Circuito Vertical Race 2015
Altopiano di Pinè
Valle di Cembra
Si è concluso anche quest’anno il Circuito Vertical
Race dell’Altopiano di Pinè e Valle di Cembra
giunto alla sua 6° edizione ufficiale e che ha visto
aggiungersi una 6° gara su richiesta della Sat di
Albiano.
Sei gare quindi che hanno avuto il loro inizio
mercoledì 24 giugno a Verla di Giovo con il
CORONA VERTICAL RACE che ha visto partire
ben 170 atleti.
La seconda prova si è disputata ad Albiano
mercoledì 1 luglio; il CALCARE VERTICAL RACE,
con ben 176 partenti.
La terza prova: VECCHI MESTIERI VERTICAL
RACE, a cronometro individuale è partita da Grumes
e si è conclusa con una “pizzata” in compagnia.
Gara bagnata quella al Tonini del 22 luglio che
nonostante il mal tempo ha visto un record di
partenti, con ben 220 atleti.
La quinta prova si è svolta a Sover mercoledì 29
luglio. La MOLINI-MONT VERTICAL RACE ha visto
partire ben 175 atleti.
L’ultima prova, a cronometro individuale, si è svolta
a Segonzano. Con la PIRAMIDI VERTICAL RACE
del 5 agosto si è concluso il Circuito Vertical 2015.
Vincono Debiasi Andrea e Bampi Sabrina il trofeo
2015 per i migliori punteggi ottenuti.
Si ringraziano i comitati organizzatori e le
Amministrazioni Comunali per la premurosa
“assistenza” economica e non. Si ringraziano
anche i ristornanti e tutti i cronometristi. Infine un
ringraziamento speciale a tutti gli atleti presenti alle
gare, un arrivederci al 2016 sempre più numerosi!
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26-27 Settembre 2015:
Campionato Regionale
Giovanile: AVDC con ben 6
medaglie
Sabato 26 e domenica 27 settembre 2015: Grazie
alle performance dei mitici FEDERICO SANDRI e
LUNEL MANUEL, ANGELA MATTEVI, STEFANIA
GICOMOZZI e la bravissima MARIANNA FABIAN,
la mitica AVDC porta a casa ben 6 medaglie di
cui due d’Oro e una d’Argento e tre di Bronzo
rispettivamente nel peso, nel lancio pallina e nella
marcia, quindi nei 1000 e nel peso ragazze.
Lara Dallaporta riconferma il buono stato di forma
con un ottimo salto con l’asta, 2.70m per lei.
Buone le performance degli altri ragazzi, anzi
buonissime!

La Gazzetta dell’Atletica
Valle di Cembra
Giovedì 13 agosto:
AVDC Giovanile a Gardaland
Come tradizione, ormai da quattro anni, un anno a Caneva World e un anno a
Gardaland, si va in gita con l’AVDC giovanile.
Nonostante la calura di agosto è stata una bellissima giornata per tutti, un po’ più
stancante per noi adulti, ma la stanchezza è ripagata dai sorrisi dei nostri ragazzi.
La giornata si è conclusa alla pizzeria CAMINETTO di Cembra dove abbiamo
offerto la pizza per concludere al meglio questa giornata di amicizia e divertimento.
Dagli apprezzamenti dei genitori, pervenuta mediante messaggi al Presidente,
possiamo dire che anche quest’anno è stato un successone.

Passione ed entusiasmo

Disegno in volo

Come runner tesserato con l’Atletica Valle di Cembra,
in tante occasioni ho avuto modo di sperimentare
direttamente la passione genuina e l’entusiasmo
con cui la società è cresciuta, coinvolgendo sia tanti
master che, soprattutto, tanti ragazzi, riuscendo al
contempo a far sentire ogni singolo iscritto parte di
un’unica, grande squadra.
Voglio quindi innanzitutto esprimere un grande
grazie al Presidente Antonio e con lui a tutti coloro
che giorno dopo giorno lavorano per l’Atletica Valle
di Cembra.
La frenesia della nostra epoca spesso comporta una
molteplicità di impegni, che non sempre rendono
facile la costanza nello svolgere attività fisica, ma
la passione per lo sport è una di quelle cose che
quando ti prende non ti abbandona mai (so che mi
capite).
Anche per questo, nonostante il ruolo istituzionale
faccia si che la cravatta prenda il sopravvento sulle
scarpe da running, l’importanza dell’attività fisica e
sportiva è un concetto in cui credo molto.
Ormai risulta infatti assodato, e anche facile da
intuire, come l’attività fisica sia la prima prevenzione
e anche un trattamento efficace per numerosissime
patologie, che spaziano da quelle cardiovascolari,
a quelle metabolico-endocrine, alle malattie
neoplastiche fino ad arrivare ai disturbi cognitivi e
psichici.
L’attività fisica “adattata” alle caratteristiche
del singolo individuo, (sia esso sano o malato)
rappresenta quindi un’efficace e poco costosa
“medicina” che si dimostra utile nella prevenzione
e nella riabilitazione post-ricovero delle principali
patologie che affliggono popolazioni come la nostra.
Queste constatazioni sono poi particolarmente
congruenti con la definizione che l’Organizzazione
Mondiale della Sanità dà della salute: “benessere
fisico, mentale e sociale e non semplice assenza
di malattia”. Definizione che la Provincia Autonoma
di Trento si sta impegnando a promuovere con
strumenti come il Piano della salute 2015-2025
all’interno del quale favorire “sani stili di vita” diventa
un’azione strategica, da implementare e supportare.
Creare occasioni in cui l’attività fisica viene praticata
nella “giusta misura” e vissuta come opportunità di
conoscersi (nei propri limiti e potenzialità individuali)
e di conoscere altre persone e realtà, significa agire
esattamente in questa prospettiva. E questa, mi
sembra sia esattamente l’idea di sport che l’Atletica
Valle di Cembra sta portando avanti con successo.
Per questo motivo non posso che ringraziare
l’Atletica Valle di Cembra per l’importante attività
che svolge, con l’auspicio di continuare a far
crescere giovani che portino sempre con loro nella
vita i valori positivi dello sport.

Vi sarà capitato guardando il cielo, di vedere uno
stormo di uccelli che migrano o sono semplicemente
in volo. Lo stormo è guidato dal capo e gli altri
seguono la sua direzione: se osservate vedete
che stanno dietro ma sono anche affiancati, in un
movimento perfetto. Al minimo cenno di variazione
di rotta, quasi impercettibile del capo, gli altri dietro
seguono con una sintonia strabiliante. Ho pensato
a cosa si deve questa sincronia, che crea un
affascinante disegno in cielo e che non lascia spazio
ad errori od interpretazioni individuali da parte di chi
segue. Quello che questi esseri animali riescono a
fare, spesso non riesce ad altri esseri, gli umani.
Chiedo: ma dagli uccelli dobbiamo imparare? Forse
sì, perché sono animali e come tali usano istinto che
appare ragione. Ragione di fare scelte opportune,
rivolte alla vita. Noi spesso usiamo la ragione per
arrivare dove vogliamo, senza preoccuparci troppo
di chi sta dietro e ci dovrebbe seguire. Ma non è
solo di questo che volevo parlare, desidero invece
riflettere con voi della fiducia assoluta che lo stormo
ripone sulla guida. Strabiliante … sembra quasi che
si parlino e comunichino in una frazione di secondo
tra loro. Sì! La fiducia istintuale che lo stormo ha del
capo è assoluta. Altrimenti non si spiegherebbe tale
sintonia. Mi piace pensare alla struttura della nostra
società, ma non solo: anche della società in genere.
La guida sta davanti e ha la grande responsabilità
di chi sta dietro. Ma chi sta dietro vede e partecipa.
Condivide il tragitto. Penso alla saggezza che chi
sta davanti deve avere: essere colui che segna la
strada da seguire. Ognuno di noi ha potuto, talvolta,
riconoscersi in questa veste, nel proprio ambito, e
verificare come le cose “buone” passano attraverso
la conoscenza e la competenza di chi sta guidando
e sa dirigere verso traguardi di benessere comune.
Per analogia penso alla responsabilità che ognuno
di noi ha nella società nel condurre qualcun altro
verso mete diverse. Penso agli allenatori soprattutto,
che favoriscono la crescita dei ragazzi a loro affidati,
con la pazienza di chi sa tracciare una rotta e sa
adattarla a seconda della possibilità e attitudini
di ognuno. È un compito delicato, fondamentale,
unico, dal quale dipende la decisione dei ragazzi di
continuare il volo o di fermarsi al primo appoggio, in
segno di resa. Penso ai dirigenti che organizzano e
sostengono l’attività. Penso soprattutto alla famiglia,
che è fondamentale, il cui volo spesso è insidiato da
troppe storture esterne, difficoltà e condizionamenti.
Colui che immagino come capo stormo potrebbe
essere però semplicemente un’idea. L’idea comune
di essere partecipi ad un progetto di crescita dei
ragazzi e che di certo deve avere come denominatore
l’amore verso la vita e il bene. Bene che percepiamo
quando lo portiamo a galla e lo rendiamo evidente
nei fatti. Ognuno di noi può partecipare a questa
Idea e questo è il mio auspicio.
Proviamoci.

Luca Zeni, Assessore alla sanità
e alle politiche sociali
n.1-2015

Notiziario semestrale edito da “Atletica Valle di Cembra”, Loc. San Rocco, 2 - 38034 CEMBRA (TN) - cell. Presidente: 3335229088

Antonio Casagrande, Il Presidente

Domenica 5 aprile:
Gara Nazionale su strada a
Ospedaletto

Domenica 24 Maggio 2015
Olimpiadi VITT:
AVDC 3° SOCIETÀ
CLASSIFICATA

In occasione del giorno di Pasquetta, l’U.S. La
Rocchetta di Ospedaletto e il G.S. Valsugana
Trentino, hanno organizzato una gara nazionale di
corsa su strada.
Numerosa è stata la presenza dell’AVDC che con
un GRANDE gruppo di atleti si aggiudica il 33°
TROFEO DI PASQUETTA in quel di Ospedaletto.
I tantissimi piazzamenti e le alte prestazioni dei
nostri super atleti hanno permesso alla nostra
AVDC di trionfare alla grande in questa splendida
giornata di sport e di divertimento.
Partiamo dalla categoria Cuccioli con i nostri
Massimiliano Mattevi e Paolazzi Giorgia, negli
Esordienti Luca Pellegrini e Lia Nardon, nei
Ragazzi Luca Devigili e Camilla Erler, nei Cadetti
Daniel Fedrizzi e Michelon Beatrice, nelle Allieve
Margherita Pisoni e nelle Junior Sara Carruba. Ed
infine i nostri grandi Buffa Gabriele e Lobna Saardi
nelle categorie dei Senior ed i coniugi Pellegrini
Ivano e Giorgia Brugnara negli Amatori. Cito solo i
primi delle categorie ma non dimentico tutti gli altri
nostri ragazzi che si sono dimostrati dei veri atleti.
Tutti, importantissimi e grandissimi, i nostri arrivati
sono stati poco meno che 60 atleti, e questo fa di
noi una SUPER squadra molto competitiva.

Il 24 maggio 2015 a Pergine Valsugana, campo
sportivo Costa di Vigalzano, si è svolta la 55^
edizione delle Olimpiadi Vitt.
Le Olimpiadi Vitt sono una grande festa di
atletica leggera dove l’agonismo si sposa con la
partecipazione e la voglia di portare punteggi alla
propria Società Sportiva.
Negli ultimi anni il palcoscenico è stato lo stadio di
Pergine Valsugana.
Alla manifestazione sono coinvolti circa 50 volontari
e quasi 900 atleti, la maggior parte giovani.
In questa giornata i colori nero/arancio hanno visto
molte soddisfazioni.
Moltissimi i podi, ma la mancanza di atleti soprattutto
giovani, impegnati in altre gare, è stato il motivo del
TERZO POSTO, che per soli 32 punti poteva essere
ARGENTO. Lo stesso, per noi, per la società,
quello che conta, sono sì, le soddisfazioni dei
podi, ma soprattutto la tanta presenza e l’impegno
che ognuno ha messo per gareggiare al meglio.
Grazie alla collaborazione di Monica e Giulia, per le
attenzioni del pre gara e post gara ai nostri giovani
atletini: il vostro lavoro è per noi fondamentale.
La soddisfazione più grande rimane quella del
vedere i sorrisi dei bambini e ragazzi prima, durante
e dopo una gara.

Venerdì 1 Maggio 2015:
26° Meeting Città di Trento
Venerdì 1 maggio L’A. S. D. ATLETICA TRENTO
con l’approvazione del C.P. FIDAL Trentino ha
organizzato la gara nazionale denominata “26°
Meeting Città di Trento” per le categorie assolute
(A/J/P/SM/SF/
SM35/SF35/SM40/SF40/SM45/).
In cui sono state incluse gare di contorno per le
categorie Cadetti/e-Ragazzi/e ed Esordienti A
maschile e femminile. Le gare si sono svolte al
Campo Scuola di Trento.
In questa giornata si sono visti GRANDISSIMI
RISULTATI PER LA NOSTRA AVDC.
Su tutti uno straordinario Gabriele Buffa che ferma il
cronometro nei 3000m a 8’49” con un bellissimo 12°
posto! Nuovo PB quindi per il giovane AVDCniano!
Lobna, invece, stacca il pass per gli italiani con un
fantastico tempo negli 800m: 2’17”.
Basma Moklis sfiora il minimo italiano sui 400m in
1’03”, un risultato che fa ben sperare.
Gianluca Dallona e Gasperat Alice entrambi quarti
nelle rispettive gare: 600m e 50m.
Un grande applauso va alla mitica RAFFELLA
GOTTARDI che oggi nei 3000m raggiunge il suo
personale con un bellissimo tempo: 11’17”. Orgoglio
prima di tutto per se stessa, per la sua grande
caparbietà negli allenamenti, ma anche per il suo
allenatore e infine per il Presidente!
Complimenti anche a tutti gli altri atleti presenti a
questa bellissima giornata.

Domenica 10 Maggio 2015:
Campionati italiani
giovanili di corsa
in montagna
Domenica 10 maggio 2015 si sono svolti a Sondalo
(BS) i Campionati Italiani Giovanili di Corsa in
Montagna dove erano presenti ben 7 dei nostri
atleti.
Il gruppo allenato da Paolo Pedranz, era presente
al via della gara.
Prestigioso il “esserci” della nostra mitica AVDC e
un grazie a Paolo per il suo accompagnamento.
La grande dedizione di Pedro, al suo gruppo, ci fa
veramente onore a noi della AVDC.
Ottime prestazioni dei nostri: Daniel Fedrizzi nei
Cadetti, Angela Mattevi, Stefania Giacomozzi,
Aurora Casagrande, Anna Todeschi nelle Cadette
e Camilla Erler nelle Ragazze; hanno dimostrato
veramente il loro valore in una gara molto dura.
In generale grandi prestazioni per il nostro
Trentino: su tutti primeggia Nadia Battocletti, nuova
campionessa Italiana di specialità.
In questa giornata la nostra AVDC si aggiudica la
13° posizione in Italia.

Domenica 7 Giugno 2015:
Campionato Italiano di Corsa in Montagna
Domenica 7 giugno si è disputata la prima prova dei Campionati Italiani di Corsa in Montagna
ad Ortisei in Val Gardena.
Giornata di grande orgoglio AVDC; con 22 atleti alla partenza.
Bellissime prestazioni di tutti; fra i Senior il nostro GRANDE Clementi Carlo si piazza 83° in 1h25
a soli 16′ dal primo, quindi seguono Fedel Damiano e Mazzerbo Walter con i rispettivi tempi:
1h34 e 1h35.
Va marcato il PRIMO posto nei SM70 per Aldo Brugnara ed il TERZO posto nei Senior60 per
Franco Capovilla a solo due minuti dal vincitore Rungger Albert, infine l’ottimo QUARTO posto
nella stessa gara per Giuseppe Franceschi.
BRAVISSIMI TUTTI GLI ALTRI CHE SI SONO MESSI IN GIOCO.
In campo femminile sorpresona per la giovanissima RAFFAELLA GOTTARDI, classe 1995, che
giunge al traguardo 32° assoluta e 5° di categoria nelle Promesse! Subito dietro una SUPER,
seppur sotto tono, Lucia Filippi e al terzo posto del podio AVDC la mitica Marika Giovannini,
quindi a completare il quadro rosa AVDC la grande Orietta Simoni.
È sempre una bella soddisfazione essere in più di 20 ad un appuntamento così importante.

Sabato 4 Luglio 2015:
Mondiale di Corsa in Montagna lunghe distanze
Il 4 luglio si sono svolti a Zermatt in Svizzera i Mondiali di Corsa in Montagna su lunghe distanze.
La nostra Francesca Iachemet si è aggiudicata la 10° posizione assoluta fra le donne con un tempo di 3h e 43minuti per i
42km e 1470mt di dislivello.
Gara controllata fin dal primo metro, dato che il percorso fino al 21° era abbastanza piatto, poi quando ha cominciato a salire,
allora Francesca ha iniziato a ingranare alla grande recuperandone una ad una, fino al 9° posto assoluto, poi sul finale una
svizzera l’ha ripresa e quindi giunta 10° assoluta. GRANDE PRESTAZIONE!
Grandissimi Catherine Bertone sul podio femminile e Tommaso Vaccina primo assoluto per la maschile!

Sabato 18 luglio 2015:
Campionato Italiano
Vertical Fidal
Sabato 18 luglio si sono svolti a Malonno (BS) i
Campionati Italiani di Vertical.
Grande gara da parte di tutti i nostri atleti. Su tutti
Daniele Barchetti 15° assoluto con il mega tempone
di 41’24, a seguire per l’AVDC il mitico Stefanin che
a testa bassa conquista la 23° posizione assoluta
con un grande 44’16’’, quindi il sempre forte Walter
Mazerbo 41° in 47’25’’, poi Daniele Vulcan in
48’59’’, e a finire un sempre presente Patrizio Telch
che chiude in un super 51’04’’.
Gran bella giornata oggi dunque per i colori Nero/
Arancio, ma anche per i colori Trentini vista la
presenza di Manini Davide pluricampione Junior
che oggi ha conquistato la 6° piazza assoluta con
un super 38’46’’: COMPLIMENTISSIMI!
Ci ha fatto MOLTO onore poi la presenza della
GRANDISSIMA Sabrina Bampi che oggi ha chiuso
8° assoluta in 50’52’’: COMPLIMENTISSIMI
SABRY! E il mitico DON Franco che ha chiuso un
garone, dopo la vittoria di mercoledì davanti a Gil,
a Grauno , in 9° posizione assoluta col tempone di
39’26’’!
GRANDE SODDIFAZIONE DUNQUE PER LA
FIDAL TRENTINO ad avere degli ottimi atleti quasi
tutti entro le venti posizioni in Italia!
COMPLIMENTISSIMI A TUTTI QUESTI ATLETI
che per l’ennesima volta hanno portato in alto i
colori della nostra AVDC A LIVELLO NAZIONALE!

