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iL Direttivo
presidente luigi Zanetel

vice presidenti  Franco Orler

 Gianantonio Zanetel

Consigliere vittorio Cerqueni

Segretario Antonio Scalet

Consiglieri:

Arrampicata Yuri Gadenz

Atletica leggera Arnaldo Bettega

 Antonio Maimone

Bocce luciano Andrighetto

Calcio Martino turra

 Andrea Maccagnan

Centro Avv. allo sport Grazia Campagnoli

Ciclismo luca Graziadei

 Massimo Bettega

Fitness Federico taufer

Orientamento Andrea Gobber

 pierpaolo Corona

pallavolo   Enzo lucian

 Martina Zorzi 

Sci alpino  Walter Crepaz 

 roberto Nicoletto

Sci nordico  Claudio Zanetel 

 Camillo Bettega

Slittino  Corrado lucian 

Snowboard  Alessio Bettega

revisori dei conti:  paolo Zagonel

 vittorio Segat
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 Sara rigoni 
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gestioni:
Centro Sportivo intercomunale di

mezzano-primiero 
Centro Fondo passo Cereda - primiero

Campo Sportivo di tonadico
Campo Sportivo intercomunale

di imer - primiero
palestra di Siror

i noStri SoCi 

Centro avviamento allo sport  27

Arrampicata (F.A.S.I.) 57

Atletica leggera (F.I.D.A.l.) 78

Bocce (F.I.B.) 17

Calcio (F.I.G.C.) 177

Ciclismo (F.I.C.) 51

Fitness 100

Orienteering (F.I.S.O.) 50

pallacanestro (F.I.p) 42

pallavolo (F.I.p.A.v.) 99

Sci alpino (F.I.S.I.) 758

Sci nordico (F.I.S.I.) 64

Slittino (F.I.S.I.) 24

Snowboard (F.I.S.I.) 57

totaLe 1601

Sicuramente l’anno che sta per 
concludersi non lo ricordere-
mo per dei particolari successi 

sportivi, la pandemia Codid 19 che 
ha colpito la popolazione modiale, 
ci ha costretto ad interrompere a 
marzo l’attività sportiva.
Dopo alcuni mesi di chiusura di 
qualsiasi attività, nella quale gli alle-
natori hanno cercato il più possibile 
stare vicino ai nostri ragazzi con il 
supporto dei mezzi di comunicazio-
ne (video conferenze ecc.), siamo 
riusciti all’inizio dell’estate a ripren-
dere piano piano qualche attività.
Un notevole sforzo organizzativo, 
assieme all’Associazione AppM, è 
stato quello di avviare i Centri Estivi, 
con innumerevoli difficoltà al fine di 
rispettare il protocollo operativo per 
evitare eventuali contagi. Con que-
sta importante iniziativa abbiamo 
potuto dare una riposta alle richieste 
delle famiglie di primiero.
Quasi contemporaneamente tutte 
le nostre Sezioni hanno predisposto 
dei rigidi protocolli per poter avvia-
re le varie attività sportive e verso la 
fine dell’estate si è potuto arrivare a 
quasi una normalità nelle varie atti-
vità.

Addetto stampa:
Manuel Simoni  

Web Master:
Belder interactive:
Daniele Gubert  dtm@belder.com

rivista:
luigi Zanetel - roberto pradel

in Copertina: 
Giacomo Zagonel (orienteering): vincitore 
Coppa Italia Elité 2020  - Camilla Cemin 
(arrampicata) 

purtroppo in autunno c’è stata una 
nuova fase della pandemia che ci ha 
costretto ad interrompere l’attività 
sportiva che prevede il contatto fisi-
co, mentre con non poche difficoltà 
abbiamo proseguito con attività in-
dividuali.
vogliamo ringraziare gli allenatori 
per l’impegno che stanno mettendo 
in campo per poter continuare un 
minimo di attività per i nostri giova-
ni.
Anche le varie competizioni e mani-
festazioni sportive hanno avuto uno 
stop forzoso: i Campionati Italiani di 
Sci Nordico, la primiero Dolomiti 
Marathon, il trofeo San vittore di 
corsa su strada e le varie competi-
zioni zonali e provinciali.
Ci auguriamo di poter riprendere al 
meglio e al completo il nostro per-
corso sportivo, nel frattempo coglia-
mo l’occasione per dire grazie a tutti 
i collaboratori, tecnici, allenatori, 
sostenitori della nostra Associazio-
ne Sportiva, a tutti gli sponsor, agli 
enti patrocinatori, alla provincia Au-
tonoma di trento, alla Comunità di 
primiero, alle Amministrazioni Co-
munali, al Bim Brenta, Bim Adige, 
all’Azienda per il turismo, all’En-
te parco, alle società del Gruppo 
ACSM, alla locale Cassa rurale e a 
tutte le ditte aderenti al pool Sporti-
vo dell’U.S. primiero. 
        Il Direttivo
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l’organizzazione dei Campionati Ita-
liani long al passo valles in tempo di 
Covid è stata una sfida che abbiamo 
colto e possiamo dire anche vinto as-
sieme al gruppo sportivo pavione che 
ha organizzato al sabato i campionati 
Sprint a San Martino di Castrozza. Il 
GS pavione ha utilizzando la nuova 
cartografia del paese appena realizza-
ta dalla nostra sezione organizzando 
anch’esso un gran bel evento.
E’ stato applicato il protocollo federa-
le con qualche ulteriore accorgimento 
e rinuncia che non ha compromesso 
comunque il regolare svolgimento tec-
nico, unanimi sono stati gli apprezza-
menti per lo sforzo organizzativo fatto 
in poco tempo. Abbiamo recuperato 
l’evento originariamente previsto al 
Sestriere, in piemonte. Il nuovo presi-
dente della FISO Sergio anesi ha avu-
to parole di grande apprezzamento e 
noi siamo contenti di aver contribuito 
a dare un pò di sostanza alla stagione 
orientistica anche in tempo di Covid.
Un grazie a tutto il direttivo e volonta-
ri, sempre più affidabili e competenti, 
per l’ottimo lavoro!
A vincere la categoria  assoluta al passo 
valles è stato il bravo riccardo Scalet, 
atleta di transacqua in forza al pWt 
in  campo maschile e verena troi del 
terlaner Ol in quello femminile.

Ora appuntamento con la primiero 
Orienteering Week ad inizio luglio 
2021!

             roberto pradel

Campionati
itaLiani aSSoLuti
Di orienteering

 12-13.9.2020
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Centro avviamento aLLo Sport

responsabile:
Grazia Campagnoli 

vice responsabile:
Elena Jagher 
Segretaria:
Eleonora Orler
Consiglieri:
Claudia Zanetel
Giovanna Zanetel

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

lo sport, si sa, è gioco, è gioia, 
è divertimento. lo sport costi-
tuisce un’esperienza speciale 

quando si pratica con uno spirito 
giocoso. “Sostituite la parola sport 
con quella di gioco, di divertimen-
to, di curiosità, di allegria e tutto as-
sumerà uno spessore diverso” dice 
Sara Simeoni, campionessa olimpica 
di salto in alto. Questo è quello che 
con il Centro Avviamento allo Sport 
si cerca di fare per i nostri bambini. 
Attraverso il gioco-sport si insegna a 
rispettare le regole del far squadra, 
il rispetto degli altri, l’importanza 
dell’apprendere le capacità motorie 
di base fondamentali per la vita futu-
ra del bambino.
l’attività si svolge da ottobre a mag-
gio ed è rivolta ai bambini che fre-
quentano la scuola primaria. Nella 
prima parte si svolgono giochi in pa-
lestra; mentre nella seconda parte, 
con la collaborazione degli istruttori 
delle altre sezioni sportive della so-
cietà (slittino, sci nordico, pallavolo, 
basket, atletica, orientamento, pat-
tinaggio, pallamano, ciclismo...), si 
fanno provare le diverse discipline 
in modo tale che i bambini abbiano 
la possibilità di cimentarsi in queste 
e farsi un’idea di quale sport piace di 
più e quello più adatto alle proprie 
capacità. A tale proposito si ringra-
ziano gli istruttori che collaborano 
per la buona riuscita delle uscite. 
purtroppo, la scorsa primavera, a 
malincuore nostro e soprattutto dei 
bambini, ci siamo dovuti fermare 
causa la pandemia che ha bloccato 
tutto, anche lo sport. per cercare di 
restare uniti anche in questo periodo 
triste, abbiamo coinvolto tutti i bam-
bini iscritti al Centro Avviamento, 

nella realizzazione di un video che 
è poi andato in onda sui canali te-
levisivi provinciali ed è pubblicato 
al seguente link di youtube: https://
youtu.be/J1fOzOwBHGY.
Come tutte le estati, in collaborazio-
ne con l’associazione per i minori 
AppM, è stato organizzato il centro 
estivo GIOCA estatE che si è con-
cluso in modo positivo nonostante 
qualche difficoltà dovuta alla situa-
zione critica del momento.  Grazie 
alla preparazione e alla volontà di 
tutti gli educatori e volontari si è ri-
usciti a rispondere alle molte richie-
ste delle famiglie e a soddisfare tutte 
le necessità dei bambini rispettando 
le distanze, adattando o inventando 
giochi che fossero sicuri per preve-
nire eventuali contagi. Il centro è 
dedicato ai bambini dai 5 ai 14 anni 
e propone svariate attività come 
giochi sportivi, laboratori, avvicina-
mento agli sport, uscite sul territorio, 
assistenza compiti. Anche quest’an-
no c’è stata l’adesione al progetto 
del CONI Educamp.
Si ringraziano quindi di cuore i no-
stri collaboratori e soprattutto tutti i 

bambini che entusiasti continuano a 
partecipare alle nostre attività.
vi aspettiamo sempre così numero-
si!!!
                     
                      Eleonora Orler

Giovanna e Claudia  Zanetel
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responsabile:
Yuri  Gadenz

resp. Gruppo Giovani: 
Cristiano piechele 

Consiglieri: 
Herbert De Marco
Giovanni Bonat
Alessandro Bonat 
Nives De Girardi  
Segreteria:
Nives De Giradi

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

6

I corsi si sono svolti regolarmente 
nella palestra di Siror nei giorni 
di martedì, dalle ore 18,00 alle 

ore 20,00 e il venerdì dalle ore 
17,00 alle ore 20,00.
la partecipazione è sempre sta-
ta vivace e numerosa; purtroppo 
non siamo stati in grado di poter 
concludere la stagione che termina 
ad aprile, così come in questo mo-
mento non siamo in grado di poter 
programmare la stagione entrante.
Qualche soddisfazione l’abbiamo 
raccolta nel vedere i nostri giova-
ni avvicinarsi ed appassionarsi alla 
scalata su roccia, questo è sempre 
stato uno dei risultati auspicato e 
prefissato dalla Sezione. .... una 
passione che ti accompagna per 
la vita...! Altra grandissima novità: 
per l’inizio dell’anno 2021, final-
mente potremmo avere un ritrovo 
indoor adatto ad ospitare tutti gli 
appassionati di arrampicata.
Nel palazzetto  di San Martino di 
Castrozza  si sta realizzando un’ec-
cellente struttura idonea alla prati-
ca di tutte le discipline Coni (velo-
cità – boulder – lead). 
Il nostro augurio è che si apra un 
nuovo sipario per proseguire l’atti-
vità della Sezione e per offrire alla 
collettività un servizio al pari di 
moltissime altre realtà sviluppatesi 
in questi ultimi anni. 

Desideriamo ringraziare l’Ammi-
nistrazione Comunale che ha cre-
duto fino in fondo nell’identità del 
progetto, confermando quanto il 
nostro sport sia diventato uno sport 
di massa e praticabile da chiunque. 
Un ringraziamento super partico-
lare al nostro instancabile Gian-
ni Bonat, a Cristiano piechele, ad 
Alessandro Bonat, tracciatore di fi-
ducia,  e a tutti coloro che in qual-
che modo ci hanno permesso di 
garantire l’apertura della palestra 
di Siror,  pur essendo impegnati 
con il loro lavoro. 

              Yuri Gadenz
                            Cristiano piechele

A
tl

Et
IC

A

 ATHLETICS CROSS COUNTRY VOLLEY FOOTBALL BOULES 

ALPINE SKIING ORIENTEERING SNOWBOARD

  CYCLING CLIMBING LUGE BASKET ATHLETICS CROSS 
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responsabile:
Arnaldo Bettega 
vice responsabile:
Antonio Maimone 
Segreteria:
Giampaolo Orsingher
Consiglieri:
Claudio Bettega, riccardo Debertolis, 
Arnaldo Bettega, Gaspare Sperandio, 
vanna Bettega, Andrea Mazzurana, lo-
renzo loss, luciano todeschi, Manuel 
Simoni
tecnici:
Alessia Scalet, Antonio Maimone,
Manuel Simoni, Arnaldo Bettega,     
Gaspare Sperandio, Claudia Zanetel
Manuel Negrello, Deborah pomarè

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

E’stata una stagione podistica 
pesantemente condizionata 
dall’emergenza sanitaria lega-

ta al Covid19 quella che si è ap-
pena conclusa. A causa della pan-
demia, infatti, il calendario delle 
manifestazioni podistiche è stato 
letteralmente spazzato via da mar-
zo fino a giugno e solo da luglio si 
è visto qualche timido segnale di 
ripartenza. Mano a mano che i pro-
tocolli Fidal venivano aggiornati si 
è visto poi da settembre un aumen-
to dell’offerta di gare nel panorama 
locale e nazionale.
l’attività della nostra sezione è sta-
ta inevitabilmente compromessa 
e, a malincuore, abbiamo dovuto 
annullare il trofeo San vittore che 
avrebbe dovuto svolgersi a giugno 
e che quest’anno avrebbe festeg-
giato la sua 49^ edizione. Anche 
la primiero Dolomiti Marathon ha 
dovuto alzare bandiera bianca, 
impossibile ai primi di luglio orga-
nizzare eventi che coinvolgessero 
un numero elevato di persone, sia 
come partecipanti che come vo-
lontari.
Dal punto di vista dell’attività gio-

vanile, gli sforzi della sezione si 
sono concentrati sull’organizza-
zione del corso estivo che è par-
tito a metà luglio e si è svolto re-
golarmente fino ai primi di ottobre 
con una quindicina di ragazzi che 
hanno partecipato all’attività. l’at-
tività ha visto impegnati da prima 
le categorie ragazzi e cadetti ed 
in un secondo momento poi sono 

IMprESA
COStrUZIONI EDIlI
ZANEtEl ClAUDIO
& C. S.A.S.

38054 tonadico (tN) - via Sass Maor, 21 - tel. e Fax 0439 64221

partiti anche gli esordienti con due 
appuntamenti settimanali. la spe-
ranza è quella che nel 2021 la si-
tuazione migliori e si possa tornare 
gradualmente alle attività competi-
tive e promozionali in maniera più 
regolare.

            Manuel Simoni
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responsabile:
luciano Andrighetto 

vice responsabile:
Marco Nami
 
Segretario:
Dario Salvadori 

Consiglieri:
Giandomenico Simion (DS)
Domenico Cappelletti

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

Il gioco delle bocce per gli adulti è 
paragonabile alla ginnastica dolce, 
in quanto l’andare avanti ed indietro 

per il campo, le flessioni per andare a 
punto o raccogliere la boccia da terra, 
consentono di mantenere in allenamen-
to i muscoli, favorire la circolazione ed 
aumentare l’equilibrio. 
Una partita a bocce amatoriale favorisce 
anche il benessere mentale,  poiché se 
è richiesta una discreta concentrazione 
nel momento della  giocata,  negli in-
tervalli c’è l’opportunità di socializzare 
con i compagni di squadra ed avversari.
la nostra Sezione pratica la specialità 
volo, che prevede l’uso di bocce metal-
liche, che possono variare in  diametro e 
peso a seconda dell’utilizzatore e che si 
distinguono per ogni set, per la differen-
te rigatura. Il pallino invece è di mate-
riale sintetico. Nel gioco tradizionale, si 
può giocare individualmente, a coppie, 
a terne  o quadrette, rispettivamente con 
quattro, tre e due bocce a disposizione 
per ciascun giocatore. I campi regola-
mentari misurano 27,5 metri di lunghez-
za e mt 4 di larghezza, con il fondo  ri-
coperto da uno strato di sabbia apposita.
le principali azioni di gioco sono l’ac-
costo e la bocciata. 
Accostare la boccia significa, dalla li-

nea di gioco,  tentare di avvicinarla il 
più possibile al pallino posizionato nel 
quadrato di gioco opposto. la bocciata 
consiste, dopo una rincorsa, nel lancio 
di una boccia dall’alto al fine di colpire 
la boccia avversaria per allontanarla dal 
pallino o colpire direttamente quest’ulti-
mo nel caso venga dichiarato.
la bocciata è valida, se la boccia lan-
ciata  cade all’interno di 50 centimetri 
davanti al bersaglio, precedentemen-
te  delimitati a semicerchio con l’uso 
dell’apposito  ferro ad elle. l’obiettivo 
del gioco per ogni formazione, è di met-
tere quante più bocce possibili vicino al 

primiero
Fiera - Siror - tonadico

Sagron Mis - transacqua

Loc. Piereni - Val Canali - Tonadico 
Tel. 0439 62791/0439 62348

www.chaletpiereni.it - info@chaletpiereni.it

pallino. le partite sono divise in turni 
di gioco, con cambio di campo dopo 
ogni giocata, fino a quando una squadra 
non raggiunge il punteggio prestabilito 
(solitamente 11 punti).  vince l’incon-
tro, anche la formazione che si trova in 
vantaggio allo scadere del tempo massi-
mo prefissato. Un accenno soltanto alle 
cosiddette “specialità veloci”: staffetta 
a coppie e tiro progressivo individuale. 
Questi giochi, molto spettacolari, sono 
stati introdotti per i giovani e richiedono 
una preparazione atletica adeguata, in 
quanto prevedono di bocciare i bersagli 
posizionati su appositi tappeti, con una 
corsa continua a campi alternati, della 
durata di cinque minuti.
l’attività della Sezione, si svolge il mar-
tedì e giovedì sera, dalle 20,30 alle 
23,00 nel bocciodromo riscaldato in 
loc. Fossi durante la stagione invernale 
e sui campi di Fiera di primiero nei mesi 
estivi.                                                   

                            Dario Salvadori

Ortofrutta
 MArCANtONI

di Marcantoni Antonella & C. snc  

38054 prIMIErO SMDC (tN)
tel. 0439 62493- Cell. 340 7177139



C
A

lC
IO

CaLCio
responsabile:
Martino turra
vice responsabile:
Andrea Maccagnan 
Segreteria:
Debora Depaoli 
Consiglieri:
piero Dalla rosa, Michele Naletto, Mattia 
Simoni, Alberto Zagonel
Collaboratori tecnici:
Franco Bettega, Francesco Doff, Antonio 
Gaio, Mauro Kaltenhauser, pietro Dalla rosa, 
Simone ropele, Gino tartaglia, Clario tau-
fer, Manuel parente, Mattia Simoni, Nicola 
Corona, Ivan Salvadori, Marco Melchiori, 
paolo Zanetel
Allenatori UEFA B
piergiorgio Bonat, Ernestino Zugliani, Danie-
le Depaoli, Gianluigi Fent
Allenatori UEFA C
Stefano Boninsegna, Michele Naletto, rober-
to Simion, vincenzo Boffa
Allenatori UEFA E
Marco Bettega, Nicola Corona, Aurora Dalla 
Sega, Alberto lodi, Attilio Micheli, Massimo 
Miclet, Andrea Orsolin, Corrado trotter, 
Alberto Zagonel
Allenatori  portieri
lucio Sordo, piero Zanona, Andrea verza
Squadra femminile
Gianluigi Fent - allenatore
pietro Dalla rosa, luigi Calligaro,
Alda Marian, Chiara tranquillin 
Sito internet / Sbalonar/Collaboratori
Mirco Orsingher, Ivano vaia, Giacomina 
Cosner
Addetti stampa
Andrea Orsolin, Alessandro Dalla Sega

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

per raccontare quanto successo alla 
sezione calcio negli ultimi dodici 
mesi servirebbero probabilmente 

qualcosa di più di queste due pagine. 
vittorie e sconfitte sono passate in se-
condo piano, di fronte a una pandemia 
che ha fermato tutte le attività sportive, 
cancellando quasi completamente i ri-
sultati ottenuti sul campo e, cosa forse 
ancora più importante, fermando un per-
corso sociale ed educativo che è proprio 
del calcio e di tutti gli altri sport proposti 
con grande passione dalla nostra socie-
tà polisportiva. Se nel calcio milionario 
delle tv e dei grandi stadi è stato innan-
zitutto il lato economico a preoccupare 
gli addetti ai lavori, nel calcio dilettanti-

stico (inteso come “non professionista”, 
non come sport marginale, sia chiaro) e 
giovanile che ci riguarda il problema del 
lungo stop sono stati i tanti nostri tessera-
ti (all’incirca 250) annoiati sul divano di 
casa, i borsoni vuoti che si riempivano 
di polvere in cantina, le scarpe asciutte 
e senza fango e le lavatrici mezze vuote 
di mamme che non avevano più il ve-
stiario di allenamento da lavare.
Noi dell’Us primiero calcio abbiamo cer-
cato di continuare a tenere occupati e in 
forma i nostri tesserati, soprattutto quelli 
più giovani, proponendo attraverso i no-
stri canali social Facebook e Instagram e 
la messaggistica di Whats App tutta una 
serie di video allenamenti da provare in 
casa o in giardino, utilizzando oggetti 
comuni facilmente reperibili. Allenato-
ri ma anche qualche giovane calciatore 
si sono prodigati negli esercizi virtuali 
raccolti sotto il titolo di “Alleniamoci in-
sieme”, offrendo così un motivo di sva-
go a chi era rinchiuso in casa. Senza la 
pretesa di sostituire il sapore dell’erba, il 
rumore dei tacchetti e la gioia condivisa 
con i compagni per una rete segnata, è 
stata comunque un’iniziativa apprezza-
ta. I più grandi, invece, durante lo stop 
imposto dal coronavirus si sono potuti 
fare un salto all’indietro nel tempo con 
l’iniziativa dal titolo “Come eravamo… 
il calcio a primiero”. Su Facebook e 
Instagram abbiamo pubblicato le foto 
storiche del calcio in valle, in cui molti 
si sono riconosciuti e hanno ricordato i 
tempi passati trascorsi a giocare a pallo-

ne, tra partite di campionato, sfide nei 
tornei, partite giocate in strada, ginoc-
chia sbucciate, scarpe rotte e il pallone 
bucato dall’antipatico vicino.
In estate l’attività calcistica è ripartita tra 
mille incognite e burocrazia. la società 
ha lavorato intensamente per consenti-
re ai propri tesserati di ritornare ad al-
lenarsi, seguendo i complessi protocolli 
Covid. Un ringraziamento particolare va 
agli allenatori e a tutti gli addetti per la 
disponibilità dimostrata in un momento 
così delicato, e ad atleti e genitori per la 
collaborazione nel rispetto delle regole.
In autunno è giunto un altro stop alle 
competizioni ufficiali, ma l’attività sul 
campo è continuata con gli allenamenti 
in cui sono state rispettate le ancor più 
rigorose normative previste dai protocol-
li. prima del virus, della chiusura totale 
delle attività considerate non essenzia-
li e dello stop ad allenamenti e partite, 
prima della scorsa primavera, insomma, 
la nostra sezione ha vissuto un evento 
tragico che la ha colpita profondamente. 
la scomparsa di un maestro è anche una 
parte di noi che se ne va per sempre, e 
Flavio tavernaro era un allenatore che 
insegnava calcio. A portarcelo via, in 
una fredda giornata di fine novembre, 
una rapida infezione che sembrava solo 
un piccolo ostacolo, ma che si è rivela-
ta un grande macigno da superare per il 
nostro “Flavietto”. l’allenatore più vin-
cente del calcio primierotto, vincitore di 
un campionato allievi e di uno Juniores, 
artefice di una promozione dalla terza 
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De Bertolis Piergiorgio & C. s. n. c.

IMPIANTI ELETTRICI 

ELETTRODOMESTICI

SEDE: 38054 TRANSACQUA (Trento) - Via Venezia, 33
Tel. 0439 762040 - Fax 0439 765238

Negozi: 38054 FIERA DI PRIMIERO (Trento)
Via Guadagnini, 22 - Tel. 0439 62518
Fax 0439 765007 - info@debertolis.it

38054 SAN MARTINO DI CASTROZZA (Trento)
Centro Commerciale Cimone - Tel. 0439 768831

video ispezioni - pannelli Solari
riscaldamento a pavimento

maX gomme di miCLet maSSimo 
 Distributore carburante - Gommista

transacqua

alla seconda categoria e delle due pro-
mozioni in prima categoria ottenute nel 
2002 e nel 2018, ci ha lasciato a soli 
54 anni. Il suo ricordo è ancora in tutti 
noi: siamo sicuri che Flavio continua a 
guidare dall’alto i suoi ragazzi, a cui per 
molto tempo ha donato insegnamenti e 
passione. la guida della prima squadra 
è stata affidata ad Ernestino Zugliani che 
grazie alla sua esperienza sta portando 
il gruppo verso continui miglioramenti.
Quest’anno ci ha lasciato anche un’altra 
persona molto legata alla nostra società. 
luigi Melchiori è stato il guardialinee 
della prima squadra dall’inizio degli 
anni ‘80 fino ai primi anni 2000. “Gigi” 
non si perdeva neanche una partita, né 
in casa né in trasferta, aiutando spesso 
anche nelle categorie giovanili. Sempre 

presente a bordo campo con la sua mi-
tica bandierina, è stato il guardalinee 
della prima promozione con Flavio ta-
vernaro come allenatore. Ora vogliamo 
immaginarli insieme da qualche parte 
nel cielo, a parlare di calcio e di tutte le 
avventure vissute con il primiero.
tornando a parlare di calcio giocato, la 
scorsa stagione è stata l’ultima disputa-
ta dalle ragazze del calcio femminile. 
Dopo alcuni anni dalla fondazione, 
quest’anno sono mancati i numeri per 
iscrivere la squadra al campionato. Spe-
riamo si tratti solo di un arrivederci, e 
che presto le calciatrici primierotte tor-
nino a giocare. la squadra del Calcio a 
5, dopo un’annata difficile, sta ritrovan-
do vigore, grazie al lavoro di mister lu-
cio Sordo, all’impegno del gruppo stori-
co e all’innesto di nuove leve.
passiamo poi al nostro settore giova-
nile, fiore all’occhiello di una società 

che anche quest’anno si può fregiare 
del prestigioso titolo di “Scuola calcio 
élite”, ottenuto grazie alla presenza di 
strutture organizzate sul nostro territo-
rio, di figure professionali all’interno 
dell’organigramma societario e alla cre-
azione di vari progetti, anche all’inter-
no delle scuole. Un settore giovanile in 
cui sono cresciuti giocatori che ben si 
stanno comportando fuori dalla valle, 
come Nadir Zortea (in Serie B alla Cre-
monese), Mattia turra (primavera Hellas 
verona), Andrea Cosner (in Serie D al 
Corticella, in Emilia-romagna) e Massi-
miliano Orsega, da qualche mese alla 
Juniores Nazionale del trento.
Spazio infine a chi non fa più parte 
dell’organigramma societario e chi in-
vece ne è entrato a fare parte. Un rin-
graziamento particolare va a Simone 
Micheli, che dopo le ultime stagioni nel-
lo staff della squadra del Calcio a 5 ha 



deciso di prendersi una pausa di rifles-
sione. Sono state numerose per Simone 
le esperienze all’interno della società, in 
diverse squadre negli anni. Di lui vor-
remo sottolineare il grande impegno, la 
competenza e la grande passione. Acco-
gliamo infine nella società con grande 
piacere i nuovi allenatori Daniele Depa-
oli (per lui si tratta di un ritorno) e Marco 
Melchiori. Un ringraziamento va poi a 
Mirco Orsingher per il suo importante e 

meticoloso lavoro al campo di Mezzano 
e a Debora Depaoli per l’indispensabile 
e prezioso contributo di segreteria.
A conclusione ringrazio di cuore tutti 
gli allenatori, collaboratori e volontari 
che a vario titolo vivono nella grande 
famiglia della sezione calcio dell’U.s. 
primiero. 
    Martino turra
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5^edizione 

Ristorante Pizzeria

AL BUS
Masi di Imer

Telefono: 0439.725268

42K
26K
6.5K

+1242m
-1543m

+448m
-1198m

+267m
-267m

PRIMIERO
DOLOMITI

MARATHON
...arrivederci al 2021

www.primierodolomitimarathon.it

COMUNI
e

COMUNITÀ
di

PRIMIERO

PRIM

.ART
Consorzio Artigiani

Imprenditori Primiero

PRIM

.ART
Consorzio Artigiani

Imprenditori Primiero
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tel.0439 762085

Dolomites Orienteering 3 Days

Dolomites Orienteering 3 DaysPrimiero Primiero   week    week

Dolomites Orienteering 3 Days

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

Foto: Aldo Miele

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

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

vice responsabile:
Massimo Bettega

Consiglieri:
Sergio Dalla Sega
Daniele Sacchet

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

Annata partita con grandi 
aspettative dopo un 2019 
scoppiettante, realizzazione 

della divisa Sportful con i vecchi e 
nuovi sponsor (Cicli Bettega, Zuglia-
ni s.r.l., Itas Assicurazioni, Zanon 
sas, lanterna verde pizzeria risto-
rante e Camping Castelpietra) che 
andrà a sostituire la precedente per 
i prossimi cinque anni, organizza-
zione della nuova squadra Juniores 
sui buoni risultati dello scorso anno 
decidendo di creare quello che non 
era mai stato fatto nella storia del-
la società, continuare con l’attività 
agonistica i corsi estivi per gli Allie-
vi/Esordienti e i più piccoli, con le 
gare dedicate del loro circuito con 
la classica tappa di San Martino che 
avrebbe dovuto essere spostata pres-
so il pumptrack di primiero ed infine 
il Biciclettando attività nelle scuole 
di tutto il comprensorio che doveva 
ripartire per i successivi tre anni……. 
Ed invece Covid19 con tutti i proble-
mi annessi e connessi.
Ma noi da appassionati sportivi duri e 
puri ci siamo rimboccati le maniche 
e se pur in ritardo abbiamo ricomin-
ciato la nostra impegnativa attività, 
ai primi di giugno è arrivata la divisa 
i ragazzi del gruppo agonisti hanno 
ricominciato ad uscire secondo le 
direttive Covid prima in autonomia 
e poi in gruppo, per prepararsi alla 
stagione agonistica che è iniziata a 
fine luglio con le prime gare di MtB 
proseguendo fino a metà settembre 
partecipando anche ai campiona-
ti italiani in toscana, i più piccoli 
hanno potuto frequentare i corsi or-

BeB
Legno
snc

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

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

ganizzati presso il pumptrack usato 
in esclusiva per la sezione con due 
gruppi che hanno lavorato con due 
istruttori un paio di ore per venti 
uscite totali (lavoro svolto secondo 
le normative della FCI) purtroppo il 
loro circuito in cui si svolgeva anche 
la gara locale è stato annullato, men-
tre scrivo queste righe abbiamo un 
atleta che sta partecipando al circui-
to italiano di ciclocross (anche que-
sto è la prima volta che accade) ed 
infine ci stiamo organizzando con 
i competenti organi per la realizza-
zione del Biciclettando la prossima 
primavera.
Malauguratamente con l’avvento del 
virus tutte le attività aggregative sono 
state annullate e anche noi ne abbia-
mo preso atto, vorrei comunque rin-

graziare i genitori dei nostri tesserati 
per la disponibilità dimostrata, gli 
istruttori che hanno dato il massimo 
anche con tutte le difficoltà che si 
sono presentate ed infine i dirigenti 
della sezione per tutto quello che 
danno a questo bel gruppo. 
                                              
          luca Graziadei
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l’attività sportiva si svolge anche 

grazie a tutte le ditte aderenti 

al pool Sportivo

l’Unione Sportiva primiero ha la 

fortuna di essere sostenuta finan-

ziariamente da un folto gruppo di 

ditte private costituenti il pool Sportivo. 

le aziende aderenti al pool Sportivo 

danno un aiuto concreto alla Società 

Sportiva e permettono che essa svolga 

l’attività promozionale. Il pool Sportivo 

è formato da imprese che operano nei 

svariati settori dell’economia: alberghie-

ro, artigianale, commerciale, industriale 

e di servizo. Ormai il pool Sportivo è 

diventato una realtà consolidata e il suo 

marchio è un simbolo ben riconoscibi-

le e noto a tutti. Il pool Sportivo non 

si identifica come un gruppo chiuso di 

imprese, bensì aperto a chiunque vi de-

sideri aderire.

Al BUS ristorante pizzeria Imer
AUtOrIpArAZIONI SAlvADOrI Officina meccanica Mezzano
B. & B. lEGNO di G. Bettega snc Commercio legnami Imer
BEttEGA lEGNAMI Fornitura e posa in opera tetti in legno Imer
BrUGNOlO lUCIANO Stazione di Servizio Agip tonadico
BrUNEt HOtElS Family & Wellness resort Hotel tressane - park Hotel Iris tonadico
CAMpING CAStElpIEtrA tonadico - val Canali
CHAlEt pIErENI Albergo ristorante  tonadico
CIClI BEttEGA di Bettega Massimo vendita e riparazione biciclette Mezzano
CONSOrZIO prIM. Art. Consorzio Artigiani Imprenditori primiero
CrEpAZ FlOrIO & C. snc Impianti aspirazione cucine economiche Fiera di primiero
CrIStOFOrEttI SpA Imer
DEl vAStO GIUSEppE Officina meccanica tonadico
DE MArCO GIUlIANO e C. snc Elettricista Siror
DEBErtOlIS pIErGIOrGIO snc Elettricista - vendita elettrodomestici transacqua
El MONDIN Albergo ristorante transacqua
FAMIGlIA COOpErAtIvA DI MEZZANO scarl Mezzano
FAMIGlIA COOpErAtIvA DI prIMIErO scarl transacqua
GOBBEr CHrIStIAN termoidraulico tonadico
GUBErt SpOrt Articoli sportivi Fiera di primiero
HOtEl CAStEl pIEtrA transacqua
Il CAMINEttO pizzera bar ristorante transacqua
ISOlA BEllA HOtEl transacqua
lANtErNA vErDE albergo ristorante pizzeria tonadico
lA pErlA Albergo ristornate transacqua
MACEllErIA BAGGEttO di Baggetto Giuliano e c. snc Fiera di primiero
MACEllErIA BONEllI di Bonelli rolando Siror
MACEllErIA GADENZ Fiera di primiero
MAlGA CES Albergo ristornate  San Martino di Castrozza
MArCANtONI ANtONEllA & C. snc Ortofrutta
MAX GOMME Distributore carburante, Gommista transacqua
NICOlEttO IDrOtHErM sas Impianti sanitari - riscaldamento - solare Mezzano
NUOvA SCUOlA ItAlIANA SCI SAN MArtINO DI CAStrOZZA - 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
SAlGEttI Albergo ristorante Mezzano
StUDIO DI FISIOtErApIA BEttEGA ElENA  Fiera di primiero
StUDIO DI MASSOtErApIA ElEONOrA OrlEr  Imer
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
ZANEtEl MAUrO Movimenti terra Siror
ZUGlIANI srl Impresa costruzioni edili Imer

Sostegno:
provincia Autonoma di trento
Comunità di primiero
Comune di Imer
Comune di Mezzano
Comune primiero San Martino di Castrozza
BIM Brenta,
BIM Adige

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 Dolomiti 
ItAS Assicurazioni
Consorzio Impianti a Fune
San Martino di Castrozza e passo rolle

FitneSS
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FitneSS
responsabile:
Federico taufer
vice responsabile:
Francesco Bonelli
Segreteria:
Franca longo

Consiglieri:
Daniela Cemin, Carla Cravera,
pietro Stefano Brondolo,
Aurelio Fontana, Nicola Zurlo

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

Nel corso del 2020 purtroppo 
causa Covid la palestra è sta-
ta chiusa per parechio tempo, 

ripartiremo appena sarà possibile. rin-
graziamo i volontari che offrono la loro 
disponibilità per garantire un buon ser-
vizio all’utenza che frequenta la palestra 
di Siror e per mantenere in  buon uso 
i macchinari, riparazioni, sostituzioni, 
il controllo periodico del defibrillatore,  
pulizie tecniche dei macchinari. Ultima-
mente sono stati acquistati:
manubri, bilanceri e supporti per pesi, 
corde per trazioni, materassini per eser-
cizi a terra, bande elastiche di resisten-
za, step e kettlebel;
n. 2 Cycle techogym con trazione a cin-
ghia;
un nuovo attrezzo sempre technogym 
“EASY CHIN DIp” per trazioni agevola-
te, per il potenziamento di addominali 
e  spalle;
è stata completanemte ricoperta di spec-
chi (necessari per eseguire correttamen-
te gli esercizi) la  parete situata nello 
spazio destinato all’utilizzo dei pesi;
l’acquisto di gilet COlUMBIA per tutti i 
volontari con il logo dell’U.S. primiero 
sezione fitness.

FIERA DI PRIMIERO (TN)

 Viale Piave, 18
Telefono 0439 67256

Centro di riabilitazione

BETTEGA ELENA

IMpIANtI ElEttrICI

CIvIlI - INDUStrIAlI - StrADAlI

38050 SIrOr (trento)
via lazer, 9 - tel. e Fax 0439.62316

de marco giuliano & c. s.n.c.
38054 Transacqua
Via Venezia, 28
Primiero (Trento)
Tel. 0439 763171
Fax 0439 763131
info@hotelcastelpietra.it
www.hotelcastelpietra.it

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

www.nicolettoidrotherm.it

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

Fax 0439 725860

iMPiANti sANitAri
risCAlDAMeNto

solAre

via San Francesco, 14
Fiera di primiero 38054 (tN) 

tel. 0439 762222  Fax 0439 762864

MACelleriA
FAMigliA
BoNelli

Salumi tipici dal Primiero
Lavorazione artigianale

Siror di Primiero (TN)
Tel. 0439 762233
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responsabile:
Andrea Gobber
vice responsabile:
pierpaolo Corona
Segreteria:
Nada Orler
Consiglieri:
roberto pradel, Sergio Nicolao, Aldo 
Gaio, tiziano Manfroi, Nicolò Orler
responsabile tecnico:
pierpaolo Corona
tecnici:
Manuel Negrello (elite)
roberto pradel (junior)
Aldo Gaio (giovanissimi)

 orienteering.usprimiero.com
orienteering@usprimiero.com

www.usprimiero.com
 

Questa stagione agonistica 
2020 si può decisamente 
definire atipica, ma come 

sezione siamo comunque riusciti a 
svolgere una preparazione adeguata 
e a competere a livello nazionale fa-
cendoci trovare sempre pronti. A li-
vello internazionale, purtroppo, non 
ci sono state molte possibilità di con-
fronto per i nostri atleti. l’unica tra-
sferta societaria al di fuori dai confini 
nazionali ha portato i nostri giovani in 
Svizzera, tra il Canton ticino e il Can-
ton Uri, per partecipare ai Campionati 
Svizzeri Middle, utilissimo confronto 
con i miglior atleti elvetici.
per la prima stagione dopo 18 anni 
consecutivi, la sezione deve “accon-
tentarsi” di un secondo posto nella 
classifica nazionale giovanile, risulta-
to che ci stà dopo cosi tanti anni, ma 
che comunque ci pone davanti una 
sfida che ancora una volta la nostra 
sezione sarà in grado di affrontare nel 
migliore dei modi.
Il focus, per i nostri giovani, elite e 
master quest’anno era quindi posto 
totalmente sui Campionati Italiani. 
Molti anche quest’anno gli atleti che 
hanno ben figurato in queste occasio-
ni, portando a casa sia grandi risultati 
che buoni miglioramenti a livello per-
sonale. la classifica finale di Coppa 
Italia ha quindi premiato la costanza 
di Giacomo (elite), rachele, Mattia 
Corona e Denis. 
A livello assoluto, grande determina-

zione hanno portato Giacomo e Anna 
a salire sul secondo gradino del podio 
ai Campionati Italiani Middle di vi-
golo vattaro. risultati che fanno ben 
sperare in vista delle staffette della 
prossima stagione, format di gara che 
a causa dell’emergenza sanitaria lega-
ta al Covid-19 che abbiamo vissuto e 
stiamo tutt’ora vivendo, è purtroppo 
venuto a mancare. Sul programma 
quindi sicuramente la consueta re-
lay of the Dolomites, dove la nostra 
società cercherà di portare a casa la 
quinta vittoria consecutiva con una 
partecipazione sempre più agguerri-
ta, le staffette dei Campionati Italia-
ni e perché no, la partecipazione ad 
una staffetta internazionale in terreno 
scandinavo. piccoli grandi obbiettivi 
sui quali costruire dei progetti concre-
ti e sarà  il nuovo consiglio direttivo a 
definire le strategie. Spazio quindi per 
giovanissimi, giovani, elite ma anche 
per i nostri master, che quest’anno, 
complice forse l’organizzazione dei 
Campionati Italiani long distance sul 
passo valles da parte della nostra so-
cietà, sono venuti un po’ a mancare 
agonisticamente.
Come ogni anno, moltissimi sono gli 
atleti della nostra sezione che sono 
riusciti ad entrare o a consolidare il 
proprio posto nella nazionale italiana, 
aspettiamo quindi di vederli in azione 
su terreni internazionali già dall’inizio 
della prossima stagione. Un numero 
in continuo aumento, che testimonia 
la continuità di quanto fatto in tutti 
questi anni, sia da parte dei tecnici 
che da parte dei nostri dirigenti.
A livello promozionale la sezione ha 
portato avanti un bel gruppetto affiata-
to di giovanissimi e nuovi principianti, 

che sotto l’occhio vigile di Aldo, han-
no partecipato pure alle gare regionali 
e nazionali. Complimenti quindi an-
che a questi piccoli atleti del domani!
Un ringraziamento particolare va a 
tutti i coach per tutti i consigli, gli al-
lenamenti e il tempo che hanno dedi-
cato sia alla preparazione che alla sta-
gione agonistica, che abbiamo grazie 
a loro, portato a casa con successo! 
l’organizzazione dei campionati ita-
liani long al passo valles in tempo di 
Covid è stata un successo organizzati-
vo e ora disponiamo anche di alcune 
nuove cartine quali San Martino sprint 
e Baita Segantini ottime per nuovi al-
lenamenti.
Un augurio quindi che la prossima 
stagione si possa svolgere nella ma-
niera più normale possibile, impa-
rando dagli errori e con uno sguardo 
verso gli obiettivi futuri.

                  Anna pradel

Campionati italiani Sprint (San mar-
tino)
1° rachele Gaio W16
2° Denis Orsingher M14
2° Anna pradel W20
3° Davide De Bona M16
3° Elettra Gaio W12

Campionati italiani Long (passo val-
les)
1° Davide De Bona M16
1° rachele Gaio W16
2° Marco Orler M18
2° Denis Orsingher M14



O
r

IE
N

tA
M

EN
tO

HOtEl
ISOlABEllA

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

 info@hotelisolabella.it
www.hotelisolabella.it 

   

Loc. Castelpietra, 1 - 38054 
Primiero San Martino

di Castrozza (TN)
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Campionati italiani middle (vigola-
na)
2° Anna pradel W ElItE
2° Giacomo Zagonel M ElItE
2° Marco Orler M18
3° Denis Orsingher M14
3° Davide De Bona M16
3° Elettra Gaio W12
3° rachele Gaio W16

vincitori Coppa italia
Giacomo Zagonel ME
rachele Gaio W16
Mattia Corona M16
Denis Orsingher in M14
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la stagione 2019/20 per la sezione 
pallacanestro è stata l’occasione per 
tornare a confrontarsi con le altre 

squadre regionali e, per la prima volta, 
cercare anche di coltivare la passione per 
la palla a spicchi non solo negli adulti ma 
soprattutto nei ragazzi e nei bambini del 
nostro territorio. purtroppo a causa della 
pandemia del Covid-19 la stagione si è 
conclusa prematuramente, stoppando il 
campionato di promozione della prima 
squadra proprio quando si cominciavano 
a vedere i primi frutti del lavoro di costru-
zione di una squadra ancora agli esordi. 
Abbiamo dovuto interrompere di conse-
guenza anche le altre attività della sezio-
ne: la categoria Under 16, che grazie ad 
una collaborazione con la squadra di AD 
pallacanestro Fonzaso ha potuto speri-
mentare la realtà del campionato veneto, 
giocando in prestito per alcune partite. 
Anche il corso primaverile dedicato ai ra-
gazzi dai 7 ai 10 anni, le “piccole lontre”, 
ha dovuto essere annullato ancora prima 
di cominciare.
Con l’arrivo dell’autunno c’era la speranza 
di poter tornare a sentire lo swoosh della 
palla che sfiora la retina, ma dopo poche 
settimane di allenamenti svolti seguendo 
un rigoroso protocollo sanitario la stagio-
ne 2020/21 è stata sospesa a livello nazio-
nale, tanto che tutt’ora non vi è una data 
sancita per la ripresa dell’attività sportiva.
Questa pausa ci ha portato a riflettere ri-
guardo due temi principali: lo sport in 
generale, in quanto attività fisica di cui 
si è appassionati e il nostro gruppo come 
squadra. Di certo non siamo stati felici di 
sapere che, viste le caratteristiche intrinse-
che dello sport da noi praticato, essendo 
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uno sport di squadra indoor, di contatto e 
in cui la palla è maneggiata con le mani, 
l’attività presenta un alto livello di rischio 
sanitario, nonostante l’adozione e il rispet-
to di tutte le precauzioni necessarie. D’al-
tra parte, nonostante la lontananza fisica, 
le dinamiche di squadra non si sono fer-
mate, rinforzando i legami già precedente-
mente creatisi all’interno dello spogliatoio 
e risultando in un fattore di crescita indivi-
duale e collettivo. 
Non sappiamo ancora se questa stagione 
potrà ripartire oppure dovremo attendere 
l’autunno 2021, ma l’obiettivo della sezio-
ne rimane quello di garantire la crescita 
sportiva ed educativa di chiunque voglia 
mettersi alla prova praticando la pallaca-
nestro, fornendo agli atleti oltre alla pra-
tica ginnica un ambiente in cui ognuno 
possa sentirsi parte del gruppo attraverso 
una correttezza comportamentale e il sen-
timento di far parte di una grande famiglia 
in cui ognuno è diverso dall’altro, ma in 
cui tutti condividiamo la stessa passione.
Da questo punto di vista ci sentiamo fie-
ri di poter contribuire all’avvicinamento 
dei giovani a uno sport da sempre con-
siderato minore ma che sta rapidamente 
guadagnando visibilità anche al grande 
pubblico. Essendo noi stessi una sezione 
giovane, crediamo che i ragazzi siano 
un’importante risorsa, e li consideriamo 
una parte vitale per lo sviluppo del nostro 
gruppo, cercando di includerli il più possi-
bile nel progetto. Dalla stagione 2018/19 
infatti la sezione ha predisposto due corsi 
per i giovani di diverse fasce di età: la ca-
tegoria allievi comprende i nati dal 2005 
al 2009 e si prefissa di preparare i giovani 
atleti dal punto di vista atletico e tecnico, 
con due allenamenti settimanali che per-
mettono una conoscenza più approfondita 

dello sport stesso. le piccole lontre inclu-
dono i nati dal 2010 al 2013 sono focaliz-
zate su una pratica di avvicinamento alla 
pallacanestro in modo ludico, distinta in 
due corsi, uno autunnale e uno primave-
rile.
per quanto riguarda gli allievi, guidati da 
coach Nicolò Simoni, si proseguirà sulla 
falsariga di quanto di buono fatto nelle 
due stagioni precedenti, con la volontà di 
riuscire a far partecipare i nostri ragazzi al 
campionato regionale under 16 per la sta-
gione 2021/22. 
l’obiettivo preposto per la prima squadra 
è quello di crescere tecnicamente, fisica-
mente e mentalmente per migliorare il 
piazzamento ottenuto nel precedente 
campionato di promozione Silver, grazie 
all’esperienza acquisita e alle nuove leve. 
Si rinnova inoltre la volontà di ripropor-
re la primiero Hoop Fest: un torneo di 
basket 3x3 rivolto a tutti gli appassionati 
di questo sport incluso nel circuito della 
Dolomiti Summer league: un campiona-
to estivo di street basket che si snoda tra i 
playground più suggestivi della regione. 
torneremo a giocare, assieme, non appe-
na ne avremo l’opportunità.
vi aspettiamo, non appena possibile, per 
fare due tiri in compagnia.
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“Lo sport avrà tanti difetti, ma a 
differenza della vita nello sport non 

basta sembrare, bisogna essere.”
ricordo ancora il momento in cui 
abbiamo ricevuto la telefonata 
della Federazione provinciale che 
comunicava la cancellazione delle 
partite programmate per la giornata e 
l’eventuale recupero a data da destinarsi. 
Era un sabato pomeriggio e la squadra 
della terza divisione è dovuta rientrare 
dalla trasferta in val di Fiemme; l’under 
14 non giocava e sembrava possibile 
disputare le gare nelle settimane 
successive. purtroppo l’evoluzione della 
situazione ha portato alla decisione 
di cessare totalmente l’attività per la 
stagione 2019-2020 senza assegnazione 
di alcun titolo.
Da allora è iniziato un periodo di attesa 
alla ricerca di notizie sicure e direttive 
certe per poter organizzare la nuova 
stagione agonistica. Al momento la 
Fipav è giunta all’ottavo aggiornamento 
del protocollo per la ripresa dell’attività; 
le linee guida valide fino al 15 ottobre 
che danno delle indicazioni per 
svolgere l’attività in sicurezza. Sono 
uscite inoltre le linee guida per la 
ripresa dei campionati, indicazioni che 
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hanno sollevato alcune perplessità che, 
assieme alle altre società pallavolistiche 
trentine, abbiamo sollevato in una 
serie di incontri online con il comitato 
provinciale.
Ci troviamo in mezzo ad un guado dove 
da un lato abbiamo lasciato una stagione 
finita repentinamente senza darci la 
possibilità di terminare i campionati, di 
praticare il sano cazzeggio in palestra 
post campionato che aiuta a cementare 
lo spirito di gruppo, di salutarci in 
occasione della consueta cena sociale. 
Si è interrotto bruscamente il percorso 
di crescita agonistica delle atlete; un 
percorso programmato che si sviluppa 
sugli 8 mesi dell’attività e che non potrà 
farci recuperare in futuro i tre mesi 
persi in primavera. risulta quantomeno 
pleonastico snocciolare i numeri di una 
stagione così strana. Sicuramente un 
dato degno di nota è l’incremento degli 
iscritti che conferma il trend positivo 
degli ultimi anni.
Sull’altra sponda del fiume ci aspetta una 
nuova stagione piena di incognite e di 
timori. Ci siamo preparati per affrontarla 
al meglio e in tutta sicurezza. Ci siamo 
riuniti, anche se solo a distanza, abbiamo 
scaricato materiale informativo, ci 
siamo documentati e organizzati. Gli 
sforzi profusi nel passato e quelli che 
andremo a dover compiere nel futuro 
rappresentano la nostra considerazione 
dello sport visto non solo come una 
valvola di sfogo per i giovani, ma 

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

di Bettega Giovanni & figli s.n.c.

soprattutto un mezzo che aiuta a formare 
il carattere, a fare gruppo, a sopportare 
sacrifici, a crescere con dei sani valori 
che devono rappresentare la base per 
gli adulti di domani. le alternative sono 
l’effetto stalla (divano, mangiatoia, tv, 
telefonino) che il lockdown ha favorito 
la scorsa primavera.
pertanto crediamo nella ripresa e la 
sezione pallavolo si presenta per la 
prossima stagione 2020-2021 con la 
consueta e rodata offerta formativa con 
i gruppi ormai consolidati spike ball, 
under 12 e i due irrinunciabili campionati 
(under 14 CSI e terza divisione Fipav). 
Noi ci siamo, ci impegneremo per 
fare le cose al meglio e, con l’aiuto di 
tutti i soggetti coinvolti (atleti, genitori, 
allenatori, arbitri, segnapunti), siamo 
fiduciosi nella riuscita di una bella 
stagione. Un doveroso ringraziamento 
va a tutti coloro che si sono spesi e 
continuano a rendersi disponibili per 
poter svolgere l’attività della sezione.
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per la sezione Sci Alpino la sta-
gione 2019/2020 era partita 
davvero con tutte le buone in-

tenzioni e tanti buoni propositi con-
densati nell’incontro di apertura con 
il coach  Andrea Zavaglia. Un’oc-
casione per confrontarsi e mettersi 
sul pezzo del giusto atteggiamento 
mentale e della prestazione ago-
nistica con risvolti interessanti per 
tutti: atleti, genitori e allenatori. Al 
cancelletto di partenza si sono pre-
sentati 74 atleti iscritti alla sezione 
suddivisi nelle varie categorie/fasce 
di età: 11 pulcini (bimbi degli anni 
2011-2012-2013),  26 baby-cuccioli 
(bimbi anni 2008-2009-2010), 29 
ragazzi-allievi (ragazzi anni 2007-
2006-2005-2004), 8 aspiranti-gio-
vani (ragazzi compresi tra gli anni 
1999-2003). Come di consueto è 
stato organizzato anche il corso per 
i non agonisti:  18  ragazzi (2008 
-2012) hanno potuto mettersi alla 
prova e perfezionare le loro capaci-
tà sciistiche frequentando 36 ore di 
lezione spalmate in 2 mesi  di corso 
da metà gennaio fino a inizio marzo. 
A seguire gli atleti uno staff tecnico 
composto da nove allenatori: Mat-
teo tagliapietra per i pulcini (super 
baby),  Ivan Salvadori, piero Cadò e 
Mirko Gobber per la categoria baby-
cuccioli; luca Zannini, Daniel De 
Bortoli e Mario pauletti  per la cate-
goria ragazzi-allievi; lorenzo Cemin 
per la categoria aspiranti-giovani. 

partendo dal “vivaio” le prime gare 
si sono disputate come di consue-
to a inizio gennaio. A dare il là alla 
stagione agonistica della categoria 
baby-cuccioli il classico appunta-
mento dell’Epifania del circuito “FI-
SI-CONAD”  - lo Slalom sulla pista 
Agnello di pampeago dove Deber-
tolis Massimiliano ha conquistato il 
primo podio piazzandosi al 3° po-
sto. A seguire ulteriori soddisfazioni 
all’interno della categoria sono arri-
vate dallo Skicross disputatosi all’Al-
pe lusia con il 2° posto di Michele 
tamanini e anche sulle nevi della pi-
sta Aloch di pozza di Fassa i piccoli 
portacolori dell’Unione Sportiva pri-
miero si sono distinti con il 1° posto 
di Conte Giovanni per la categoria 
baby e un ottimo 2° posto per Conte 
Sveva per la categoria cuccioli.
Al trofeo pinocchio invece del 1 feb-
braio in bella vista il terzo posto di 
Joy Salvadori e il piazzamento entro 
il 10° posto di Mersica Carlotta e 
Conte Giovanni. Il 9 febbraio le nevi 
di casa e una bellissima giornata di 
sole hanno invece fatto da cornice al 
consueto appuntamento organizzato 
dalla nostra società per la categoria 
Baby Cuccioli – il trofeo Cerchio - 
prova di Slalom Gigante – disputa-
tasi sulla pista valboneta. l’edizione 
2020 ha raccolto apprezzamento sia 
per il numero di partecipanti (oltre 
200) che e per il livello agonistico 
dove ben 30 atleti hanno completa-
to il loro percorso con 25 porte, in 

un tempo inferiore al minuto. Da 
segnalare il gradino più alto del po-
dio conquistato da Elisa Debertolis 
per la categoria cuccioli femminile. 
Ma, a dimostrazione che l’unione fa 
la forza, è stato grazie al contribu-
to di tutti i nostri atleti che la Socie-
tà ha conquistato il 3° posto nella 
classifica per società. l’ultima gara 
della stagione si è svolta al Cermis 
a fine febbraio, in evidenza il podio 
di Conte Giovanni – 1° classificato 
nella categoria baby maschile – e 
l’ottimo 4° posto sempre di Deber-
tolis Elisa. per la categoria cadetti 
stagione sottotono tra le porte del-
la circoscrizione B, con purtrop-
po poche occasioni di crescita e di 
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confronto con il contesto regionale, 
vero parterre di riferimento soprat-
tutto per la categoria allievi. Nelle 
gare circoscrizionali risultati comun-
que di rilievo per roberto Cossa più 
volte sul podio – da segnalare il 1° 
e 2° posto nelle discipline veloci 
(SG) a passo San pellegrino e i podi 
di pozza di Fassa (2° posto in Sl) e, 
sulle nevi di casa, il 3° posto nel tro-
feo ricky Simion. Qualche soddisfa-
zione anche per Maria Cosner con il 
1° posto in slalom sulla pista Aloch 
di pozza di Fassa e il 3° gradino sul 
podio del trofeo di casa. Altri piaz-
zamenti di rispetto nelle prime 10 
posizioni per Boghetto Alberto, lon-
go lorenzo, Manfroi Gioia e Miclet 
Ilaria che al momento della chiusura 
risultavano qualificati per le selezio-
ni Campionati trentini. Nelle poche 
gare disputate a livello regionale si 
conferma ancora roberto Cossa – da 
segnalare in particolare il 2° posto 
nel gigante di Folgaria   e il podio 
sfiorato nello slalom di Campiglio. 
la chiusura anticipata della stagio-
ne ha fatto mancare le occasioni per 
raccogliere i frutti del lavoro svolto, 
in particolare sono saltati gli appun-
tamenti clou dei Campionati trentini 
e delle competizioni nazionali, fat-
ta eccezione per l’Alpe Cimbra che 
con un anticipo di calendario quasi 
premonitore si è potuta svolgere a 
fine gennaio. Anche per la catego-
ria Aspiranti giovani – proiettata su 
livelli regionali e nazionali la chiu-
sura anticipata ha portato a  compro-
mettere il raccolto dei frutti di una 
stagione di lavoro. Una nota positiva 
va colta sicuramente nella gestione 
delle competizioni assegnate alla 
Sezione dove la collaborazione e 
l’impegno sono stati premiati da un 
ottimo risultato in termini di efficien-
za organizzativa. Un merito e un rin-
graziamento particolare va, oltre che 
ad allenatori e tecnici, a tutti i volon-
tari sempre pronti a collaborare nei 
vari ruoli. Il lockdown ha segnato un 
brusco stop ad allenamenti e gare.
Il bilancio pertanto è un bilancio che 
lascia tanti punti in sospeso e spe-
riamo anche tante soddisfazioni che 
con fiducia speriamo di prenderci 
quest’anno,  anche se la strada ap-
pare un po’ in salita e per la nostra 
disciplina non è il massimo!
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la stagione non si è conclusa in 
maniera come da programma con 
l’organizzazione dell’ultima tappa 

dei Campionati Italiani Giovani e Asso-
luti proprio sulle nevi di passo Cereda. 
Quando finalmente la neve era stupen-
da, tutto si è fermato a causa di questo 
piccolissimo virus che però ha causato 
un grandissimo blocco dappertutto, dal 
lavoro, allo sport, alla vita di tutti. 
Nonostante questo, la sezione fondo 
dell’US primiero è riuscita a svolgere 
quasi completamente la stagione 
invernale, mancavano solamente le 
ultime gare. Come sempre l’attività per 
gli atleti più grandi comincia durante 
l’estate attraverso la preparazione atletica 
a secco in palestra, con gli skiroll e con 
uscite in montagna. I più piccoli invece si 
riuniscono a fine ottobre per cominciare 
a prepararsi in palestra. Durante l’estate, 
per tutti, vengono organizzate delle uscite 
per scoprire i fantastici panorami che ci 
circondano. Anche la preparazione a 
secco del biathlon comincia nei mesi 
caldi, prima presso il poligono in località 
Salezzoni a Imer e poi al Centro Sportivo 
dei Fossi. A novembre 2019 la neve è 
arrivata presto a passo rolle e grazie alla 
collaborazione tra Guardia di Finanza, 
Comune di primiero S. Martino di C.  e 
la società Impianti San Martino rolle, si 
son potuti spolverare gli sci molto prima 
del previsto. la stagione ha portato 
buoni risultati a livello provinciale e 
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nazionale. Diversi atleti avrebbero 
dovuto partecipare ai campionati 
italiani ragazzi e allievi, ma purtroppo 
sono saltati. Durante la stagione cinque 
ragazzi hanno partecipato al circuito di 
Coppa Italia e ai Campionati Italiani degli 
Under18 e Under20: loss valentina, 
pradel Anna, Zanetel Gabriella, Forlin 
Nicholas e Scalet Alessandro. Hanno 
raccolto buoni piazzamenti: un 9° e 
un 12° per Gabriella fra le under18, un 
12° e un 16° per valentina e un 18° e 
19° per Anna fra le under20. per quanto 
riguarda i maschi segnaliamo un 26° e 
altri piazzamenti a ridosso dei trenta per 
Nicholas e poco lontano Alessandro. 
Gli stessi a livello provinciale si sono 
distinti con la vittoria nel circuito delle 
under18 per Gabriella, il 4° di valentina 
e il 5° di Anna fra le under20, il 4° di 
Alessandro fra gli under18 dove al 10° 
posto si è piazzato Alessio Salvadori alle 
prime esperienze sugli sci stretti. Negli 
under 16 abbiamo registrato la vittoria 
del circuito provinciale di romagna 
Nicola e il 7° posto di Bettega Samuele; 
fra le under16 Broch Arianna, riz Nicole 
e Canteri Anna nelle prime 10 e a seguire 
Forlin Alessia e Gaio rachele. Negli 
Under 14 abbiamo un nutrito gruppo di 
ragazzi e ragazze che hanno contribuito 
al raggiungimento del terzo gradino del 
podio come Società. Alla fine, ma non 
perché siano ultimi, gli under 12-10-8 
hanno ben rappresentato il primiero nei 
circuiti trentini preparando il terreno per 
il futuro.
Nel settore Biathlon aria compressa 
continua l’attività sotto la spinta di 
Marcello e Diana. Dall’autunno scorso 
un gruppo di appassionati ha realizzato 
ad Imer un poligono all’aperto nel quale, 
durante estate e autunno, i ragazzi 
possono esercitarsi a secco combinando 
lo sforzo fisico con il tiro, sia aria 
compressa che calibro 22.
Sul fronte risultati la stagione è stata 
buona. Ai Campionati Italiani, ai quali 
hanno preso parte anche Forlin Alessia, 
Iagher Alessandro e loss lorenzo, sono da 
evidenziare buoni piazzamenti nei primi 
10 per Bettega Samuele, sia individuale 
che staffetta, Giacomel riccardo sia 
individuale che staffetta, Forlin Sara in 
staffetta. A livello provinciale i nostri 
ragazzi hanno conquistato vari podi 
e piazzamenti a ridosso dello stesso 
portando in alto la società.
Due parole anche per gli atleti Elite 
primierotti e non cresciuti nelle nostre fila. 
Ilaria Debertolis ha conquistato l’Alpen 

Cup  di fondo, circuito che comprende 
le nazioni che si affacciano sulle Alpi. 
È tornata a farsi vedere in Coppa del 
Mondo con buone prestazioni, speriamo 
che possa ritornarci stabilmente; a 
livello nazionale ha conquistato due 
bronzi e vari piazzamenti a ridosso del 
podio. Giandomenico Salvadori ha 
confermato la sua posizione di atleta 
di punta a livello nazionale con una 
stagione partita in sordina ma conclusa 
in crescendo. Gli auguriamo che sia di 
buon auspicio per le prossime. Una 
stagione tranquilla con pochi sussulti per 
Simone Mocellini che ha avuto qualche 
problema fisico poi superato. Speriamo 
possa rimettersi nei binari giusti. 
Chiudiamo con tommaso Giacomel che 
ha vissuto una stagione straordinaria nel 
biathlon calibro 22 esordendo in Coppa 
del Mondo e risultando il primo 2000 ad 
andare a punti. Ha fatto vedere subito 
che la stoffa c’è confermando il trend 
di crescita degli ultimi anni, che lo ha 
portato a partecipare e vincere medaglie 
ai Campionati Mondiali ed Europei di 
categoria, senza dimenticare quelle a 
livello nazionale, costruendosi un futuro 
che sembra ben indirizzato.
A fine stagione ha ottenuto la 
convocazione in squadra A per la stagione 
2020-2021 dove sarà in compagnia 
dell’amico e coetaneo valdostano Didier 
Bionaz. Gli auguriamo di aver intrapreso 
la strada giusta e di continuare così. 
“A tutti voi giovani, non vi dico che sarà 
facile. vi dico che ne varrà la pena.” 
Queste le parole di Geraint thomas 
dopo aver aiutato Froome in una delle 
tappe chiave del tour de France sono per 
tutti, specialmente per gli adolescenti. 
Andate a vivere una vita diversa dai vostri 
coetanei, saltate le feste, fate cose che 
sembrano surreali per i vostri amici. Dite 
no a tante cose che non servono, dite si 
allo sport, dite sì alla fatica, alla rinuncia. 
Dite si al mal di gambe, al vomito post 
ripetute, al freddo, al caldo. Chiedetevi 
se ne è valsa la pena. Non mollate 
giovani, bisogna creare una nuova 
cultura sportiva. lasciatevi ispirare dai 
grandi sportivi di adesso e del passato. 

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

CENTRO           PAsso 
fondo           CEREDA
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Siamo pronti a partire per una nu-
ova stagione vogliosi di scendere 
da una pista o da un pendio con 

la nostra slitta. rieccoci al consueto ap-
puntamento annuale per parlare di at-
tività, programmi e manifestazioni della 
sezione slittino con un occhio di riguar-
do alla stagione passata con risultati di 
atleti che si sono messi in evidenza.
Quest’anno più degli altri anni il di-
rettivo di sezione ha dovuto lavorare 
specialmente a inizio stagione per pro-
grammare l’attività in tutta sicurezza 
ed è per questo che la sezione slittino 
dell’US primiero è punto di riferimento 
per tutto il trentino. per i ragazzi i pro-
grammi per la stagione che è iniziata 
sono simili agli scorsi anni con attività 
in palestra per due volte a settimana e 
una all’esterno con slitta a rotelle. Appe-
na pronta la pista del Zocchet i ragazzi 
si sposteranno su ghiaccio e neve. Du-
rante la stagione gli atleti della sezione 
parteciperanno a gare di livello nazio-
nale e internazionale dei calendari FISI 
ISSU e FIl ma senza tralasciare le mani-
festazioni valligiane che sono di spirito 
agonistico ma anche di tradizione.
Facciamo un riassunto della stagione 
scorsa fino alla chiusura che per lo slit-
tino è stata meno disastrosa di altre dis-
cipline visto che per finire la stagione 
agonistica mancavano solo due gare uf-
ficiali. la pista del Zocchet impreziosita 
dalla casetta di partenza è stata ultimata 
ai primi di gennaio così che i nostri raga-
zzi si sono allenati con regolarità e nella 
stessa pista si è svolta la tradizionale tap-
pa del trofeo G3 e le tre gare di Coppa 
punti che quest’anno erano valide per il 
trofeo US primiero. Un ringraziamento 
speciale va a coloro che hanno lavorato 

in autunno per il ripristino della prima 
curva della pista del Zocchet che al tem-
po era stata danneggiata dalla tempesta 
vaia. I ragazzi del settore Slittino Sport-
ivo hanno partecipato a tutte le tappe 
della Sudtirol Cup e ai Campionati 
Italiani di luson e Campionati region-
ali a villnoss, mentre per i tre ragazzi 
più forti della sezione Nicoletto Andrea, 
pistoia Andrea, lucian Mirko si sono ap-
erte le porte del Gran premio D’Europa 
di Olang. Nelle gare giovanili a mettersi 
in luce sono stati Broch Gabriele nella 
categoria ragazzi che ha conquistato 
un buon 6° posto ai Campionati italiani 
giovani, nella stessa gara romagna Kev-
in nella categoria Allievi si è posizionato 
al 10° posto. Altra nota positiva è quella 
dell’Aspirante Decesaro Samuele che 

nella Sudtirol Cup ha conquistato il 7° 
posto a latzfons. Nelle gare del trofeo 
US primiero a mettersi in luce sono stati 
i giovanissimi Canzilla Diego, levera 
Irene e piccolotto Bruno che hanno mi-
gliorato il tempo discesa dopo discesa.
per il settore pista Naturale a mettersi 
in luce è stato Cobbe raffaello che ha 
partecipato a tutte le tappe del circuito 
giovanile trentino Alto Adige, Campio-
nati Italiani a Nuova ponente, Giochi 
Fill in Slovacchia. Simone Gaio si è ci-
mentato nella pista del Zocchet nel tro-
feo US primiero con un’ottima prestazi-
one cronometrica e Moz Benedetta che 
però ha dovuto fare i conti per tutta la 
stagione con problemi fisici.

                         lucian Corrado

DEL VASTO
GIUSEPPE

Via Castelpietra, 21 - Tonadico
38054 Primiero San Martino di Castrozza 

Tel. 0439 62878
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CICLISMOARRAMPICATA AVVIAMENTO
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ORIENTAMENTO

ATLETICA SCI NORDICO PALLAVOLO
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prendete una bella nevicata e versatela 
in un recipiente assieme alle splendide 
piste di San Martino. Uno snowpark, 

dei pomeriggi di sole e mescolate energica-
mente il tutto.
Separatamente in una teglia spremete l’im-
pegno di cinque maestri e unitelo accura-
tamente ad una trentina di ragazzi pieni di 
energia. . Successivamente aggiungete un 
cucchiaio di fantasia, una manciata di curio-
sità, un pizzico di coraggio e voglia di im-
parare Q.B.
lasciate riposare il tutto qualche minuto e 
successivamente amalgamate pazientemen-
te il contenuto del primo recipiente con 
quello della teglia fino ad ottenere un im-
pasto omogeneo e saporito. A questo punto 
infornate il tutto per circa due ore un paio di 
volte la settimana fino a raggiungere la  cot-
tura desiderata. lasciate raffreddare e guar-
nite il tutto con una spolverata di allegria e 
risate ed ecco a voi la ricetta dell’ US  pri-
miero snowboard.
 Eh già, volgendo lo sguardo all’ anno scorso 
sale un bel pò di nostalgia. A quest’ ora di 
“torte” ne avevamo già sfornate tante grazie 
alla neve giunta di buon ora. Da parte no-

stra ci eravamo fatti trovare pronti grazie alla 
pre-snowboardistica iniziata a settembre. Un 
agguerrito manipolo di temerari ha indossato 
la tavola per la prima volta proprio a inizio 
stagione e non ha esitato ad inserirsi nelle 
fila della sezione. Abbiamo dedicato i primi 
week end agli allenamenti  in gruppo per poi 
iniziare a fare qualche gara dopo Natale più 
sicuri e preparati. purtroppo la fortuna che ci 
aveve baciati a inizio stagione con la neve 
non ha fatto altrettanto nella seconda parte 
dell’ inverno infatti come tutti ben sappiamo 
la pandemia ha bloccato le gare già alla fine 
di febbraio così siamo riusciti a partecipare a 
sole due delle gare delle numerose che en-
travano nel calendario agonistico. la prima 
a Madonna di Campiglio dove ci siamo ben 
difesi in un banked slalom contro i fortissimi 
padroni di casa alcuni dei quali sembravano 
sbarcati da un altro pianeta.
la seconda in Alto Adige di Slalom Gigante 
ha dato del filo da torcere a tutti ed è stata 
una ottima esperienza di confronto per tutti 
i ragazzi. Questo finale di stagione tronco 
purtroppo non ci ha permesso di gareggiare 
in boarder cross e freestyle, discipline in cui i 
ragazzi si sono dimostrati molto interessati e 
tenaci. tuttavia il divertimento e le soddisfa-
zioni non sono mancate anche perchè nella 

nostra filosofia sportiva le gare non sono tut-
to, anzi. Al primo posto preferiamo mettere 
lo snowboard come stile di muoversi diver-
tendosi sulla neve e in montagna. Senza 
per forza ricercare prestazioni esasperate o 
senza fossilizzarsi su una disciplina piuttosto 
che un’altra. I nostri allenamenti non hanno 
mai avuto come fine ultimo il risultato in 
gara, bensì l’imparare ad adattare il proprio 
riding alla situazione, giocando anche con 
la fantasia per trarne il maggior divertimento 
possibile. Così quando le piste sono tirate a 
biliardo ci dilettiamo a migliorare il curving 
in pista, altre volte quando abbondano gob-
be e cumuli giochiamo continuando a fare 
trick e salti usando la pista come un parco-
giochi. Quando nevica il nostro sorriso non 
sta dentro il casco e ci lanciamo a esplorare 
boschetti e fuoripista, molte altre volte ab-
biamo passato il tempo girando come trot-
tole nello snowpark fino all ultimo minuto 
disponibile.
Un grazie a tutti quelli che hanno collabora-
to e a Mauro che con grande generosità ci ha 
scarrozzati a destra e a manca!

                                   Marco longo
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