, uno dei migliori non
solo del circuito B ma anche a livello Trentino,
Virginia Guarda Nardini, anch’essa capace di
bei risultati durante tutto l’arco della stagione,
Santacroce Alessandro capace di mantenersi
su buoni livelli nella maggior parte delle gare
e concludendo in bellezza con un terzo posto
ai Campionati Trentini e Vedove Ettore che ha
alternato belle performance ad altre meno positive. Da notare c’è il bel risultato di squadra
dei nostri piccolini sulle piste di casa, che sono
riusciti a qualificarsi in massa alle finali Nazionali del Gran Premio Giovanissimi. I qualificati sono stati 16 tra cui Giovanni Polato terzo
posto nella categoria Baby1, Ilaria Miclet terza
nella categoria Baby2 e Roberto Cossa secondo
nella categoria Cuccioli2.
Passando alle categorie Ragazzi e Allievi possiamo dire che i ragazzi hanno sicuramente
avuto durante tutta la stagione dei risultati di

squadra costanti. A livello di circoscrizione la
squadra è quasi sempre riuscita a salire sul podio della classifica per società, mantenendo regolare il livello durante l’intero corso della stagione. Purtroppo a livello individuale i risultati
ancora una volta hanno fatto fatica ad arrivare,
l’unico risultato da tenere in considerazione è
la qualificazione di ben 13 atleti ai Campionati Trentini. Nel gruppo Aspiranti e Giovani è
in corso un ricambio generazionale e quindi
attendiamo le prossime stagioni per vedere il
risultato del lavoro che stiamo facendo, lavoro
che ha portato tre dei nostri ex atleti a laurearsi
maestri di sci. Hanno raggiunto questo importante risultato Andrea Debertolis, Oscar Broch
e Piergiorgio Bancher. In chiusura di stagione
sono state fatte le elezioni del nuovo direttivo
di sezione con la conferma dell’intero gruppo
uscente che si è da subito attivato per proporre
l’unificazione allo Ski Club San Martino. Con
l’impegno di entrambe le parti il processo di
aggregazione è andato a buon termine e dal
prossimo inverno ci sarà una sola società a
rappresentare le Valli di Primiero e Vanoi sulle
piste da sci.
La prossima stagione si apre quindi con delle ottime prospettive. Per migliorare i risultati
avuti nella stagione passata, tecnici e ragazzi si
sono impegnati durante l’estate con gli allenamenti sul ghiacciaio dello Stelvio. La preparazione sulla neve continuerà per tutto l’autunno
in modo da arrivare a dicembre pronti ad af-

SCI ALPINO

SCI ALPINO
frontare la stagione 2016/2017 al meglio.
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. L’offerta corsi 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 a questo mondo.
L’offerta prosegue con il corso non agonisti,
che permette a quanti non amano gareggiare di
imparare comunque uno sport che fa crescere
e responsabilizza i nostri ragazzi.
Fondamentale nell’offerta dei corsi è il corso
per i bambini dell’asilo e di prima elementare,
dove il divertimento la fa da padrone. È importante avvicinare i piccoli in maniera giocosa
allo sci, in modo che sia per loro un divertimento partecipare anche dopo una mattinata
di scuola. Approfittate allora della nostra ampia
offerta di corsi ed entrate anche voi a far parte
del magnifico Circo Bianco! Il nostro direttivo
augura a tutti voi una buona stagione e buona
neve!
Per ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito www.usprimiero.com, dove troverete
anche il numero della segreteria che potrete
contattare per qualsiasi informazione.

SCI NORDICO
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CENTRO
fondo

PAsso
CEREDA

SCI NORDICO

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

MEZZANO

Sede: 38050 Mezzano (TN) - Via della Chiesa, 44
Tel. 0439 67105 - Fax 0439 725804
Filiale: San Martino di C. (TN) - Via Cavallazza, 3
Tel. 0439 68021

gubert
sport
Sport e Tempo libero
38054 FIERA DI PRIMIERO (TN) - Via Guadagnini, 20
Tel. e Fax 0439 762182

Impresa

Costruzioni edili e Stradali

ORSOLIN GIACOMO
& FIGLI
Via Roma, 85 - Tonadico (TN)
Tel. 0439 762135 - Fax 0439 64017

Impianti Sanitari
Riscaldamento e Solare

di SPERANDIO MARCO
e ZORTEA WALTER

38050 MEZZANO DI PRIMIERO (TN)
Telefono 0439 - 67249

SCI NORDICO

www.scinordico.usprimiero.com
scinordico@usprimiero.com

O

tto Schniebs, uno dei primi discesisti americani, dice: “Qualunque sia il grado di abilità
che uno sciatore può possedere, non
dovrebbe mai dimenticare che i suoi sci
sono dopo tutto solo uno strumento, un
mezzo attraverso il quale egli può godere l’inverno in tutto il suo splendore e
la robustezza, respirando l’aria fresca e
pulita, incontrando altri esseri umani nel
loro vero carattere, e dimenticando tutti
i problemi che affliggono la nostra meschina civiltà. Queste sono alcune delle
ragioni per le quali lo sci non è solo uno
sport – è un modo di vivere.”
Un modo di vivere che la nostra sezione
approva pienamente. L’impegno di molti
volontari e maestri di sci porta a far appassionare al fondo molti bambini, che
aumentano di anno in anno. Tutti i nostri
atleti, dopo un periodo di preparazione
estiva in palestra e sugli skiroll, appena
arriva la neve cominciano ad allenarsi
sulle piste di Passo Cereda.
Su questi tracciati si svolgono non soltanto allenamenti, ma anche diverse
competizioni. La prossima stagione ci
vedrà impegnati nell’organizzazione di
una gara circoscrizionale per le categorie
baby e cuccioli il 6 gennaio 2017. L’ultimo weekend di febbraio (25-26) invece si disputeranno i Campionati Italiani
per le categorie Aspiranti e Junior, con

il Campionato Trentino per i Ragazzi e
Allievi. In questa manifestazione si confronteranno circa 400 atleti, provenienti
da tutta Italia. Un’ottima occasione per
vedere la passione che c’è, in valle e in
tutta Italia, per questo sport. Il giorno
di Santo Stefano ci sarà inoltre la ormai
classica Skisprint in centro a Fiera di Primiero. Quale miglior occasione dunque
per assaporare il clima che arieggia nel
mondo dello sci nordico? Si continuerà
anche con l’organizzazione del circuito
Nordic Games, in collaborazione con le
altre realtà valligiane appassionate degli
sci stretti: US Vanoi, GS Pavione e Scuola di Sci San Martino. Circuito che porta in pista moltissimi amanti del fondo,
un modo questo per passare delle ore in
compagnia condividendo la propria passione.
Tutte le attività organizzate dalla sezione
hanno come obiettivo quello di avvicinare i bambini al mondo sano dello sport,
e, in particolare, il fondo. Diverse sono
le proposte che facciamo durante tutto
l’anno per questi piccoli sportivi: il “corso di Natale”, per i principianti; il corso
della durata di tutto l’inverno per i più
esperti. A fine stagione si organizzano
delle uscite alternative in compagnia con
gli sci. Nei mesi un po’ più caldi si propongono anche attività per far conoscere
lo stupendo territorio dove viviamo.
Per le categorie dei più piccoli sono organizzate a livello provinciale delle competizioni per far divertire e conoscere
nuove piste ai bambini. Allenamenti più
mirati invece, fanno partecipare i ragazzi
più grandi a gare vere e proprie, con la
possibilità di arrivare a gareggiare a livello nazionale. Questo vale sia per il fondo
che per il biathlon, che da qualche anno
abbiamo portato in valle. L’impegno dei
ragazzi e la bravura degli allenatori porta anche a dei bei risultati da parte dei
nostri atleti. Da segnalare infatti ce ne

sono alcuni della scorsa stagione. Cominciamo da Tommaso Giacomel, che
ha ottenuto diversi podi sia nel biathlon
che nel fondo. I più importanti da evidenziare sono un secondo posto ai campionati italiani di fondo e due vittorie in
Coppa Italia di biathlon. Anche Simone
Mocellini, si è ben distinto sia a livello
provinciale che nazionale: campione
trentino e altri buoni piazzamenti a livello nazionale. Valentina Loss ha ottenuto
una medaglia d’argento alla staffetta dei
campionati italiani. Gabriella Zanetel,
invece, ha ottenuto un buon quinto posto ai campionati italiani ragazzi, a fine
stagione. Da ricordare inoltre diverse
vittorie e podi ai campionati trentini di
biathlon, buoni risultati a livello provinciale per altri atleti e da non sottovalutare
la vittoria di società per le categorie baby
e cuccioli in Val Campelle. Diverse sono
state le partecipazioni al campionati italiani: Gabriella Zanetel per la categoria
Ragazzi; Tommaso Giacomel, Valentina
Loss e Cornelio Scalet per gli Allievi; Carlotta Taufer e Simone Mocellini per gli
Aspiranti.
Dalle piste di Passo Cereda alcuni di
questi atleti si stanno facendo strada anche a livello nazionale, facendo della
propria passione un lavoro: Giandomenico Salvadori e Ilaria Debertolis, da alcuni anni ormai sono nella squadra A della
nazionale italiana, mentre da quest’anno
anche Tommaso Giacomel (biathlon) e
Simone Mocellini faranno parte della nazionale giovanile.
Che dire? Noi siamo orgogliosi dei nostri ragazzi. Speriamo continuino così
sempre con la possibilità di migliorare. E
ricordiamo a tutti i nostri ragazzi e lettori
che: “Nello sci (e in tutti gli altri sport)
dovete usare il cervello, che è la parte
più importante della vostra attrezzatura”.
Ci vediamo in pista!!

SCI NORDICO

Responsabile:
Claudio Zanetel
Vice Responsabile:
Camillo Bettega
Segreteria:
Eleonora Orler
Consiglieri:
Alberto Debertolis
Sara Rigoni
Giacomo Zagonel
Jacopo Mezzacasa
Marco Canteri
Fabio Giacomel
Renzo Debertolis
Tecnici:
Paolo Debertolis
Daniele Debertolis
Marcello Pradel
Simone Zugliani
Diana Pomarè
Nicolò Orler
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Responsabile:
Corrado Lucian
Vice Responsabile:
Giorgio Tomasini
Segreteria:
Elena Rech
Consiglieri:
Domenico Gaio
Simone Gaio
Gadenz Francesca
Gianantonio Simoni
Silvia Bee
Simone Scalet
www.usprimiero.com/slittino
slittino@usprimiero.com
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SLITTINO

’è un circolo virtuoso nello sport: più ti
diverti più ti alleni, più ti alleni più migliori, più migliori più ti diverti. (Pancho
Gonzales) Con queste parole, che inquadrano
perfettamente lo sport dello slittino nella nostra
valle, iniziamo una nuova stagione sulla slitta.
La stagione che andiamo ad affrontare vede la
sezione impegnata in vari fronti:
la gestione degli atleti che aderiscono ai corsi delle due tipologie di slittino e cioè Slittino
Sportivo e Slittino da Competizione
l’organizzazione della 14° Coppa Punti Trofeo Alimentari Gaio, gara suddivisa in 2 tappe
la voglia di tenere vivo uno sport che nella nostra valle è tradizione e che ci ha spinto ad aderire al gruppo di lavoro del G3 che per l’anno
scorso ha organizzato 4 gare dislocate in tutto
il territorio Primierotto.
Ecco in sintesi i risultati dei nostri atleti che si
sono cimentati nelle gare durante tutta la stagione passata:
Per quanto riguarda il settore dello slittino sportivo, i ragazzi hanno partecipato a tutte le tappe
della Sudtirol Cup (Luesen, Longiarù, Val Gardena) a ben figurare sono state nel campo femminile Corona Sara nella categoria allievi e nel
campo maschile Corona Alessio e Cobbe Roberto. Campionati Italiani a Longiarù
a farsi
notare questa volta nel campo aspiranti femminile Moz Benedetta e nella categoria aspiranti

maschile Lucian Mirko, nella maschile Master
a Gaio Domenico. Campionati Regionali a
Latzfons un magnifico 4° posto nella categoria
cuccioli di Cobbe Raffaello, l’atleta di Rovereto iscritto all’Us Primiero ha dimostrato di non
temere il confronto con i sui coetanei altoatesini. La buona prestazione di Moz Benedetta ha
convinto il responsabile agonistico nazionale
per lo slittino sportivo Dietmar Herbst a convocare Benedetta per partecipare ai Campionati
Mondiali ISSU a Oberperfus (AUT) dove si è
piazzata al 22° posto assoluto. In Primiero i ragazzi si sono cimentati nel trofeo G3 con 4 gare
che si sono svolte a Civertaghe, Mezzano, Tonadico e Sagron Mis, note di rilievo sono state
nel campo femminile il primo posto di Corona
Sara e Pedron Giovanna nelle rispettive categorie e un buon 2° posto di Faoro Nadine. In
campo Maschile primo posto di categoria per il
piccolo Cobbe Raffaello e per la categoria senior il mitico Cobbe Roberto, ottimo anche il
3° posto per De Cesaro Samuele. Coppa punti
Trofeo Alimentari Gaio al termine delle due
gare nella pista di Tonadico il risultato finale è:
Categoria Assoluta Maschile 1°Gaio Simone
2° Corona Alessio 3° Debertolis Nicolò e nella
categoria Assoluta Femminile 1° Corona Sara
2° Moz Benedetta 3° Faoro Nadine.
Per quanto riguarda il settore Competizione, i
ragazzi hanno partecipato a tutte 4 le tappe della Coppa del Mondo Junior (Kindberg (AUT),
Obdach (AUT), Seiseralm (ITA), Umhausen
(AUT)). I due fratelli Gaio Simone e Gaio Manuel si sono sempre piazzati nei primi 15 e
nel doppio la coppia Gaio Manuel Debertolis
Nicolò sono riusciti, nella tappa di Kindberg,
a ottenere il primo posto davanti ad un doppio
Germanico e uno Bulgaro. Questo risultato ha
convinto il commissario agonistico per lo Slittino Competizione Karl Damian a convocare il
doppio Primierotto ai Campionati Mondiali Juniores che si sono svolti a Laces in Alto Adige,
gara purtroppo sfortunata per loro perchè non
sono riusciti a terminare la competizione causa
un uscita. Altre gare a cui i nostri ragazzi hanno
partecipato sono state i Campionati Italiani a
Nuova Ponente , i risultati di rilievo sono stati 2° posto di Simone Gaio e il 3° di Manuel
Gaio nella Categoria Juniores. Nella qualificazione nazionale di Longiarù buono il risultato
di Salvadori Giovanni nella categoria Senior

Maschile, 3° posto di Gaio Simone Categoria
Juniores, e lo splendido 2° posto per il doppio
Scalet Simone e Gaio Simone che dopo questa
performance sono stati convocati per partecipare alla Coppa del Mondo a Laces dove si sono
qualificati 6° assoluti. Altra Coppa del Mondo
a Nuova Ponente non ha dato lo stesso esito ai
due sfortunati slittinisti, incappati purtroppo in
una brutta uscita. Finale di stagione con il trofeo SEL a Alpe di Siusi dove questa volta è stato
Gaio Manuel a qualificarsi 3° nella categoria
Juniores. Durante l’estate il responsabile della
squadra juniores della nazionale Anton Plasbichler ha convocato Gaio Manuel nella squadra
nazionale settore competizione. Un bravo !!!!!!
e un in bocca al lupo per la stagione.
A stagione già iniziata si può dire che le aspettative sono buone visto i risultati dell’anno
scorso. Sono previsti allenamenti a secco in
palestra e con slitta a rotelle e la partecipazione
a gare zonali del G3 e Coppa Punti Trofeo Alimentari Gaio, gare di qualificazione nazionale
che daranno la possibilità per chi si qualificherà di partecipare alle gare Internazionali.
Arrivederci sulla slitta.
Lucian Corrado

SNOWBOARD

www.usprimiero.com/snowboard
snowboard@usprimiero.com
www.facebook.com/
usprimierosnowboard

I

n Questo periodo dell’anno è sempre
speciale.. si accorciano le giornate, si
vedono i camini fumeggiare, le foglie
cadono, diminuisce la temperatura e si risveglia la nostra voglia di essere rinfrescati
dall’amica neve.
Non importa cosa andremo ad agganciare
sotto i piedi.. ormai la voglia di divertirsi
a scivolare si è accesa e va alimentata con
i ricordi dell’inverno scorso come legna
da ardere da inserire nella stufa durante le
piovose sere d’autunno.
Ricordo dicembre del 2015 quando sembrava estate, tutti in maniche corte a cercare un po’ d’ombra per rinfrescarsi... !! La
sezione snowboard come tutti gli amanti
della neve non si è comunque persa d’animo ed ha lavorato alacremente per divulgare la passione per la tavola ai ragazzi.
Principianti e agonisti sono stati seguiti ed
accompagnati nella crescita tecnica che
occorre per potersi divertire in ogni situazione dalla sapiente mano dei maestri della scuola sci e snowboard San Martino di
Castrozza e i risultati si sono visti.
Il folto numero di ragazzi che seguiva
le uscite settimanali sulla neve ha avuto
la possibilità di cimentarsi in molte delle variabili che si possono creare con lo
snowboard ai piedi e i ragazzi che hanno
seguito l’attività agonistica nel trofeo Triveneto Cup hanno sicuramente giovato di
questa polivalenza negli allenamenti. Ricordiamo infatti che il circuito snowboard
Triveneto Cup racchiude le tre principali
discipline quali Alpino, Boardercross e
Freestyle andando a premiare a fine stagione sia i migliori nella singola specialità
sia chi è riuscito ad eccellere in tutte. Nei
primi posti della classifica generale sono
così riusciti ad entrare i nostri portacolori
con un ottimo 3° posto di Mattia Stefani
che ne dimostra la polivalenza, poco dietro Lorenzo Terracina e Nicolas Bettega si
sono scontrati più volte dando vita ad una
lotta interna che li ha di fatto allontanati

dalle primissime posizioni. Una stagione
quindi molto proficua se teniamo conto
dell’alto livello tecnico che questo circuito richiede e del fatto che per motivi di
forza maggiore non si è partecipato a tutte
le gare in calendario.
Avranno tempo di crescere e migliorarsi
invece i ragazzi che hanno partecipato ai
corsi ormai classici di inizio stagione per
principianti, sviluppati in quattro domeniche per chi vuole avvicinarsi alla disciplina e divertirsi in sicurezza.
Da non dimenticare infine la gara sociale
svoltasi sulla pista Valboneta e che ha visto ragazzi, atleti e familiari cimentarsi in
un tracciato preparato per l’occasione con
premi per tutti e un ottima merenda come
contorno.
..Poi mi sembra sia arrivata la primavera a
sciogliere la neve ma ora..
Forza inverno che si riparte !!

Alessio Bettega

SNOWBOARD

Responsabile:
Mariano Debertolis
Vice responsabile:
Alessio Bettega
Segretario:
Martino Simon
Consiglieri:
Gabriele Zugliani
Mauro Cadiotto
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Unione Sportiva Primiero e Ski Club San Martino nuovamente assieme.

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 PRIMIERO SMDC (TN)
Tel. 0439 65028 - Fax.0439 652007
info@agriturismobroch.it
www.agriturismobroch.it

Video ispezioni - Pannelli Solari
Riscaldamento a Pavimento

GELATERIA IL
SORRISO
38054 FIERA DI PRIMIERO (TN)

Chalet Piereni
albergo Ristorante
VAL CANALI

38054 PRIMIERO SMDC (TN)
Tel. 0439 62791/0439 62348
www.chaletpiereni.it

SKI AREA

Primiero Energia S.p.A.

SKI AREA

SAN MARTINO DI CASTROZZA
PASSO ROLLE

SAN MARTINO DI CASTROZZA
PASSO ROLLE
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