
NOTIZIARIO  2/2009 
SEMESTRALE   D’INFORMAZIONE ,   A CURA DELLA DIREZIONE  

ATLETICA VALLE DI CEMBRA ASD: Loc. S.Rocco, 2—38034 CEMBRA  (TN) 

UN 2009 di SUCCESSI & SODDISFAZIONI 
E’ ricco di grandi successi e di soddisfazioni questo 

anno sportivo 2009 appena concluso e solennizzato con 

la festa di fine anno svoltasi domenica 22 novembre al 

Molin de Portagnac. Molte le gare che hanno visto 

protagonista la nostra bandiera sia per le classifiche di 

società sia per quelle individuali, come il 2° posto 

assoluto nel trofeo Piana Rotaliana a Mezzolombardo in 

luglio e non ultimo il successo di Ivano e Giorgia 

rispettivamente marito e moglie nella vita ma ora 

anche campioni             

italiani C.S.I. 2009 

negli 800 ml. 

svoltisi in ottobre a 

Castelnovo (RE).                             

Riempie di gioia e 

soddisfazione la ns. 

società sportiva,…. 
Continua a pag.4 
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI in Regione e limitrofe           inverno / primavera  2010 

Data                              Città                                  Tipo                               Denominazione 

17 gennaio 2010               VILLALAGARINA                          CROSS FIDAL                    XXXIII CROSS DELLA VALLAGARINA    

31 gennaio 2010               VILLALAGARINA                          CROSS FIDAL                   CROSS DEL CRUS  

  7 febbraio 2010               VILLAGNEDO                              CROSS FIDAL                    CROSS—SOCIETARI    IMPORTANTE  per  SOCIETA’ 

21 febbraio 2010               CIVEZZANO                                 CROSS  CSI                       CROSS DI CIVEZZANO 

28 febbraio 2010               ARCO                                           CROSS FIDAL                   CROSS So'o il Castello 

14 marzo  2010                  BORGO                                        CROSS FIDAL                   CROSS DI BORGO 

21 marzo  2010                  VIGOLO BASELGA                      CROSS  CSI                       CROSS di VIGOLO BASELGA Terlago 

27 marzo  2010                  GUBBIO  (PG)                            CROSS  CSI                        FINALE NAZIONALE DI CROSS CSI 

  5 aprile   2010                  OSPEDALETTO                           CORSA SU STRADA         TROFEO DI PASQUETTA 

25 aprile   2010                  TRENTO                                      CORSA SU STRADA         TROFEO DELLA CLARINA 

  1 maggio 2010                 ROVERETO                                 CORSA SU STRADA          GIRO DEL BRIONE 

  2 maggio 2010                  MALE’                                        CORSA MONTAGNA        MALE’-BOLENTINA 

23 maggio 2010                  LOPPIO DI MORI                      CORSA SU STRADA          MEMORIAL SILVIO BELLINI 

23 maggio 2010                  ARCO                                          CORSA MONTAGNA       CAMPIONATO  ITALIANO  a  STAFFETTE  

Piu lunghe….. 

17 gennaio 2010               MONTEFORTE  VR                      1/2 MARATONA             MONTEFORTIANA 

21 febbraio 2010              VERONA ci'à                              1/2 MARATONA             GIULIETTA & ROMEO  HALFMARATHON 

28 febbraio 2010              BELLUNO-FELTRE                       30 KM.                              III  BELLUNO FELTRE RUN 

21 marzo     2010              ROMA                                           MARATONA                    ROMA  XVI  MARATHON 

11 aprile      2010              MILANO                                        MARATONA                    MILANO MARATHON 

18 aprile      2010              VILLALAGARINA                          1/2 MARATONA             XXI MARATONINA DELLA PACE 

25 aprile      2010              MERANO                                      1/2 MARATONA             MERANO-LAGUNDO 

  2 maggio   2010               TRIESTE                                        1/2 e  MARATONA         XI MARATONA D’EUROPA e  XVII MARATONINA D’EUROPA 

29 maggio   2010              FIRENZE/FAENZA                        100  KM.                           XXXVIII  100 KM. PASSATORE 

Gennaio / Maggio        



 

DOMENICA 17 GENNAIO  
CROSS della VALLAGARINA  
Villagarina TN 

 

FIDAL 

  

Info :  DALLAPORTA  MAURIZIO 

Gare  consigliate :  (evidenziate le gare ritenute dalla Società importanti e a cui ti invita a partecipare) 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 
CROSS di VILLAGNEDO 

Villagnedo Valsugana  TN 

CAMPIONATO per  SOCIETA’   
FIDAL 
 
Info :  DALLAPORTA  MAURIZIO 

DOMENICA 28 FEBBRAIO 

CROSS  di  ARCO  
Arco  TN 
 
FIDAL 
 
Info : DALLAPORTA MAURIZIO 
 
 

DOMENICA 31 GENNAIO 
CROSS DEL CRUS 
Villagarina TN 
 
FIDAL 
 

Info :  DALLAPORTA  MAURIZIO 

 

 

DOMENICA 14 MARZO  
CROSS DI BORGO  
Borgo Valsugana TN  
  

FIDAL 

 

Info : DALLAPORTA MAURIZIO 
   

DOMENICA 27 MARZO  
FINALE C.S.I. DI CROSS 
GUBBIO (PG)  
 

CSI 

 
Info :  DALLAPORTA  MAURIZIO 

 

 

DOMENICA 21 FEBBRAIO 

CROSS di CIVEZZANO 
Civezzano TN 
 
CSI 
 
Info : DALLAPORTA MAURIZIO 
 
 

DOMENICA 21 MARZO  
CROSS di VIGOLO BASELGA 
Terlago TN 
 
CSI 

 
Info :  DALLAPORTA  MAURIZIO 

 

 



2° Corso di Avviamento all’ Atletica leggera  

Prosegue il corso di Avviamento all’Atletica …………….. 

Il corso, che ha lo scopo di avvicinare allo sport dell’ Atletica Leggera nuovi giovani 
atleti,  prosegue nella palestra di Cembra con molta soddisfazione da parte sia degli 
atleti accorsi numerosi all’attività proposta dalla nostra società , sia del Direttivo, il 
quale non si aspettava di certo un numero cosi elevato di partecipanti al     1° corso di 
Avviamento all’ Atletica Leggera.  Il Corso che tiene conto dell'esperienza motoria 
eventualmente già acquisita e ha come obbiettivo un'arrichimento mirato e guidato   
della   stessa,  si prefigge di preparare i giovani atleti ad alcune gare messe in calendario per l’anno sportivo 2009.  
L’avviamento all’Atletica Leggera ha lo scopo di costruire nel bambino solide basi motorie così da favorire una successiva 
attività sportiva.  
In questa fase l’approccio all’Atletica Leggera è finalizzato al condizionamento organico, allo sviluppo delle capacità coor-

dinative e all’acquisizione degli elementi 
tecnici fondamentali dell’atletica.  Attraver-
so il gioco e impiegando mezzi e attrezzi di-
versi (palle, cerchi bastoni, plinti, ostacoli, 
materassini, ecc…) si avvicinerà il bambino 
alla pratica  dell’Atletica Leggera.             
Le specialità che praticheremo nel corso del-
la stagione saranno: la corsa (mezzofondo e 
fondo), la corsa ad ostacoli, il salto in lungo, 
il salto in alto e la pallina (specialità prope-
deutica per il lancio del giavellotto). 
Quest’anno la società ha ritenuto opportuno 
incrementare e  rendere più attenta  la for-
mazione dei nostri giovani Atleti affidando il 
proprio settore giovanile ad un persona 
esperta e qualificata come il tecnico e tuttora 
atleta agonista VITO VANZO, pluricampio-
ne fiemmese, conosciutissimo nel mondo 
dell’Atletica Trentina e Nazionale per i pro-
pri precedenti oltre naturalmente alla sim-
patia che lo contraddistingue. Coaudiovato 
dal Ns. Presidente Devis e le nostre atlete 
Orietta e Giorgia. 
 



Durante la festa di fine anno 

sportivo svoltasi a Faver in loc. 

Portagnac presso il “Molin” sono 

stati premiati dal Direttivo per il 

loro impegno dimostrato, per le 

numerose gare a cui hanno 

partecipato ma soprattutto per i 

loro importantissimi risultati che 

hanno onorato cosi anche la nostra 

società sportiva e sono :            

Romana Brugnara (femminile) e 

Massimo Benedetti (maschile) a 

cui vanno i riconoscimenti come 

atleti dell’ anno 2009            

della Ns. società.  

 

Un particolare GRAZIE da parte 

del Direttivo della Ns. Società e un 

bravi continuate così speriamo che 

il vostro esempio si rifletta sui 

ragazzi che  frequentano i corsi del 

nostro  team.  
 

BENEDETTI MASSIMO 

ATLETI  DELL’ ANNO 
2009 BRUGNARA  ROMANA 



DAL 1 GENNAIO 2010 come già comunicato alla festa di fine anno sportivo, oltre al consueto appuntamento au-
tunnale e primaverile del notiziario, le comunicazioni verranno trasmesse via sms ai vari cellulari degli atleti, in 
modo da rendere sempre più puntuale ogni notizia che la società ritiene importante ed opportuna comunicare.  
Chi no avesse ancora comunicato il proprio numero di cellulare è pregato di farlo inviando un sms di richiesta al 
numero 333.5229088 (Antonio). 
 
Durante le gare anche a carattere provinciale, la Fidal ha la facoltà di controllare e verificare se in possesso 
delle magliette sociali.          A tal riguardo prima che insorgano problemi tra atleti e società, teniamo a ribadire 

che l’ultimo indumento a vista e che porti il numero di pettorale deve essere il completino della società. Resta a carico del atleta even-
tuali pagamenti e/o versamenti onerosi a seguito di una eventuale mancata rispondenza a quanto citato. 
 
Chi intende utilizzare come mezzo per l’allenamento una pista di atletica si informa che oramai da alcuni anni la Ns. società Atl Valle di 
Cembra collabora fattivamente con la società atletica Trento CMB la quale mette a nostra piena disponibilità, GRATIS, la pista presso il 
CAMPO SCUOLA in via Maccani a TN, con i seguenti orari :   Lun-Ven ore invernale 10.00-20.00     estivo 9.00—12.00 / 17.00-21.00  
Importante per chi intende appunto usufruire di tal struttura comunicare alla ns. segreteria (Maurizio) eventuale decisione di possibile 
utilizzo in modo da poter erigere una lista di utilizzatori ed inoltrarla alla segreteria del campo. 
 
Nelle gare Fidal e CSI del settore giovanile i nostri giovani atleti verranno seguiti e preparati dall’allenatore Vito Vanzo e dalle coordina-
trici Orietta e Giorgia oltre naturalmente ai componenti della Direzione se necessario. Si prega quindi che entro il venerdi precedente la 
gara venga comunicato a Orietta o Giorgia la propria adesione alla gara telefonando rispettivamente al 340.3201901 e 329.2285917 o 
0461.684112, quindi il giorno della gara si deve presentarsi all’ora di ritrovo stabilità con la tuta della ns. società e muniti del completi-
no per la gara e ovviamente indumenti di ricambio. Chi fosse sprovvisto della tuta o completino è pregato di riferirlo a Orietta o Giorgia. 
 
Le nuove iscrizioni alla Ns. società sono aperte tutto l’anno per qualsiasi età sia per il settore giovanile che non, e queste vanno comuni-
cate alla nostra segreteria accompagnate da una foto ( meglio se digitale) versamento di euro 20,00 (banca o liquidi) e la comunicazione 
se intende partecipare come C.S.I. o F.I.D.A.L. o entrambi. 
 
VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE :  
I ragazzi/e sotto i 12 anni basta la visita medica del medico curante con la certificazione  di sana e robusta costituzione; 
I ragazzi/e sopra i 12 anni fino a 18 anni è obbligatoria la visita medica presso una struttura autorizzata alla medicina sportiva , essa si può 
fare in 2 modi , con la mutua o a pagamento, con la mutua basta telefonare al CUP della Apss di Trento e farsi dare un’ appuntamento , oppure a 
pagamento presso un dottore con specializzazione in medicina dello sport . (chiedere alla direzione alcuni nomi di dottori con la specializzazione richiesta). 
Sopra i 18 anni è obbligatoria e si può solo fare a pagamento e non presso la mutua. (chiedere alla direzione alcuni nomi di dottori con la specializzazione richiesta). 
 
 

NOTIZIE e COMUNICATI in breve 



vedere che molti dei nostri atleti si prodigano, sia per la propria ambizione sia per la nostra società, ad ottenere dei risultati che anno 
dopo anno sono sempre migliori, e questo ci riempie di gioia e mette orgoglio a coloro che continuano a credere in questa società e so-
prattutto a coloro che questi eventi insieme ai tanti riscontri pubblici, pensano siano spazi concessi alla diffusione di questa bellissima 
disciplina e che servano da volano a tutto il movimento dell'atletica in Valle di Cembra. L’associazione nonostante tutte le difficol-
tà  organizzative e logistiche che in questi anni ha passato conta nel tempo di sviluppare, un lavoro importante con le leve giovanili e 
di potenziare, dove manca, la conoscenza dei materiali e delle superfici in modo da poter far correre i ragazzi in un “futuro” proprio  
impianto  atletico.  
Successi importanti dunque sia nelle singole competizioni sia in circuiti di gare in ambito soprattutto regionale, come nel circuito 
montagne trentine che vedono protagonisti su tutti i premiati atleti dell’anno Brugnara Romana e Benedetti Massimo, poi Bru-
gnara Aldo campione provinciale individuale di corsa in montagna di categoria nonché sul podio finale con il 1° posto di categoria al 
circuito Montagne Trentine, quindi nelle  singole gare possiamo citare gli ottimi piazzamenti di Maurizio Dallaporta su tutti, poi, 
Carlo Clementi nelle corse in montagna soprattutto, in un trovato Marco Zandonella, forte atleta nonché vincitore del circuito 
Bedol en Corsa, classico circuito che da molti anni appassiona gli atleti di montagna nell’altopiano di Pinè, nonché portacolori in alcu-
ne gare nell’isola di Sardegna. Graziano Dallio da quest’anno nelle nostre fila che risulta essere una garanzia in quanto a prestazio-
ni ad alto livello, quest’anno si è distinto inoltre Valentini Sergio impegnatosi sin dall’inizio di questa stagione concludendo l’anno 
con diversi personali in altrettante distanze; Vorremmo citare tutti, ma per questioni di spazio purtroppo non si può farlo e quindi per 
ovviare citiamo le prestazioni di squadra come nel cross CSI a  Padova  dove l’Atletica Valle di Cembra si è piazzata al 10° posto asso-
luto nazionale e prima fra le squadre trentine, i successi individuali tra tutti Lara Rizzoli 4° posto nella categoria ragazze mt. 1500, 
poi anche il 12° posto dello staffettone Trento a cui hanno partecipato i ns. atleti Luca Callegari  e Pellegrini Antony. 
Altro successo è stato ottenuto nella gara serale a Mezzolombardo 2° 
squadra classificata dietro la val di Non e nel circuito montagne trentine 
8° squadra classificata assoluta. Ed infine un grazie a Cristiano Mosca 
per aver onorato la casacca nella classica NY Marathon con un ottimo 
2h54’30  e poi a Fabrizio Callegari e Brugnara Danilo nella Firenze-
marathon inoltre in questa gara a conseguito il proprio personale il Pre-
sidente Devis Franzoi con 2h47’53” e per concludere un meritato plau-
so va certamente fatto all’atleta Massimo Benedetti per aver onorato 
con una superlativa prestazione i Ns. colori e aver conseguito il suo re-
cord personale in 2h35’10” nella maratona di Reggio Emilia.  
In conclusione sperando che il prossimo anno sia ricco e pieno di soddi-
sfazioni per tutti, come lo è stato quest’anno si coglie l’occasione per au-
gurarVi un Buon Natale e Felice Anno Nuovo a Voi e le Vs. famiglie ed  
un di nuovo GRAZIE A TUTTI e che la corsa sia sempre con Voi…...  
 

Un ringraziamernto particolare con la consegna di una targa è stato fatto 
durante la festa a Portagnac di Faver al ns. atleta-campione-burocrate-
segretario Maurizio Dallaporta sempre pronto ad ogni nostra esigenza in 
materia burocratica. Egli svolge l’arduo compito, tra un allenamento e l’altro, 
delle scartoffie, tessere, pagamenti e per questo ancora GRAZIE MAURIZIO.  

UN 2009 di SUCCESSI & SODDISFAZIONI …  continua                                               



Loc. San Rocco n. 2  - 38034 CEMBRA (TN)  

P.I. 01807610223  

C on t a t t i :                                 
F R AN Z OI   DE V I S               
P E L LE G RI NI  I V AN O  
D AL L AP O R T A M AU R I Z I O  
C AS AG R AN D E  AN TO N I O    
S I M ONI  O RI E TT A               
B R U GN AR A G I OR GI A         

t e l .  34 8 . 7 34 30 47   
t e l .  33 5 . 8 02 65 85  
t e l .  34 6 . 2 27 83 60  
t e l .  33 3 . 5 22 90 88  
t e l .  34 0 . 3 20 19 01  
t e l .  32 9 . 2 28 59 17  

Appun tam en to  F is so  con  la  Di rez ione 
 

O gn i  1 °  lun ed ì  de l  mes e   
i n  sede  p resso  spog l ia to i  campo  d i  ca lc io   

a  Cembra   da l le  o re  20 .30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completino 

allenamento 
 

FOTO 

Completino 

da gara 

ATLETICA VALLE DI CEMBRA   -   CASSA RURALE DI GIOVO    -    IBAN:   IT90 Z081 0034 6300 0000 2051 991       

Un r ing ra z ia m en to  pa r t i co l a re   va 
r i vo l to  a  tu t t i  i  no s t r i  sponso r  ed  in  
pa r t i co l a re  :   

TR EN TINO SPA,   
CASSA R UR ALE DI  GIOVO    

PMB SCAVI   
FAR MACIA Dot t .  MAR TIN I   

COMUN I de l l a  VALLE d i  CEMBR A . 


