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IL SALUTO DEL PRESIDENTE
Antonio Casagrande

!! ve lo posso dire con gran franchezza. 
Non solo, ma aver dato la possibilità di 
frequentare un corso di atletica leggera, 
con allenamenti, trasporti organizzati, 
viaggi, raduni al mare, a tutti questi ra-
gazzi che ogni anno sono sempre più … 
è FANTASTICO, vuol dire lavorare bene 
con consapevolezza, con testa, maturità 
e soprattutto cognizione di come e dove 
dobbiamo parare… Questa è stata la 
nostra ricchezza in questo 2018.
Seppur il progetto importante, lo sappia-
mo, lo stiamo volgendo verso il settore 
giovanile, non ci dimentichiamo mai dei 
Master, che grazie alle tantissime inizia-
tive di Carlo, sta vivendo una seconda 
giovinezza, per dire … ci sono state 
tante belle cose organizzate, ed anche 
input nuovi, di ambiziosi traguardi/gare 
importanti e di spessore…… oltre agli 
importanti Master Day, Trasferte, Pulmini 
ecc. ecc. e questo è una cosa magnifica 
per questo movimento.
Sono soddisfatto di come siamo orga-
nizzati, con tante persone, volontari, che 
hanno colto questo mio “input” per farsi 
carico della loro mansione in maniera 
SUPERLATIVA.
Non voglio citare nomi, sicuramente di-
menticherei qualcuno, ma tutti quelli che 
fanno, sanno benissimo che nutro una 
GRANDE GRANDE STIMA per loro e che 
senza, oramai, non ne sarei più capace.

In questo 2018, abbiamo migliorato tan-
tissimo in numerose cose. Soprattutto 
mi son reso conto come in ogni perso-
na che si adoperi per noi, che corra con 
Noi, sia cresciuto quella voglia di fare e 
migliorare, come se farne parte significhi 
qualcosa di fondamentale.
Quindi un 2018 strepitoso ci ha abban-
donato ed ora ci aspetta un 2019 sicu-
ramente altrettanto ottimo, se si lavora 
bene ed uniti, quindi buon anno a tutti 
cari lettori, nonché atleti, dirigenti, volon-
tari AVDCiani, che sia di salute, proficuo 
di soddisfazioni e pieno di entusiasmo.
AD MAIORA SEMPER
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Ed eccoci qua, il tempo vola inesora-
bile e veloce…  non si fa neanche 
in tempo a riordinare le idee, che 

subito si è coinvolti in qualche altra cosa 
più o meno importante ma SEMPRE da 
dover fare.
In questo 2018 non si finiva di organiz-
zare un evento/appuntamento/allena-
mento/gara/trasferta, che subito si era 
coinvolti in un altro progetto!! Intensis-
sima stagione ... ma ricca di tutto!!
È così che ho vissuto questo 2018, veloce, 
impegnativo, pieno di Avvenimenti/ap-
puntamenti/gare/ allenamenti e pieno 
di decisioni più o meno importanti, più 
o meno belle, più o meno brutte, ma 
sempre determinanti per il futuro della 
nostra società sportiva.
Qualcuno le dovrà pur prendere queste 
decisioni… e quello sono io in primis. 
Partiamo sempre dai principi fondamen-
tali, le cose che non portano frutto, via… 
scartare… come le mele marce si devo-
no scartare, altrimenti si contagiano le 
altre, tenere quelle migliori, quelle che 
garantiscono o possono garantire un fu-
turo “sano” per la ns. famiglia AVDCiana.
Non è per niente facile, anzi, difficilis-
simo, persino individuarle, le cose che 
non funzionano, poi dobbiamo pensare 
a come cambiarle, altro enigma e quin-
di, via di giorni, sere e persino notti a 
riflettere.
Ma, se tutto, poi, ritorna, a suon di NU-
MERI, PRESENZE, quindi anche MEDA-
GLIE, CONVOCAZIONI, ENTUSIASMI, 
MESSAGGI POSITIVI allora passa tutto, 
veramente tutto. Sono vivo grazie a 
questo, altrimenti ci sarei morto sotto 
a quelle notti perse, pensieri e deci-
sioni prese.
In questo 2018, i problemi per 
fortuna sono stati meno delle 
soddisfazioni, sfociate, come 
ben saprete, con delle convo-
cazioni importanti, Regionali 
per molti, Nazionali per alcu-
ni, Europee e persino Mondia-
li. Il lavoro paga ... lo fa sempre 
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SETTORE GIOVANILE AVDC
UN 2018 STORICO… ED ORA AVANTI COL 2019!!!
Un 2018 da incorniciare per Noi ed il nostro SETTORE GIOVANILE, 
che ci ha regalato tantissime emozioni, non solo Regionali o 
Italiane, ma, addirittura Europee e poi Mondialiiii!!!

E chi se lo sarebbe aspettato che, 
dopo 10 anni, da quel 2008, in cui 
abbiamo mosso i primi passi, con i 

nostri giovani Valligiani, saremmo diven-
tati persino Campioni Italiani e Europei 
e con un sfiorato podio ai Mondiali di 
corsa in montagna?!!? NESSUNO
E pure il grande lavoro e la determina-
zione a credere in un progetto fatto di 
CHIARE idee, PROGETTI ben definiti e 
SOGNI sempre aperti, avrebbe porta-
to la nostra piccola realtà, ora divenuta 
GRANDISSIMA, a raggiungere obbiettivi, 
allora, impensabili.

MARZO 2018:
Ancona: INDOOR – AI CONFINI DEL-
LE MARCHE – Gare per Regioni – Ben 
6 convocati della ns. società sportiva 
alla gara per REGIONI e per noi, STE-
FANO MOSER nella specialità dei 
200m ha conseguito un super 25”04 
MIGLIOR PRESTAZIONE DI SEMPRE, 
TOMMASO PALAZZINI, nella specia-

SEMPRE, ALICE GASPERAT nella spe-
cialità della 4x200m assieme a Patrizia 
e alle compagne Zenatti e Pedrin sono 
giunte 5^, nella specialità dei 60m ha 
conseguito il PB con 8”49 MIGLIOR PRE-
STAZIONE DI SEMPRE, PATRIZIA FRANZ 
nella specialità dei 200m ha conseguito 
un super 27”60 MIGLIOR PRESTAZIONE 
DI SEMPRE, EMANUELE GIRARDI, nella 
specialità del salto in alto è giunto 9° 
con 1.60 m vicinissimo al PB di 1.62 !!

GUBBIO – La prima vera emozione 
di questo lunghissimo 2018, è stata la 
partecipazione con una squadra per 
la prima volta ai CAMPIONATI ITALIANI 
DI CROSS ove siamo giunti addirittura 
al 4° posto ad un solo punto dal po-
dio JUNIOR F, con ANGELA MATTEVI, 
STEFANIA GIACOMOZZI e ARIANNA 
PASERO. Presenti anche allievi e allie-
ve con PIETRO PELLEGRINI 21° ass. nella 
categoria.
Allievi: Dallona Gianluca – Vulcan Ales-
sandro – Pellegrini Pietro
Allieve: Erler Camilla – Todeschi Anna 
– Nardon Giulia
Junior F: Mattevi Angela – Giacomozzi 
Stefania – Pasero Arianna

MAGGIO 2018:
La seconda emozione è stata vissuta da 
Noi, in quel di Vezza d’Oglio dove le ca-
dette LIA NARDON, ANGELICA GOT-
TARDI, BEATRICE BIASIA e LARA GIAM-
BERARDINO, hanno vinto la medaglia di 
bronzo a squadre nella gara del Campio-
nato Italiano di corsa in montagna. 

lità della 4x200m assieme a Stefano e 
ai compagni Cappelletti e Santato sono 
giunti 8^ sq. e nella specialità dei 60m 
ha conseguito il PB con 8”01 MIGLIOR 
PRESTAZIONE DI SEMPRE, LIA NAR-
DON medaglia per il 5° miglior tempo 
con 1’44”76 MIGLIOR PRESTAZIONE DI 

Sempre in Maggio, la terza bella emozio-
ne, ad ARCO, ai CAMPIONATI ITALIANI 
ASSOLUTI, JUNIORES di STAFFETTE di 
CORSA in MONTAGNA dove la staffetta 
junior formata da ANGELA MATTEVI e 
ARIANNA PASERO ha vinto l’oro italiano.

GIUGNO 2018:
La successiva emozione passa attraver-
so la pista, infatti in quel di Agropoli il 
terzetto delle meraviglie, STEFANIA 
GIACOMOZZI, ANGELA MATTEVI e 
ARIANNA PASERO, avendosi guada-
gnate il pass per accedere ai campionati 
italiani juniores su Pista ad Agropli (SA) , 
rispettivamente nei 1500m e nei 5000m. 
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hanno ottenuto ottimi risultati, su tutti il 
Bronzo di ANGELA MATTEVI nei 5000m 
con 17’20.76;
Altre emozioni, poi sempre in giugno da 
parte dei 3 allievi, PIETRO PELLEGRINI, 
SIMONE GRAMOLA e CAMILLA ERLER, 
per la partecipazione ai Campionati Italia-
ni di categoria. Prima volta che avevamo 3 (TO), CAMPIONESSA ITALIANA IND. 

DI CORSA IN MONTAGNA, cat. Junior. 
ORO pure di squadraaaa grazie alla 5^ 
posizione di ARIANNA PASERO!! Come 
squadre abbiamo vinto l’ ORO ITALIANO 
... AVDC in cima all’Italiaaaa !!!!

AGOSTO 2018:
Tempo di ritiro, per preparare il finale di 
stagione … TUTTI AL MARE .. a divertirsi 
ed ALLENARSI … Crotone e Bellaria-Igea 
Marina … fantastico soggiornoooo!!!

GRAMOLA SIMONE
MEDAGLIA d’ARGENTO nei 800m.

DALLONA GIANLUCA
4° nei 400m. – allievo 1° anno

HERBST JULIA
4^ nei 400m con PB

ODORIZZI NICOLA
7° nei 400m e 5° nei 1500 con PB

Sempre in Settembre, 3^ maglia azzurra 
per la ns. ANGELA MATTEVI, chiamata 
a vestirla per difendere i colori italiani 
ai MONDIALI di corsa in montagna in 
Spagna. Ennesima gara e ennesima sod-
disfazione, dove è arrivata 5^ assoluta 
per la grande gioia sua e nostra. Eccola 
qui con la compagna Linda Palumbo dal 
Trentino anche lei e i dirigenti AVDC e il 
suo allenatore Ivano.allievi, l’anno precedente solo Angela era 

riuscita nell’intento, invece quest’anno 
addirittura 3 atleti per la mitica AVDC. 
Essi, hanno disputato ottime gare, facen-
do ben figurare sia loro che noi con un 
ottimo PB per Camilla e una 14^ posizione 
Italiana per PIETRO nei 1500m.
Sempre in Giugno, a Saluzzo, si è corsa 
la prima della due gare valevole per i 
Campionati Italiani di corsa in Monta-
gna, (salita e discesa) dove abbiamo 
raccolto un ORO sempre con la ns. AN-
GELA MATTEVI e un fantastico 5° posto 
con ARIANNA PASERO.
Sempre per la corsa in Montagna, la ns. 
LIA NARDON, è stata selezionata per 
partecipare ai Campionati Italiani per 
Regioni, con la squadra del ns. Trenti-
no, assieme a LUNA GIOVANNETTI 

(quest’anno 2019 con Noi) e Giulia Ber-
tini, con le quali ha vinto il BRONZO 
Italiano giungendo Lei al 9° posto as-
solutooo italiano.

LUGLIO 2018:
Sempre montagna sempre vittoria, AN-
GELA MATTEVI, si laurea a Tavagnasco 

SETTEMBRE 2018:
Ed ecco le gare di fine stagione, quelle 
importanti!!! Per le ultime soddisfazioni 
di stagione, ecco che i nostri atleti ai 
CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI:
GIACOMOZZI STEFANIA
CAMPIONESSA REGIONALE nei 1500m. Junior F

ERLER CAMILLA
CAMPIONESSA REGIONALE 400m allieve

FABIAN MARIANNA
CAMPIONESSA REGIONALE lancio disco allieve

PELLEGRINI PIETRO
CAMPIONE REGIONALE nei 800m. Allievi

VULCAN ALESSANDRO
CAMPIONE REGIONALE corsa in montagna Allievi

CAMPIONATI ITALIANI CADETTI, per noi, 
ALICE GASPERAT che ha corso negli 
80m cadette nella serie più forte ha 
strappato un ottimo 10”69 aggiudican-
dosi alla fine l’8° posto assolutoooo !!!! 
GRANDE ALICEEEEE – allenatore Guer-
rini Giampiero.
Poi è stata la volta dell’altro nostro super 
velocista, MOSER Bolt STEFANO che ha 
fatto il personale nella gare degli 80m 
cadetti, ha vinto pure la batteria, col 
tempone di 9”76 che lo ha fatto giun-
gere alla fine 9° assolutooooooo !!!! MITI-
COOOOO STEFANOOOOOO – allenatore 
Guerrini Giampiero. Poi la domenica è 
stata la volta della prima gara dei nostri 
con LIA NARDON che correva le siepi, 
i mitici 1200sp, e come sempre negli 
appuntamenti che contano Lia è stata 
super super BRAVISSIMAAAA aggiudi-
candosi la 4^ posizione di batteria col 
personale di 4’06.07 che gli è valso 11° 
posto in classifica generale. GRANDE-
EEE LIAAAAAAAAAAAAA – allenatore 
Antonio Casagrande.
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Anche quest’anno abbiamo chiesto 
al Dottor Giorgio Martini farmacista 
e dottore in Biologia della 
Nutrizione, Scienze e Tecnologie 
del Fitness e Prodotti della Salute, 
Scienze della Nutrizione, Scienze 
Motorie Preventive e Adattate 
(oltre che atleta), di fornirci  
qualche consiglio.
Come prosecuzione logica  
di quanto esposto l’anno scorso 
sull’idratazione, quest’anno 
affronta l’importante e complesso 
argomento dell’alimentazione

LA PAROLA 
AL (6 VOLTE)
DOTTOR MARTINI

Nel runner è di fondamentale 
importanza l’alimentazione. Ali-
mentarsi bene per un atleta è 

paragonabile alla ricerca del carburante 
ideale per una vettura da corsa. Se uti-
lizzo carburante non idoneo, il motore 
non funziona e la macchina si ferma. 
La corsa è classificata come disciplina 
sportiva aerobica, ovvero senza note-
vole accumulo di acido lattico nei mu-
scoli, ad intensità di lavoro medio-alta; 
è infatti l’ossigeno che determina la 
produzione dell’energia (ATP) neces-
saria per compiere l’esercizio, parten-
do dalla scomposizione di glucidi (zuc-
cheri), lipidi (grassi) e protidi (proteine). 
A questo punto andiamo a ve-
dere quali sono queste sostanze 
di cui gli alimenti son composti. 
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sangue)  ed aumentano la quantità di 
glicogeno muscolare, quindi la dispo-
nibilità di energia durante lo sforzo. 
Le proteine, sono indispensabili al 
mantenimento ed accrescimento del-
la massa muscolare (ruolo plastico), 
mantengono l’efficienza del sistema 
immunitario, endocrino, nervoso e 
digerente.
Le proteine animali come carne, pe-
sce, uova e formaggi presentano un 
migliore valore nutrizionale rispetto 
a quelle vegetali perché contengono 
una maggior quantità di aminoacidi 
essenziali, tra cui i ramificati. Per tale 
motivo, nutrono più specificamente il 
tessuto muscolare a differenza di quelle 
vegetali (da legumi, soia, piselli). Tra gli 
aminoacidi vi sono quelli che il nostro 

organismo non è in grado di sintetizza-
re che definiamo “essenziali” e poi c’è 
una categoria che a noi runner interessa 
poiché svolge un ruolo chiave nella ripa-
razione e recupero dei tessuti lesi e che 
definiamo “ramificati”. Nel running ago-
nistico il fabbisogno proteico stimato 
risulta tra 1,3-1,5 g proteine/kg di peso 
corporeo. L’assunzione di 3 porzioni al 
giorno di proteine alimentari o sotto 
forma di integratore, ben distribuite tra 
colazione, pranzo, cena e spuntini, ga-
rantisce un’ottimale capacità allenante. 
I grassi giocano un ruolo importante, 
dal punto di vista energetico, in partico-
lare quelli a catena corta contenuti ne-
gli oli e frutti oleosi; sono rapidamente 
utilizzati dal muscolo durante lo sforzo, 
alle medie intensità.

Alimentazione  
nella corsa:  
alcuni aspetti basilari
di Giorgio Martini

Per prima cosa andiamo a considera-
re i carboidrati, detti anche glucidi o 
zuccheri. Possono essere considerati a 
rilascio graduale come quelli  contenuti 
negli alimenti ricchi di amido (pasta, 
riso, patate, cereali, ecc.) e zuccheri più 
semplici come il glucosio e fruttosio 
(contenuti nel miele, nella frutta ecc.).
Si depositano nel fegato e nei mu-
scoli sotto forma di glicogeno, 
fondamentale riserva energetica 
per compiere ogni tipo di sforzo. 
I carboidrati alimentari da preferire 
sono quelli complessi di pasta, riso e 
cereali integrali; da evitare il più pos-
sibile gli zuccheri semplici, contenuti 
in particolare nei dolci. Gli zuccheri 
complessi stabilizzano la glicemia 
(concentrazione dello zucchero nel 
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Inoltre, è essenziale un apporto cor-
retto di acidi grassi polinsaturi (Ome-
ga3) per mantenere in buona salute il 
sistema cardiovascolare e proteggere 
il sistema osteoarticolare, particolar-
mente sollecitato nel runner e spes-
so vittima di processi infiammatori. 
È necessario bilanciare bene queste 
tre componenti, ovvero 50% di carboi-
drati, 30% di grassi e 20 % di proteine. 
Inutile ricordare l’apporto anche di un 
buon quantitativo di sali minerali e vi-
tamine (frutta e verdura dall’importan-
te contenuto in fibre) come del resto 
l’apporto idrico, come avevo accennato 
nello scorso articolo della rivista dell’A-
VDC.

Ci trovi a Civezzano al Centro Commerciale Europa loc. Mochena,
siamo aperti dal lunedì al sabato 09.00 - 12.30 / 15.00 - 19.15 e la domenica 15.00 - 19.00

LAVIS (TN) Via F. Filos, 28
Tel. 0461 246558

I PRINCIPALI ERRORI 
DA EVITARE SONO:

✓ Assumere carboidrati semplici e 
raffinati nel pre gara (ad esempio 
lo zucchero) poiché libera l’or-
mone insulina che brucia tutti 
gli zuccheri circolanti nel nostro 
organismo e pertanto causa un 
“blocco” del motore.

✓ Assumere troppi carboidrati o 
grassi che possono indurre una 
sensazione di benessere nell’at-
leta, ma se non “bruciati” nell’al-
lenamento vanno a costituire 
massa grassa e sovrappeso.

✓ Non assumere proteine in modo 
sufficiente; in tal modo si rende 
difficile la ricostruzione muscola-
re dopo lo sforzo dell’allenamen-
to o della gara.

✓ Bere solo acqua; l’acqua deve es-
sere arricchita di sali minerali in 
quantità sufficiente a ripristinare 
le perdite saline.
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Lona-Lases (TN) Via Nazionale, 20
Tel. 328 971 3345 www.progetto-porfido.it

Fraz. Scancio 59/B SEGONZANO Tel. 0461 686134
www. siegisnc.it - info@siegisnc.it 

ANGELA MATTEVI STORICA MAGLIA AZZURRA
CON GARA STREPITOSA... ORGOGLIO VALLIGIANO!
Giornata storica! Che soddisfazione ragazzi, in quel di Oderzo 
abbiamo visto la nostra prima maglia azzurra della valle di Cembra

Con una superlativa prestazione , 
la nostra ANGELA MATTEVI, per 
la prima volta nella storia della 

VALLE DI CEMBRA, ha esordito con la 
maglia azzurra della nazionale di atletica 
leggera!!!
Nei 5000m previsti della gara la nostra 
Angelina, ha chiuso in un fantastico 
17’41, che le fa guadagnare la 13^ po-
sizione assoluta.
Come suo solito, ha eseguito una gara 
sempre in rimonta tenendo sempre 
sotto’occhio il gruppetto di 10 atlete 
che erano assieme a lei ( a parte Nadia 
e la britannica che erano davanti) e cer-
cando di avvicinarsi sempre man mano 
che la gara aumentava di distanza. Una 
bella corsa sempre in spinta che a fine 

gara Stefano Baldini ha commentato 
positivamente nei suoi confronti, rivolto 
al tecnico Battocletti e al suo secondo 
collaboratore.
Giuliano Battocletti, designato dal CT 
Stefano Baldini , quale TECNICO della 
spedizione Azzurra, ha saputo consi-
gliarla al meglio e Lei ha cercato di se-
guirne le indicazioni, ed ha fatto bene 
perché è stato un vero e proprio succes-
sone di gara.

UNA STAGIONE
INCREDIBILE 2018
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Ecco il resoconto dell’attività svolta 
nel 2018 per il settore master della 
nostra società.

- 18/02 Mezza di Verona (iscrizioni 
cumulative e viaggio) – 36 atleti al 
traguardo (13° società classificata)

- 25/03 Maratona di Treviso (iscrizioni 
cumulative) – 2 campioni italiani di 
categoria (Loner e Pedranz)

Anche nel 2018
Master sempre a tutta! 

- 19/05 Mezza di Jesolo (coordiamen-
to viaggio)

- 30/09 30 Trentina (iscrizioni cumu-
lative)

- 07/10 Mezza di Trento (iscrizioni cu-
mulative) – 40 atleti al traguardo

- 18/10 Sportler Night Run di Bolza-
no (iscrizioni cumulative e viaggio)

- 21/10 Mezza di Cremona e/o staf-
fetta (iscrizioni cumulative e viaggio)

- 11/11 Mezza di Riva del Garda e/o 
10 km (iscrizioni cumulative)

- 16/12 Mezza di Cittadella  
(iscrizioni cumulative e viaggio)

- 11/04 MASTER DAY S. MICHELE
- 06/06 MASTER DAY VIOTE
- 14/11 MASTER DAY SEGONZANO 

CON CASTAGNATA

CIRCUITO VERTICAL RACE:

1. 27/06 Albiano 131 partecipanti
2. 04/07 Grauno 121 partecipanti
3. 11/07 Sover 136 partecipanti
4. 18/07 Verla 150 partecipanti
5. 25/07 Bedollo 205 partecipanti
6. 01/08 Segonzano 201 partecipanti

CASSA RURALE LAVIS-MEZZOCORONA-VALLE DI CEMBRA
NUOVO SPONSOR PER LA MITICA AVDC

Firmato il sodalizio fra ATLETICA 
VALLE DI CEMBRA e la CASSA 
RURALE LAVIS-MEZZOCORO-

NA-VALLE DI CEMBRA, nuovo spon-
sor della nostra mitica società sportiva!
La nostra società sportiva, nata dal 2002 

e in attività effettiva da gennaio 2003, 
ha sempre avuto come sponsor la Cassa 
Rurale di Giovo. Con quest’anno, dopo 
ben 16 anni, l’Atletica Valle di Cembra 
ha deciso di cambiare partner firmando 
un nuovo accordo con la CASSA RU-

RALE LAVIS-MEZZOCORONA-VALLE DI 
CEMBRA.
La Cassa Rurale di Lavis, Mezzocoro-
na e Valle di Cembra, nella persona 
del Presidente Ermanno Villotti, ha 
espresso la massima disponibilità ad 

un incontro e diciamo già il solo pro-
posito era un buon e positivo passo di 
apertura verso di noi. Da questo preli-
minare sono susseguite altre riunioni 
(poche) con l’intento di definire le linee 
guida di quello che dovrebbe essere, e 
ci auguriamo che sia, un lungo sodali-
zio “Cembrano” con la quasi omonima 
Cassa Rurale.
La Società Sportiva, ringrazia la CASSA 
RURALE DI GIOVO e ROTALIANA per la 
lunga collaborazione e sostegno che ci 
ha dato fino ad oggi.
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ASSISTENZA GARMIN
(insegna a usarli)

PER TUTTI I TESSERATI
ATLETICA VALLE DI CEMBRA

www.corritrentino.info

F.lli Tessadri S.N.C.
Rione del Borgo, 34

MONTESOVER (TN)
Tel. 0461 698045www.carrozzeriatessadri.it 
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In questo magazine vogliamo de-
dicare un articolo ad un uomo che 
per la Valle di Cembra, se si parla di 

Atletica, ne é il simbolo, l’icona: Franco 
Capovilla. 
Franco è una persona che ogni giovane 
atleta dovrebbe conoscere, frequentare 
se non addirittura farsi allenare.
Quando a quei tempi, si iniziava solo 
a sentirne parlare, in Val di Cembra, lui 
lo aveva già fatto, quando si pensava a 
come fare, lui lo aveva già fatto, quando 
si sognava a cosa diventare, lui signori e 
signori forse lo stava diventando... ebbe-
ne oggi si parla di Atletica leggera con 
la A maiuscola per la Valle di Cembra, 
lui che ha corso con Cova, Antibo, Piz-
zolato e ha dei personali davvero im-
portanti. Ha frequentato campi di gara 
professionistici, oggi vi raccontiamo di 
Franco Capovilla e dei suoi (ad oggi) 
180.000km percorsi.
Nato a Capriana il 19 gennaio del 1955, 
dove vive tutt’ora, sposato con Giuliana 
e papà di 3 figli, Daniel, Stefania e Cri-
stian, nonostante la sua carriera abbia 
avuto inizio solo nel 1974, cioè a 19 anni, 
è riuscito ad avere tantissime soddisfa-
zioni nel mondo dell’atletica.
Non ha mai avuto un allenatore, era au-
todidatta, solo una parentesi di 3 mesi 
con Gianni Benedetti, ma poi ha dovuto 
rinunciare per la sua, oramai, abitudine 
ad essere solo, con se stesso e le sue 
sensazioni.
Correva in quegli anni dove la fatica non 
aveva confini, i km erano tantissimi e 
quasi inimmaginabili adesso, come ci 
racconta lui che nel marzo del 1981 ha 
corso la bellezza di 910 km oppure nel 
dicembre del 1981 dove dopo un mese 
di allenamenti ha percorso 812 km. Tota-
le km annui nel 1981 … 8006 km.
“Non esistevano percorsi adatti alla 
corsa, ma li facevo diventare, lo spi-
rito di adattamento a quei tempi e la 
tanta passione non avevano limiti, il 
23 dicembre dopo una nevicata, ho 
fatto l’allenamento e dopo 28 km, ho 

messo le scarpe chiodate nella neve ed 
ho chiuso un 5km in 15’55 in pista… 
finendo i miei 33 km …”
Spettacolare e che sacrifici… n.d.r.
Negli anni che ha corso, lui non ha mai 
dimenticato la sua Valle, quando riusciva 
partecipava alle gare che in 11 comuni 
della Valle di Cembra, formavano il cam-
pionato valligiano, Capriana, Valfloriana, 
Albiano, Palù di Giovo , Verla, Lisignago, 
Cembra, Sevignano, Faver, Sover/Mon-
tesover.
Il cercare di predicare la corsa, per lui era 
un ideale, come quando era diventato 
Presidente della locale Polisportiva che 
tutt’ora organizza tradizionali corse, come 
la “smilzada” gara di 10 km di corsa in mon-
tagna, nella classica formula della salita 
e discesa, in agosto, nella sua Capriana.
Fra i tanti, racconta lui, ho avuto l’onore 
di correre con importanti nomi dell’atle-
tica Italiana, Cova, Antibo, Pizzolato per 
citarne alcuni. Partito con la prima so-
cietà lo Sport Club Ora, poi il GS Marzola 
dell’allora presidente Carlo Segata, negli 
anni 80 poi passato alla SNIA Milano, 
dove ha raccolto le importanti afferma-
zioni della sua carriera, ricordiamo le più 
importanti o quelle che gli stanno a cuo-
re, come la vittoria alla Montefortiana, 
poi il secondo posto al Giro al Sas, o quel 
famoso indoor di 3000m chiuso in 8’16 
e molte altre gare importanti. Quindi 
un po’ di anni con Rovereto, con l’US 
Quercia, poi Cermis e poi noi quando 
siamo nati nel 2002.

“Tantissimi allenamenti nella mia 
Capriana, tantissimi allenamenti sul 
posto di lavoro a Trento, lungo strade 
asfaltate o meno, boschi e tantissimi 
litri di sudore, tanta fatica ma la sod-
disfazione era tantissima, a fine corsa 
provavo sensazioni stupende, più fa-
ticavo più ero contento…”
Lui vanta dei personali, nelle classiche 
distanze runner, che sono inarrivabili per 
molti, anzi, moltissimi… pensate che ha 
1h05.58 (Monza 1987) nella mezzama-
ratona, dove allora arrivare con 1h05, 
significava dalla 10^ posizione in poi, 
cioè di atleti, non di colore, forti ce n’e-
rano… poi ha 13’55.06 nei 5000m, poi 
1’56 negli 800m quindi, 8’07 inddor nei 
3000m, 8’16 outdoor, poi, 29’09.64 nei 
10.000m fatto a Piacenza in occasione 
dei Camp. Ita. di società.
Una pura leggenda vivente dunque, per 
la nostra Valle... ha persino allenato fino 
a due anni fa le nostre giovanili, poi gli 
impegni famigliari lo hanno dovuto fer-
mare, ma l’occasione di darci una mano 
non la perde mai.
Un uomo dagli alti valori umani, umile 
come non mai, generoso e allo stesso 
tempo pieno di cuore verso gli altri, ver-
so la gente ed il mettersi a disposizione 
nonostante gli impegni di lavoro, allora, 
ora è in pensione e la famiglia, non lo 
hanno mai fatto desitere dal correre e far 
correre, promuovendo e incentivando i 
giovani del suo paese e della nostra Valle 
in particolare.
Tantissimi complimenti Franco!

FRANCO CAPOVILLA... UNA LEGGENDA DELL’ATLETICA
HA CORSO IL SUO 180.000ESIMO KM
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LE PALESTRE DI GIULIA!
CEMBRA, LAVIS, SEGONZANO E VERLA

Ciclismo, Running, Sci
www.bicycle-line.com
Treviso, Italia
0422 490156

CUSTOM
PROJECT

Abbigliamento 
tecnico sportivo 
e divise 
personalizzate

ORIGINAL STORE
vestibilità, comodità  
e praticità ma soprattutto
IDENTITÀ AVDC
Tutti i capi sono provabili ed acquistabili presso la nostra 
referente che si trova a LAVIS Via A. Rosmini, 40  presso la 
fioreria ARMONIE FLOREALI, di fronte alla Cassa Rurale 
Lavis Valle di Cembra.
PER TUTTE LE INFO (Lorenza Moser):
Telefono del negozio 346.5179822 - moser.lorenza@alice.it

LA NOSTRA FELPA

€ 57

Orario :
Lunedì:  
8.30-12.00 / pomeriggio chiuso
dal Martedì al Sabato:  
8.30-12.00 / 15.30-19.00
Domenica (chiuso)

LAVIS

SEGONZANO

VERLA

CEMBRA

Come ormai da anni i nostri 
piccoli atleti vengono seguiti 
dalla bravissima Giulia Bru-

gnara con l’aiuto fondamentale di 
Monica Sartori, Giulia Nardon, 
Anna Todeschi e Lisa Coslop.
I gruppi sono composti da bam-
bini di II-III e IV elementare e si in-
contrano una volta alla settimana 
nelle palestre di Cembra, Lavis, 
Verla e Segonzano.
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CIRCUITO VERTICAL RACE 2018

PODIO CIRCUITO VERTICAL - EDIZIONE 2018

Successo di TARCISIO LINARDI e MARA BATTISTI nel circuito Vertical race 
2018. Nelle 6 gare anche quest'anno numerose le presenze, tanto da culminare 
addirittura con 200 partecipanti al Vertical piramidi per antonomasia il Vertical 

che chiude il Circuito. Negli Junior successo di MATTIA DEVIGILI, che ha conseguito 
vittorie e podio in tutte le gare, dimostrando ancora una volta il suo potenziale in 
montagna. Con tanto orgoglio il comitato organizzatore, che ricordiamo è : Il gruppo 
amici della Sat 3 Valli, la Sat di Albiano, gli Alpini di Verla, la Proloco di Grauno, il mai 
Zeder Team e ovviamente l'Atletica Valle di Cembra.

FEMMINILE
1. Mara Battisti
2. Agostini Marianna
3. Fruet Sabrina
4. Morandi Flora
5. Bernabè Daniela

MASCHILE
1. Tarcisio Linardi
2. Torresani don Franco
3. Ffedel Damiano
4. Modena Christian
5. Felicetti Marco

JUNIOR
1. Devigili Mattia
2. Zanon Filippo
3. Andreatta Gabriele
4. Arman Mauro
5. Campregher Tommaso
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ROVERETO (TN) Via del Garda 46/M Tel. 0464 432452 www.ts-service.eu

PULIZIE CIVILI & INDUSTRIALI
LETTURA CONTATORI
MANOVALANZA & PICCOLI TRASLOCHI
PULIZIE CONDOMINIALI
PULIZIE ISTITUTI SCOLASTICI

PULIZIA FOTOVOLTAICO 

Tutti i giorni si accumula calcare, smog, piogge 
acide e altri agenti presenti nell’area sui tuoi 

pannelli solari e fotovoltaici. Mantenere i 
pannelli puliti è fondamentale sia per il tuo 
vero risparmio, sia per l’allungamento della 

durata del tuo impianto solare e fotovoltaico. 
Dopo la pulizia effettuata dai nostri tecnici, 

professionali e specializzati nella pulizia degli 
impianti solari e fotovoltaici, vedrai da subito 

i risultati, circa +15% di produzione di energia 
elettrica o di riscaldamento in più.
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CORSO DI AVVIAMENTO 
ALL’ATLETICA PER ADULTI

La nostra società, OGNI ANNO, organizza un 
corso di avvicinamento, volto all’atletica 
leggera, per tutti i Master. Il corso va dal 1° 

ottobre al 30 giugno e permette a chi intendesse 
iniziare a correre di poterlo fare, accompagnato 
da un tecnico/educatore attestato FIDAL, la no-
stra Marianna Agostini che oltre ad allenare i 
nostri atleti in palestra, provvede a offrire loro un 
programma settimanale di allenamenti da svol-
gere individualmente. Iscrizioni sempre aperte.  
Info: 333.1664841 (Marianna).

Valle di Cembra

SOCIAL MEDIA AVDC
Facebook: www.facebook.com/groups/avdCembra (GRUPPO)
Facebook: www.facebook.com/atleticavalledicembra.it (PAGINA)
Messanger: m.me/atleticavalledicembra.it
Instagram: www.instagram.com/atletica_valle_di_cembra/
What’s App: http://www.atleticavalledicembra.it/latletica-valle-di-cembra-su-whats-app/
Youtube: https://www.youtube.com/playlist?reload=9&list=PL65dArW6ZC3nITCGgrzbddgvCleIthCZl&disable_polymer=true
Garmin Connect: connect.garmin.com/modern/group/1947300 
Endu: www.endu.net/groups/atletica-valle-di-cembra/ 
Strava: www.strava.com/clubs/506564/members/
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Palù di Giovo (TN): CAMPIONE 
ITALIANO DI CORSA IN MON-
TAGNA 2018 – Con una Bellis-

sima festa, organizzata per elogiare 
la bellissima e importante impresa 
che il nostro ALDO BRUGNARA ha 
fatto in quel di Aviano (PN) lo scor-
so 24 giugno, in occasione dei cam-
pionati italiani master di corsa in 
montagna. Attorniato dai suoi ami-
ci nonchè avversari di corsa, la sua 
famiglia e il Presidente della nostra 
mitica AVDC, a rappresentare la squadra, si è festeggiata la 
maglia azzura.
Aldo Brugnara classe 1943, nato e residente in quel di Verla, 
che si è avvicinato alla corsa non prima dei quasi 60 anni, da 
oltre 15 anni quindi, partecipa con grande impegno a quasi 
tutte le gare proposte nel calendario podistico in Trentino.
Per la nostra squadra, oramai è un punto di riferimento… 
no ghelo l’Aldo encoi? Questo il commento dei nostri runner, 
quando non si vede in giro a scaldarsi prima della gara... che 
galo fat encoi l’Aldo? dopo la gara... insomma sempre al centro 

ALDO BRUGNARA CAMPIONE 
ITALIANO MASTER 2018

ANCHE ALESSIO LONER E LUCIA 
PEDRANZ CAMPIONI ITALIANI

ALESSIO LONER, il nostro mitico RE LeONER e 
SANTA LUCIA PEDRANZ hanno coronato un 
sogno che vale una vita di allenamenti e sacrifi-

ci… Una vita da mediani, una strepitosa vita da sportivi, 
VERI, di passione, amore per questo sport. In quel di 
Treviso si sono laureti CAMPIONI ITALIANI MASTER 
DI MARATONA con dei temponi da paura 2h33.41 e 
3h26.59 !!! Meritatissimi quindi, MERITATISSIMI!

 

www.kerschba.it

Mezzocorona (Tn)
Zona artigianale
Tel. 0461 601443

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - LEGNO
PORTE - SANITARI - ARREDO BAGNO

dei pensieri da parte degli atletazzi AVDCniani. Questo non 
può che far piacere a lui e a noi tutti, perché quando c’è Aldo 
c’è gara!
Serio anche negli allenamenti, raccontava che era da Aprile 
che preparava il campionato italiano, con quasi quotiadiane 
risalite sul Corona con Zaino pesante a fare da zavorra e ripe-
tute in salita e variazioni di ritmo. Un vero runner dunque, di 
quelli che prendono le cose sul serio, non dimenticando però 
la vita quotidiana, supportato o sopportato dalla moglie Laura, 
personal manager di Aldo, riserva grande attenzione alla sua 
famiglia , ai due figli (Giorgia e Roberto) con rispettive fami-
glie, 8 nipoti, e sempre disponibile ad aiutarli oltre a essere un 
contadino di quelli veri, “no da ort o dopo laoro ..!” ma de quei 
che per allenarse vanno la mattina presto e po’ via nei campi.
Grande Aldo grandissimo, congratulazioni a te da tutta la 
società, dirigenti e atletazzi, per questo tuo titolo italiano che 
a noi porta tantissimissimo onore.

Un grande uomo, un simbolo  
ed esempio per tutti noi runner
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I MIGLIORI GIOVANI ATLETI DELL’ANNO

Mattevi Angela
Campionessa 
Europea Montagna, 
Bronzo Italiano 
Pista, Campionessa 
Italiana Staffetta, 
Italiani, Convocazione 
Rappresentativa 
Triveneto

Pasero Arianna
Campionessa 
Italiana Staffetta, 
Italiani, Campionessa 
Regionale, Camp. 
Montagna Regionale

Giacomozzi Stefania 
Campionessa 
Regionale 1500M, 
Italiani, Convocazione 
Rappresentativa 
Trentino 

Pellegrini Pietro
Campione Regionale 
1500M, Italiani, 
Convocazione 
Rappresentativa 
Trentino

Erler Camilla
Campionessa 
Regionale 400M, 
Italiani, Convocazione 
Rappresentativa 
Trentino

Gramola Simone
Vice Campione 
Regionale, Italiani, 
Convocazione 
Rappresentativa 
Trentino

Fabian Marianna
Campionessa 
Regionale Disco, 
Convocazione 
Rappresentativa 
Trentino

Vulcan Alessandro
Campione Regionale 
Montagna

Nardon Lia
Bronzo Italiano 
Staffetta, 5^ Italiana 
Montagna, Italiani, 
Convocazione 
Rappresentativa 
Trentino, 4^ Regionale 
Cadette

Devigili Luca
Bronzo Regionale 
1000M, Convocazione 
Rappresentativa 
Trentino

Gasperat Alice 
Italiani, Convocazione 
Rappresentativa 
Trentino

Moser Stefano
Italiani, Convocazione 
Rappresentativa 
Trentino

Biasia Beatrice
Bronzo Italiano 
Staffetta, 
Convocazione 
Rappresentativa 
Trentino, 5^ Regionali 
1000M

Giamberardino Lara
Bronzo Italiano 
Staffetta, 
Convocazione 
Rappresentativa 
Trentino

Gottardi Angelica
Bronzo Italiano 
Staffetta, 
Convocazione 
Rappresentativa 
Trentino

Dallona Gianluca
Partecipazione 
Compet. Nazionale 
Alto Valore

Palazzini Tommaso
Italiani, Convocazione 
Rappresentativa 
Trentino

Dallapiccola Mauro
Convocazione 
Rappresentativa 
Trentino 
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CAMPIONATO SOCIETARIO 2018
Gare a cui hanno partecipato tesserati master:
238 competitive e 81 non competitive  
per un totale di ben 344 gare (319 nel 2017 e 327 nel 2016).
Atleti che hanno gareggiato: 102 uomini e 31 donne 
per un totale di 133 (152 nel 2017 e 153 nel 2016) .
Presenze complessive 1183 maschili e 395 femminili  
per un totale di 1578 (2084 nel 2017 e 1444 nel 2016).

CLASSIFICHE CS 2018 FEMMINILE

1) Daniela Bernabè: 
 gare a cui ha partecipato 53
 mezze maratone 7
 ultramaratone 9
 trail 25
 pb sulla mezza 1:38:06 (migliorato)
 
2) Lucia Pedranz:
 gare a cui ha partecipato 39
 mezze maratone 8
 maratone 3
 cross e gare < 10 km 16
 pb sulla mezza 1:32:39
 pb sulla maratona 3:21:48
 pb 50 km 4:26:04
 pb 100 km Passatore 11:32:33

3) Marianna Agostini: 
 gare a cui ha partecipato 36
 mezze maratone 5
 maratona 1
 trail 5
 50 km di Romagna
 pb sulla mezza 1:29:53 (migliorato)
 pb sulla maratona 3:22:05 (migliorato)
 pb 50 km 4:23:24

4) Vilma Mattivi: 
 gare a cui ha partecipato 30
 mezze maratone 7
 maratone 2
 pb sulla mezza 1:35:08
 pb sulla maratona 3:27:19
 
5) Mara Battisti: 
 gare a cui ha partecipato 33
 cross e gare < 10 km 27

CLASSIFICHE CS 2018 MASCHILE

1) Giuseppe Andreis: 
 gare a cui ha partecipato 75
 mezze maratone 8
 maratone 3
 ultramaratone 2
 cross e gare < 10 km 51
 pb sulla mezza 1:25:29
 pb sulla maratona 3:12:42
 pb 50 km 4:37:59

2) Andrea Miori: 
 gare a cui ha partecipato 50
 mezze maratone 9
 maratone 15
 ultramaratone 2
 pb sulla mezza 1:29:24
 pb sulla maratona 3:01:45
 pb 50 km 4:19:07
 pb 100 km Passatore 10:05:21

3) Daniele Stonfer: 
 gare a cui ha partecipato 45
 mezze maratone 9
 maratone 10
 ultramaratone 5
 pb sulla mezza 1:19:22 (migliorato)
 pb sulla maratona 2:52:44 (migliorato)
 pb 100 km Passatore 11:16:48

4) Enrico Grisenti: 
 gare a cui ha partecipato 76 (record societario)
 cross e gare < 10 km 67

5) Alessio Loner: 
 gare a cui ha partecipato 46
 mezze maratone 6
 maratone 3
 cross 7
 pb sulla mezza 1:11:05 
 pb sulla maratona 2:33:42 (migliorato)

RISULTATI DEGNI DI NOTA 
- Campionato italiano master di maratona (Treviso):  
 Alessio Loner e Lucia Pedranz 1° posto di categoria quindi campioni italiani 
- Aldo Brugnara campione italiano di corsa in montagna FIDAL sm75 ad Aviano e vice campione italiano sulla mezzamaratona (Trento 7/10) 
- Matteo Vecchietti record societario maratona: Reggio Emilia 2:32:19 (migliorato), 3° assoluto alla maratona dello Stelvio,  
 3° assoluto alla Sojasun Verdi Marathon, 5° assoluto alla maratona di Monaco di Baviera, 10° assoluto alla maratona di Torino, ecc.
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Zona Artigianale, 1 
38030 - Grumes (TN)

Tel. 0461 685015
www. scaiarol.it - info@scaiarol.it

Agenzia di Lavis

Con l’ultima gara dell’8 giugno si è 
concluso alla grande il Gran Pre-
mio Esordienti, trittico di gare, vo-

luto e organizzato dalla nostra società 
per tutte le squadre Regionali della ca-
tegoria Esordienti A (2007 e 2008).
Un trittico di gare, su tre giornate (13/4 
– 25/5 – 8/6) che ha visto coinvolti quasi 

2° GRAN PREMIO TRENTINO ESORDIENTI FIDAL
Vittoria di squadra dell’Atletica Valle di Non e Sole, 
seconda la mitica AVDC e terza Alto Garda e Ledro. Bellissimo trittico!

un centinaio di ragazzini della sola cate-
goria Esordienti A , per la soddisfazione 
della società organizzatrice e ovviamen-
te per le società di loro appartenenza.
Nelle tre giornate si sono visti e contrad-
distinti tantissimi ragazzini nelle varie 
discipline, dalla velocità, agli ostacoli, al 
lancio e nel salto. Tanto futuro insomma 
almeno speriamo.
La vittoria finale di squadra è andata 
all’Atletica Valle di Non e Sole, cosi 
nell’albo d’oro la società nonesa e so-
landra ha messo il suo sigillo in alto. 
Secondo posto per la nostra società 
la nostra mitica AVDC e terzo posto per 
l’alto Garda e Ledro, quarta l’Atletica 
Trento, quinta l’US Quercia Trentingrana.

PUNTEGGI SOCIETÀ FINALE Punti

ATL. VALLI DI NON E SOLE ................................. 896

ATLETICA VALLE DI CEMBRA ........................... 746

ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO .................. 667

ATLETICA TRENTO .....................................................................616

U.S. QUERCIA TRENTINGRANA ....................................543

ATLETICA ROTALIANA ............................................................351

ATL. VILLAZZANO ..................................................................... 279

G.S. TRILACUM .............................................................................260

ATLETICA TIONE .........................................................................258

JUNIOR SPORT AVIO ................................................................187

ATLETICA TEAM LOPPIO ..................................................... 163

S.A. VALCHIESE .............................................................................113

POLISPORTIVA OLTREFERSINA......................................107

US CORNACCI TESERO ASD ................................................ 68

POLISPORTIVA OLTREFERSINA ASD ............................51
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La nostra società ritenendo opportuno imprimere un 
indirizzo volto esclusivamente all’atletica fa si che i corsi 
siano seguiti dagli istruori F.I.D.A.L., persone qualificate 

in grado di insegnare tipi di attività, diversificati, per abilità 
motorie, per età e capacità.
Vi presentiamo i nostri bravissimi allenatori:

I NOSTRI TECNICI
E ASSISTENTI
Un gruppo di persone qualificate  
al servizio dei vari gruppi di atleti

Un sentito ringraziamento da parte di tutta la so-
cità, va ai nostri mitici autisti che ogni settimana 
accompagnano i nostri ragazzi al campo CONI di 

Trento per i loro allenamenti.

CLAUDIO CIURLETTI
MARIO BENEDETTI
MAURIZIO MATTEVI
VITO MIACOLA
IVANO BRUGNARA
FRANCESCO GIUGLIANO
ETTORE RIZZOLI
LAURA BRUGNARA
MARCO NEGRI

I NOSTRI MITICI AUTISTI

WWW.ITALGREEN.IT

Gruppo bambini II-III-IV elementare
– GIULIA BRUGNARA, atleta, tecnico/educatore FIDAL e CSI
– MONICA SARTORI, GIULIA NARDON, LISA COSLOP  

e ANNA TODESCHI, atlete, assistenti

Gruppo ragazzi V elementare - I media
– DIEGO GENNARI atleta, tecnico/educatore attestato FIDAL
– FEDERICO BOTTAMEDI: atleta, assistente

Gruppo giovani dalla II media in poi
– IVANO PELLEGRINI: atleta, tecnico/istruttore FIDAL
– GIAMPIERO GUERRINI: laureto ISEF  

e tecnico/allenatore FIDAL
– ANTONIO CASAGRANDE atleta, tecnico/educatore FIDAL
– ANTONELLA BEATRICI: atleta, tecnico/istruttore FIDAL
– DAMIANO BERGAMO: atleta, tecnico/istruttore FIDAL
– DANIELE SIVIERO: atleta, tecnico/istruttore FIDAL

Gruppo adulti
– MARIANNA AGOSTINI atleta, tecnico/educatore attestato FIDAL



I NOSTRI TECNICI
E ASSISTENTI

STAGIONE SPORTIVA GIOVANILE 2018/2019
GRUPPO BAMBINI ( del 2011/2010/2009)
LAVIS: GIOVEDÌ ore 17.30-18.30 presso il PALESTRA SCUOLE MEDIE ALDO STAINER
SEGONZANO: MERCOLEDÌ ore 18.30-19.30 presso la PALESTRA SCUOLE SEGONZANO
VERLA: VENERDÌ ore 16.00-17.00 PALESTRA SCUOLE VERLA
CEMBRA: VENERDÌ ore 17.30-18.30 presso la PALESTRA CEMBRA

GRUPPO ESORDIENTI (del 2008-2007)
PISTA ATLETICA LEGGERA di TRENTO:
il Mercoledì e Venerdì dalle 18 alle 19.15; Con trasporto. In INVERNO si andrà in palestra ma 
verrà comunicata più avanti dove perché ora come ora non sappiamo se Lavis o Palù, ma 
comunque i trasporti sono garantiti per quanto possibile.

GRUPPO GIOVANI (dal 2006 in poi)
PISTA ATLETICA LEGGERA di TRENTO:
il Martedì e Giovedì dalle 18 alle 19.15. Con trasporto.

TRASPORTI
ORARIO PULMINI e FERMATE: (gruppi ESORDIENTI e GIOVANILI)
Nel nostro limite e soprattutto dei posti disponibili, tenendo conto di chi già utilizza il pulmino, mettiamo 
a disposizione il trasporto agli allenamenti. Non ci dovrebbero essere problemi per i numeri, già da 
subito, ovvero gia da martedì prossimo 11 settembre, ma ci sentiamo comunque in dovere di avvisare i 
genitori che potrebbero esserci dei problemi di numeri fino a quando non saranno confermati e iscritti 
anche i nuovi atleti. Dovremmo pensare a quanti pultmini organizzare quindi non avendo i numeri non li 
sappiamo, almeno questo per le prime volte.

Gli orari e le fermate dei pulmini sono (vale per tutti i gruppi):
SPONDA SX: BRUSAGO ore 16.30 – SEGONZANO ore 17.00 – SEVIGNANO ore 17.05 – LASES ore 17.10 – 
ALBIANO ore 17.15 – MEANO 17.20 – LAVIS bar leon d’oro 17.25 – LAVIS pompieri 17.30
SPONDA DX: PIAZZO ore 17.00 – FAVER bivio ore 17.05 – CEMBRA bidoni Fadana ore 17.07 – CEMBRA 
cantina ore 17.10 – LISIGNAGO ore 17.15 – VERLA piazza ore 17.20 – LAVIS pompieri ore 17.30;
altra corsa : PALÙ di Giovo ore 17.15 – VILLE di Giovo fermata ore 17.20 – VERLA ponte ore 17.25 – LAVIS 
pompieri ore 17.30
GIÀ DAL PRIMO GIORNO SONO POSSIBILI I TRASPORTI !!!!! 

P.S.: Trasporti sono offerti dagli sponsor

TUTTE LE INFORMAZIONI SU COSTI E MODULISTICA
SARANNO FORNITE DIREAMENTE IN PALESTRA DAL PRIMO GIORNO IN POI,
OPPURE, CHIAMANDO IL NUMERO 347.2463588 (MONICA)
PER TUTTI  È COMPRESO INGRESSO STRUTTURE SPORTIVE,
ABBIGLIAMENTO TECNICO E BORSONE/ZAINO.
PREVISTE RIDUZIONI SE PIÙ DI UN ISCRITTO A FAMIGLIA
TUTTO IL COSTO È DETRAIBILE IN DICHIARAZIONE

è tempo di atletica!
BAMBINI e RAGAZZI

Informazioni:
Giulia Brugnara (BAMBINI ELEMENTARI) cell. 349.1275629
Antonio Casagrande (RAGAZZI MEDIE e SUPERIORI) cell. 392.6456031
www.atleticavalledicembra.it



www.atleticavalledicembra.it


