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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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L’unione Sportiva

iL Direttivo
presidente Zanetel luigi

vice presidente di sede Orler Franco

vice presidente Zanetel Gianantonio

Consigliere longo Giacomo

Segretario Scalet Antonio

presidente onorario  Zagonel paolo

Consiglieri:

Arrampicata Gadenz Yuri

Atletica leggera Bettega Arnaldo

 Maimone Antonio

Bocce Andrighetto  luciano

Calcio turra Martino

 Maccagnan Andrea

promozione CAS Campagnoli Grazia

Ciclismo Graziadei luca

 Bettega Massimo

Fitness taufer Federico

Orientamento Gobber Andrea

 Corona pierpaolo

pallavolo   lucian Enzo

 Zorzi Martina 

Sci alpino  Crepaz Walter 

 Nicoletto roberto

Sci nordico  Zanetel Claudio  

 Bettega Camillo

Slittino  lucian Corrado 

Snowboard  valentini Carolina 

revisori dei conti:  rattin Giulia

 Segat vittorio

 taufer Marco

 

probiviri: Bettega Claudio 

 Giovanelli tomaso

 Sperandio Marco

associazione sportiva dilettantistica

 unione Sportiva primiero 
via Dante, 6 Fiera di primiero

primiero
San martino Di CaStroZZa

38054  -  (trento)

Sede e ufficio gare
tel./ Fax 0439 64648
www.usprimiero.com
info@usprimiero.com 

usprimiero@pec.it

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 
Arrampicata (F.A.S.I.)        32

Atletica leggera (F.I.D.A.l.) 66

Bocce (F.I.B.) 14

Centro avviamento allo sport (CSI)               19 

Calcio (F.I.G.C.) 254

Ciclismo (F.C. I.) 60

Fitness (CSEN) 170

Orienteering (F.I.S.O.) 63

pallacanestro (F.I.p) 47

pallavolo (F.I.p.A.v.) 65

Sci alpino (F.I.S.I.) 308

Sci nordico (F.I.S.I.) 76

Slittino (F.I.S.I.) 31

Snowboard (F.I.S.I.) 50

totaLe 1252

Si è concluso quest’anno un quadrien-
nio olimpico. lo scorso mese di otto-
bre, dopo il rinnovo dei direttivi del-

le sezioni, si è tenuta l’assemblea generale 
nella quale sono state rinnovate le cariche 
sociali. la maggior parte dei dirigenti ha 
dato la propria disponibilità a proseguire 
e quindi sono stati riconfermati. ringra-
ziamo i dirigenti che hanno concluso la 
propria partecipazione alla vita sociale 
e diamo il benvenuto ai nuovi entrati. Il 
quadriennio che abbiamo concluso è stato 
segnato dal Covid 19, pandemia che ha 
colpito la popolazione mondiale, la qua-
le ci ha costretto ad interrompere l’attività 
sportiva a marzo del 2020. Nonostante 
le restrizioni sanitarie, dopo lo stop for-
zoso, siamo stati tra i primi a riprendere 
l’attività in sicurezza ed organizzare delle 
competizioni sportive di prestigio. Il 13 
settembre 2020 la sezione Orientamento 
ha organizzato i Campionati Italiani long 
al passo valles. Dal 26 al 28 marzo del 
2021, la Sezione Sci Nordico ha organiz-
zato a passo Cereda i Campionati Italiani 
Giovani e Assoluti (mass start e staffetta), 
ottenendo un particolare apprezzamento 
per l’organizzazione da parte della FISI. 
ripercorrendo gli avvenimenti più signifi-
cativi in questi quattro anni, sicuramente 
sono da ricordare: Anno 2019, dopo al-
cuni anni di pausa, ha ripreso la propria 
attività la sezione pallacanestro. Da se-
gnalare, negli sport invernali la partecipa-
zione ai Mondiali di sci nordico a Seefeld 
di Ilaria Debertolis e di Giandomenico 
Salvadori, mentre tommaso Giacomel ha 
gareggiato ai Mondiali giovanili di biath-
lon. Atleti dello slittino hanno partecipato 
ai Campionati Europei e gare di coppa del 
mondo. Nel calcio giovanile l’Under 17 si 
è qualificata per la prima volta al girone 

in Copertina: Atleti US primiero impegnati in alcune nostre discipline sportive.

Èlite. A novembre si sono conclusi i lavori 
di ristrutturazione del Campo da calcio di 
tonadico, intervento realizzato dalla no-
stra associazione con il contributo della 
provincia Autonoma di trento e il Comu-
ne di primiero San Martino di Castrozza. 
passando al 2020, dopo alcuni mesi di 
chiusura di qualsiasi attività siamo riusci-
ti all’inizio dell’estate a riprendere piano 
piano qualche attività. Notevole è stato lo 
sforzo organizzativo, assieme all’Associa-
zione AppM, per avviare i Centri Estivi. 
Il 2021, è stato caratterizzato anch’esso 
dall’emergenza epidemiologica Covid 19, 
nonostante ciò, durante la stagione inver-
nale si è potuto svolgere, “a porte chiuse”, 
l’attività sportiva, mentre le altre discipline
hanno potuto riprendere, con tutte le pre-
cauzioni del caso, in primavera.
Altri eventi sono ripresi, dopo lo stop 
del 2020: il trofeo San vittore a tonadi-
co, la primiero Dolomiti Marathon, per 
quest’ultima si sono disputate solo le gare 
agonistiche. Numerosi sono stati i risultati 
agonistici dei nostri ragazzi nelle varie di-
scipline, uno dei quali il 4° posto di Mattia 
Corona agli europei giovanili in lituania.
Nel 2022 è ripresa l’attività regolare in 
tutte le discipline. Nel mese di marzo la 
sezione sci alpino ha organizzato i Cam-
pionati Italiani Aspiranti di Sci Alpino di-
sputati a San Martino di Castrozza e al pas-
so San pellegrino. Nel mese di febbraio 
alle Olimpiadi invernali di pechino hanno 
partecipato nello sci nordico Giandomeni-
co Salvadori e nel biathlon tommaso Gia-
comel. ll trofeo San vittore a tonadico ha 
raggiunto l’importante traguardo della 50^ 
edizione. Nella corsa Orientamento  il 5° 
posto in staffetta di Coppa del Mondo per 
Mattia Debertolis in Svizzera e la vittoria 
della staffetta donne elité ai campionati 
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Nella riunione del consiglio direttivo del 
12 dicembre 2022 è stata conferita a pa-
olo Zagonel la carica di presidente Ono-
rario dell’U.S. primiero, quale ricono-
scenza per il costante impegno dedicato 
allo sport. paolo ha iniziato da giovane a 
collaborare con l’allora val Cismon ora 
U.S. primiero, è stato responsabile della 
sezione sci nordico, ha dato il suo prezio-
so apporto alle diverse sezioni, tra le quali 
atletica e calcio dove lo abbiamo visto im-
pegnato nell’organizzazione della lotteria 
e del premio Scuola Calcio.
per molti anni ha svolto, fino ad alcuni 
mesi fa, l’importante ruolo di revisore dei 
conti della nostra associazione sportiva.
tra i fondatori del trofeo San vittore, non 
è mai mancato nel portare il suo contribu-
to nelle varie manifestazioni tra le ultime 
la Ski Sprint e la primiero Dolomiti Ma-
rathon. paolo è uno di quei dirigenti che 
non manca mai di dare il suo supporto e 
consiglio, presente in molte iniziative, un 
esempio per giovani. Sportivo da sempre 
lo vediamo spesso a praticare mountain 
bike, sci nordico e sci alpinismo. 

Nella fotografia il Consiglio direttivo
 in occasione dell’Assemblea Generale

del 25 ottobre 2022  

italiani con rachele Gaio, Nicole Scalet 
e Anna pradel.
Importante riscontro di partecipanti ha 
avuto la 7^edizione della primiero Dolo-
miti Marathon, quest’anno con una novi-
tà: oltre alle classiche distanze 42K, 26K e 
6,5K si è aggiunta la 16K vanoi trail con 
partenza da Zortea nella valle del lozen.
Nel concludere e lasciandovi alla lettura 
degli articoli delle nostre sezioni, voglia-
mo ringraziare tutti i collaboratori, tecni-
ci, allenatori, sostenitori della nostra As-
sociazione Sportiva, gli sponsor, gli enti 
patrocinatori, dalla provincia Autonoma 
di trento, alla Comunità di primiero, alle 
Amministrazioni Comunali, all’Azienda 
per il turismo, alle società primiero Ener-

ZagoneL paoLo
preSiDente 
onorario

il Direttivo in occasione del  conferimento a paolo Zagonel della carica di presidente Onorario

gia e ACSM, alla Cassa rurale Dolomiti 
e a tutte le ditte aderenti al pool Sportivo 
dell’U.S. primiero. 

Il Direttivo



Centro avviamento aLLo Sport

responsabile:
Campagnoli Grazia 

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

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

Il Centro Avviamento allo Sport è dedi-
cato ai bambini della scuola primaria 
e ha come obiettivo una formazione 

polivalente impostata su attività ludico – 
motorie accattivanti e coinvolgenti. Con 
l’aiuto degli istruttori delle varie sezioni 
dell’US primiero i bambini hanno la pos-
sibilità di provare i diversi sport presenti 
nella nostra valle, dallo sci nordico allo 
snowboard, dalla pallavolo al basket, per 
poi continuare con l’atletica, l’orientee-
ring, il ciclismo, pattinaggio e così via. 
proprio attraverso un’attività motoria di 
base i giovanissimi vengono avviati in 
modo graduale e divertente all’immenso 
mondo dello sport. 

          Ci vediamo il prossimo anno!         
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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

Addetto stampa:
Manuel Simoni  
Web Master:
Belder interactive:
Daniele Gubert  dtm@belder.com
rivista:
luigi Zanetel - roberto pradel
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arrampiCata   

responsabile:
Gadenz Yuri  

resp. Gruppo Giovani: 
piechele Cristiano 

Consiglieri: 
Bonat Giovanni
Zugliani Alex
Fontan Gianantonio
romagna Albino
Segreteria:
De Giradi Nives

www.usprimiero.com/arrampicata
arrampicata@usprimiero.com
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ripartiamo con entusiasmo assieme 
ai  nostri ragazzi !!! proporremmo 
quest’anno un’attività didattica di 

base per l’avvicinamento alle discipline 
dell’arrampicata aperto a tutti i ragazzi a 
partire dagli 8 anni. parallelamente cer-
cheremo di proporre un’attività d’avvi-
cinamento al mondo delle competizioni 
per i ragazzi già in grado di potersi de-
streggiare nelle discipline lead e boulder.
Siamo rimasti indietro rispetto ad alcune 
realtà Societarie del trentino Alto Adige 
che hanno avuto continuità organizzativa 
e cavalcato l’onda espansionistica dell’ar-
rampicata ma con il giusto impegno riu-
sciremo a ritornare come protagonisti nel-
le competizioni regionali e perché no....
anche in quelle nazionali!!!!!!!! Abbiamo 
i mezzi per poterci riuscire, confidiamo 
molto nell’utilizzo della nuova struttura di 
San Martino adeguata a tutti livelli di for-
mazione e al consolidamento nelle attività 
del nuovo gruppo di lavoro formato da ap-
passionati che pongono al centro il futuro 
dei nostri giovani. Daremo avvio anche 
alle attività organizzative il prossimo 4 
marzo 2023 in occasione del Campionato 
regionale trentino Alto Adige, specialità 
lead. E’ prevista una partecipazione di c.a 
100 ragazzi dagli 8 ai 20 anni e  siamo cer-
ti della buona riuscita  grazie all’aiuto dei 
nostri sempre numerosi e validi volontari.
ringraziamo fin d’ora tutte le persone che 
da sempre collaborano con la Sezione per 
la buona riuscita di ogni attività proposta, 
ringraziamo  inoltre per  la disponibilità 
delle Guide Alpine e del Soccorso Alpino 
indispensabili attori   per l’attività avviata.   
Un augurio quindi che la prossima stagio-
ne si possa svolgere nel migliore dei modi 
e un in bocca al lupo ai nostri atleti che 
con entusiasmo ci aiutano a proseguire.

                Yuri Gadenz                           



atLetiCa
responsabile:
Bettega Arnaldo 
vice responsabile:
Maimone Antonio 
Segreteria:
Bettega vanna
Consiglieri:
Simoni Manuel, Loss Lorenzo, Sperandio 
Gaspare, Sperandio Marco, Mazzurana 
Andrea, Debertolis Riccardo, Tedeschi 
Luciano, Bettega Claudio
tecnici:
Sperandio Gaspare, Sperandio Marco, 
Mazzurana Andrea, Debertolis Riccardo, 
Tedeschi Luciano, Bettega Claudio, Simoni 
Manuel, Loss Lorenzo 

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

Nell’ anno 2022 dopo un periodo 
difficile di pandemia si è tornati 
alla normalità con le gare agoni-

stiche dove i nostri atleti si sono comporta-
ti molto bene nei cross invernali e qualche 
gara su pista e strada.
Da sottolineare l’atleta Nikolas loss 1^alla 
16 km della primiero Dolomiti Marathon 
tempo 00.59.38. Oltre al best-time sui 
1500 m su pista tempo 3’55’’e agli ottimi 
piazzamenti 2^ ai 10.000 m di ledro 2^sui 
3000 alla Dolomitig in casa a Mezzano, 
dove le nostre ragazze hanno conquistato 
le prime 4 posizioni Cecco veronica, De-
bertolis Heidi, Zortea Eva, Baggetto Ales-
sandra, di buon auspicio per il futuro.
Anche il corso estivo si è svolto un po’ 
con difficoltà visto i parecchi impegni dei 
vari iscritti l’anno prossimo cercheremo 
di rivedere il tutto con interruzione nel 
periodo di luglio e agosto. la sezione 
atletica propone l’attività sportiva 
giovanile per tutti i ragazzi in età scolare 
da quest’anno con inizio metà marzo 
a metà luglio per poi riprendere dal 20 
agosto a fine novembre. Durante tale 
periodo, sono previsti due allenamenti 
settimanali con giorni da decidere in 
base alle esigenze, con orario dalle 17.30 
alle 18.45 presso il Centro Sportivo 
Intercomunale di Mezzano o, in caso di 
maltempo nella palestra presso le scuole 
superiori di Fiera di primiero.
I nostri allenamenti sono incentrati 
principalmente sulla tecnica di corsa, 
sulle capacità coordinative. Sulla mobilità 
articolare, sulla resistenza e sulla velocità 
che sono proposti con metodologie 
diverse a seconda dell’età dei ragazzi.
Inoltre, sono previste delle sedute di 

allenamento specifiche per l’acquisizione 
delle capacità di base nelle diverse 
discipline dell’atleta (salto in lungo, 
ostacoli, lanci, ecc.). E’ prevista durante 
il periodo la partecipazione a gare di 
corsa su strada e su pista (per gli atleti più 
evoluti sia a carattere locale che a livello 
extraregionale. 
                
                                     Arnaldo Bettega

IMprESA
COStrUZIONI EDIlI
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responsabile:
Andrighetto luciano 

vice responsabile:
Salvadori paolo 
 
Segretario:
Salvadori Dario 

Consiglieri:
Cappelletti Domenico

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

A nche quest’anno la Sezione bocce 
ha svolto la propria attività ludica 
e sportiva, utilizzando  i  campi 

coperti e riscaldati del  bocciodromo ai 
Fossi di transacqua  e quelli semi-coperti  
di  Fiera di primiero. 
Abbiamo partecipato al campionato pro-
vinciale di 3^ categoria, organizzato dal 
Comitato Fib di Belluno-Feltre, incontran-
do nel girone le formazioni di Mugnai, 
pederobba, Dolomiti Bes e Nascente, non 
riuscendo però a qualificarci per la fase 
finale.
Nel corso della stagione, ci siamo iscritti a 
gare a coppie, organizzate dalle bocciofile 
venete e trentine.
la storica gara estiva  “ trofeo US primiero 
ASD”, giunta alla 56^ edizione, si è svolta 
il 26 luglio e la medesima è stata dedicata 
ancora alla memoria degli Amici Giando-
menico Simion e Marco Nami. 
Alla competizione, si sono iscritte n° 31 
coppie, con due gironi separati , uno per 
le cat. A-B e l’altro per C e D, provenienti 
da veneto, Friuli e trentino.
la gara è stata vinta dalla coppia renna- 
De Min del Cavarzano (Bl) sui compagni 
di società lucchetti-pagnini, terzi Giozzet-
Basano del Dolada (Bl) e quarti Barp-Dal 
Farra del Bocce Club (Bl). /foto 1)
Si è ancora ripetuto, con incontri di andata 
e ritorno, l’amichevole ritrovo con la boc-
ciofila Canova di trento. 
Quest’anno, l’U.S. primiero ha  aderito al 
progetto dello sportello Spazio Argento 

della Comunità di primiero, di organiz-
zare un corso di avvicinamento al gioco 
delle bocce rivolto a persone over 65,  per 
favorire attraverso questo sport, “ l’attività 
di movimento  che mantiene in esercizio 
il fisico  e dà benessere alla mente, oltre a 
facilitare la socializzazione”.
Nel mese di ottobre pertanto, abbiamo 
organizzato n. 4 incontri, nel bocciodro-
mo al Centro Sportivo Intercomunale loc. 
Fossi a transacqua,  ai quali hanno par-
tecipato n° 13 iscritti che,  con il nostro 

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

www.chaletpiereni.it - info@chaletpiereni.it

supporto,  sono stati avviati ad imparare il 
gioco tradizionale della specialità punto e 
volo. (Foto 2)
l’esperienza è risultata gratificante per tut-
ti ed allora abbiamo proseguito nell’inizia-
tiv  per altri due incontri.                                          

                            
Dario Salvadori

Ortofrutta
 MArCANtONI

di Marcantoni Antonella & C. snc  

38054 prIMIErO SMDC (tN)
tel. 0439 62493- Cell. 340 7177139
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CaLCio
responsabile:
turra Martino
vice responsabile:
Maccagnan Andrea 
Segreteria:
Depaoli Debora 
Consiglieri:
Dalla rosa piero, Naletto Michele, 
Simoni Mattia, Zagonel Alberto, lodi 
Alberto, Corona Nicola
Collaboratori tecnici:
Bettega Franco, Doff Francesco, 
Kaltenhauser Mauro, Dalla rosa pietro, 
taufer Clario, Simoni Mattia, Corona 
Nicola, Salvadori Ivan, loss lorenzo, 
Zanetel paolo, Simion Gianmaria, 
Micheli Simone, Simone ropele, Orler 
Sergio, Bernardin Manuel, Zugliani 
Alberto, thomas Nello, Sordo lucio, 
Degregorio Nicola, Bettega Francesco
Allenatori UEFA B
Bonat piergiorgio, Zugliani Ernestino, 
Depaoli Daniele, Fent Gianluigi, Naletto 
Michele (C+D)
Allenatori UEFA C
Boninsegna Stefano, Naletto Michele, 
Simion roberto, pistoia Isacco, verza 
Andrea, Boffa vincenzo
Allenatori UEFA E
Corona Nicola, Dalla Sega Aurora, 
lodi Alberto, Orsolin Andrea, trotter 
Corrado, Zagonel Alberto
Allenatori  portieri
Sordo lucio, Zanona piero
Squadra femminile
Fent Gianluigi - allenatore
Dalla rosa pietro, Calligaro luigi,
Marian Alda, tranquillin Chiara
Sito internet / Sbalonar/Collaboratori
Orsingher Mirco, vaia Ivano, 
Maccagnan Andrea
Addetti stampa
Orsolin Andrea, Dalla Sega Alessandro, 
Corona Nicola

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

250 atleti, oltre 40 tra allenatori e col-
laboratori, 12 squadre. Sono alcuni 
dei numeri che rappresentano la se-

zione calcio di Us primiero per il 2022.  
Un anno importante, contraddistinto dalla 
grande voglia, per tutti, di tornare in cam-
po. la prima squadra, che nella preceden-
te stagione ha raggiunto l’obiettivo della 
salvezza in prima categoria sotto la guida 
di Ernestino Zugliani, in questa stagione è 
allenata da mister Michele Naletto con la 
collaborazione ormai pluriennale nel ruo-

lo di vice allenatore di Alberto Zagonel .
Nella palestra in località vallombrosa 
gioca invece la formazione del Calcio 
a 5, che milita nel campionato di Serie 
D provinciale. lucio Sordo, storico 
allenatore del calcio A 5 ha passato il 
testimone a Sergio Orler coadiuvato da 
Simone Micheli. 
la squadra Juniores, per questa nuova 
stagione guidata da Ernestino Zugliani, 
partecipa al campionato provinciale.  Gli 
Under 17, guidati da Corrado trotter e 
dal suo prezioso staff, hanno partecipato 
al girone di qualificazione Èlite e ora 
partecipano ai campionati provinciali.
Gli Under15 di roberto Simion e 
Francesco Doff  si sono qualificati e 
partecipano al girone Èlite con le squadre 
più forti della provincia.
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. 
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 e sotto la supervisione 
di Michele Naletto e piergiorgio Bonat.  
Nella categoria esordienti le due squadre 
iscritte ai campionati sono guidate dalla 
storica esperienza di Gianluigi Fent e 
Stefano Boninsegna con i loro rispettivi 
collaboratori, mentre nelle categorie 

pulcini e primi calci le squadre che 
partecipano ai rispettivi campionati sono 
ben quattro, seguite da un numeroso 
gruppo di allenatori e collaboratori.  
Non ultima è da ricordare la categoria dei 
piccoli amici che continua ad essere molto 
partecipata dai bambini che si vogliono 
avvicinare a questo sport.
Il lavoro da fare è tanto ma le soddisfazioni 
non mancano e giungono anche fino ai 
più alti livelli del pallone. Nadir Zortea, 
23enne di Cicona, è attualmente in forza 
all’Atlanta. Anche Mattia turra, cresciuto 
in biancorosso, milita nella società 
professionistica della virtus verona in 
serie C. ricordiamo anche Massimiliano 
Orsega, in forza al levico in serie D.
Dopo il successo della prima edizione 
è stata riproposto il “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, dei tecnici 
del trento calcio e il responsabile tecnico 
del centro federale di Borgo valsugana 
Alessandro turchetti. È stata una settimana 
all’insegna dello sport e del divertimento, 
con allenamenti in mattina e pomeriggio, 
che ha visto la partecipazione di 45 
ragazzi, dal 2008 al 2016, anche non 
tesserati.
Due gli appuntamenti conviviali che 
hanno segnato il ritorno alla normalità: il 
pranzo sociale alle Sieghe di Imer a giugno 
e la cena di Natale a dicembre. Due 
occasioni preziose di ritrovo tra allenatori, 
collaboratori, tesserati, famiglie e tifosi. 
A tre anni di distanza è tornato anche il 
premio Scuola Calcio. Appuntamento 
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prenatalizio per gratificare i calciatori che 
si sono distinti sia tra i banchi (tenendo 
conto della media voti della pagella) che 
in campo (per impegno, comportamento 
e capacità tecnico-tattiche). Una settantina 
coloro che hanno partecipato, dalla quarta 
elementare fino ai laureati dell’università. 
Il 2022 ha visto anche il rinnovo del 
consiglio direttivo, con la conferma del 
direttivo uscente e l’ingresso di Alberto 
lodi e Nicola Corona.
Un pensiero va infine ai nostri collaboratori 
luigi Calligaro e Gino tartaglia, scomparsi 
rispettivamente all’età di 79 e 57 anni. 
È possibile restare aggiornati sull’attiva 
della sezione attraverso le pagine social 
(Facebook e Instragram).

premio Scuola Calcio – i premiati 
Elementari: 1. romagna tommaso, 2. 
Zagonel tommaso, 3. petrovic Matteo  
1a media: 1. Bettega Marco, 2. loss 
Jacopo, 3. Abdulai Halim  
2a e 3a media: 1. loss Simone, 2. Botti 
Matteo, 3. Scalet Alberto  
Superiori: 1. Brunet Davide, 2. Faoro 
Michael, 3. Boffa lorenzo  
laureati: Bettega Nicola, Caser Daniele, 
Debertolis Alex, Zortea Nicola, 
Campigotto luca (magistrale)

    Martino turra

di  SPERANDIO 
MARCO E MIRCO

38050 MEZZANO DI PRIMIERO (TN)
Telefono  0439 - 67249                 

Impianti Sanitari
Riscaldamento e Solare

meZZano
Sede: 38050 Mezzano (tN) - via della Chiesa, 44

tel. 0439 67105 - Fax 0439 725804
Filiale: San Martino di C. (tN) - via Cavallazza, 3

tel. 0439 68021
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IMpIANtI ElEttrICI

CIvIlI - INDUStrIAlI - StrADAlI

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

de marco giuliano & c. s.n.c.

SErvIZI ENErGEtICI
pEtrOlI

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

primiero
Fiera - Siror - tonadico

Sagron Mis - transacqua
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 maratHon
7^edizione - 2.7.2022 

E’stata una fantastica giornata di sole, 
lo scorso 2 luglio, ad accompagnare 
i 1500 runners che hanno animato 

la 7.a primiero Dolomiti Marathon. Non 
si è trattato semplicemente di una gara 
podistica, ma di una grande festa per 
bambini, adulti e famiglie provenienti 
da tutt’Italia e non solo. Ben quattro i 
percorsi tecnici, veloci e divertenti ricavati 
nelle valli di primiero e vanoi. Ad aprire 
le danze sono stati i determinati atleti 
della gara regina di 42K, partiti alle 8.30 
accanto all’ottocentesca villa Welsperg 
nella fresca val Canali. le montagne 
sono state il palcoscenico perfetto, con 
il sole caldo riflesso sulle maestose pale 
di San Martino a fare da cornice. Al 
passaggio spettacolare nel centro di San 
Martino di Castrozza il gruppo della 42K 
si è presentato già sfilacciato, con thomas 
Capponi (runners Bergamo) in testa 
seguito a 20” da Massimo Giacopuzzi, al 
comando per i primi 16 km, mentre più 
distanti inseguivano Stefano Bertozzi, 
Mirko Becherini e roberto Gheduzzi. 
veronica Maran, vincitrice della passata 
edizione, è transitata tutta sola e per 
prima, mentre Silvia luna (Grottini 
team recanati) tentava di ricucire il gap 
assieme a Stefania Merlo. Il centro di San 
Martino di Castrozza ospitava, inoltre, la 
partenza alle 10.30 della 26K, il percorso 
intermedio per il quale hanno optato otre 
500 partecipanti. Nella 42k, ai meno 8 km 
dal traguardo, a passo Gobbera, Capponi è 
apparso ancora in testa al gruppo tallonato 
da Becherini, Maran, Gheduzzi, mentre 
perdeva parecchio terreno Bertozzi. la 
situazione è rimasta invariata fino al 
traguardo di Fiera di primiero, quando 
il caloroso e folto pubblico dietro le 
transenne ha festeggiato thomas Capponi, 
che a pochi metri dalla finish line ha avuto 
persino il tempo di voltarsi per salutare la 
folla, dietro di lui c’era il vuoto. Capponi 
è stato incoronato dopo 3h14’19” di 
gara, capace di infliggere un distacco di 
4’5” a Becherini. la gara femminile si è 
movimentata sulla discesa del lago di 
Calaita, quando al comando è passata 

l’atleta azzurra dell’ultrarunning Silvia 
luna, mentre veronica Maran, dopo tre 
quarti di gara al comando, è stata costretta 
a rallentare per un crampo allo stomaco. 
Con un tempo di 3h40’05” Silvia luna ha 
trionfato all’arrivo davanti alla Maran ed a 
Stefania Merlo. Quasi in contemporanea è 
arrivato il primo atleta della 26K, ovvero 
roberto Cassol il quale ha chiuso con 
un tempo di 1h33’12” davanti ai fondisti 
fiemmesi Stefano Gardener e Nicolò 
Zorzi. tra le donne successo per Anna 
Caglio (1h51’19”), per lei terza vittoria 
sulla distanza di 26K, brava ad imporsi 
sulla determinata tiziana Scorzato, già 
seconda lo scorso anno. A completare il 
podio la trentina Maddalena Sartori. la 
settima primiero Dolomiti Marathon ha 
inaugurato il nuovo percorso vanoi trail 
di 16K, scattato alle 10.45 dall’abitato di 
Zortea verso la valle del lozen. Firma 

per primo l’albo d’oro il primierotto 
Nikolas loss (59’39”), capace di tenere a 
bada l’altro beniamino di casa Giancarlo 
Simion, mentre è salito sul terzo gradino 
del podio Massimo tocchio. Festeggia tra 
le donne dopo 1h22’20” lisa Misconel, 
seguita da Alessandra prezzi e da 
Angela Zurlo. Ad anticipare le tre gare 
competitive, la sfilata dei concorrenti 
del Family trail di 6,5K, una corsa non 
competitiva che come di consueto vede al 
via le famiglie, i bambini, i giovani sportivi 
e tutti quelli che partecipano per fare una 
passeggiata tra la natura e per vivere la 
fantastica atmosfera del centro di Fiera 
di primiero. protagonisti della giornata, 
infine, i quasi 500 volontari presenti sui 
percorsi, al pasta party ed in tutti i servizi 
connessi alla manifestazione che hanno 
contribuito a rendere indimenticabile 
questa giornata di sport. 



troFeo 
San vittore

50^edizione

Cinquant’anni di trofeo San vittore, 
una giornata che ha regalato le 
nozze d’oro per la classica sfida 

podistica che si svolge nel centro storico 
di tonadico. l’evento organizzato 
dall’U.S. primiero in collaborazione 
con l’Associazione tonadighi Strighi, 
avendo raggiunto nel tempo un notevole 
prestigio nel settore, richiama numerosi 
atleti provenienti da diverse regioni. 
Era il 1972 quando si corse la prima 
edizione, e in quella occasione, vinsero 
Gianpaolo Zortea e Manuela Dellantonia. 
per celebrare al meglio i cinque decenni 
di storia del trofeo San vittore gli 
organizzatori hanno messo in campo 
alcune novità. Una riguarda il percorso 
che, come nelle prime edizioni ha visto il 
passaggio dei concorrenti delle categorie 
senior sulla salita che porta all’iconica 
chiesetta di San vittore. la seconda novità 
particolarmente gradita è stata la mostra 
fotografica che ha permesso di ripercorrere 
con immagini a volte commoventi anno 
dopo anno il mezzo secolo di storia della 
manifestazione primierotta. la terza novità 
è la dedica del trofeo a due persone che 
oggi non ci sono più e che sono state una 
parte importante nella storia della corsa. 
E’ stata la prima edizione del Memorial 
Cesare Brambilla, uomo milanese, 
colonna della FIDAl e grande supporto 
per la gara e del Memorial Giulia De 
Marco, trevigiana, amante del San vittore 
e del primiero. per celebrare degnamente 
la cinquantesima edizione ci ha pensato 
Mihail SIrBU ventiduenne moldavo 
del G.S.Quantin che ha letteralmente 
domato la concorrenza degli avversari, 

mentre a firmare la prova femminile, 
la soddisfazione se l’ha tolta l’agordina 
Manuela BUlF dell’Atletica Agordina. 
Ottima prova dei nostri portacolori 
dell’U.S. primiero: 3^ Angela ZUrlO e 
5° Giancarlo SIMION nella cat. senior, 
2^ posizione per Gioia DEBErtOlIS tra le 
allieve, 10° posto per Alessandro lOSS tra 
i cadetti, 8^ e 9^ posto rispettivamente per 
veronica CECCO e Haidi DEBErtOlIS 
nella cat. ragazze, 10^ posizione per 
Aurora lOSS tra gli esordienti e 5° posto 
per Eric MArINEllO e 8° posto per piero 
pArtEl anche loro nella cat. esordienti.  

A tutti gli atleti si da appuntamento alla 
51^edizione del San vittore.
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CiCLiSmo

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

 

foto: aldo miele



CiCLiSmo
responsabile:
Graziadei luca
vice responsabile:
Bettega Massimo
Segreteria:
Cecco Erica
Consiglieri:

Bettega Michele, Dalla Sega Sergio, 
Gaudenzi Nicola, Sacchet Daniele

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

Nel lontano 2013 la sezione cicli-
smo decise di puntare prevalen-
temente sui ragazzi tra i 7 e i 14 

anni. l’obiettivo era l’insegnamento di 
base della MtB vista come un’esperienza 
di gioco e aggregazione. l’idea concre-
tizzata e maturata nel tempo ha portato 
a distanza di 10 anni una crescita sia a 
livello qualitativo dei corsi, che quantita-
tivo nel numero di iscritti. Sorretti da per-
sone appassionate e motivate, la stagione 
appena conclusa ha visto la presenza di 
35 ragazzi che, divisi in 2 gruppi da mag-
gio a settembre, per due volte a settimana 
più 6 giornate di gara (promozionali gio-
vanili), hanno svolto tutta l’attività piani-
ficata dagli istruttori in tarda primavera. Il 
tutto è terminato con un uscita di gruppo 
al Colbricon Bike park a San Martino di 
Castrozza per far capire ai ragazzi il loro 
livello appreso durante la stagione.
Discorso a parte merita il settore agonistico 
con il consolidamento di un progetto 
partito 4 anni fa. Il gruppo composto da 10 
atleti e 3 tecnici allenatori FCI (un primo, 
un secondo e un terzo livello) ha messo in 
luce ottimi risultati in una stagione partita 
a marzo e conclusasi a fine ottobre. In 
totale le giornate di corsa sono state 28 
spaziando tra gare regionali, nazionali ed 
internazionali. I risultati di maggior rilievo 
sono state le 3 vittorie stagionali di Iagher 
Albert dove si aggiungono la vittoria 
finale del trofeo Serenissima, il secondo 
posto nella generale della veneto Cup, 
la convocazione nella rappresentativa 
trentina ai campionati italiani e la 
partecipazione al campionato europeo 
giovanile. Altra maglia importante 
portata alla società quella di campione 
provinciale trentino di Salvadori Alessio 
nella categoria under23. Il ringraziamento 
doveroso va agli istruttori della primiero 
bike, ai tecnici, ai dirigenti e nostri 
sponsor, Cicli Bettega, Zugliani s.r.l., Itas 
Assicurazioni, Zanon sas, lanterna verde 

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

BeB
Legno
snc

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

                             

pizzeria ristorante e Camping Castelpietra, 
che in un periodo non molto florido ci 
hanno comunque voluto seguire.
Non meno importante segnalo che siamo 
ritornati nelle scuole con molta soddisfa-
zione reciproca per il progetto Biciclettan-
do con circa sessanta ore di insegnamento 
all’uso della bicicletta in tutti i plessi scola-
stici delle valli primiero e vanoi. 

  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

 

FIERA DI PRIMIERO (TN)

 Viale Piave, 18
Telefono 0439 67256

Centro di riabilitazione

BETTEGA ELENA

simion
pasticceria
Fiera di Primiero 
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pooL Sportivo e SponSor

l’attività sportiva si svolge anche 

grazie a tutte le ditte aderenti 

al pool Sportivo

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
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 DI MIClEt MASSIMO 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
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

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
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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.



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

Brondolo Carlotta, Cemin Daniela, Cra-
vera Carla, Novello Emanuele, testa 
Fabio, Squillaci Carmelo 

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

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

vità fisica per il benessere della persona. 
la sezione propone ai suoi tesserati, con 
attenzione alle norme igienico-sanitarie, 
l’attività motoria presso la palestra di Si-
ror ove sono presenti pesi, attrezzi cardio-
fitness e macchinari per il potenziamento 
muscolare per soddisfare il più possibile 
le esigenze di ogni atleta durante tutto 
l’anno, in un’atmosfera di svago e socia-
lizzazione. l’attività è dedicata unicamen-
te alle persone maggiorenni su presenta-
zione di un adeguato certificato medico. 
per coloro che hanno la necessità di un 
allenamento personalizzato e/o per un 
affiancamento per la corretta esecuzione 
degli esercizi, con un supplemento, c’è la 
possibilità di essere seguiti da un istruttore 
qualificato. la sezione è affiliata al Centro 
Sportivo Educativo Nazionale (CSEN). 

per tutte le news, foto e aggiornamenti sia-
mo presenti sul sito US primiero, ma an-
che sui social Instagram e Facebook!

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

PRIM

.ART
Consorzio Artigiani

Imprenditori Primiero

PRIM

.ART
Consorzio Artigiani

Imprenditori Primiero
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responsabile:
Gobber Andrea
vice responsabile:
Corona pierpaolo
Segreteria:
Collesel Graziella
Consiglieri:
pradel roberto, Nicolao Sergio, Ne-
grello Manuel, Nicolao Erik, taufer 
Francesca, Orler lino 
tecnici:
Corona pierpaolo, Negrello Manuel
pradel roberto, Gaio Aldo

 orienteering.usprimiero.com
orienteering@usprimiero.com

www.usprimiero.com

Siamo ormai giunti al termine di que-
sta stagione agonistica 2022, carat-
terizzata dal ritorno alla normalità 

sia dal punto di vista della preparazione 
societaria che delle competizioni a livello 
nazionale ed internazionale. la nostra se-
zione ha fatto un notevole passo avanti sia 
nella quantità ma soprattutto nella qualità 
di allenamenti tecnici, atletici e trasfer-
te proposte per permettere soprattutto ai 
nostri giovani di fare un bel passo avanti. 
Anche quest’anno molti dei nostri atleti 
sono stati inseriti nei ranghi delle squadre 
nazionali, partecipando a diversi appunta-
menti importanti. Mattia Corona e Denis 
Orsingher hanno rappresentato l’Italia ai 
Campionati Europei Youth in Ungheria, 
Anna pradel ha invece debuttato in Coppa 
del Mondo a Davos tra le grandi. Il nostro 
Elite Mattia Debertolis ha disputato un’ot-
tima stagione, vestendo la maglia azzur-
ra in occasione dei Campionati Mondiali 
sprint in Danimarca, guadagnandosi il ti-
tolo di Campione Italiano long ed infine 
portandosi a casa uno strabiliante 5° po-
sto in Coppa del Mondo nella gara a staf-
fetta nell’ultimo round in Svizzera, assie-
me a Francesco Mariani e riccardo Scalet. 
risultato questo che fa ben sperare in vista 
dei Campionati Mondiali che si svolgeran-
no il prossimo anno sugli stessi terreni. 
Come sezione, il bilancio di fine stagio-
ne ci vede al 3° posto sia nella classifica 
nazionale generale che in quella elite, se-
condo posto invece nel ranking giovanile, 
che ci ha visti battagliare per la vittoria 
fino all’ultima gara, nonostante non aver 
partecipato alle prime due gare in calenda-
rio nazionale. risultato questo che ci può 
porre davanti una sfida che come sempre 
la nostra sezione sarà in grado di affrontare 

nel migliore dei modi. Quest’anno si è po-
tuto vedere come grazie al costante lavoro 
dei nostri tecnici ci sia stata una visibile 
crescita del gruppo che va dai giovanissi-
mi agli junior. Molte sono state le ottime 
prestazioni a livello nazionale, ma anche i 
miglioramenti personali dei singoli ragaz-
zi e atleti. A livello assoluto, una grande 
determinazione ha portato rachele Gaio, 
Nicole Scalet e Anna pradel a vincere il ti-
tolo italiano a staffetta per il secondo anno 
consecutivo. Mattia, con un’ottima presta-
zione, si è imposto nella lunga distanza ed 
ha portato a casa un argento nella middle. 
Due medaglie d’argento per Anna in en-
trambe le distanze. In questa stagione la 
nostra sezione ha raccolto un totale di 21 
titoli italiani e ben 17 podi nelle varie ca-
tegorie, tra orienteering e sci-orienteering: 
spazio quindi per giovanissimi, junior, 
elite, ma anche master! per la prima vol-
ta dopo sei edizioni, l’US primiero deve 
invece accontentarsi di un terzo posto 
all’annuale relay of the Dolomites. 
A contribuire agli ottimi risultati e al netto 
aumento della continuità dei nostri giova-
nissimi è sicuramente il lavoro di Aldo, 
che ha fatto crescere un fantastico ed affia-
tato gruppo, partecipando sia a gare regio-
nali che nazionali, imponendosi al trofeo 
CONI. Complimenti quindi a questi pic-
coli atleti del domani! Un ringraziamento 
particolare va a pier, roberto, Erik, Aldo e 
Manuel, che anche quest’anno ci hanno 
dato il giusto supporto, mettendo ognuno 
di noi nelle condizioni migliori per pre-
stare al meglio, facendoci piacere quello 
che facciamo e dedicando del loro tempo 
a far crescere un movimento sempre più 
affiatato. 
Appuntamento quindi al 2023, con l’au-
gurio di poterci migliorare ancora, diver-
tici e fare gruppo come la nostra sezione 
quest’anno ha veramente saputo fare.  
  

Anna pradel
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migliori risultati:
5° Mattia Debertolis (con F. Mariani e 
r. Scalet) nella staffetta di Coppa del 
Mondo a Davos (SUI)
3° posto relay of the Dolomites 
(paride, roberto, Denis, Anna, Mattia 
Corona)
1° posto trofeo CONI (Alessandro 
Moser, Gioia Corona, Alessia D’Incau, 
Giacomo Zagonel)
Campionati italiani long (trivigno):
1° Mattia Debertolis M ElItE
1° rachele Gaio W18
1° roberto pradel M55
2° pradel Anna W ElItE
2° Gabriele Fontana M14
3° Gioia Corona W12
Campionati italiani middle (pergine):
1° Nicole riz W18
1° Gioia Corona W12
1° paride Gaio M18
1° Alessia D’Incau W14
2° Anna pradel W ElItE
2° Mattia Debertolis M ElItE
2° Gabriele Fontana M14
2° tazia lorenzet W65
2° Francesca taufer WB
3° Denis Orsingher M16
3° pierpaolo Corona M50
Campionati italiani a staff. (pergine):
1° W ElItE (r. Gaio, N. Scalet, 
A.pradel)
1° M13 (A.Moser, G.Zagonel, 
G.Fontana)
1° M20 (D. Orsingher, D. De Bona, p. 
Gaio)
1° W13 (M. Iagher, E. Zortea, G. 
Corona)
1° M45 (A. Gobber, p. Corona, r. 
pradel)
2° M ElItE (G. Zagonel, M. Negrello, 
M. Debertolis)
3° W17 (G. Scalet, A. D’Incau, E. 
Gaio)

Campionati italiani sprint (Liguria):
1° Alessia D’Incau W14
2° paride Gaio M18
3° Denis Orsingher M16
3° Mattia Corona M18
3° Antonella Marcantoni W60
Camp. italiani sprint relay (Liguria):
1° MW17 (A. D’Incau, M. Corona, p. 
Gaio)
Campionati italiani Sci-o
paride Gaio (1° sprint, long e middle)
Gaio Maddalena (2° middle e 1° 
sprint e long)
Gaio Elettra (1° sprint e long) 



20

Campionati
itaLiani aSpiranti

SCi aLpino
14/18.03.2022

M
A

N
IF

E
S

t
A

Z
IO

N
I

U
n successo organizzativo. Si può 
definire in questo modo la settima-
na tricolore organizzata dall’Us pri-

miero sulle piste rekord di San Martino di 
Castrozza, Cima Uomo e le Coste a passo 
San pellegrino, in collaborazione con l’A-
zienda di promozione turistica San Mar-
tino di Castrozza passo rolle primiero e 
vanoi, la Comunità di primiero, il Comu-
ne di primiero San Martino di Castrozza, 
la provincia Autonoma di trento, le Casse 
rurali trentine, la Cassa rurale Dolomiti, 
il Gruppo ACSM, Itas Assicurazioni ed i 
numerosi volontari. Una competizione 
che, dal 14 al 18 marzo, ha visto in gara 
i migliori under 18 di tutta Italia, che si 
sono sfidati nelle competizioni di slalom 
speciale, slalom gigante, combinata alpi-
na, superG e discesa libera.
Un evento con validità di campionato 
italiano di sci alpino, che per la terza volta 
in 57 anni di storia dell’Us primiero, torna 
ai piedi delle pale di San Martino. Una 
rassegna riservata alle categorie aspiranti 
(maschile e femminile) che ha visto in gara 
250 sciatori under 18 selezionati dai vari 
Comitati Fisi d’Italia in base ai contingenti 
previsti, che sono andati a caccia delle 10 
medaglie d’oro, 30 in totale considerando 
quelle di argento e di bronzo.
lo sci alpino su queste piste ha una 
tradizione importante, basti pensare 
che nel gennaio 1952 si disputò la terza 
edizione della celeberrima 3tre; quindi, 
nel 1966 di disputarono i campionati 
italiani assoluti, ripetuti quattro anni più 
tardi e vennero organizzate gare di Coppa 
Europa, nonché il prestigioso trofeo Sass 
Maor Internazionale per alcuni inverni.
tornando ai campionati italiani aspiranti 
le gare tecniche si sono disputate a San 
Martino di Castrozza, mentre le gare veloci 
nella skiarea fassana, dove si sono messi in 
evidenza atleti che già avevano dimostrato 
il loro valore nelle competizioni del 
circuito Gran premio Italia. Da incoronare 
come reginetta dell’evento senza dubbio 
la torinese ludovica vittoria Druetto dello 
Sci club Sestriere, l’unica atleta capace 
di mettersi al collo due medaglie d’oro 
nelle gare veloci, ovvero discesa libera 
e superG. Altri atleti però sono saliti più 
volte sul podio, come la cortinese Ambra 
pomarè che ha vinto l’oro in combinata, 
l’argento in slalom e in superG, e come 
il cuneese Fabio Allasina che si è messo 
al collo l’oro in combinata, l’argento nel 

gigante e il bronzo nello slalom speciale.
Due volte a podio poi il sestrierino Gregorio 
Bernardi (primo in discesa e secondo 
in superG), il comasco pietro Giovanni 
Motterlini (oro in gigante e argento in 
slalom), il bresciano Federico romele 
(oro in slalom e bronzo in gigante), l’altra 
bresciana Emilia Mondinelli (oro in slalom 
e argento in gigante), quindi l’abruzzese 
Francesca Carolli (terza sia nello slalom 
sia nel gigante), per finire con il veneto 
Filippo Sambugaro che ha ottenuto l’oro 
in superG e il bronzo in combinata.
Delle 30 medaglie in palio, dunque ben 
18 (oltre la metà) sono state ottenute da 
8 atleti, a dimostrazione di uno stato di 
forma e di un livello tecnico decisamente 
superiore agli avversari da parte di alcune 
scuole territoriali. 
Il forte slalomista Giorgio rocca, vincitore 
di undici gare di Coppa del Mondo, di 
una Coppetta di cristallo di specialità e di 
tre medaglie ai campionati mondiali, ma 
pure di un bronzo ai mondiali juniores, 
è stato ospite d’eccezione ai campionati 
italiani aspiranti. Il campione livignasco, 
che fra l’altro ha vinto pure 7 medaglie ai 
campionati italiani assoluti, ha presenziato 
e incitato i protagonisti durante le gare di 
slalom speciale sulla pista rekord. E la sera 
si è raccontato presso il palazzetto dello 
Sport, presentando il libro autobiografico 
dal titolo «Slalom. vittorie e sconfitte tra le 
curve della mia vita», edito dalla Hoepli.
Oltre alle tradizionali premiazioni sono 
stati consegnati due premi speciali intitolati 
al generale della Guardia di Finanza 
Carlo valentino, con un passato pure da 
presidente della Fisi, che contribuì negli 
anni Settanta all’organizzazione delle due 
edizioni degli assoluti di San Martino di 
Castrozza.  premi che sono stati consegnati 

alla vincitrice dello slalom gigante 
femminile di martedì 15 dal campione 
di slalom Cristian Deville (vincitore a 
Kitzbuhel nel 2012), e al vincitore del 
gigante maschile di mercoledì 16 marzo 
dalla figlia Micaela valentino. 
Dal punto di vista mediatico i campionati 
italiani under 18 di sci alpino hanno 
potuto godere di un interessante spazio, 
sia sui quotidiani locali, sui siti internet 
specializzati e pure in televisione. Ogni 
sera rai 3 trentino ha trasmesso un 
servizio sulla gara del giorno ed è stato 
trasmesso uno speciale di 40 minuti su 
rai Sport HD lunedì 29 marzo alle ore 
24,30 e in replica martedì 29 marzo 
alle ore 20,15, commentato dall’inviato 
Gianfranco Benincasa e dalla slalomista 
azzurra Martina peterlini. 
rispetto a quanto esposto in fase di 
preventivo, a consuntivo le spese sono 
aumentate in quanto gran parte delle 
gare si sono dovute disputare al passo 
San pellegrino a causa dello scarso 
innevamento sulle piste di San Martino 
di Castrozza; piste che dovevano essere 
utilizzate per le discipline veloci e che, 
con lo scarso innevamento, non era 
garantita la sicurezza degli atleti. 

Graduatoria Comitati FISI: 1. Alpi 
Occidentali 1676 punti, 2. veneto con 
1342, 3. Alpi Centrali 1333, 4. Alto Adige 
1003, 5° Asiva 805, 6° trentino 445.
Medagliere: 1. Alpi Occidentali (5 oro, 4 
argento, 1 bronzo) totale 10; 2. veneto 
(2 oro, 2 argento, 2 bronzo) 6; 3. Alpi 
Centrali (1 oro, 2 argento, 3 bronzo) 6; 4. 
lazio_Sardegna (1 oro) 1; 5. Alto Adige (2 
argento, 1 bronzo) 3; 6. Asiva (1 argento, 
1 bronzo) 2; 7. Abruzzese (2 bronzo) 2.

maniFeStaZioni
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Discesa libera Maschile: 1. Gregorio 
Bernardi (Sc Sestriere) AOC; 2. Felix Braun 
(Asc tscherms) AA; 3. Glauco Antonioli 
(Sc Bormio) AC.
Discesa libera Femminile: 1. ludovica 
vittoria Druetto (Sc Sestriere) AOC; 2. 
Matilde lorenzi (Sc Sestriere) AOC; 3. 
Sara thaler (Sc Gardena) AA.
SuperG Femminile: 1. ludovica vittoria 
Druetto (Sc Sestriere) AOC; 2. Ambra 
pomarè (Sc Cortina) vE; 3. Gaia viel (Sc 
Cortina) vE,
Combinata Alpina Femminile: 1. Ambra 
pomarè (Sc Cortina) vE; 2. tatum Bieler 
(Sc Gressoney Monte rosa) vA; 3. Martina 
lazzeri (Sc Bormio) AC.
Gigante Maschile: 1. pietro Giovanni 
Motterlini (Ski racing Camp Ad) AC; 2. 
Fabio Allasina (Ski College limone) AOC; 
3. Federico romele (val palot Ski team).
Gigante Femminile: 1. Giulia valleriani 

(Cs Carabinieri) ClS; 2. Emilia Mondinelli 
(Sc Sansicario) AOC; 3. Francesca Carolli 
(Sci Accademico Napoli) CAM.
SuperG Maschile: 1. Filippo Sambugaro 
(Sc Gallio) vE; 2. Gregorio Bernardi (Sc 
Sestriere) AOC; 3. pietro Broglio (Sc 
Courmayeur) vA.
Combinata Alpina Maschile: 1. Fabio 
Allasina (Ski College limone piemonte) 
AOC; 2. Jakob Franzelin (Asv Uebertsch-
Unterland) AA; 3. Filippo Sambugaro (Sc 
Gallio) vE.
Slalom Femminile: 1. Emilia Mondinelli 
(Sc Sansicario) AOC; 2. Ambra pomarè 
(Sc Cortina) vE; 3. Francesca Carolli (Sci 
Accademico Napoli) CAM.
Slalom Maschile: 1. Federico romele (val 
palot Ski team) AC; 2. pietro Giovanni 
Motterlini (Sci racing Campo Ad) AC; 
3. Fabio Allasina (Ski College limone 
piemonte) AOC.

maniFeStaZioni
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lOla cornice, la tela e il dipinto, il CSI ha 
predisposto la cornice, l’US primie-
ro ha fornito la tela e la squadra ha 

dipinto il quadro. la stagione 2021-2022 
della squadra under 14 si potrebbe sinte-
tizzare con questa efficace descrizione.
Iscritta al campionato provinciale CSI, 
nella fase preliminare non è riuscita, per 
un solo set, ad entrare nel novero delle 
squadre che si sono scontrate per accedere 
alla fase nazionale. Abbiamo accettato il 
responso del campo e ci siamo buttati a 
capofitto nella coppa provinciale CSI. Qui, 
in 20 gare in poco più di 4 mesi, le nostre 
atlete hanno collezionato 16 vittorie, 
un secondo posto al quadrangolare di 
Borgo e un importante terzo posto alle 
finali della coppa provinciale. È stata 
la prima volta che una squadra della 
pallavolo primierotta saliva sul podio 
in qualsiasi manifestazione. In passato 
ci eravamo andati vicino con la squadra 
della terza divisione Fipav che ha sfiorato 
la promozione, risultato da considerare 
finora il migliore per la prima squadra.
relativamente a questo gruppo possiamo 
dire che, in seguito all’abbandono 
dell’attività da parte dei gruppi storici 
del passato, continua l’opera di paziente 
costruzione di una squadra forte dal 
punto di vista competitivo. Sicuramente 

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

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

l’impresa è resa difficile da vari fattori: 
abbandono per motivi scolastici e altro, 
mancanza di atlete, dirigenti e strutture per 
poter inserire un campionato intermedio 
fra l’under 14 e la prima squadra, difficoltà 
logistiche relative ad una realtà periferica 
come il primiero. Malgrado i fattori sopra 
esposti le ragazze sono state impegnate 
nel campionato CSI provinciale ottenendo 
qualche bel risultato e accumulando 
esperienza per la stagione entrante.
Sicuramente motivo di orgoglio per la 
sezione è il numero crescente di atlete 
che ogni stagione si iscrivono. la scorsa 
stagione abbiamo visto alcuni graditi 
rientri nel gruppo da parte di atlete che 
avevano abbandonato in passato. Dopo le 
difficoltà legate alla pandemia la prossima 
stagione sembra riservare un notevole 
incremento delle adesioni.
la scorsa stagione la sezione contava 65 
tesserati divisi fra 5 allenatori, 2 dirigenti, 
2 arbitri 3 segnapunti, 15 atlete squadra 
terza divisione, 12 atlete under 14, il 
gruppo under 12 contava 15 atlete e 
per finire 11 miniatlete nel gruppo S3 
Spikeball.
Questi ultimi due gruppi, under 12 e 
S3 Spikeball svolgono la sola attività di 
allenamento durante l’anno, partecipando 
ai tornei di fine stagione che, purtroppo, a 
causa del Covid, nelle ultime due stagioni 
non sono stati organizzati. 
la speranza di un ritorno alla normalità 
dopo il difficile periodo trascorso è 
d’obbligo; poter organizzare al meglio 
l’attività, contornata dalla festa di Natale, 
dai tornei finali e la classica cena di fine 

stagione è il desiderio della sezione con 
l’auspicio si possa avverare.
per finire un doveroso ringraziamento 
di cuore a tutti i volontari che rendono 
possibile lo svolgimento dell’attività, de-
dicando tempo e impegno; senza la loro 
opera tutto questo diventerebbe impresa 
improba.
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la stagione 2021/2022 per la sezione 
dello sci alpino è stata caratterizza-
ta dal grande sforzo organizzativo a 

cui il Direttivo della sezione ha collabo-
rato per organizzare l’importante evento 
sportivo invernale quale è stato I Campio-
nati Italiani Aspiranti, disputati sulle piste 
rekord di San Martino di Castrozza, per 
quanto riguarda le specialità tecniche e 
Cima Uomo e le Coste a passo San pelle-
grino per le discipline veloci. la competi-
zione si è svolta dal 14 al 18 marzo 2021, 
ed ha visto in gara i migliori under 18 di 
tutta Italia, (anni di nascita 2004-2005) 
che si sono sfidati nelle competizioni di 
slalom speciale, slalom gigante, combi-
nata alpina, superG e discesa libera. Una 
rassegna riservata alle categorie aspiranti 
(maschile e femminile) che ha visto in gara 
250 sciatori selezionati dai vari Comitati
Fisi d’Italia in base ai contingenti previsti.
Essendo noi la società organizzatrice 
dell’evento abbiamo avuto la possibilità 
di poter far partecipare alla competizione 
anche i nostri 8 atleti agonisti del Gruppo 
Aspiranti, che per una settimana hanno 
avuto la possibilità di gareggiare con i mi-
glior sciatori italiani della categoria con-
cludendo così una stagione per loro non 
molto fortunata sia per quanto riguarda i 
risultati sia per quanto riguarda gli infor-
tuni piuttosto gravi accorsi a tre atleti che 
hanno condizionato in modo piuttosto pe-
sante la stagione sia per gli atleti interes-
sati che anche per lo spirito di squadra di 
tutto il gruppo. I ragazzi hanno comunque 
svolto in totale numero 19 gare sopratut-
to del circuito trentino, e hanno avuto la 
possibilità di iniziare già a luglio a sciare 
con delle uscite organizzate al ghiaccio di 
Deux Alpes in Francia. per quanto riguar-
da le altre categorie abbiamo tesserato 15 
atleti nella categoria Children (ragazzi

Allievi), (anni 2008-2009), dopo qualche 
uscita nel mese di novembre al ghiaccia-
io della val Senales, gli allenamenti sono 
iniziati il 3 dicembre 2021 fino al 31 mar-
zo e questa categoria ha svolto in tutto 74 
allenamenti, 7 gare circoscrizionali e per 
coloro che si sono qualificati altre 5 gare 
a livello provinciale e 3 atleti anche alle 
fasi finali regionali. Da registrare un po’ di 
difficoltà nella prima parte della stagione
perché non tutti gli atleti hanno fatto fatto 
ghiacciaio estivo e quindi si sono trovati 
comunque meno preparati per le prime 
gare che iniziano già a dicembre.
la categoria baby-cuccioli (anni 2013-
2010) era invece composta da un gruppo 
di 33 atleti e l’obiettivo degli allenatori è 
stato fin da subito quello di creare un grup-
po unito e motivato. A novembre anche 
per questi piccoli atleti sono state organiz-
zate delle uscite in giornata in ghiacciaio e
poi dai primi di dicembre sono iniziati gli 
allenamenti in valle, prima facendo sci 
in campo libero e poi avvicinando i pic-
coli atleti al tracciato di gara con pali sia 
da gigante che da slalom. Il lavoro degli 
allenatori è stato comunque rivolto a far 
migliorare la sciata personale dell’atleta, 
senza però tralasciare il divertimento, al-
ternando quindi sciate in pista con discese 
fuori pista e snowpark.per quanto riguarda 
i risultati questi piccoli atleti hanno con-
quistato nelle gare di circoscrizione 2 vit-
torie, 3 podi e 10 top 10. Ben 8 atleti si 
sono qualificati alle varie fasi nazionali dei 
trofei pinocchio, Giovanissimi e Criterium 
e hanno avuto la possibilità di confrontarsi 

con atleti di tutt’Italia.
Infine un cenno anche alla categoria Super 
baby (anni 2014-2015) a cui si sono iscritti 
7 piccoli atleti. All’inizio della stagione il 
livello tecnico dei bimbi non era uguale 
a causa in particolare dell’anno di fermo
causato dalla pandemia che non permette-
va agli sciatori non agonisti di praticare lo 
sci da discesa..
Durante la stagione si sono svolti comun-
que 53 allenamenti dove l’allenatore ha 
cercato di sviluppare un programma pre-
diligendo l’aspetto ludico-motorio dello 
sci alpino alternando sciate in campo li-
bero, snowpark e quando possibile anche 
un po’ di fuoripista e un primo approccio 
anche ai tracciati con pali nani. Alla fine 
della stagione anche per questi atleti i ri-
sultati di miglioramento tecnico sono stati
raggiunti. per tutte le categorie poi il 3 
aprile 2021 è stata organizzata la consueta 
gara sociale a passo rolle con a seguire un 
bel pomeriggio di divertimento con rinfre-
sco per atleti e genitori presso il polispor-
tivo di San Martino, un momento impor-
tante di condivisione dopo le dure regole 
anti Covid che ci hanno condizionato nei 
rapporti personali per ben due stagioni, li-
mitando il pubblico alle gare e vietando 
di fatto i momenti di aggregazione sociale.
la sezione ha inoltre organizzato i consue-
ti corsi non agonistici per i bimbi dell’ul-
timo anno di asilo e di prima elementare 
denominato Giovani Marmotte a cui han-
no partecipato 80 bimbi e un corso non
agonisti per ragazzi dai 7 ai 14 anni a cui 
hanno partecipato 17 ragazzi.
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OUn ringraziamento particolare va al no-
stro staff tecnico degli allenatori che per 
la stagione 2021-2022 era così costituito: 
Nicolò tagliapietra per la categoria Super 
Baby (pulcini); Matteo tagliapietra, lucia
Debertolis e Ivan Salvadori per la cate-
goria Baby-Cuccioli; Daniel De Bortoli e 
Mirko Gobber per la categoria ragazzi-
Allievi; Sebastiano Sperandio per la cate-
goria Aspiranti-Giovani.
possiamo concludere quindi con un bi-
lancio più che positivo che evidenzia che 
la voglia di sciare è ancora tanta e che la 
stessa si tramanda ormai da tempo da ge-
nerazione in generazione e da stagione
in stagione! 

siti Internet , servizi e progetti web creativi - www.belder.com

Salgetti
38050 Mezzano (Trento)
Via Roma, 149
Telefono 0439 67172 - 0439 678061
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OrSOlIN  GIACOMO
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via roma, 85 - tonadico (tN)
tel. 0439 762135 - Fax 0439 64017

Impresa
Costruzioni edili e Stradali

per il secondo anno l’attività è stata 
condizionata dalla pandemia che 
imponendo attenzione e obblighi 

burocratici non sempre facili da gestire.
Nonostante questo, i nostri ragazzi si sono 
fatti notare portando i colori dell’US pri-
miero in manifestazioni a livello naziona-
le e internazionale. Sono da segnalare le 
prestazioni ottenute ai Campionati Italia-
ni da Arianna Broch (14° e 15° posto) e 
Anna valeria Canteri (13° e 15° posto); 
nelle categorie maschili Nicola romagna 
si è piazzato 7° e 10°. tutti tre sono al pri-
mo anno di categoria, che fa ben sperare 
per la prossima stagione. Nella categoria 
Under 16 buoni piazzamenti nelle gare 
zonali e ai Campionati Italiani per Gio-
vanni Canteri, mentre Alessandro Iagher 
ha avuto una stagione condizionata dal 
Covid riprendendosi solo alla fine con un 
ottimo 5° posto ai Campionati trentini. 
Nell’Under 14 da segnalare la medaglia di 
bronzo ai Campionati Italiani in staffetta 
per Francesco romagna oltre ad un ottimo 
8° posto nell’individuale; anche Martina 
Bettega si era qualificata piazzandosi in 
cinquantunesima posizione nell’indivi-
duale al primo anno di categoria.
per quanto riguarda gli Under 12 ottime 
prestazioni nelle gare zonali, che hanno 
portato al secondo posto la nostra società.
per quanto riguarda il biathlon, Anael 
Mezzacasa ha conquistato due medaglie 
ai campionati italiani di categoria, oltre a 
vari podi e piazzamenti tra le prime cin-
que in Coppa Italia, un’uscita in Alpen 
Cup classificandosi 8^ e 12^. Dalla stagio-
ne 2022-2023 gareggerà come aggregata 

responsabile:
Zanetel Claudio 
vice responsabile:
Bettega Camillo 
Segreteria: 
Orler Eleonora               
Consiglieri:
Debertolis Alberto 
rigoni Sara 
Zagonel Giacomo 
Marin Michela   
Giacomel Fabio 
Debertolis renzo
tecnici:
Debertolis paolo, Debertolis Daniele, 
pradel Marcello, pomarè Diana, Orler 
Nicolò, Iagher Elena, Canteri Marco,
Zugliani Simone

scinordico.usprimiero.com 
scinordico@usprimiero.com

alla Fiamme Gialle. Alessia Forlin e Sa-
muele Bettega hanno ottenuto invece vari 
piazzamenti nei primi 10 ai Campionati 
Italiani e in Coppa Italia, entrambi nella 
categoria under17. per l’aria compressa 
da segnalare Sara Forlin 15^ nell’indivi-
duale dei Campionati Italiani Under 15 e 
riccardo Giacomel 13° 15°. per le cate-
gorie inferiori vari podi individuali a livel-
lo zonale, per un buon secondo piazza-
mento finale di società. A livello assoluto 
da segnalare il proseguimento di carriera 
per Giandomenico Salvadori ormai conso-
lidato primattore per l’Italia in Coppa del 
Mondo e alle Olimpiadi di pechino ‘22 
dove ha ottenuto un 18° posto nella 50 
km e un 22° nella 15 km, concludendo 
la stagione in crescendo con il 12° posto 
nella 50 di Oslo NOr e 6° in staffetta a 
Falun SWE. Da segnalare anche Simone 
Mocellini, valsuganotto di origine, ma cre-
sciuto agonisticamente nella nostra sezio-
ne, anche lui ormai senior, che quest’anno 
ha ottenuto un 19° a Falun SWE in Coppa 
del Mondo e due podi in Coppa Europa. 
Entrambi difendono i colori delle Fiamme 
Gialle. per il Biathlon il più giovane tom-
maso Giacomel, ormai senior, ha parteci-
pato alle Olimpiadi di pechino ‘22 con-
quistando un 61° posto nella sprint e un 
7° in staffetta; ottimo 7° posto in Coppa 
del Mondo nell’inseguimento a Ostersund 
SWE e un 14° nella sprint di Oslo.
l’attività della sezione è ormai basata su 
un programma consolidato, con l’inizio 
degli allenamenti nel mese di giugno per 
le categorie under 14-16-18-20 dello sci 
nordico e biathlon (sia aria compressa che 
22) per la preparazione a secco nella pa-
lestra del Centro Sportivo Intercomunale 
dei Fossi. Dai primi di luglio per la parte 
tiro del biathlon aria compressa e 22 gli 
allenamenti proseguono presso il poligo-
no di Imer. Appena c’è la possibilità di 

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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sciare si passa sulle nevi di passo Cereda 
o su piste provvisorie al passo rolle. Da 
quest’ultima stagione l’allenamento per il 
biathlon aria compressa si svolge presso la 
pista alle peze di Imer.
Durante la stagione invernale partecipia-
mo alle varie gare a livello provinciale di 
sci nordico e biathlon aria compressa, e 
nazionale per le categorie U18-20 dello 
sci nordico e U17-19-22 del biathlon 22, 

SCi norDiCo      
con qualche partecipazione internaziona-
le. I risultati delle ultime due stagioni ve-
dono lo sci nordico in sofferenza alle alte 
categorie, ma con buone prospettive per il 
futuro, con vari elementi giovani in cresci-
ta che hanno ottenuto anche piazzamen-
ti nei primi dieci in Italia al primo anno 
di categoria U18; da questi ci possiamo 
aspettare belle prestazioni già dalla pros-
sima stagione. Nelle categorie inferiori la 
presenza c’è, come anticipato con un calo 
a livello di quantità, ma con buone pro-
spettive, categorie nelle quali per impo-
stazione non si va sicuramente alla ricerca 
del risultato ma del piacere di sciare e di 
imparare.  Si sta notando una tendenza 
alla diminuzione dei numeri in generale 
per quanto riguarda l’attività principale e 
una leggera ripresa per i corsi principian-
ti. Nel nostro piccolo abbiamo un gruppo 
abbastanza corposo nell’aria compressa: 
per questo motivo è importante e fonda-
mentale l’aiuto di alcuni genitori per la ge-
stione dei bambini soprattutto al poligono. 
l’importante è comunque il divertimento, 
la partecipazione e, nel caso del biathlon, 
dell’acquisizione della pratica nell’utiliz-
zo della carabina in fatto di sicurezza al 
poligono. l’importante è comunque il di-
vertimento, la partecipazione e, nel caso 
del biathlon, l’acquisizione della pratica 
nell’utilizzo della carabina in fatto di sicu-
rezza al poligono. Un ringraziamento va a 
Marco, Nicolò, paolo Daniele, Gianluca, 
Elena, valentina e Anna per il tempo dedi-
cato e il lavoro svolto per la preparazione 
dello sci nordico.
per quanto riguarda il biathlon il ringrazia-
mento va a Marcello, Diana e ai genitori 
che in questi anni si sono messi a disposi-
zione del gruppo realizzando, assieme al 
Comune anche il poligono di Imer, dato 
poi in gestione all’ASD Giocasport. 
Il gruppo principale di collaboratori, al-
lenatori e maestri è forte rispetto a tante 
altre realtà sia trentine che nazionali. la 
sezione può sempre contare sulla colla-
borazione anche di altre persone esterne 
che a vario titolo si rendono disponibili 
sia nell’attività regolare che in occasioni 
di organizzazioni impegnative.
Dal punto di vista organizzativo nella 
stagione appena trascorsa abbiamo orga-
nizzato delle competizioni a livello pro-
vinciale sia di Sci Nordico che di Biathlon 
aria compressa presso il Centro del Fondo 
di passo Cereda.      
                               
        Grazie ancora a tutti
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pronti, partenza, via !!!
Siamo pronti ed entusiasti di iniziare 
questa nuova stagione sportiva con 

lo slittino.
la stagione 2021/22 ha dato molte 
soddisfazioni a livello agonistico, ma 
anche nel settore giovanile con dei piccoli 
atleti che crescendo sembrano già pronti 
per il salto di qualità che poi permette 
di essere più competitivi anche fuori 
valle. Nei primi giorni di ottobre come 
di consueto abbiamo iniziato l’attività 
con l’allenamenti a secco in palestra due 
volte a settimana  e al sabato con slittino a 
rotelle. A Dicembre ci siamo portati prima 
su neve e successivamente su ghiaccio 
questo per dare una certa gradualità e 
preparazione a quello che nel mese di 
Gennaio con le prime gare i nostri atleti 
sono andati ad affrontare. 
Il settore che ha dato maggiori soddisfazioni 
è stato quello dello Slittino Sportivo 
“Sportrodel”. I campi di gara dove i nostri 
atleti si sono cimentati sono stati molteplici 
e i nostri ragazzi di punta hanno fatto 
vedere delle buonissime discese con dei 
risultati inaspettati come quello ottenuto 
da Broch Gabriele nei Campionati Italiani 
di valdaora che nella categoria Allievi 
ha conquistato i terzo posto “GrANDE 
GABrY !!!. Diego Scalet sempre nella 
stessa categoria nella gara della Sudtirol 
Cup di luson è salito nell’ultimo scalino 
del podio, conquistando il quarto posto 
nella classifica generale del circuito. 
Nella categoria aspiranti il porta colori 
del primiero Kevin romagna si è ben 
difeso in una categoria molto combattuta 
durante tutta la stagione ed ha conquistato 
un onorevole settimo posto ai Campionati 
regionali di latzfons.
Grandi anche le prestazioni dei più 
piccoli che nella finale del circuito 
giovani Casse rurali dell’Alto Adige che 

si è svolta a Nova ponente, il primo posto 
conquistato in gara da thomas Manzoni 
gli ha permesso di primeggiare anche 
nella classifica generale di coppa nella 
categoria Baby. 
Nella stessa gara buone le prestazioni di 
levera Francesca 4° cat. Cuccioli, levera 
Irene 5°cat. ragazzi, Canzilla Diego 5°, 
Broch Alessandro 6°, Gadenz Ilario 7°, 
piccolotto Bruno 8° tutti della categoria 
ragazzi. tutto questo ha permesso all’US 
primiero di classificarsi al secondo posto 
nella classifica per società.
Nella Coppa punti 2022 che si è svolta 

nella pista del Zocchet gli atleti si sono 
dati battaglia dalla prima all’ultima gara, 
bravi gli atleti Masocco Flavio 1 Class. 
Categoria Cuccioli, piccolotti Francesco 
3° class. Cat. Cuccioli e Elmo Gabriele 
4° class. Cat ragazzi. primo assoluto è 
risultato lucian Mirko che quest’anno ha 
fatto registrare anche il record della pista 
del Zocchet con il tempo di 45,84.  
per quanto riguarda il settore “rennrodel” 
l’atleta che ha tenuto alto i colori dell’US 
primiero è stato Cobbe raffaello di 
rovereto, partecipando a gare di Coppa 
del Mondo Juniores e ai Campionati 

DEL VASTO
GIUSEPPE

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

Tel. 0439 62878
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Italiani. Dopo un inizio di stagione 
un pò sottotono si è visto un continuo 
miglioramento su ogni discesa che ci fa 
ben sperare per la stagione che raffaello 
va ad affrontare quest’anno. 
per la stagione in corso l’obiettivo è di 
far gareggiare tutti i ragazzi a dell  gare 
di livello nazionale e internazionale dei 
calendari FISI, ISSU, FIl e organizzare la 
Coppa punti 2023. per quanto riguarda 
le gare di promozione dello sport slittino 
l’obiettivo è quello di ripetere l’esperienza 
del G3 che si era interrotta causa Covid 
19. Un ringraziamento particolare ai 
proprietari dei terreni e preparatori della 
pista del Zocchet perchè con  il loro 
sostegno ed il loro lavoro possiamo far 
provare la discesa in una pista ghiacciata 
a tanti ragazzi.     

                         lucian Corrado

SLittino
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la stagione 2021/2022 per lo snow-
board è stata una stagione ricca di 
emozioni e novità.  Ad accompa-

gnare i ragazzi gli allenatori Alessio Bet-
tega, Carolina valentini e Marco longo, 
che hanno lavorato per trasmettere tutta la 
loro passione agli allievi.  per riscaldare le 
gambe ed essere pronti all’apertura degli 
impianti abbiamo iniziato a ottobre con la 
presciistica in palestra: i bambini dai 3 ai 
5 anni facevano psicomotricità cimentan-
dosi in percorsi e fingendosi cuccioli di 
animale diversi in base all’esercizio svol-
to. I bambini e i ragazzi più grandi inve-
ce svolgevano esercizi propedeutici allo 
snowboard e ogni incontro miglioravano 
nell’utilizzo del materiale a disposizione: 
slackline, tappeto elastico, skateboard, 
cruiser e longboard.   
la novità maggiore quella del corso per 
i piccolissimi, bambini e bambine di 4 
anni che hanno imparato a gestire in 
autonomia la tavola su tutte le piste! Un 
vero successo! Avete letto bene, proprio 
dei mini-rider (visti in pista sembrano i 
nanetti di Biancaneve) di 4 anni. Questo 
perché lo snowboard è uno sport per tutti, 
si può iniziare a qualunque età e non è 
assolutamente vero che prima di fare 
snowboard sia necessario saper sciare! 
Ovviamente è sempre importante saper 
rispettare i tempi di ogni bambino e non 
forzarlo, solo cosi amerà questo sport.  
Come tutti gli anni la stagione è 
iniziata con il corso di avviamento allo 
snowboard, dedicato a coloro che non 
hanno mai praticato questo sport. Un bel 
gruppetto si è divertito allacciandosi per 
la prima volta una tavola ai piedi, facendo 
esercizi di ogni tipo e conquistando ogni 
minuto nuove capacità. È poi proseguita 
con allenamenti tutti i weekend e durante 
le vacanze di natale dove i ragazzi hanno 
avuto la possibilità di allenarsi duramente 
per poi portare le competenze acquisite 
in gara. Durante tutta la stagione non è 
mai mancata la grinta da parte di tutti nel 

migliorare in ogni campo, a partire dalle 
curve in pista fino ad arrivare alle strutture 
più difficili dello snowpark. Il tutto sempre 
con tanta allegria e tanti sorrisi, ma anche, 
come in tutti gli sport, qualche caduta e 
la voglia di rialzarsi e riprovare subito il 
trick. le nostre tavole hanno toccato la 
neve in pista, in snowpark e, quelle poche 
volte che il cielo ci ha regalato un po’ di 
neve fresca, anche nei boschetti. Infatti 
non ci focalizziamo mai solamente su una 
disciplina e portiamo i nostri ragazzi a 
migliorare in tutti i campi dello snowboard: 
freestyle, boardercross e alpino.  
Ma entriamo nel vivo della stagione: 
i nostri ragazzi hanno partecipato ai 
Campionati trentini di slopestyle sul 
Monte Bondone. Minna Compagnet ha 
ottenuto il gradino più alto del podio 
nella categoria Baby Femminile, Alessio 
Bettega 7° categoria Cuccioli Maschile, 
Nicol  Ferretti 5° categoria ragazzi 
Maschile e Alvise Omeri 12° categoria 
Giovani Maschile. Alla gara di parallelo 
AlperiaCup al passo Costalunga uleriori 
soddisfazioni per Alessio Bettega, che si 
porta a casa la medaglia di Bronzo.  
per quanto riguarda il Boardercross invece 
Arturo Zugni tauro, classe 2007 categoria 
Allievi Maschile, ha partecipato a tutte le 
gare di Coppa Italia dove ha ottenuto dei 
buoni piazzamenti. Ai Campionati Italiani 
Assoluti si è classificato 8°, nonostante 
il tracciato impegnativo che è stato 
utilizzato anche per le gare internazionali 
FIS dalle categorie maggiori. Non siamo 
potuti mancare al Banked Slalom di 
Madonna di Campiglio, una gara davvero 
divertentissima dove i nostri bambini e 
ragazzi si sono avventurati tra pali, woops 
e paraboliche assieme a nuovi amici! 
perché lo sport è anche questo, fare nuove 
conoscenze e vedere nuovi luoghi in 
compagnia della squadra.  
Un ringraziamento speciale ad allenatori e 
genitori, ma soprattutto ai ragazzi che con 
la loro energia e voglia di fare ci regalano 
ogni giorno nuove emozioni.
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