
Edizione dai grandi nu-
meri quella sui campi di 
Villa Lagarina. Nell’
anfiteatro naturale in 
località Giardini si sono 
succeduti atleti di tutte 

le categorie ed età; 701 

le iscrizioni pervenute agli 
organizzatori del LAGARI-
NA CRUS TEAM, apparte-
nenti ad una trentina di so-
cietà regionali. I 200 e pas-
sa atleti Master si sono dati 

battaglia ma il 
titolo ce lo sia-
mo aggiudicati 

noi dell’Atletica 
Valle di Cem-
bra sia nelle 

categorie fem-
minili che ma-
schili, seguite 

da Lagarina 
Crus Team e US Quercia 
fra i maschi e Valsugana e 
Lagarina Crus Team fra le 
femmine. Doppio titolo di 

Campioni Regionali FIDAL 
2012 quindi, nella speciali-
tà Cross, per la ns. socie-
tà.  Ed i campioni sono: al 
femminile la ns. Filippi Lu-
cia in primis in quanto lei 

ha persino vinto la gara 
giungendo davanti a Carla 

Damin specialista della 
disciplina, poi, le ns. Bru-Le atlete vincitrici del titolo femminile 
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RERE 

 

Alcuni degli atleti vincitori del titolo maschile 



Anche nel 2011 la nostra 
società non si è concessa un 
attimo di respiro e ha lavora-
to intensamente. Come sem-
pre siamo stati impegnati 
nella promozione dell’atletica 
nella nostra valle di Cembra. 

In campo agonistico, abbia-
mo registrato molti successi 
sia nel settore master che in 
quello giovanile, grazie ai 
molti ns. atleti iscritti. I risul-
tati ottenuti dimostrano l’en-
tusiasmo e l’impegno che i 
nostri atleti hanno posto in 
ogni appuntamento sportivo: 
allori che ogni anno diventa-
no sempre più numerosi, che 
danno lustro alla nostra so-
cietà e all’intera valle di 
Cembra e che contribuiscono 
alla diffusione di questa bel-
lissima disciplina. Le gare da 
incorniciare, per la nostra 
squadra, sono state tante e 
hanno spaziato in tutte le 
specialità della corsa: dai 
cross alle maratone, dalla 
corsa in montagna ai chilo-
metri verticali, dalle skyrace 
alle prove in pista. In ogni 
competizione, i nostri atleti si 

sono distinti per tenacia e 
impegno. Soddisfazione 
anche in campo giovanile. 
Gioele Pellegrini, Andrea 
Silvestri, Mirko Menegatti e 
David Iachemet, per partire 
dalla categoria ragazzi: 
quest’ultimo classificatosi 
pure quinto nel circuito 
Scoiattoli trentini. Tra i ca-
detti si è messo in luce Adil 
Ayyach, secondo di catego-
ria al campionato Csi, che 
prevedeva quattro prove su 
strada, quindi Luca Callega-
ri, Raffael e Simone Ferretti. 
Come pure Saardi Raja, 
Rossella Miranda e Anna 
Casagrande distintesi tra le 
cadette. Nella categoria 
allievi ottimi risultati per 
Simone Keheli, Silvia Torto-
ra e Raffaella Gottardi, 
mentre tra gli junior primo 
posto individuale al campio-
nato Csi per Ab. E sul fronte 
societario, va ricordato lo 
strepitoso successo per il 
secondo posto al campiona-
to italiano FIDAL di corsa in 
montagna a staffetta di Ar-
co (in gara il “dream team” 
con Clementi, Coslop e Zan-
donella). Dal punto di vista 
organizzativo quest’anno ci 
siamo dotati del pulmino 
per poter permettere il tra-
sferimento dei ns. giovani  
atleti alla pista di allena-
mento a Trento nonché alle 
gare in regione e persino 
fuori regione. Abbiamo po-
tuto acquistare il pulmino 
grazie al contributo conces-
soci dal BIM, dalla CASSA 
RURALE DI GIOVO, dall’A-

VIS COMUNALE DELLA VAL-
LE DI CEMBRA ns. sponsor 
ufficiali nonché al grande 
sforzo economico della So-
cietà Sportiva A.V.D.C.   

La ns. società inoltre ha 
organizzato più gare in am-
bito valligiano ovvero la GA-
RA PROVINCIALE valevole 
per il Campionato di Corsa 
in Montagna CSI 2011 svol-
tasi a Masen di Giovo dome-
nica 19 giugno 2011 e che 
ha visto la partecipazione di 
quasi 450 atleti provenienti 
da tutto il Trentino, poi le 
gare del trittico di corsa 
sprint  vertical  race con le 
gare a Verla “Corona Verti-
cal” poi a Pinè con la “Su e 
gio dal doss” e la finale di 
Segonzano con la “Piramidi 
Vertical Race”. Grazie quindi 
alle Amministrazioni Comu-
nali della Valle perché ognu-
na ha contribuito in questa 
ns. stagione sportiva, poi, 
alla Cassa Rurale di Giovo,  
poi all’Avis Valle di Cembra 
e alla Trentino Marketing e 
non ultimo a tutti i sponsor 
privati che ci permettono 
ogni anno di continuare. 

A.C. 

  

Rizzoli che nei 300m ha ferma-
to il cronometro a 48'08. Nei 
100 m Toni 3° e qualifica alla 
finale in 13'01'', Folgheraiter 
Andrea  sui 5.000 19’19; Senza 
dimenticare i piccoli Pellegrini 
Pietro, Iachemet Alex; 32esi-
ma posizione assoluta in clas-
sifica generale di squadra  su  
82 e 7^ del Trentino su 17. 
Quest’anno 2012 per le Finali, 
che sono programmate dal 6-9 
settembre 2012, si va a Gros-
seto. 

 

Per la prima volta la nostra 
società composta da una parte 
di settore giovanile e una parte 
di master ha partecipato alle 
Finali Nazionali di Pista svoltesi 
in quel di Riccione (RM). Una 
stupenda esperienza condita da 
una divertente vacanza al ma-
re. Ottimi i risultati di tutti a 
partire dalla medaglia d’oro di 
Ivano Pellegrini negli 800 mt. e 
Gianni Tiefenthaler 2.11, Simo-
ne Keheli sempre negli 800m 
strepitoso 2'17'' per un allievo 
I° anno, Ab 4'48'' nei 1500m 
mentre Raffael e Adil 42'61'' 
nei 300m. Grandissima Lara 

CONSUNTIVO STAGIONE SPORTIVA 2011 

FINALI NAZIONALI in PISTA  
a Riccione (RM)  Settembre 2011 

La ns. squadra a Riccione (RM) 

“Anche quest’anno la 
nostra società non si è 
concessa un attimo di 

respiro e ha lavorato 
intensamente”  
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CIRCUITO  

VERTICAL RACE 2012 
Altopiano di Pinè - Valle di Cembra 

 

VERLA 27 GIUGNO  

PINE’ 11 LUGLIO 

GRAUNO/GRUMES 18 LUGLIO 

SEGONZANO 25 LUGLIO 

Partenza gare ore 19.30 

 



NUOVA STAGIONE  per il  SETTORE GIOVANILE 

CALENDARIO  GARE  

OBIETTIVI  2012 

 

La nuova stagione si è avviata 
come di consueto il 1 ottobre 
2011 per i bambini con  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Dallaporta campionessa provin-

ciale 2012 indoor salto in lungo 

             

età compresa fra i 7 e i 10 
anni che frequentano 
quindi le classi tra la 2^ e 
la 5^ elementare ed il 
corso si chiama 
“AVVIAMENTO ALL’AT-
LETICA”, mentre per i 
ragazzi  e adolescenti ov-
vero dalla 1^ media alla 
5^ superiore l’inizio vero 
e proprio degli allenamenti 
è stato il 1° febbraio 2012 
e proseguirà fino a ottobre 
prossimo, in quanto la 
stagione sportiva ossia il 
periodo con maggior con-
centrazioni di gare per 
loro è compreso fra Marzo 
e Ottobre. Ora la stagione 
inizierà oltre che con alcu-
ne gare su strada anche 
con le gare in pista i quali 
ragazzi si cimenteranno 
ognuno per le loro discipli-
ne prescelte. 

verranno sempre garantiti 
con frequenza, come già 
detto, autunnali e primave-
rili/estivi. Un occhio di ri-
guardo comunque viene 
posto anche al mondo ma-
ster ovvero gli adulti che 
sempre più si avvicinano a 
questa disciplina.  Correre è 
sano, antistress e distensi-
vo…. Questo è lo slogan che 
ricorre in queste persone 
che si iscrivono alla società. 
Prossimamente verrà pro-
grammato un corso di av-
viamento all’atletica per gli 
adulti, con l’obiettivo magari 
di una gara a fine stagione.                       

L’organizzazione di una gara in 
Valle rimane un obiettivo impor-
tante. Anche quest’anno siamo 
riusciti a raggiungerlo organiz-
zando per Domenica 10 giu-
gno a Masen di Giovo il Cam-
pionato Provinciale di Corsa 
in montagna CSI.    Inoltre si 
organizzerà anche il Circuito 
Vertical Race 2012 in 4 tappe 
tra Valle di Cembra e Altopiano 
Pinè. 

Corsa su strada Giro al  Sass  - Città di Trento 2011 

Per il futuro il Direttivo della 
società si pone come obiet-
tivo il proseguo della pro-
mozione a livello settore 
giovanile in Valle perché 
riteniamo molto importante 
iniziare dai giovani per inse-
gnare questo sport. In Valle 
rimangono ancora interi 
Comuni sprovvisti della ns. 
presenza e quindi è compito 
nostro  favorire o quanto-
meno  rendere possibile 
l’eventuale avvicinamento 
all’atletica leggera dei ra-
gazzi e degli adolescenti. Gli 
allenamenti per i bambini e 
per i ragazzi adolescenti 

STRADA  
09  Aprile    Ospedaletto 
22  Aprile    Strigno 
06  Maggio  Besenello 
10  Giugno  Masen di Giovo           
08  Luglio    Cavareno  
06  Ottobre  Giro di Rovereto 
13 Ottobre  Giro al Sass  
 
 

INFRASETTIMANALI  PISTA  
24    Luglio     Gran premio Mezzofondo   pista di Tn       
31    Luglio     Gran Premio Mezzofondo  pista di Tn       
 7     Agosto    Gran Premio Mezzofondo  pista di Tn       
23    Agosto    Meeting Melinda Pista di Cles     

“Il proseguo nella 
promozione a livello 
settore giovanile in 

Valle rimane il  leit 

motiv  della ns. 

Società Sportiva” 
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PISTA  
13  Maggio    *Prove Multiple  -  Terlago  
  2  Giugno     *Olimpiadi Vitt   -  Pergine 
22  Giugno     *Joy Cap - Mezzolombardo 
27  Luglio       *Joy Cap - Tione 
  9  Agosto     *Joy Cap  - Pergine 
  

7/8/9  Settem.    FINALI NAZIONALI 

∗ tra queste servono 3 prove per la      
qualificazione alle finali nazionali   

PROVA UNICA DI CAMPIONATO PROVINCIALE CORSA IN MONTAGNA CSI A MASEN DI GIOVO                             

DOMENICA 10 GIUGNO 2012       organizza : Atletica Valle di Cembra 



L'Atletica Valle di Cembra è stata costituita formalmente il 30 settembre 2002 con 
Atto Costitutivo ai sensi di Legge. L'idea parte da un gruppo di amici atleti che erano 
tesserati con società limitrofe e che hanno deciso di intraprendere questa nuova espe-
rienza. L'esercizio dell'attività sportiva è avvenuta dal 01.01.2003 con un tesseramento 
di atleti che si aggirava intorno ai 30 atleti ragazzi e 20 atleti adulti, poi mano a mano 
la società è cresciuta. In questi nove 
anni abbiamo organizzato gare di 
ogni tipo, maturando un'esperienza 
che ci fa crescere ogni volta un po' 
di più Abbiamo inoltre incrementato 
il numero degli atleti giovani grazie 
ai corsi di avviamento all'atletica 
che organizziamo e speriamo che in 
futuro la società maturi ancora pro-
prio in questa direzione. 
 
 

www.atleticavalledicembra.it 

Ognuno può iniziare quando vuo-
le basta presentarsi i giorni di 
allenamento il VENERDI alla pa-
lestra di Cembra dalle 17.30 alle 
18.30    
SERVONO: 
• CERT. dal MEDICO DI BASE  
• DATI ANAGRAFICI 
• VERSAMENTO QUOTA 
  
 

 

ADULTI 
Le iscrizioni si possono effettuare 
in qualsiasi momento dell’anno. 
Ognuno può iniziare quando vuo-
le basta scaricare dal nostro sito 
della società 
www.atleticavalledicembra.it       
il modulo in download e seguire 
quanto scritto.  
SERVONO: 
• VISITA MEDICO SPORTIVA 
• DATI ANAGRAFICI 
• VERSAMENTO QUOTA  
 
RAGAZZI 
Le iscrizioni si possono effettuare 
in qualsiasi momento dell’anno. 
Ognuno può iniziare quando vuo-
le basta presentarsi i giorni di 
allenamento ossia il MARTEDI al 
campo CONI dalle 17.30 alle 
18.45 e il VENERDI al campo di 
Cembra dalle 18.30 alle 19.45 
(possibilità di trasporti)  
SERVONO: 
• VISITA MEDICO SPORTIVA  
• DATI ANAGRAFICI 
• VERSAMENTO QUOTA  
BAMBINI 
Le iscrizioni si possono effettuare 
in qualsiasi momento dell’anno. 

PER CHI INTENDE INIZIARE  A CORRERE     

Loc. S.Rocco, 2 
38034 CEMBRA TN 
P.IVA. 01807610223 
 

Tel.: 333.5229088 
Fax: 0461.682150 
e_mail: tn500@fidal.it 

 

“Da quando ho cominciato a camminare 

mi piace correre !! “    Friedrich Nietzsche 

CORSO PER ADULTI  

“INIZIARE A CORRERE”  

Consigli, tecnica e pratica  
per iniziare a correre  

 

da SABATO 21 APRILE  
 CAMPO SPORTIVO DI CEMBRA 

dalle ORE 18     
(per 6 lezioni) 

 

Iscrizioni a Devis            
348.7343047 entro 21 aprile 

PARADISO RUN 2012 - Peschiera VR 


