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Cosa significa essere Banche della comunità? 
Sostenere tutte le attività che fanno bene 
al nostro territorio e a chi lo vive.
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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  25

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

Atletica leggera (F.I.D.A.l.) 73

Bocce (F.I.B.) 17

Calcio (F.I.G.C.) 178

Ciclismo (F.I.C.) 62

Fitness 120

Orienteering (F.I.S.O.) 58

pallacanestro (F.I.p) 24

pallavolo (F.I.p.A.v.) 83

Sci alpino (F.I.S.I.) 185

Sci nordico (F.I.S.I.) 81

Slittino (F.I.S.I.) 54

Snowboard (F.I.S.I.) 9

totaLe 1015

Anche il 2021 è stato caratterizzato 
dall’emergenza epidemiologica Covid 
19, che ha influenzato non poco la ripre-
sa dell’attività sportiva, specie nei primi 
mesi dell’anno. Nonostante ciò, durante 
la stagione invernale si è potuto svolgere, 
“a porte chiuse”, con i ragazzi l’attività 
sportiva negli sport invernali, mentre le 
altre discipline hanno potuto riprendere, 
con tutte le precauzioni del caso, in pri-
mavera.  Il mese di marzo, dal 26 al 28, la 
Sezione Sci Nordico ha organizzato a pas-
so Cereda i Campionati Italiani Giovani e 
Assoluti (mass start e staffetta), ottenendo 
un particolare apprezzamento per l’orga-
nizzazione da parte della FISI.  Altri eventi 
sono stati ripresi, dopo lo stop del 2020, 
il trofeo San vittore a tonadico, gara di 
corsa su strada e la primiero Dolomiti Ma-
rathon. 
per la primiero Dolomiti Marathon sono 
stati organizzati solo i percorsi agonistici. 
Gli stessi hanno caratterizzato l’evento 
con le consuete distanze 42K e 26K come 
previsto dal regolamento federale Fidal. 
Alla manifestazione hanno partecipato 
oltre 700 concorrenti provenienti da una 
decina di nazioni e da una trentina di pro-
vincie italiane. tale partecipazione è stata 
superiore alla media dei partecipanti delle 
altre maratone con caratteristiche simili 
organizzate nello stesso periodo.
purtroppo, in questo anno sono venuti a 
mancare, prematuramente ed a breve di-
stanza, due dirigenti della Sezione Bocce, 
Giandomenico Simion e Marco Nami. A 
loro è stata dedicata la tradizionale gara 
estiva a coppie denominata “55° trofeo 
US primiero ASD”. 
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Mattia Corona - quarto posto ai campionati 
europei giovanili di orientamento in Estonia

Sabato 2 ottobre con una particolare ce-
rimonia è stato dedicato alla memoria di 
Flavio tavernaro, dall’Amministrazione 
Comunale di primiero San Martino di 
Castrozza, il Campo Sportivo di tonadi-
co. Nostro atleta ed allenatore di calcio, 
scomparso prematuramente nel 2019. Un 
momento molto partecipato e commoven-
te, nel ricordo di colui che è stata una co-
lonna portante della nostra associazione. 
Numerosi anche quest’anno i risultati ago-
nistici dei nostri ragazzi nelle varie disci-
pline, uno dei quali il 4° posto di Mattia 
Corona agli europei giovanili in lituania 
nella corsa Orientamento. Dopo 12 anni 
ai massimi livelli a fine stagione ha deci-
so di lasciare l’attività agonistica nello sci 
nordico Ilaria Debertolis, che mancherà 
sicuramente a tutto il movimento del fon-
do e a primiero.
la fine di novembre è stata organizza-
ta dalla sezione arrampicata nella nuova 
struttura d’arrampicata del palazzetto di 
San Martino di Castrozza la prima tap-
pa del Circuito Junior Cup trentino Alto 
Adige, specialità Boulder che ha visto una 
numerosa partecipazione di ragazzi. I la-
vori di realizzazione della nuova struttura 
sono stati finanziati dall’Amministrazione 
del Comune di primiero San Martino di 
Castrozza con la collaborazione della Se-
zione Arrampicata, opera importantissima 
e fondamentale per il movimento dell’ar-
rampicata e proporre delle attività formati-
ve sulle 3 discipline sportive (velocità lead 
boulder).
Cogliamo l’occasione per dire grazie a tut-
ti i collaboratori, tecnici, allenatori, soste-
nitori della nostra Associazione Sportiva, 
a tutti gli sponsor, agli enti patrocinatori, 
alla provincia Autonoma di trento, alla 
Comunità di primiero, alle Amministrazio-
ni Comunali, al Bim Brenta, all’Azienda 
per il turismo, all’Ente parco, alle società 
primiero Energia e ACSM, alla locale Cas-
sa rurale e a tutte le ditte aderenti al pool 
Sportivo dell’U.S. primiero.  
                 
                                                Il Direttivo
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E’arrivato l’annuncio da parte della 
nostra Ilaria, del suo ritiro dal mondo 
professionistico dello sci nordico.

Dopo 12 stagioni da professionista difen-
dendo i colori delle Fiamme Oro e dell’Ita-
lia in giro per il mondo e dopo altrettante 
e più stagioni nelle fila della nostra US pri-
miero. 
Ha mosso i primi passo al Centro Fondo 
passo Cereda, realizzato e gestito dalla no-
stra società. Messa sugli sci da papà paolo, 
creatore delle piste presso il centro e gui-
da tecnica della sezione sci nordico per gli 
ultimi 30 e più anni, si è tuffata in questo 
mondo subito con passione e determina-
zione.
Entrata poi nelle file della nostra società per 
le categorie baby e cuccioli è stata seguita 
dal mitico Meto (Gioacomo Gaio), da Fran-
co Bettega e Gianpaolo Scalet, iniziando a 
partecipare alle prime competizioni all’in-
terno dello scanzonato gruppo del primie-
ro che felice solcava le piste della provincia 
di trento. In questo periodo i risultati non 
erano sicuramente la prima cosa, ma sot-
to la spinta del Meto iniziava a crescere la 
mentalità giusta per la crescita futura impe-
gnandosi sempre al massimo.
Il periodo successivo si può definire prea-
gonistico, passando nelle categorie ragazzi 
e allievi, seguite allora da Alberto e renzo 
Debertolis, inizia ad avvicinarsi all’ago-
nismo vero, apprendendo le particolarità 
dell’allenamento fisico e il valore dei piaz-
zamenti. Sempre nelle prime dieci a livello 
provinciale, si guadagna le convocazioni 
per i Campionati Italiani di categoria, dove 
ottiene piazzamenti nelle dieci e ciliegina 
sulla torta il titolo italiano in staffetta per 
il trentino da allieva, si conclude così il 
periodo che porta a quello decisivo nelle 
categorie aspiranti e junior.

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

iLaria DeBertoLiS
Ha ConCLuSo La 

Carriera 
agoniStiCa

torna sotto la guida di papà paolo, che 
segue le categorie superiori sia per l’Us 
primiero che per il Comitato trentino Fisi, 
in quel periodo allenatore responsabile del 
comitato, iniziando da aspirante, nel circui-
to nazionale, con cautela una crescita lenta 
ma costante raccogliendo piazzamenti che 
la portano ad entrare anche nelle prime 
venti. Il primo salto di qualità arriva nella 
categoria juniores, dove a livello nazionale 
ha conquistato quasi subito i primi posti, 
guadagnandosi 2 medaglie individuali e 
una in staffetta, la convocazione in squadra 
nazionale junior con due partecipazioni ai 
Campionati Mondiali di categoria. Alla pri-
ma edizione in valvenosta ottenne un 32° 
posto nella sprint e un 42° nella masstart, 
alla seconda partecipazione in Francia gua-
dagnò un 8° in staffetta e un 19° nell 5 km. 
Ed ecco il passaggio a senior diventando 
di fatto professionista con l’arruolamento 
nella polizia di Stato militando nel Grup-
po Sportivo Fiamme Oro, inizia la parte-
cipazione alle competizioni di Alpen Cup 
crescendo fino ad entrare più volte nelle 
prime dieci, partecipa tre volte ai Campio-
nati Mondiali Under 23 entrando anche 
nelle dieci. risultati che l’hanno portata al 
debutto in Coppa del Mondo nel dicem-
bre 2011 con  un 56° posto in una 10 km 
a Davos. Da lì in poi 144 gare di Coppa 
del Mondo, 5 partecipazioni ai Campiona-
ti Mondiali Assoluti, val di Fiemme (ItA) 
2013, Falun (SWE) 2015, lahti (FIN) 2017, 
Seefeld (AUt) 2019 e Obertsdorf (GEr) 
2021, due edizioni dei Giochi Olimpici 
Sochi (rUS) 2014 e pyeong Chang (Corea 

del Sud) 2018, 120 gare di Alpen Cup, oltre 
a una edizione dei Campionati Mondiali di 
Skiroll in val di Fiemme 2015, 16 competi-
zioni internazionali Fis nei vari paesi, Cam-
pionati Italiani Assoluti 60 partecipazioni, 
oltre alle gare nazionali e internazionali 
giovanili. Miglior risultato il 5° posto ai 
mondiali in val di Fiemme nel 2013 nella 
team Sprint in coppia con Marina piller, a 
livello individuale 8° posto a Davos in una 
10 km e altre tre volte nella top ten. Miglior 
stagione il 2017 dove a chiuso al 29° la 
classifica generale di Coppa del Mondo. Ai 
mondiali ha ottenuto come migliore il 14° 
posto nella 30km a lahti FIN 2017, a livel-
lo olimpico miglior risultato due 31° posti 
nella sprint a Sochi rUS 2014 e nella 10 
km  a pyong Chang 2018. E’ stata la fondi-
sta primierotta per eccellenza, facendo la 
storia di questo sport e con grandissimo or-
goglio e ringraziamento non possiamo che 
celebrarla e ringraziarla per quello che ha 
fatto.
Sempre sorridente, diretta senza peli sulla 
lingua, molto attiva anche sui social dando 
un contributo a rendere più vivo il nostro 
mondo e una presenza molto apprezzata 
da colleghe, colleghi e addetti ai vari livelli.
Ha sicuramente lasciato un segno nel mon-
do dello sci nordico sia per la sua presenza 
che per i risultati conseguiti negli anni ai 
vari livelli. 

             Grazie IlA
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Centro avviamento aLLo Sport

responsabile:
Grazia Campagnoli 

vice responsabile:
Giovanna Zanetel 
Segretaria:
Eleonora Orler
Istruttrici:
Giovanna Zanetel 
Eleonora Orler 
Claudia Zanetel

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

Il difficile momento che abbiamo 
trascorso e che tutt’oggi viviamo, 
ha costretto ognuno di noi a cam-

biare la propria quotidianità e, per 
un lungo periodo, anche a sospen-
dere tutte le attività sportive. 
Chi ne ha rimesso di più da tutto ciò 
sono stati sicuramente i bambini che 
hanno dovuto rinunciare a impor-
tanti momenti di gioco, sport e ami-
cizia, elementi fondamentali nello 
sviluppo di ogni individuo. 
Il Centro Avviamento allo Sport, 
durante la stagione 2020-2021, ha 
cercato in tutti i modi di continuare 
la propria attività, per dare modo ai 
bambini iscritti di tornare a trascor-
rere momenti in cui poter stare insie-
me e, nel contempo, provare nuove 
discipline sportive.
le attività del centro si svolgono so-
litamente da ottobre a maggio ma, al 
contrario degli scorsi anni, esse sono 
state ridotte a pochi incontri concen-
trati nel primo periodo autunnale e 
nella tarda primavera, nei quali sono 
state proposte le seguenti discipline: 
pattinaggio, ciclismo e atletica. 
Nelle poche occasioni di ritrovo, 
con tutte le misure di prevenzione 
previste dai protocolli per l’emer-
genza pandemica, gli istruttori han-
no cercato di organizzare attività 
sportive sia in palestra, che all’aper-
to a cui i bambini hanno partecipato 
con grande entusiasmo, impegno e 
rispetto verso gli altri e le regole. 
Oltre alle attività del CAS, durante le 
vacanze estive, si sono tenuti i Cen-
tri estivi GIOCA estatE, organizzati 
in collaborazione con l’Associazio-
ne provinciale per i minori (AppM 
Onlus). Un importante numero di 
bambini/ragazzi, compresi tra i 5 e 

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

Albergo     Ristorante      Bar

eee

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

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

i 14 anni, hanno preso parte alle va-
rie attività proposte dall’organizza-
zione. le settimane, ognuna con un 
tema diverso, sono state caratteriz-
zate da uscite ed escursioni, labora-
tori manuali, assistenza nello svolgi-
mento dei compiti, giochi all’aperto 
e anche qualche momento culturale. 
tutto ciò con lo scopo di far diverti-
re i bambini e ragazzi iscritti e, allo 
stesso tempo, fargli conoscere il ter-
ritorio che ci circonda e le sue pecu-
liarità. Novità di quest’anno è stata 
la proposta rivolta ai bambini dai 3 
ai 5 anni che, presso l’asilo di Siror, 
hanno preso parte al progetto “Asilo 
nel bosco” per una durata comples-
siva di due settimane nel mese di 
agosto.

Infine, va fatto un ringraziamento in-
nanzitutto a chi, dietro le quinte o 
assieme ai gruppi, ha reso possibile 
l’organizzazione dei centri estivi e 
poi anche a tutti i bambini e i ragaz-
zi che hanno preso parte alle attività 
con grande entusiasmo e collabora-
zione.

          Ci vediamo il prossimo anno!         
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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
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U sciamo da due anni di com-
pleta inattività a causa dello 
stop pandemico, malgrado 

ciò, in questo frangente l’Ammini-
strazione del Comune di primiero 
San Martino di Castrozza con la 
nostra collaborazione ha portato a 
termine i lavori di realizzazione di 
una nuova struttura d’arrampicata al 
palazzetto di San Martino.
Un’opera importantissima e fonda-
mentale per il movimento dell’ar-
rampicata sia in termini di servizio 
ai censiti che in ottica di prospettiva 
turistica, ma soprattutto strumento 
per coltivare il vivaio giovanile e 
proporre delle attività formative a 
360 gradi sulle 3 discipline sportive 
(velocità lead boulder).
Siamo ripartiti con un primo steep 
ove, assieme alla Guide Alpine ed 
al Soccorso Alpino, diamo a tutti i 
giovani la possibilità di poter speri-
mentare l’arte dell’arrampicata. Sei 
appuntamenti dove cercheremo di 
impostare tutta l’attività per far ar-
rampicare i neofiti e tutti i ragazzi 
che già avevano partecipato alle pre-
cedenti attività formative.
la prospettiva è quella di riformare 
un gruppo di lavoro pronto e prepa-
rato per offrire continuità nelle attivi-
tà rivolte a tutti i ragazzi e di ritorna-
re ad avere una Sezione operativa.  Il 
27 e 28 novembre si è tenuta a San 
Martino di Castrozza c/o palazzetto 

la prima tappa del Circuito Junior 
Cup trentino Alto Adige, specialità 
Boulder che ha visto la partecipazio-
ne di 300 ragazzi dagli 8 ai 20 anni.
Grande soddisfazione per la buona 
riuscita della manifestazione vista 
la numerosa partecipazione di atleti 
provenienti da tutto il trentino Alto 
Adige. tutto si è svolto nel migliore 
dei modi e in questi giorni abbiamo 
raccolto ringraziamenti da tutte le 
Società Sportive che hanno parteci-
pato.
Anche i nostri piccoli, Jacopo Marsi-
letti, Simone turra, Alessandro Fon-
tan, Andrea Fontan, Andrea Zagonel 
hanno partecipato alla gara Under 
10 ottenendo un bel risultato! Una 
vetrina dai cui prendere spunto per 
programmare in futuro tutte le attivi-
tà giovanili, agonistiche e non.
Un grande e sentito ringraziamento 
A tutti i volontari ed alle realtà Asso-
ciative che si sono unite alle nostre 
attività in particolare le Guide Alpi-
ne, il Soccorso Alpino e l’Associa-
zione tonadighi Strighi.
Ancora una volta abbiamo avuto di-
mostrazione di quanto sia importan-
te collaborare per raggiungere dei ri-
sultati apprezzabili e sostenibili. Un 
augurio a noi e a tutti che la stagione 
entrante si possa svolgere nel miglio-
re dei modi, tornando piano piano 
alla normalità. 

               Yuri Gadenz
                            Cristiano piechele
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responsabile:
Arnaldo Bettega 
vice responsabile:
Antonio Maimone 
Segreteria:
Giampaolo Orsingher
Consiglieri:
Claudio Bettega, riccardo Debertolis, 
Gaspare Sperandio, vanna Bettega, An-
drea Mazzurana, lorenzo loss, luciano 
todeschi, Manuel Simoni, Orsingher 
Giampaolo, Sperandio Marco
tecnici:
Alessia Scalet, Antonio Maimone,
Manuel Simoni, Arnaldo Bettega,     
Gaspare Sperandio, Claudia Zanetel
Manuel Negrello, Deborah pomarè, 
Giacinto Decataldo

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

per quanto riguarda la sezione di 
atletica è da segnalare nel corso 
dell’anno 2020 il rinnovo del di-

rettivo così composto: presidente Bet-
tega Arnaldo, vice presidente Maimone 
Antonio segretario Orsingher Gianpaolo 
consiglieri: Bettega vanna, Bettega Clau-
dio, Debertolis riccardo, loss lorenzo, 
Mazzurana Andrea, Simoni Manuel, 
Sperandio Gaspare, Sperandio Marco, 
tedeschi luciano. Un particolare rin-
graziamento da noi tutti e soprattutto 
dal nuovo presidente per l’appoggio in 
esperienza va a Manuel per il lavoro 
svolto negli anni di presidenza.
per migliorare la qualità e soprattutto 
invogliare i nostri giovani atleti della 
valle abbiamo deciso di avere l’affian-
camento di un allenatore professionista 
Giacinto Decataldo che in quest’ anno 
2021 ha portato i ragazzi dell’agonismo 
5/6 da lui allenati a migliorare i loro best 
time su pista nei 800 e 1500 metri addi-
rittura loss Nicolas con tempo minimo 
per poter partecipare ai campionati ita-
liani. per i più piccoli come tutti gli anni 
il corso è iniziato a maggio con gli istrut-
tori della sezione atletica due giorni alla 
settimana con la partecipazione di una 
quindicina di ragazzi/e molto affiatati 
che oltre all’impegno dell’allenamento 
si sono divertiti creando un bel gruppo. 
la sezione atletica ha partecipato alla 
primiero Dolomiti Marathon dove il 
prossimo anno ci saranno delle novità 

con una nuova distanza.
Quest’anno è ritornato all’attenzione 
del mondo del running lo svolgimento 
del trofeo San vittore, lo scorso anno 
annullato a causa della pandemia, gli or-
ganizzatori ritrovano l’entusiasmo a far 
riscoprire il borgo di tonadico agli atleti 
partecipanti. Giunto alla sua 49^ edizio-
ne, (sarebbe stato il festeggiamento del 
mezzo secolo), il trofeo San vittore, sto-
rica manifestazione podistica su strada, 
con il supporto dell’Associazione tona-
dighi Strighi si è riusciti a dare il via alla 
tanto attesa manifestazione, riuscendo 
ad equilibrare le regole imposte dai pro-
tocolli organizzativi federali ai fini de 
contenimento del contagio da Covid-19 
e per poter garantire la totale sicurezza 
dell’evento. A trionfare all’ombra dell’o-
monima e caratteristica chiesa sovra-
stante l’abitato di tonadico, sono il bel-

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

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

lunese di origine moldava Mihail Sirbu 
e la ventenne bellunese Sara Mazzucco, 
terminando la gara (prevista sul traccia-
to classico di 10km), rispettivamente 
con i tempi di 30’51” e 36’59”.
Bisogna fare un plauso agli atleti di casa: 
Nikolas loss giunto secondo assoluto, 
Angela Zurlo giunta terza assoluta nella 
categoria femminile. Cecco veronica 2° 
cat. ragazze, Martina Diego 2° cat. ra-
gazzi, todesco Arno 1° cat. SM55, Zeni 
Gianfranco 2° cat. SM65+ e inoltre tra 
gli assoluti Simion Giancarlo e rattin 
Andrea, cadetti loss Alessandro, SM55 
lancerin Sergio. Jacopo Decarli atleta di 
casa 2° e il prossimo anno nostro tes-
serato.
Un grazie a tutti e un rivederci per i fe-
steggiamenti della 50^ edizione.
                 
                               Arnaldo Bettega
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responsabile:
luciano Andrighetto 
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paolo Salvadori
 
Segretario:
Dario Salvadori 

Consiglieri:
Domenico Cappelletti

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

D opo un 2020 condizionato dal-
le note restrizioni, la Sezione 
bocce ha ripreso, nel rispetto 

della normativa anti Covid 19, la pro-
pria attività ludica e sportiva,  utilizzan-
do  i   campi coperti e riscaldati del  boc-
ciodromo ai Fossi  e quelli semi-coperti  
di  Fiera di primiero. 
In primavera si è partecipato al cam-
pionato provinciale di 3^ categoria, 
organizzato dal Comitato Fib di Bellu-
no-Feltre, incontrando nel girone le for-
mazioni di Mugnai e pederobba, senza 
riuscire tuttavia a qualificarci per la fase 
finale. Successivamente si è partecipato 
ad altre gare domenicali, in veneto e 
trentino.
purtroppo in questo anno sono venuti 
a mancare, prematuramente ed a breve 
distanza, due dirigenti e compagni di 
gioco della nostra Sezione,  Giandome-
nico Simion e Marco Nami.
Nell’organizzare la tradizionale gara 
estiva a coppie, denominata “ 55° tro-
feo US primiero ASD” si è pensato di 
dedicarla ai nostri due Amici, invitan-
do per la premiazione della gara i loro 
familiari. Giandomenico e Marco sono 
stati ricordati  nel suo intervento anche 
dal nostro presidente luigi Zanetel. 
Alla competizione, di valenza triveneta, 
si sono iscritte n° 43 coppie, che si sono 
sfidate in due gironi separati, uno per le 

cat. A-B e l’altro per C e D.
la finale, giocata sui campi di Fiera di 
primiero, è stata vinta dalla coppia Fran-
co-Ortolan della Sacilese (pN), premiata 
con un artistico trofeo.(foto), che si sono 
imposti sulla coppia  Spinelli-Cendron 
della Spresianese (tv).
terzi classificati Canova-De Biasi del 
Cavarzano (Bl) e quarti padoin-Zambon 
ancora della Sacilese. Nell’autunno, si è 

primiero
Fiera - Siror - tonadico

Sagron Mis - transacqua

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

www.chaletpiereni.it - info@chaletpiereni.it

ripetuto il consolidato incontro amiche-
vole, a terne miste, con   i bocciofili del-
la società Canova di trento. Nella foto, 
la formazione vincente con il nostro Cri-
stian Salvadori .                                              

                            Dario Salvadori

Ortofrutta
 MArCANtONI

di Marcantoni Antonella & C. snc  

38054 prIMIErO SMDC (tN)
tel. 0439 62493- Cell. 340 7177139
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Segreteria:
Debora Depaoli 
Consiglieri:
piero Dalla rosa, Michele Naletto, Mattia 
Simoni, Alberto Zagonel
Collaboratori tecnici:
Franco Bettega, Francesco Doff, Mauro 
Kaltenhauser, pietro dalla rosa, Gino 
tartaglia, Clario taufer, Mattia Simoni, 
Nicola Corona, Ivan Salvadori, Gianluca 
Debertolis, lorenzo loss, paolo Zanetel, 
lorenzo Boffa
Allenatori UEFA B
piergiorgio Bonat, Ernestino Zugliani, Danie-
le Depaoli, Gianluigi Fent, Michele Naletto
Allenatori UEFA C
Stefano Boninsegna, Michele Naletto, rober-
to Simion, vincenzo Boffa, Isacco pistoia, 
Andrea verza
Allenatori UEFA E
Marco Bettega, Corona Nicola, Dalla 
Sega Aurora, Alberto lodi, Attilio 
Micheli, 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, 
Nicola Corona

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

I l 2021, o per lo meno la sua seconda 
parte, è l’anno della ripartenza. le ul-
time due stagioni sono state inevitabil-

mente segnate dalla pandemia che non ha 
permesso il regolare svolgersi dell’attività. 
lo sport dilettantistico è stato fortemente 
colpito dal Covid e anche la nostra sezio-
ne non ha fatto eccezione. 
Se l’attività agonistica è stata fermata con 
largo anticipo (gli ultimi due campionati 
si sono disputati solo per metà) la sezione 
ha deciso, nel limite di quanto permesso 
dalle normative e dall’evolversi della 
situazione epidemiologica, di proseguire 
con lo svolgimento degli allenamenti, per 
dare ai nostri 250 tesserati la possibilità 
di continuare a praticare lo sport che 

amano. Questo è stato possibile grazie ai 
grandi sforzi organizzativi di allenatori, 
dirigenti e consiglio direttivo, ma anche 
di famiglie e degli atleti stessi, che 
hanno ben compreso la situazione e si 
sono ben adattati alle regole, che spesso 
cambiavano di settimana in settimana. 
l’impegno di tutti è stato fondamentale 
per proseguire con l’attività fermatasi, 
durante la stagione 2020/2021, solamente 
in occasione delle festività natalizie e nel 
breve periodo di zona rossa della scorsa 
primavera. Bambini, ragazzi e adulti 
hanno così potuto continuare a giocare 
a pallone, una lunga attesa lontana dalle 
partite ufficiali, ma che è servita per 
allenarsi e continuare a coltivare amicizie 
costruite in tanti anni sui campi da calcio 
della nostra valle. per questo agosto, con 
la ripresa delle partite, è stata l’alba di un 
nuovo inizio. 
tra i primi a cominciare è stata la prima 
squadra guidata da mister Ernestino 
Zugliani, che milita nel campionato di 
prima categoria. Nella palestra in località 
vallombrosa gioca invece la formazione 
del Calcio a 5, guidata anche quest’anno 
da lucio Sordo, che milita nel campionato 
di Serie D provinciale. 
l’Us primiero calcio vanta una filiera 
completa tra le squadre del settore 
giovanile, che anche quest’anno si 
può fregiare del prestigioso titolo di 
“Scuola calcio élite”, ottenuto grazie 
alla presenza di strutture organizzate sul 
nostro territorio, di figure professionali 
all’interno dell’organigramma societario 
e alla creazione di vari progetti, anche 
all’interno delle scuole.

 la squadra Juniores di Michele Naletto 
partecipa al campionato Èlite con le 
squadre più forti della provincia, stessa 
categoria alla quale quest’anno si è 
qualificata la formazione Under15 di 
Gianluigi Fent.
 Non è riuscito invece il passaggio del 
girone di qualificazione all’Under17 di 
mister Corrado trotter, che partecipa ora 
ai campionati provinciali. per i più piccoli 
ci sono le squadre di Esordienti, pulcini 
e primi calci, vere e proprie “fucine” di 
giocatori guidate dalle mani esperte dei 
nostri tecnici delle giovanili.
la storia della nostra società racconta 
di una squadra fatta completamente in 
casa, con giocatori residenti nelle sole 
valli di primiero e vanoi. Una squadra, 
il primiero, che è insomma espressione 
di un intero territorio. Il lavoro da fare è 
tanto ma le soddisfazioni non mancano 
e giungono anche fino ai più alti livelli 
del pallone. Da quest’anno infatti, per la 
prima volta nella storia, un giocatore del 
territorio ha raggiunto la Serie A. Si tratta 
di Nadir Zortea, 22enne di Cicona in forza 
alla Salernitana, cresciuto nelle nostre 
giovanili prima di spiccare il volo verso 
la massima serie, dove gli auguriamo di 
stare per tanti anni. Altri due giocatori 
cresciuti in biancorosso giocano in società 
professionistiche. Si tratta di Mattia turra, 
che gioca nella primavera dell’Hellas 
verona e la scorsa estate è giunto in ritiro 
a Mezzano con i “grandi” della squadra 
scaligera, e Massimiliano Orsega, in forza 
alla primavera del trento.
Una nuova iniziativa proposta e 
organizzata dalla sezione è stata il 
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“primiero Summer Camp”, realizzato 
in collaborazione con il tavolo delle 
politiche giovanili. Il camp si è svolto a 
giugno al comunale di tonadico e ha visto 
la collaborazione tecnica  tra gli allenatori 
della nostra società e dei tecnici del trento 
calcio. È stata una settimana all’insegna 
dello sport e del divertimento che ha visto 
la partecipazione di 34 ragazzi nati tra il 
2007 e il 2015.
Un pensiero va infine a lino Zugliani, 
scomparso negli scorsi mesi all’età di 
87 anni, già manutentore del campo di 
Mezzano. Se il bellissimo manto erboso è 
considerato uno dei migliori del trentino, 
il merito è anche suo.
    Martino turra
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Dal 2 ottobre il campo sportivo di 
tonadico è dedicato alla memoria 
di Flavio tavernaro, l’indimenticato 

allenatore scomparso improvvisamente 
nel novembre 2019 all’età di 54 anni. 
Sull’erba sintetica di tonadico si allenano 
settimanalmente le squadre dell’Us primiero, 
dalla prima squadra, che fu guidata da Flavio 
fino a pochi giorni prima della sua morte, 
fino alle formazioni giovanili. Il pomeriggio 
di sabato 2 ottobre si è svolta la cerimonia 
di intitolazione della rinnovata struttura, 
dove è stato installato un nuovo tappeto in 
erba sintetica e sono stati costruiti dei nuovi 
spogliatoi, ammodernando quelli che erano 
già presenti. l’evento è stato organizzato dalla 
nostra società in accordo con il Comune di 
primiero San Martino di Castrozza e ha visto 
la partecipazione di Orsolina e Maria Grazia, 
rispettivamente mamma e compagna di Flavio, 
di dirigenti, allenatori e giocatori del primiero 
calcio e delle autorità sportive, religiose 
e politiche, sia locali che provinciali. Un 
momento molto partecipato e commovente, 
nel ricordo di colui che è stata una colonna 
portante della nostra società. Grande 
appassionato di calcio, prima giocatore e 
poi allenatore, è stato protagonista con il 
primiero di ben due promozioni (nel 2002 
e nel 2018) nella prima categoria trentina, 

iL Campo Di tonaDiCo aLLa memoria Di FLavio tavernaro

la serie più alta mai raggiunta dalla società. 
Ha allenato intere generazioni di primierotti, 
facendo anche un’esperienza fuori valle. le 
sue abilità sono sempre state riconosciute, 
sia dai colleghi che dai suoi giocatori. Ha 
praticato inoltre anche altri sport come il 
tennis (era istruttore federale) e sci alpino. 
A ricordo di Flavio al campo di tonadico 
sono state installate due targhe. Una grande, 
a bordo campo, posta tra le due panchine 
dove Flavio era solito guidare e incitare i suoi 
ragazzi, cita il nome dell’impianto, “Campo 
sportivo Flavio tavernaro”. Una più piccola, 
all’entrata della struttura, ricorda Flavio “per 
la sincera passione, l’impegno e il grande 
contributo dato allo sviluppo del gioco del 
calcio in primiero”. Il ricordo di Flavietto 
rimane, ora e per sempre, nel cuore degli 
sportivi primierotti.
Breve storia del campo sportivo di tonadico:
la costruzione del campo avvenne nel 1932, 
due anni dopo che la scuola adiacente iniziò 
ad ospitare i ragazzi dei paesi di soprapieve. 
Si trattò del primo impianto presente nella 
valle di primiero. la prima partita ufficiale fu 
disputata il 29 giugno 1933 tra lo Sport Club 
primiero e il Sovramonte (la partita finì per 1 
a 0 a favore della squadra ospite). Gran parte 
delle attività sportive si sono sempre svolte in 
questo campo: atletica, pallavolo, allenamenti 

di preparazione per le altre discipline, come 
sci nordico sci alpino. Il calcio è stato però lo 
sport più praticato negli anni. Nel dopoguerra 
è segnalata l’attività dell’U.S. Negrelli, che era 
subentrata nel 1960 all’U.S. Sass Maor. poi dal 
1965 ci fu l’U.S. val Cismon, poi diventata U.S. 
primiero. Importante luogo di aggregazione 
delle comunità locali di Fiera, tonadico e 
transacqua, ha visto la disputa delle partite tra 
scapoli e ammogliati oltre cha a vari tornei di 
calcio. Il campo è stato utilizzato anche per 
vari eventi, come ad esempio il Festival Bar 
dove si esibì anche un giovane vasco rossi, 
per la rievocazione dei giochi dei minatori, 
il parallelo di sci da fondo, le manifestazioni 
e gare dei vigili del fuoco e molto altro. 
È stato utilizzato anche per parecchi anni 
come piazzola di atterraggio dell’elisoccorso, 
quando nelle scuole c’era il centro operativo 
dei pompieri. Da sempre è un’area utilizzata 
dai ragazzi delle scuole elementari per la 
propria attività ludico motoria. Dal 1989, a 
seguito dell’inaugurazione del nuovo Centro 
Sportivo Intercomunale di Mezzano, dotato di 
campo da calcio e pista di atletica, parte delle 
partite ufficiali sono svolte nel nuovo campo, 
anche se la maggior parte degli allenamenti si 
tiene tuttora nel campo di tonadico.

foto: lino Zugliani
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E’ritornata nel 2021, dopo lo stop 
forzato del 2020, la primiero Dolomiti 
Marathon che si è svolta il 3 luglio 

grazie al lavoro del comitato organizzatore 
dell’Us primiero con il supporto dei 
500 volontari che insieme hanno saputo 
organizzare l’evento con entusiasmo e in 
sicurezza. A testimoniare l’ottimo lavoro 
svolto sono stati gli oltre 700 runners che 
hanno preso il via sui due percorsi della 
gara, numeri di tutto rispetto considerando 
che l’apertura delle iscrizioni era stata 
ritardata per valutare al meglio l’evoluzione 
delle disposizioni in materia Covid e che 
non è stato possibile organizzare la 6,5K 
non competitiva.I primi a partire alle 8.45 - 
con la splendida cornice di villa Welsperg in 
val Canali a offrire uno scenario suggestivo 
- sono stati i protagonisti della 42K che 
hanno regalato, tanto al maschile quanto al 
femminile, due gare delineate fin dalle prime 
battute. Al machile, infatti, è stato il trentino 
Matteo vecchietti a far gara di testa fin dalle 
prime battute ed a transitare in testa in tutti 
gli intermedi fino al trionfo sul traguardo 
di Fiera di primiero imponendo distacchi 
importanti sia al piemontese paolo Nota 
che al lombardo Matteo rigamonti, giunti 
con 4’59’’ e 15’15’’ dal vincitore. Stessa 
storia anche tra le donne, dove la veneta 
veronica Maran già nella prima parte di gara 
ha salutato la compagnia di Claudia Marietta 
e Silvia rigoni, rispettivamente seconda e 
terza, infliggendo loro un profondo distacco 
di 7’35’’ e 22’31’’. Discorso analogo anche 
per quanto riguarda la gara maschile 26K, 
con partenza alle 10.30 da San Martino di 
Castrozza, che ha visto trionfare il valdostano 
Xavier Chevrier alla sua prima apparizione 
alla primiero Dolomiti Marathon e capace 
anche di far segnare il miglior crono di tutte 
le edizioni sulla distanza. passano 6’03’’ e 
arriva il veneto luca Cagnati, grande amico 
e compagno di squadra di Chevrier, mentre 
dopo 6’46’’ giunge al traguardo il fiemmese 
Daniele Felicetti. Al femminile invece è 
stata la trentina vania rizzà a conquistare 
la vittoria e tagliare il traguardo di Fiera di 

primiero a braccia alzate. Una gara tosta per 
lei che ha dovuto tenere a bada la veneta 
tiziana Scorzato, giunta seconda a soli 32’’ 
e l’altra trentina Elisabetta Stocco a 3’06’’. 
Una sesta edizione andata in archivio 
con un bilancio positivo e che è stata di 
buon auspicio per un ritorno ancora più 
entusiasmante nel 2022.

26K maschile 
1 Chevrier Xavier Atl. valli Bergamasche 
1:28:27; 2 Cagnati luca Atl. valli 
Bergamasche 1:34:29; 3 Felicetti Daniele 
Unione Sportiva Monti pallidi 1:35:12; 4 
piazza Jacopo tornado 1:37:16; 5 Simion 
Giancarlo U.S. primiero Asd 1:40:22; 6 
Franceschini Maximilian S.A. valchiese 
1:44:47; 7 Franco Michele Atl.vicentina 
1:45:25; 8 Maran Stefano Skyrunners 
le vigne 1:46:02; 9 De paoli livio Atl. 
trichiana 1:47:21; 10 Maiorano Gianluca 1 
to run A.S.D. 1:51:57
26K femminile 
1 rizza’ vania Atl.Bassano running 2:04:54; 
2 Scorzato tiziana vicenza Marathon 
2:05:26; 3 Stocco Elisabetta Atletica trento 
2:08:00; 4 Kovaleva Evgeniya Atl. Casone 
Noceto 2:08:14; 5 Sartori Maddalena G.S. 
Fraveggio 2:08:20; 6 Fantinelli Anna Atletica 
Brescia 2:13:20; 7 Casali Alice Skyrunners le 
vigne 2:14:17; 8 Agostini Marianna Atletica 
valle Di Cembra 2:14:34; 9 lanzani Ilaria 
p.B.M. Bovisio Masciago 2:16:54; 10 De 
Marco Giorgia U.S. primiero Asd 2:17:07
42K maschile
1 vecchietti Matteo Atletica valle Di Cembra 
3:10:45; 2 Nota paolo G.S. pomaretto 
3:15:44; 3 rigamonti Matteo run Card 
3:26:00; 4 Quattrini riccardo Collemar-
Athon Club 3:27:31; 5 Offer Andrea 
trentino running team 3:28:27; 6 Faccin 
Matteo run Card 3:33:07; 7 Di Bella Mario 
G.S. Fraveggio 3:34:03; 8 Domeniconi 
Andrea run Card 3:34:12; 9 Mich Stefano 
Us Cornacci tesero Asd 3:35:16; 10 Furlan 
Alberto Asd Atletica Biotekna 3:36:03
42K femminile
1 Maran veronica Skyrunners le vigne 
3:46:07; 2 Marietta Claudia G.S. lammari 
3:53:42; 3 rigoni Silvia run Card 4:08:38; 4 
pedri Ilaria S.A. valchiese 4:12:49; 5 Moretto 
Chiara A.S.D. Hrobert running 4:18:04; 6 
rizzi lara premana 4:22:32; 7 testarmata 
Martina Atl.Bassano running 4:23:16; 8 

limonta Melissa Canto Di Corsa 4:25:35; 9 
Casini Wirna U.S. primiero Asd 4:28:47; 10 
piloni roberta O.S.A. Org.Sportiva Alpinisti 
4:33:00
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Finalmente… dopo l’annullamento causa 
pandemia del 2020, a un anno di distanza 
la Federazione ci ha nuovamente assegnato 

l’organizzazione dei Campionati Italiani Giovani 
e Assoluti.
Con un innevamento spettacolare e delle giornate 
da incorniciare siamo riusciti a portare a buon fine 
l’unico evento della stagione nonostante le rigide 
misure anticovid che hanno richiesto porte chiuse 
al pubblico, tamponi per tutti gli atleti, i tecnici, gli 
addetti ai lavori e i volontari. I feedback positivi e i 
tanti complimenti ricevuti da tutti gli intervenuti ci 
rendono orgogliosi per aver realizzato una mani-
festazione eccellente sotto tanti punti di vista. Un 
primo ringraziamento va a tutti i volontari, circa 
40, che nella situazione pandemica di quel perio-
do si sono messi a disposizione per poter essere 
presenti sul campo gara.Un altro grazie va a tutti 
agli enti e agli sponsor che ci hanno sostenuto, 
Apt San Martino di Castrozza primiero vanoi, 
trentino Marketing, Comunità di primiero, Co-
mune di primiero San Martino di Castrozza e non 
ultimo agli albergatori che hanno aperto le loro 
strutture per accogliere i circa 500 ospiti arrivati 
in valle. Sono stati 3 giorni di competizioni molto 
entusiasmanti, preceduti da una giornata di alle-
namento con strutture e volontari pronti ad acco-
gliere atleti, tecnici e addetti ai lavori a vario titolo.
le gare hanno avuto inizio il venerdì con le in-
dividuali a tecnica classica a livello assoluto con 
la partecipazione di tutti i migliori atleti italiani 
schierati in partenza. In campo femminile l’ha 
spuntata la poliziotta Anna Comarella su valen-
tina May dei Carabinieri e Martina Bellini dell’E-
sercito, un onorevole ottavo posto è stato ottenuto 
dalla nostra Ilaria Debertolis. Al maschile il gradi-
no più alto del podio è stato per Federico pelle-
grino, leader del movimento azzurro, portacolori 
della polizia davanti al compagno di squadra Diet-
mar Noeckler, primierotto d’adozione e al trenti-
no dell’Esercito paolo ventura; giornata storta per 
Giandomenico Salvadori che chiude al 12° posto.
Secondo giorno, sabato, è dedicato alle staffette, 
con tecnica mista, giovani femminile e maschile 
e l’assoluto mista.
Fra le giovani vince il titolo la squadra del Comita-
to Alpi Centrali, davanti all’Alto Adige e alla valle 
d’Aosta, 9° posto per la prima squadra del tren-
tino con la nostra valentina loss in terza frazione 
che fa segnare il 5° tempo recuperando qualche 
posizione. Da segnalare la partecipazione di 
Arianna Broch nella staffetta posizionatasi al 16° 
posto e Gabriella Zanetel al 21°. Nei Giovani ma-
schile l’ha spuntata la squadra del veneto con una 
eccellente ultima frazione di Elia Barp, il miglior 
giovane del movimento azzurro, che nel finale 
ha scavalcato la squadra del trentino fino a quel 

momento a guidare la gara, bronzo al Friuli vene-
zia Giulia. Qui c’è da segnalare il 22° posto della 
squadra del trentino con il nostro Nicholas Forlin 
e il 24° di quella con Nicola romagna.
A livello assoluto il titolo italiano è stato assegnato 
alle Fiamme Oro con Dietamer Noeckler, Anna 
Comarella e Federico pellegrino che hanno avu-
to la meglio, solo nel finale, sulle Fiamme Gialle 
con Giandomenico Salvadori in prima frazione 
a dettare il ritmo, la trentina Francesca Franchi a 
contenere in seconda frazione e il friulano Davide 
Graz a chiudere; bronzo per i Carabinieri con il 
trentino Stefano Gardener e i lombardi valentina 
May e Mirco Bertolina. Ilaria con la seconda squa-
dra della polizia ha chiuso al 7° posto facendo se-
gnare il miglior tempo di frazione e cambiando al 
4° posto; da segnalare anche la decima posizione 
della squadra B delle Fiamme Gialle con Simone 
Mocellini in terza frazione, valsuganotto di origi-
ne ma cresciuto atleticamente nelle fila dell’U. S. 
primiero.
la domenica, come ultima giornata di gare, erano 
in palio i titoli italiani nelle masstart sulle lunghe 
distanze a tecnica libera per le varie categorie.
per l’occasione i percorsi studiati dai tecnici della 
sezione dell’US primiero e accettati di buon gra-
do da giudici, tecnici e atleti, hanno portato ad 
utilizzare praticamente per intero la struttura del 
Centro Fondo di passo Cereda, affinata negli anni, 
mettendo a disposizione un giro da 10 km, cosa 
che da anni non si vedeva nelle competizioni na-
zionali e che dà sicuramente lustro e orgoglio alla 
nostra società.
Nella 50 km, con 5 giri da 10 km l’oro va a un in-
credibile Federico pellegrino che ha avuto la me-
glio sul nostro Giandomenico Salvadori sul rettili-
neo finale in una volata a quattro che ha assegnato 
il bronzo al collo di Mirco Bertolina; Francesco 
Defabiani ha dovuto accontentarsi della medaglia 
di legno. Giandomenico ha provato e riprovato, 
sulla salita che dal “padreterno” porta al traguardo 
del centro, a staccare i compagni d’avventura ma 
i tre e soprattutto pellegrino non hanno ceduto, 
rimane comunque una bella soddisfazione porta-
re a casa un argento in una 50 km d’altri tempi. 
Segnaliamo il 25° posto di Simone Mocellini e la 
partecipazione di due primierotti Ivan Debertolis 
e Damiano Bettega che hanno portato a termine 
la fatica rispettivamente al 38° posto e al 48°. 
Anche la 30 km, con 3 giri da 10 km si è decisa 
nella salita finale con la conquista del titolo per 
la trentina delle Fiamme Gialle Francesca Franchi 
che allo sprint la spunta sulla nostra Ilaria ancora 
protagonista regalando al primiero un altro argen-
to sulle piste di casa; il bronzo va a Elisa Brochard 
dell’Esercito. 
Andando a ritroso nella categoria under 20 ma-
schile ha visto la vittoria quasi scontata per Barp, 
sul lombardo Cusini e il friulano Sclisizzo, un 4° 
posto per il trentino Alessandro Chiocchetti e il 

nostro Nicholas Forlin al 33° posto. Under 20 
femminile, 20 km di duello lombardo con Giu-
lia Cozzi che conquista l’oro e veronica Silvestri 
l’argento, bronzo per l’altoatesina Sara Hutter; va-
lentina loss arriva all’11° posto mentre Gabriella 
Zanetel chiude in ventesima posizione. Under18 
maschile, 20 km assegna il titolo al piemontese 
Ghio davanti al trentino-veneto Zorzi e al friulano 
Buzzi; da segnalare il 57° posto per il nostro Ales-
sio Salvadori.
Under 18 femminile, 15 km dominati dalla veneta 
Iris Demartin, seguita dalla lombarda Isonna e dal 
bronzo dell’altoatesina Folie; un buon 28° posto 
per Nicole riz che corre in casa.
Oltre alle competizioni valevoli per i titoli Italia-
ni, era prevista anche una Coppa Italia Under 16, 
specialità masstart che ha visto le ragazze correre 
su una distanza di 7,5 km portando la vittoria alla 
piemontese Beatrice laurent, davanti all’altoatesi-
na Marit Folie, che nello sprint hanno sopravan-
zato la nostra Arianna Broch, arrivata terza; poco 
lontana in quinta posizione Anna valeria Canteri e 
il 15° posto per Alessia Forlin hanno portato a un 
ottimo risultato di squadra.
Al maschile sui 10 km la vittoria è andata al 
lombardo Gabriele Matli sul compagno di colo-
ri Federico pozzi, terzo posto per tommaso Cuc 
valdostano e 4° a pochi secondi il nostro Nico-
la romagna; da segnalare al 38° posto Giovanni 
Canteri, 41° tommaso Debertolis, 42° Alessan-
dro Iagher, 47° Albert Iagher, 48° Cristian Stefani 
e al 51° Mattia trotter.
Anche la terza giornata baciata dal sole ha portato 
a conclusione un’esperienza bellissima con gran-
de soddisfazione del comitato organizzatore e dei 
vari attori in campo e fuori dal campo.
Grazie al lavoro degli addetti stampa e di Apt la 
manifestazione ha avuto molti passaggi su quoti-
diani, radio e tv regionali e nazionali facendo co-
noscere il primiero anche in un periodo certamen-
te non facile dal punto di vista turistico.
Ancora un grazie ai volontari e pronti per la pros-
sima.
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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
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CiCLiSmo
responsabile:
luca Graziadei

vice responsabile:
Massimo Bettega

Consiglieri:
Sergio Dalla Sega
Daniele Sacchet

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

la ripresa, la ripartenza, l’inizio 
si ricomincia! Fate voi. Il titolo ri-
specchia questa stagione 2021, 

abbiamo iniziato in primavera un po’ in 
sordina (non si capiva bene cosa avrem-
mo potuto fare) con gli agonisti, che par-
tivano con la preparazione improntata a 
una stagione intensa come poi è avvenu-
to, verso giugno pronti via anche i corsi 
di MtB con due uscite settimanali, che 
sono proseguiti fino alla fine di settembre 
per un totale di 36 uscite e ha coinvolto 
circa quarantacinque tra ragazze e ragaz-
zi che hanno partecipato anche a due 
gare più la festa sociale di fine stagione 
a ottobre, condotti nel loro percorso da 
otto istruttori della primiero Bike.Come 
vi ho scritto sopra quest’anno per gli ago-
nisti è stata la stagione della ripartenza 
dopo due anni non facili, sono stati 38 
nel complesso i piazzamenti nella top 10 
in una stagione caratterizzata da un’evi-
dente crescita e maturazione da parte di 
tutti i ragazzi, 31 le giornate di corsa spa-
ziando tra competizioni a livello interna-
zionale nazionale e regionale, durante 
questo impegno hanno raccolto 8 secon-
di posti 4 terzi posti e ben 10 quarti posti, 
tutti i componenti del gruppo sono an-
dati a punti nel ranking nazionale XCO, 
tra i risultati più importanti la maglia di 
Campione trentino del nostro Juniores 
riccardo tomasello, il terzo posto nella 
classifica finale di veneto Cup di Albert 
Jaghere altri due terzi posti nella classi-
fica finale del trofeo d’Autunno (prosie-
guo della veneto Cup) di Serena Bettega 
e Iagher Albert.
Nel 2022 ci aspettiamo che il percorso 
intrapreso dai nostri giovani continui in 
questa direzione portandoci ancora più 
soddisfazioni sia in termini quantitativi 
che qualitativi, per questo tutto ci lascia 
presagire che il 2021 sia stato un impor-
tante punto di ripartenza in vista delle 
prossime stagioni dove l’obiettivo prin-

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

                             

cipale è di continuare in questa cresci-
ta che ci afferma, classifiche alla mano 
tra le migliori squadre giovanili a livello 
triveneto.  Durante l’anno anche i no-
stri soci adulti hanno partecipato a varie 
manifestazioni (agonistiche e non) con 
buoni risultati, cosa che ci conforta sul 
ritorno di un gruppo più ampio di iscritti.
Come ogni anno ringraziamo gli spon-
sor, Cicli Bettega, Zugliani s.r.l., Itas As-
sicurazioni, Zanon sas, lanterna verde 
pizzeria ristorante e Camping Castelpie-
tra, che ci seguono con molta partecipa-
zione, purtroppo il circuito in cui si svol-
geva la nostra gara locale è stato di fatto 
cancellato, vorrei comunque ringraziare 
i genitori dei nostri tesserati per la dispo-
nibilità dimostrata e la partecipazione 
anche attiva alla festa di fine stagione, gli 
istruttori che hanno come sempre dato 
il massimo per ottenere i risultati di cui 
sopra ed infine i dirigenti della sezione 
per tutto quello che danno a questo bel 
gruppo, mentre scrivo stiamo già lavo-
rando per la prossima stagione che ci ve-
drà impegnati ancora su più fronti, con 
il ritorno del Biciclettando nelle scuole e 
varie cose che bollono in pentola.  

luca Graziadei 

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

Foto: Aldo Miele

AGENZIA DI FIERA DI PRIMIERO
SaS Gadenz Gianfranco, Jury & C.
Viale Piave, 49 - Transacqua
Tel.0439 762235-64141
agenzia.fieradiprimiero@gruppoitas.it
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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
MAX GOMME Distributore carburante, Gommista transacqua
MArCANtONI ANtONEllA & C. snc Ortofrutta
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,

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,

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

la sezione “Fitness” all’interno 
della polisportiva U.S. primiero 
A.S.D. ha lo scopo di promuo-

vere l’attività fisica per il benessere 
della persona. la sezione propone 
ai suoi tesserati l’attività motoria 
presso la palestra di Siror ove sono 
presenti pesi, attrezzi cardio-fitness 
e macchinari per il potenziamento 
muscolare per soddisfare il più pos-
sibile le esigenze di ogni atleta du-
rante tutto l’anno, in un’atmosfera di 
svago e socializzazione. 
Dopo il lock down durato più di un 
anno la palestra ha potuto riaprire 
nel rispetto delle regole sanitarie vi-
genti: per accedere alla palestra è ne-
cessario essere in possesso del green 
pass, rispettare il distanziamento, 
utilizzare i dispositivi di protezione 
durante gli spostamenti e igienizzare 
le postazioni utilizzate. 
l’attività è dedicata unicamente alle 
persone maggiorenni o agli atleti 
agonisti accompagnati dal loro alle-
natore. la sezione è affiliata al Cen-
tro Sportivo Educativo Nazionale 
(CSEN). 
per tutte le news, foto e aggiorna-
menti siamo presenti sul sito US 
primiero, ma anche sui social Insta-
gram e Facebook!

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:
Graziella Collesel
Consiglieri:
roberto pradel, Sergio Nicolao, Ma-
nuel Negrello, tiziano Manfroi, Nicolò 
Orler
responsabile tecnico:
pierpaolo Corona
tecnici:
Manuel Negrello (elite)
roberto pradel 
Aldo Gaio (giovanissimi)

 orienteering.usprimiero.com
orienteering@usprimiero.com

www.usprimiero.com

Sono trascorsi 40 anni dal lontano 
1981, primo anno di attività per 
la nostra sezione e a fine ottobre 

abbiamo concluso la nostra 40esima 
stagione agonistica, caratterizzata per 
fortuna da un certo grado di normalità 
che era venuto a mancare l’anno scorso.
Nonostante qualche piccola difficoltà 
legata al particolare periodo che stiamo 
tutt’ora vivendo, la nostra sezione si è 
impegnata a garantire e svolgere una 
preparazione adeguata per competere 
sia a livello nazionale che da quest’anno 
nuovamente anche a livello internazio-
nale, inserendo molti atleti nei ranghi 
della squadra nazionale. Una dimostra-
zione dell’ottimo lavoro svolto dai no-
stri tecnici è lo strabiliante risultato rag-
giunto da Mattia Corona ai Campionati 
Europei Giovanili in lituania, dove è 
riuscito ad agguantare un 4° posto nella 
lunga distanza. Anna pradel ha invece 
partecipato ai Campionati Mondiali Ju-
niores in turchia, portando a casa come 
miglior risultato un 9° posto in staffetta.
I nostri élite Francesca taufer e Giaco-
mo Zagonel e Mattia Debertolis han-
no invece portato in alto i colori della 
nostra società vestendo la maglia della 
nazionale in occasione dei Campionati 
Europei Sprint in Svizzera e successiva-
mente ai Mondiali Forest in repubblica 
Ceca.
Come sezione, il bilancio di fine sta-
gione ci vede al secondo posto nella 
classifica nazionale assoluta, in net-
to miglioramento, e al terzo posto nel 
ranking giovanile, risultato questo che ci 

può porre davanti una sfida che come 
sempre la nostra sezione sarà in grado di 
affrontare nel migliore dei modi.
Anche quest’anno, grande spazio ai no-
stri giovani, elite e master che hanno 
saputo comportarsi egregiamente a li-
vello nazionale, raccogliendo ben 15 ti-
toli italiani e portando a casa altrettante 
medaglie. Si sono potuti inoltre vedere 
netti miglioramenti a livello personale, 
di buon auspicio in vista della stagione 
a venire.
la classifica finale di Coppa Italia ha pre-
miato la costanza di Giacomo Zagonel e 
Mattia Corona, vincenti nelle rispettive 
categorie del circuito.
A livello assoluto, abbiamo visto inco-
ronare Anna pradel e Giacomo Zagonel 
Campioni Italiani Elite. Giacomo vin-
citore del titolo italiano sulla distanza 
breve, Anna invece è riuscita a porta-
re a casa due titoli individuali e uno a 
staffetta assieme a Nicole e Francesca, 
dopo ben nove anni dall’ultima vittoria 
di squadra in questa specialità.
Questo format di gara, reinserito nel 
calendario dopo un anno di stop legato 
alla pandemia da Covid-19, ha regala-
to sicuramente grandi emozioni. Infatti, 
l’US primiero ha dominato all’ormai 
consueta relay of the Dolomites, staffet-
ta internazionale a 5 concorrenti dove 
la nostra società ha vinto per il quinto 
anno consecutivo, classificando inoltre, 
ben 6 squadre e risultando così la socie-
tà più numerosa dell’evento. 
A contribuire agli ottimi risultati e al net-
to aumento di livello dei nostri giovani è 
sicuramente il lavoro che la sezione stà 
svolgendo a livello promozionale, con 
Aldo Gaio che sta facendo crescere un 
fantastico ed affiatato gruppo di giova-
nissimi e nuovi principianti.
Anche questo gruppo ha figurato mol-
to bene, sia in termini di risultati che di 

partecipazione. Complimenti quindi a 
questi piccoli atleti e sportivi del doma-
ni! Da ricordare rachele Gaio, ottima ai 
campionati europei giovanili.
Un ringraziamento particolare va a tutti 
gli allenatori che anche quest’anno ci 
hanno messo nelle condizioni migliori 
per prestare al meglio, facendoci piace-
re quello che facciamo e dedicando del 
loro tempo a far crescere un movimento 
sempre più affiatato.
E’stata anche la stagione in cui abbia-
mo rinnovato la divisa, un capo di alta 
qualità con in bella evidenza i pincipali 
sostenitori dell’Us primiero.
Appuntamento quindi al 2022, con l’au-
gurio di poter svolgere normalmente 
tutte le attività e trasferte che verranno 
proposte, oltre che ad iniziare la prepa-
razione e l’organizzazione della primie-
ro Orienteering Week che ritornerà nel 
2023.Nel 2022 sarà organizzato anche 
un corso aperto a tutti coloro che voglio-
no provare. Orienteering sport per tutti! 

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

 info@hotelisolabella.it
www.hotelisolabella.it 

   

Loc. Castelpietra, 1 - 38054 
Primiero San Martino

di Castrozza (TN)

tel. 0439/62426
info@castelpietra.it

www.castelpietra.it

migliori risultati:
4° posto Campionati Europei          

    Giovanili - long per Mattia Corona
1° posto relay of the Dolomites   

    (Debertolis, Corona, Gaio, pradel,   
    Zagonel)

Campionati italiani middle      
    (Cansiglio):

1° Anna pradel W ElItE
1° rachele Gaio W18
1° Mattia Corona M16
1° Andrea Gobber M45
2° Davide De Bona M18
2° tazia lorenzet W65
2° Maria Claudia Doff Sotta W55
2° roberto pradel M55
3° Mattia Debertolis M ElItE
3° paride Gaio M16

Campionati italiani Long
(alto adige):
1° Anna pradel W ElItE
1° Nicole riz W18
1° Mattia Corona M16
1° Elisa lucian WA
1° Maria Claudia Doff Sotta W55
2° Arianna taufer WA
2° rachele Gaio W18
2° paride Gaio M16
2° roberto pradel M55
2° tazia lorenzet W65
3° Mattia Debertolis M ElItE

Campionati italiani Sprint (Feltre):
1° Giacomo Zagonel M ElItE
1° Gabriele Fontana M12
1° paride Gaio M16
1° Maria Claudia Doff Sotta W55
2° Gioia Corona W12
2° Mattia Corona M16
3° Margherita Iagher W12



paLLaCaneStro

Dopo quasi seicento giorni di 
inattività dovuti all’emergenza 
sanitaria lo scorso 21 settembre 

i nostri ragazzi hanno potuto finalmente 
riallacciare le proprie snickers e torna-
re a calpestare i parquet delle palestre 
di primiero. Un letargo lunghissimo 
che però non ha intaccato la voglia ed 
il desiderio di andare a canestro, con la 
stagione corrente che rappresenta per la 
sezione basket un nuovo punto di par-
tenza.
Nonostante le limitazioni ed i proto-
colli sanitari stringenti ai quali, inevi-
tabilmente, la pallacanestro ed ogni 
altro sport di contatto che si svolge in 
ambiente chiuso devono attenersi, sia-
mo riusciti ad attivare tutti e tre i corsi 
raccogliendo una adesione che va ben 

responsabile:
Walter Scalet
Segreteria-tesoriere:
Carlo Boninsegna
Consiglieri:
Marco Bonfante, Angelo Franceschinel, 
Mirco pradel, Mattia Zortea, Nicolò 
Simoni
Allenatori:
Marco Magliocchetti, Mattia Zortea 
Marco Bonfante, Menini Manuel, Carlo 
Boninsegna  
responsabile giovani:
Nicolò Simoni

www.basket.usprimiero.com
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al di là di ogni più rosea aspettativa: 
con 45 iscritti la stagione 2021/2022 si 
prospetta come la più partecipata dalla 
fondazione della sezione pallacanestro 
dell’Unione Sportiva primiero.
per i più piccoli, di età compresa tra i 7 
e gli 11 anni, abbiamo attivato il corso 
di minibasket piccole lontre. Il corso si 
divide in due diversi momenti formativi; 
uno autunnale ed un altro primaverile. 
Grazie all’entusiasmo del coach Manuel 
Menini, i bimbi e le bimbe potranno av-
vicinarsi al mondo della palla a spicchi 
con attività ludiche e di gioco che han-
no l’obiettivo di trasferire loro i fonda-
mentali tecnici di questa disciplina e, al 
tempo stesso, di inserirli in un contesto 
di sport di squadra dove il giocare assie-
me diventa il vero valore aggiunto.
Continua poi l’impegno in favore degli 
allievi di età compresa tra i 12 e i 16 
anni, giunti ormai alla loro quarta sta-
gione con un gruppo molto rinnovato 
supervisionato da coach Marco Ma-
gliocchetti con l’aiuto di Alberto Co-
sner. Nei due allenamenti settimanali, 
gli allenatori lavoreranno sulla tecnica 
dei ragazzi e su dinamiche di gioco evo-
lute per preparare i ragazzi alla pratica 
agonistica di questo sport. Attraverso 
la collaborazione con realtà vicine alla 
valle del primiero, l’obiettivo è quello 
di formare sportivamente i ragazzi affin-
ché essi stessi possano essere artefici di 
un ricambio generazionale che manten-
ga viva la fiamma del basket nella nostra 
valle.
A tal proposito, già dalla stagione corren-
te, alcuni ragazzi provenienti dal nostro 
settore giovanile hanno potuto esordire 
con la prima Squadra nel Campionato 
regionale promozione Silver iniziato 

lo scorso 27 ottobre. Dopo un lungo 
stop, quindi, le nostre “lontre” hanno 
finalmente ripreso a girare le palestre 
della provincia inseguendo il sogno di 
qualificarsi ai play-off in programma per 
la primavera 2022. Il gruppo allenato 
da coach Marco Bonfante può contare 
sulla freschezza di tanti ragazzi giovani 
e sull’esperienza di qualche elemento 
della vecchia guardia, un mix necessa-
rio per affrontare con determinazione 
questa lunga competizione agonistica.
per ulteriori informazioni o per rima-
nere aggiornati sui risultati della prima 
Squadra vi rimandiamo al nostro sito in-
ternet basket.usprimiero.com

       #Go Otters!

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.
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à più rumore un albero che 
cade di una foresta che cresce”
Il lettore si chiederà cosa c’entra 

una fase del filosofo cinese lao tze 
con lo sport e in particolare con la 
pallavolo. 
Abbiamo passato un periodo al quale 
non eravamo preparati; ormai è più 
di un anno e mezzo che rincorriamo 
procedure, che studiamo normative 
e che approntiamo soluzioni.
Abbiamo iniziato e sospeso l’attività, 
per poi riprenderla con metà iscritti, 
in base a interpretazioni rese 
elastiche per poter svolgere almeno 
l’attività agonistica. 
Quello che è rimasto nella memoria 
della maggioranza è la parte negativa 
della stagione.
parlando con la gran parte degli 
interlocutori emerge quello che ci è 
stato tolto, perché ha fatto più notizia, 
faceva più rumore; sintetizzando ha 
rappresentato l’albero che cade. 
Ma penso questa sia la sede, e 
quest’anno più delle stagioni scorse, 
di parlare della foresta che cresce. 
All’inizio della stagione agonistica 

responsabile:
Enzo lucian
vice responsabile:
Martina Zorzi
Segreteria-tesoriere:
Michela Dalla Sega
Consiglieri
Giovanna Zanetel
Cristina Bettega
Allenatori:
Jovanka Markovic, vittorio Segat, Gio-
vanna Zanetel, Enzo lucian, vanessa 
Gubert
Smart coach:
Enzo lucian
Giovanna Zanetel
Arbitri:
Domenico rattin, Andrea rattin,
Emilio rattin, vittorio Segat
Segnapunti:
Cristina Bettega, Giovanna Zanetel
Michela tomas, Mascia tavernaro
relaz. esterne e web:
vittorio Segat

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

la sezione contava 68 atlete iscritte, 
significa che l’appeal di questo 
sport declinato prevalentemente 
al femminile rimane sempre molto 
alto. 
Siamo riusciti a partecipare ai 
campionati con due squadre: la 
terza divisione Fipav dirottata sul 
campionato under 19 mentre l’under 
14 ha continuato con il campionato 
CSI.
Non avevamo velleità di risultati 
o classifica ma l’impegno profuso 
è stato all’altezza della situazione 
tenendo conto del livello dei 
campionati ai quali eravamo iscritti. 
la soddisfazione migliore è stata 
portare a termine la stagione, far 
alzare le ragazze dai divani, farle 
alzare la testa dal cellulare per 
guardare la rete e oltre la rete nel 
campo avversario.
Abbiamo dovuto rimandare l’attività 
per i gruppi più giovani, alberi che 
non abbiamo visto crescere ma che 
troveremo un po’ più cresciuti e, 
ne siamo certi, si ripresenteranno 
alle iscrizioni per riprendere 
quell’attività solamente sospesa ma 
non interrotta.
la stagione che ci attende non sarà 
sicuramente semplice ma, come lo 
scorso anno, ci siamo preparati per 

poterla affrontare nel migliore dei 
modi e in tutta sicurezza. 
riprenderemo con la consueta 
programmazione che comporta la 
suddivisione in 4 gruppi distinti 
divisi per fasce d’età:

•	 spike ball   
nate nel 2012 e 2013

•	 under 12   
nate nel 2010 e 2011

•	 under 14   
nate nel 2008 e 2009   
(campionato prov. CSI)
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•	 terza divisione   
nate dal 2007 e preceden-
ti (squadra partecipante al 
campionato provinciale Fi-
pav).

Il tutto sotto la direzione degli 
allenatori e istruttori qualificati, con 
l’aiuto degli indispensabili arbitri 
associati e segnapunti, senza i quali 
l’attività non potrebbe svolgersi. 
Un ringraziamento a tutti loro ed un 
auspicio che altri genitori si uniscano 
per fornire un aiuto, quanto mai 
necessario. pA
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responsabile:
Walter Crepaz 
vice responsabile:

roberto Nicoletto
Segreteria:
Fiorella Zortea
Consiglieri:
Chiara Bettega

Mario Braito

Alessia Daprà

Giovanni Gubert

Massimo Miclet

Silvano Sartena

Mauro tamanini

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

per la sezione Sci Alpino la stagio-
ne 2020/2021 resterà nella storia 
come una delle stagioni più par-

ticolari e se vogliamo più difficili. la 
situazione pandemica infatti ha som-
merso di incertezza sin dalla partenza 
la possibilità di praticare il nostro come 
tutti gli sport e ha richiesto notevoli sfor-
zi per riuscire a garantire ai nostri ragaz-
zi la possibilità di sciare anche in questa 
situazione critica.
la possibilità di accesso a piste e 
impianti solo per i gruppi agonistici 
però ha consentito di praticare il nostro 
sport in maniera quasi elitaria e ad un 
cancelletto di partenza desolato dalla 
mancanza di pubblico e spettatori 
e ad una disponibilità di piste di 
allenamento ridotta si sono presentati 
60 atleti iscritti alla sezione suddivisi 
nelle varie categorie/fasce di età: 7 
pulcini (bimbi degli anni 2012-2013-
2014),  29 baby-cuccioli (bimbi anni 
2009-2010-2011),  18 ragazzi-allievi 
(ragazzi anni 2008-2007-2006-2005), 
6 aspiranti-giovani (ragazzi compresi 
tra gli anni 2000-2004).  A seguire gli 
atleti lo staff tecnico composto dagli 
allenatori: Chiara Bettega per i pulcini 
(super baby), Matteo tagliapietra e 
Ivan Salavadori per la categoria baby-
cuccioli; Daniel De Bortoli e Mirko 
Gobber per la categoria ragazzi-allievi; 
Sebastiano Sperandio per la categoria 
aspiranti-giovani.
per iniziare gli allenamenti è stato 
necessario spostarsi fuori zona e per la 
prima parte della stagione parterre di 

allenamento privilegiato e riservato è 
stato il Campon di Monte Avena.
A seguire a partire dal mese di dicembre 
anche la disponibilità delle piste record 
e valboneta a San Martino. Molto 
difficoltosa anche la programmazione 
delle competizioni che hanno 
privilegiato la categoria Aspiranti 
Giovani che di fatto è stata l’unica a 
poter svolgere una stagione se si può dire 
“normale”. Sono invece state davvero 
poche, rispetto ai calendari degli ultimi 
anni, le occasioni di confronto e sfida 
per le categorie dei ragazzi allievi e 
delle categorie giovanili iniziali, baby e 
cuccioli.
Questa volta pertanto vale davvero 
la pena di fare un top-down e partire 
dalla categoria cadetta.  Categoria 
rappresentata per l’US prIMIErO da 
un gruppo completamente rinnovato e 
composto di sole “new entry” , ragazzi 
nati nell’anno 2004, alle prese con un 
passaggio di categoria sicuramente 
impegnativo. 
Il là alla stagione lo ha dato Cossa 
roberto che ha disputato a partire dal 
mese di dicembre oltre 40 gare e che 
in questo suo battesimo di categoria 
si è tolto qualche soddisfazione in 
particolare nelle discipline veloci. 
Meno intensa soprattutto in termini di 
partecipazione la stagione dei compagni 
di squadra che sono scesi in campo in 
media una ventina di volte riuscendo 
piano piano a recuperare qualche punto 
e risalire l’ordine di partenza.

per quanto riguarda i ragazzi allievi, 
si sono disputate poche gare in sede 
circoscrizionale ed è stato salvato 
l’appuntamento con i Campionati 
trentini a marzo.  Nonostante il numero 
limitato delle gare la sfida comunque è 
stata colta appieno. In evidenza i risultati 
di longo lorenzo partito a bomba con il 
terzo posto al gigante del 15 gennaio a 
pampeago, risultato bissato in slalom a 
Folgaria a fine gennaio e conclusosi con 
il gradino più alto del podio nella stessa 
specialità l’8 febbraio a pampeago. 
Sempre nella categoria ragazzi alcuni 
risultati degni di nota anche per De 
Bortoli Mattia che ha conquistato il 
secondo posto nella gara di casa il 14 
febbraio e un ottimo quarto posto l’8 
febbraio a pampeago. Bravi comunque 
tutti gli atleti che con costanza e 
determinazione e senza lo stimolo della 
competizione hanno affrontato con 
impegno e determinazione una stagione 
fatta di tanti allenamenti.
per i baby cuccioli la competizione si 
è svolta prevalentemente tra le mura 
domestiche della circoscrizione con 
due gare disputate nel mese di febbraio 
e i campionati trentini che si sono 
svolti a marzo a Brentonico. Sono state 
occasioni rare, attese e super ambite 
dal vivaio della sezione che ha dato il 
meglio di sé. tra tutti sono spiccati i podi 
di Salvadori Joy 1^ e 2^ nelle due gare 
di circoscrizione. Da segnalare anche la 
partecipazione alla finale nazionale del 
trofeo pinocchio all’Abetone per Conte 

SCi aLpino
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Giovanni. Non poteva però mancare la 
gara sociale che anche se a porte chiuse 
ha sigillato in allegria “riservata” questa 
stagione anomala e defilata, la stessa si 
è svolta sulle piste del Monte Avena con 
una divertente gara ad eliminazione in 
parallelo. 
Anche se la voglia di sciare non è mai 
venuta meno si guarda ora alla prossima 
stagione con la speranza di vivere le 
emozioni del nostro sport in libertà e 
con quell’entusiasmo che mascherina 
e distanziamento hanno “ovattato” un 
po’ ma non sopito. la voglia di riscatto 
è davvero tanta… voglia di “white pass”!
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C’era una volta…la sezione fondo 
dell’US primiero, c’era Franco, 
c’era Meto, c’era Giampaolo, c’e-

rano tanti ragazzini che sognavano di di-
ventare atleti. Alcuni hanno realizzato il 
loro sogno, entrando nei vari corpi milita-
ri e proseguendo la carriera sportiva.
ricordi che riaffiorano e ci fanno ritornare 
alla realtà: nuovi allenatori, nuove leve 
con lo stesso sogno che guardano al loro 
futuro sportivo ispirandosi agli atleti più 
grandi diventati campioni.
Qualcosa però è cambiato, il Covid ha 
modificato, rallentato e, a volte, reso più 
difficile l’organizzazione di allenamenti 
e gare. la stagione 2020-2021 ha avuto, 
a giugno, un inizio un po’ difficoltoso 
permettendo gli allenamenti a secco solo 
agli atleti di interesse nazionale che da 
fine ottobre, con la prima neve, hanno 
anche cominciato gli allenamenti sugli 
sci. per tutti gli altri l’attività si è svolta 
partendo molto più tardi, solo all’aperto 
e, in certi periodi, solo in determinate 
giornate. Nonostante le restrizioni dovute 
alle norme anti Covid le gare si sono 
comunque effettuate portando anche 
qualche soddisfazione ai nostri atleti. Da 
segnalare in particolare alcuni risultati 
di un certo livello, sia nel fondo che nel 
biathlon:
Loss valentina:
10° posto individuale tecnica libera 
Campionati Italiani Alfedena
13° posto mass start tecnica classica 
pragelato Coppa Italia
Zanetel gabriella:
16° posto sprint tecnica libera Coppa 

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, Diana pomarè, Nicolò 
Orler, Gianluca pradel, Marco Canteri

scinordico.usprimiero.com 
scinordico@usprimiero.com

Italia pragelato
Forlin nicholas:
33° posto mass start tecnica libera 
Campionati Italiani primiero
Broch arianna:
3° mass start tecnica libera Coppa Italia 
primiero
Canteri anna valeria:
5° mass start tecnica libera Coppa Italia 
primiero
romagna nicola :
11° individuale tecnica classica 
Campiona Italiana tarvisio
3° posto staffetta Campionati Italiana 
tarvisio
4° posto masstart tecnica libera Coppa 
Italia primiero
Forlin alessia:
8° sprint tecnica libera Campionati 
Italiani tarvisio
18° Individuale Campionati Italiani 
Bionaz (biathlon)
Bettega Samuele: 
9° Mass start Campionati Italiani val 
Martello (biathlon)
giacomel riccardo: 
8° individuale Campionati Italiani Bionaz 
(biathlon)

l’impegno dei singoli atleti ha portato, 
a fine stagione, ottimi risultati anche a 
livello societario: 
1^ società classificata in trentino e 
9^ società a livello nazionale (5^ civile)   
Grazie alla neve abbondante abbiamo 
potuto sfruttare al massimo le piste del 
Centro Fondo di passo Cereda da dicembre 
a marzo in uno scenario splendido per chi 
usa gli sci stretti assaporando il vero senso 
di questo sport. Finché l’innevamento 
lo ha permesso, i ragazzi che praticano 
anche biathlon, aria compressa, hanno 
svolto alcuni allenamenti ad Imer, 
grazie al lavoro dei volontari che hanno 
realizzato un poligono in pista.
Un grandissimo grazie va ad allenatori, 
accompagnatori e volontari a vario titolo, 
della nostra sezione, che nonostante 
la situazione sanitaria creatasi, hanno 
comunque permesso ai ragazzi, perché 
questo è il nostro scopo, di poter effettuare 
l’attività sportiva a tutte le età dando a 
tutti la possibilità di attenuare gli effetti 
negativi della pandemia.
A livello assoluto i nostri portacolori, 
che si distinguono in campo nazionale 
e internazionale, hanno fatto del loro 
sogno una realtà. Ilaria partecipando al 
suo 5° campionato del mondo, interrotto 
bruscamente per tutta la squadra italiana 
causa complicazioni legate alla pandemia, 
ha lasciato ancora il segno in campo 
internazionale e nazionale. Dopo 12 anni 

ai massimi livelli e con la consapevolezza 
di non essere passata inosservata, a 
fine stagione ha deciso di smettere. la 
prossima stagione sarà la prima senza 
Ila, che mancherà sicuramente a tutto il 
movimento del fondo e naturalmente a 
primiero. Giando ha portato a termine 
una stagione con buoni piazzamenti; ha 
partecipato al 3° campionato del mondo, 
ha collezionato qualche medaglia a 
livello nazionale e la prossima stagione 
sarà ancora sulla cresta dell’onda. tommy 
ha avuto un inizio stagione complicato, 
causa contagio Covid, ma dopo la sua 
guarigione ha ottenuto il primo podio in 
coppa del mondo con la staffetta azzurra; 
il nostro augurio è che sia il primo una 
lunga serie. per la prossima stagione i 
segnali sono molto incoraggianti e lo 
porteranno sicuramente ai livelli che 
merita. Una menziona anche per Simone 
Mocellini, detto Moc, valsuganotto 
di origine ma cresciuto nella nostra 
sezione: ha ben figurato soprattutto nelle 
sprint ai campionati mondiali under23 
guadagnandosi la convocazione per il suo 
primo campionato mondiale assoluto. 
Dal punto di vista di competizioni 
organizzate, avevamo in calendario due 
eventi a livello provinciale nel mese di 
dicembre, uno per lo sci nordico e uno 
per il biathlon aria compressa, che non 
si sono potuti disputare per le restrizioni 
ancora in atto. le competizioni a livello 
provinciale sono riprese dal mese di 
gennaio. Ancora una volta possiamo 
affermare che “lavorare insieme significa 
vincere insieme.” 
  
                                     Grazie ancora a tutti
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responsabile:
Corrado lucian
vice responsabile (competizione):
Giorgio tomasini
Consiglieri:
Flavio Faoro, Francesca Gadenz, Silvia 
Bee
Allenatori slittino sportivo:
Domenico Gaio, Simoni Gianantonio
Corrado lucian
Allenatori slittino pista naturale:
Simone Gaio   
Simone Scalet

www.usprimiero.com/slittino
slittino@usprimiero.com

E’ora di risalire in slitta !
Dopo un periodo di sosta eccoci 
pronti a riprendere la slitta in 

spalla e salire a piedi le piste, le strade 
e i sentieri per poi scendere e divertirsi 
con questo antico mezzo che però negli 
anni si è evoluto moltissimo. 
Nella scorsa stagione la sezione ha 
lavorato molto per poter far correre i 
nostri ragazzi in tutta sicurezza.
Fortunatamente il nostro sport si effettua 
prevalentemente all’aperto e questo 
ci ha permesso di mantenere i corsi 
agonisti aumentando anche i tesserati.
Nel mese di ottobre abbiamo iniziato 
con l’allenamento a secco in palestra due 
volte a settimana  e al sabato con slittino 
a rotelle ma poi con la chiusura forzata 
delle palestre anche l’allenamento del 
lunedì e del mercolerdì si sono svolti 
all’aperto. Ai primi di dicembre visto 
le prime nevicate siamo potuti salire in 
slitta con degli allenamenti mirati.
Durante la stagione la pista del Zocchet 
è stata preparata al meglio grazie agli 
instancabili Gianantonio Simoni e 
Flavio Faoro così i ragazzi hanno potuto 
prepararsi per le gare nonostante le 
mille restrizioni e difficoltà. 
per quanto riguarda lo slittino su 
pista naturale tutte le speranze sono 
ricadute su raffaello Cobbe unico atleta 
della sezione che utilizza lo slittino 
“rennrodel”, partecipando a quattro 
gare di Coppa del Mondo Juniores e 
ai Campionati regionali e nazionali 
mettendo nello zaino molta esperienza 
che tornerà utile per le prossime 
stagioni. 
Discorso diverso per lo Slittino Sportivo 
“Sportrodel” dove i numeri negli ultimi 
anni sono cresciuti e atleti che stanno 

facendo il salto di qualità ce ne sono, un 
esempio è dato da Broch Gabriele che 
ha ottenuto l’11° posto ai Campionati 
regionali in val pusteria e romagna 
Kevin che ha ottenuto il 5° posto ai 
Campionati regionali di valdaora, 
questi atleti hanno incrementato il 
bagaglio di esperienza per poterlo 
utilizzare già da questa stagione.
I più grandicelli dello Slittino Sportivo 
si sono difesi egregiamente, Nicoletto 
Andera 13° posto ai Campionati Italiani 
di villoss e lucian Mirko sempre nella 
stessa gara ha ottenuro il 9° posto.
per i Giovani dello slittino Sportivo 
invece è stata una stagione di transizione 
visto le limitazioni imposte si è deciso 
di far correre le categorie più giovani 

solo su prove cronometrate singole che 
però hanno dimostrato che il vivaio 
sta crescendo molto bene con delle 
prestazioni di buon livello da parte di 
Canzilla Diego, levera Irene, Scalet 
Diego, Ilario Gadenz, Flavio Masocco, 
Alessandro Broch .
Una menzione speciale per i 
giovanissimi levera Francesca, Nausica 
e Dafne Dallasega e thomas Manzoni 
che hanno raggiunto l’obiettivo di 
stagione e migliorando sempre le 
proprie prestazioni. 
Ci auguriamo che per la stagione 
che andremo ad affrontare si riesca a 
preparare al meglio i nostri atleti per poi 
mettere in campo le loro capacità nelle 
gare di calendario FISI, ISSU e FIl .

DEL VASTO
GIUSEPPE

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

Tel. 0439 62878

autofficina



l’organizzazione della Coppa punto 
2022 è negli obiettivi della sezione ma 
nello stesso tempo si punta portare i 
giovanissimi a fare esperienza su piste 
e campi di gara nuovi al di fuori della 
nostra valle. 
Un ringraziamento particolare ai 
proprietari dei terreni dove viene 
preparata la pista del Zocchet perchè 
con il loro sostegno possiamo far provare 
la discesa in una pista ghiacciata a tanti 
ragazzi.   

                         lucian Corrado
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responsabile:
Alessio Bettega 
vice responsabile
Mauro Cadiotto
Consiglieri:
Marco longo
Segreteria:
Martino Simon

www.usprimiero.com/snowboard
snowboard@usprimiero.com

www.facebook.com/
usprimierosnowboard

ripartiamo, risurfiamo!!
Guardiamo avanti, guardiamo 
all’inverno e alla sua neve che 

copre tutto con il suo soffice e candi-
do manto. Già da quando si iniziano 
ad intravedere i primi fiocchi cadere 
la neve porta allegria, spensieratez-
za e gioia soprattutto a noi che vor-
remmo fin da subito approfittare del-
la sua fugace presenza per giocare, 
divertirci, ruzzolare e naturalmente 
scivolare su questa magia.
Questo è sicuramente ciò che la se-
zione snowboard proporrà a tutti i 
ragazzi che parteciperanno ai vari 
corsi, allenamenti e gare che si svi-
lupperanno durante tutta la stagione 
invernale. Ci saranno uscite in com-
pagnia in cui apprendere e costruire 

tecniche ed evoluzioni nuove, altre 
in cui imparare la gestione dell’atti-
mo, e del saper fare la cosa giusta 
quando necessario.
Conoscenza quindi, conoscenza 
che ci porterà a dedicare il nostro 
tempo per salire fin sulle cime del-
le montagne innevate per ricercare 
esclusivamente un’emozione...uno 
stato d’animo… un appagamento 
interiore così effimero ma pure così 
intenso in compagnia della nostra 
fresca amica.
                             Marco longo
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