Circuito Vertical Race 2014
Altopiano di Piné
Valle di Cembra
Siamo giunti alla 6^ edizione del Circuito Vertical
Race dell’Altopiano di piné e Valle di Cembra,
facendo registrare sempre più presenze con oltre
150 atleti ad ogni gara.
A differenza degli altri anni, nell’edizione 2014 oltre
a Giovo, Bedollo, Grumes/Grauno e Segonzano
quest’anno è stato aggiunto un Vertical a Sover.
Vincono Don Franco Torresani e Anna Zambanini il
trofeo 2014 per i punteggi ottenuti nelle 4 migliori
gare su 5. In questi 5 appuntamenti 800 partenti.
Si ringraziano i 5 comitati organizzatori, la Sat
Tre Valli (Sover), La proloco di Grauno (GraunoGrumes), il Mai Zeder Team (Tonini), gli Alpini
di Verla (Verla) e L’Atletica Valle di Cembra
(Segonzano), quindi le 5 Amministrazioni Comunali
(Sover, Grumes, Grauno, Segonzano e Bedollo)
per la premurosa “assistenza” economica e non, ai
5 ristoranti e a tutti i giudici e cronometristi.Quindi
si ringraziano ovviamente tutti gli atleti presenti in
queste cinque gare, un arrivederci al 2015 numerosi
come tutti gli anni!

Don Franco Torresani e Marco Felicetti a Verla

Premiazione maschile Vertical Grauno

Premiazione Finale Vertical
Piramidi - segonzano

Aldo Brugnara - Verla

.it

Scrivo con grande trasporto questa parte perchè tanta è la passione che contraddistingue
l’Atetica Valle di Cembra verso la corsa e il mondo di questo splendido sport.
Mi piace definire tutto questo il più sano Movimento di crescita e sviluppo che in una
Valle si possa creare, un insieme di persone dedite e appassionate che divulgano ai più
giovani i valori che l’Atletica sa trasmettere.
Non posso non nominare il Presidente Antonio, cuore di un’idea ambiziosa e condottiero
di un gruppo di collaboratori preparati e vogliosi a trasmettere ai più piccoli la propria
esperienza.
In Val di Cembra non manca certo l’entusiamo e a fianco ad esso sta crescendo una
struttura tecnica che formerà i più giovani.
Di assoluto valore il progetto nato alcuni anni fa con il fine di affiancare agli atleti più
‘’adulti’’ i ragazzi cresciuti ed allenati nei propri corsi tecnici, posso portare l’esempio
di Lavis, Zambana, Cembra, Albiano, Segonzano, Sover e Palù di Giovo e tutti gli altri
Comuni della valle.
La mentalità è frizzante e ricca di idee, sono convinto che di questo passo, la ‘’semina’’
sarà fucina di splendidi Atleti, non importa se Vincenti nella gara ma ciò che conta di
più che siano futuri Vincenti per una comunità.
Ritengo siano questi i risultati che facciano felice ed orgogliosa un società, nessuna
coppa o medaglia si devono aspettare i genitori ma una crescita del proprio figlio.
Sono orgoglioso di farne parte per quanto riguarda il mondo CSI e sono il primo a
divulgare l’Atletica ed una società come l’AVDC che abbia voglia di trasmettere e
appassionare.
Giordano Benedetti, campione professionista

grafica e stampa:

Premiazione Finale Vertical
Piramidi - segonzano

La Gazzetta dell’Atletica
Valle di Cembra

Premiazione femminile Vertical Grauno

Moreno Pesce - Disabile al Vertical
Corono di verla - quando la disabilità
non ostacola la vita

Atletica Valle di Cembra
una risorsa e un vanto
per il territorio

GIORDANO BENEDETTI
atleta professionista,
da Sorni di Lavis
nostro Testimonial CSI

Olimpiadi Vitt 2014 - Pergine Valsugana

Partenza gara Sover - Vertical Molini-Mont

Walter Mazerbo - Grauno

Valter Valdan - Segonzano

FRANCESCA IACHEMET
festa mondiale a Ville di Giovo
La campionessa di Ville di Giovo accolta da amici, atleti
e sindaco dopo il ritorno dagli Usa dove ha vestito la sua
prima maglia azzurra. «Con la grinta si arriva in America»
Si può vincere anche arrivando sedicesime. Quello che ha
tagliato Francesca Iachemet sulla cima del monte Pikes
Peak, 4200 metri di quota, in Colorado, è un traguardo che
corona una carriera fatta di fatica, ma anche di entusiasmo
e di un’incrollabile forza di volontà. A 40 anni compiuti (il
4 gennaio scorso) la “mamma volante” di Ville di Giovo,
portacolori dell’Atletica Trento (Fidal) e Valle di Cembra
(Csi) ha centrato la maglia azzurra e l’ha onorata sul campo
con una prestazione come sempre generosa ai campionati
mondiali di corsa in montagna lunghe distanze. Francesca
è rientrata lunedì pomeriggio alla Malpensa ed è arrivata
a casa attorno a mezzogiorno. Non poteva immaginare
che la valle di Cembra si fosse mobilitata per organizzarle
una festa a sorpresa davvero “mondiale”. Sotto la regia
dell’amica del cuore Elena Franchi, figlia del suo allenatore
Gianpaolo, sono entrati in azione in gran segreto i genitori,
Alda e Renzo, i fratelli Fabrizio e Fulvio, il fidanzato Marco
Zangoni e la figlia Desiree, 22 anni, atleta del salto con l’asta salita a quota 3.30, autrice
degli striscioni. Che stesse accadendo qualcosa, Francesca si è accorta attorno alle 17,
quando dalla sua casa in cima al paese ha visto formarsi una coda di macchine dirette
verso Ville, che poi hanno occupato tutti i parcheggi disponibili. Subito dopo, la grande
terrazza della casa dei suoi genitori ha iniziato a riempirsi. Per lei cori, decine di “selfie”
con gli amici e brindisi con vini e spumanti rigorosamente cembrani. «Francesca è la
dimostrazione di come con impegno e umiltà si possa arrivare fino in America», sorride
soddisfatta Elena Franchi. Al grande party c’erano atleti come Giordano Benedetti,
l’ottocentista pluricampione italiano reduce dagli Europei di Zurigo, e tutti i compagni
dell’Atletica Valle di Cembra, guidati dal presidente Antonio Casagrande. C’è stato spazio
anche per un momento ufficiale, quando il sindaco di Giovo Massimiliano Brugnara le ha
consegnato una targa. Quella di Francesca Iachemet è una bella “favola”, che riconcilia
con lo sport più genuino, lontano anni luce da quello inquinato da doping e giochi di denaro
e potere. Una favola scritta in 15 anni di duro lavoro e allenamento. Dopo la maternità,
Francesca ha ripreso ad allenarsi senza grandi aspettative, ma dopo un periodo da
fondista su pista si è scoperta “camoscia di razza”, collezionando una serie di successi
nella corsa in montagna a livello locale e nazionale. Con la sua squadra, l’Atletica Trento,
ha vinto per molti anni il titolo nazionale di combinata juniores-seniores ed è stata più
volte bronzo agli italiani a staffetta. Due anni fa ha centrato l’argento ai nazionali lunghe
distanze a Isernia. La maglia azzurra Iachemet la inseguiva da anni. Sempre a un passo
dalla convocazione, l’ha ottenuta quest’anno anche grazie alla sue performance nella
maratona: prima italiana a Firenze 2013 e Treviso 2014.
Intanto piccole Iachemet crescono. L’Atletica Valle di Cembra sta allargando il suo raggio
d’azione: su stimolo di Giordano Benedetti ha avviato un’attività giovanile di atletica a
Lavis, con la partecipazione di una cinquantina di ragazzini. Tutti, manco a dirlo, grandi
tifosi di Francesca.

Da 12 anni la società Atletica Valle di Cembra
svolge attività sportiva nella pratica dell’Atletica
leggera, dando possibilità di praticare tale disciplina
in particolare ai giovani della nostra Valle e non solo.
Propone e fa gare a livello provinciale, regionale
e Nazionale. Negli anni ha maturato numerosi
successi, infatti vanta: un campione Regionale
Assoluta nei 1500 mt., due campionesse regionali
cadette in salto in alto e lancio giavellotto, una junior
finalista ai campionati italiani Junior 2014, i titoli
regionali Fidal di Cross sia maschile che femminile,
il quinto posto di squadra nazionale al campionato
italiano corsa montagna cadetti e il secondo posto
assoluto provinciale CSI.
Tali risultati sono indubbiamente il frutto del duro
lavoro degli atleti, ma anche dell’impegno del
direttivo della società, delle famiglie degli atleti e
dei numerosi volontari che prestano il loro servizio
in qualità di accompagnatori per allenamenti e
competizioni e animano manifestazioni di cui la
società stessa si fa promotrice.
L’Atletica Valle di Cembra è diventata negli anni
un riferimento per molti adulti (115 tesserati per
l’anno in corso), ma soprattutto per molti ragazzi
(130 tesserati) che impiegano tempo ed energie in
allenamenti e gare spinti dall’ agonismo e motivati
dal raggiungimento di sani obiettivi personali. Ma
non bisogna vedere solo in questo senso l’Atletica
Valle di Cembra come una risorsa del territorio: da
alcuni anni ormai la società organizza eventi sportivi
in Valle offrendo, ad atleti provenienti da tutta la
Provincia e anche da più lontano, l’opportunità di
misurarsi in competizioni di alto livello atletico nella
cornice unica di una Valle che è spesso sconosciuta.
Basti pensare al successo del circuito “Vertical
race” organizzato in 5 gare tracciate in altrettanti
luoghi caratteristici della Valle ( un tracciato sul
confinante altopiano di Pinè) che in pochi anni ha
visto aumentare in modo esponenziale i concorrenti
e che sta appassionando e avvicinando sempre più
residenti a questa pratica sportiva.
L’auspicio è che tutti coloro che animano questa
realtà sportiva continuino nel loro lavoro con
passione e impegno come fatto fin’ora e che il
valore del loro operato sia riconosciuto e sostenuto
sempre più.
Sofia Di Crisci, Assessore allo Sport

Sport inteso come
metafora della vita:
Insegniamo ai nostri
giovani il valore
della fatica come
soddisfazione
Bambini lavis e Cembra - Corsa Campestre a Terlago

Gruppo Bambini Lavis

Gruppo Ragazzi Lavis e Cembra

Altro gruppo Ragazzi

È per me un onore poter esprimere sulle pagine
del nostro primo semestrale tutta la gratitudine che
provo nei confronti di ogni membro della nostra
società. Negli ultimi anni siamo cresciuti in modo
esponenziale, sia per quanto riguarda il numero di
iscritti, sia per quanto concerne i risultati. Ciò che mi
preme ribadire è che per la società ogni singolo è
importante, che si tratti del campione, dell’amatore
con la A maiuscola, del bimbo che muove i primi
incerti passi in questo mondo fantastico, fino al
volontario, che rubando tempo prezioso alla propria
famiglia, fa in modo che questa realtà diventi sempre
più bella, da vivere ed alla portata di tutti.
Mondo fantastico dicevo, fatto di sudore e sacrificio,
ma anche di grandi soddisfazioni quando si
raggiunge l’obiettivo prefissato, qualunque esso sia.
Sport inteso come metafora della vita, dove si ha
se si dà e viceversa. Insegniamo ai nostri giovani
il valore della fatica, del sacrificio! Saranno forse
uomini migliori domani.
Il nostro impegno è costante, rivolto soprattutto alle
generazioni di domani, loro sono il futuro, mi sento
di insistere su questo aspetto in un periodo storico
complicato, incerto, dove l’impegno nei confronti
dell’atletica può rappresentare un valido punto di
riferimento …per non perdersi.
Ma tutto questo non vale solo per loro…come non
menzionare il nutritissimo gruppo MASTER che con
il loro entusiasmo a dir poco straripante vivono una
“seconda giovinezza”? La loro motivazione, il loro
cameratismo e voglia di “fare gruppo” sono linfa
vitale per la nostra società. In questi anni sono
stato testimone della nascita di amicizie profonde,
perché la fatica accomuna più di tante parole, e poi
è bello confrontarsi non solo su tempi e tabelle e
condividere anche altri aspetti delle nostre vite.
Un sentito ringraziamento va naturalmente a tutte le
istituzioni, pubbliche e private, senza le quali questa
realtà non esisterebbe, grazie a tutti i sostenitori
e simpatizzanti che con il loro incoraggiamento
ci spingono a fare sempre meglio, grazie agli
allenatori, ai responsabili di settore, ma soprattutto
grazie ai “miei” atleti, tutti, siete una forza!!
Amo pensare l’ATLETICA VALLE DI CEMBRA come
una grande famiglia, dove ognuno, a suo modo, è
indispensabile per renderla così speciale.
GRAZIE A TUTTI .

Gruppo Ragazzi

n.1-2014

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

Con orgoglio Antonio Casagrande, Il Presidente

Lobna Saardi:
Campionessa Regionale
Assoluta
Lobna Saardi a Rovereto sulla distanza dei 1500
mt. con il nuovo Personal Best di 4’52” si è laureata
Campionessa Regionale Assoluta battendo una
sfilza di campionesse giungendo alle spalle della
sola mitica Lorenza Canali delle fiamme azzurre
che non concorreva per il titolo regionale.
GIORNATA STORICA dunque per la mitica LUBY e
soprattutto per il suo allenatore PELLEGRINI IVANO
e ovviamente per la nostra società la straordinaria
ATLETICA VALLE DI CEMBRA.
Dopo l’apparizzione agli italiani d’inizio giugno allo
stadio Combi di Torino, che aveva fatto il minimo
sugli 800 mt., Lobna ha provato a raccogliere un
personale nei 1500 che si è poi trasformato in titolo
REGIONALE.
Dopo gli esami di maturità conclusi alla grande
ha terminato vincendo i regionali della massima
categoria nell’atletica leggera, portando a casa
proprio tutto.
Esempio per tutti i nostri ragazzi, Lobna classe 1995,
dopo tutti i sacrifici fatti per conciliare allenamenti
e studi quotidiani, si è presa una rivincita per se
stessa, innanzitutto a quegli Italiani di Torino poco
soddisfacenti data la poca esperienza in tattiche di
gara.
Lobna Saardi vive e studia a Lona-Lases con la
propria famiglia composta da 5 fratelli e i genitori.
Esempio di serietà e costanza, Lobna ha dimostrato
come si concilia studio/vita e interessi sociali non
dimenticando l’allenamento quotidiano, volto
soprattutto a soddisfare il proprio animo e intelletto
oltre che a migliorare il propri limiti tempistici.
Visti i risultati ottenuti quest’anno, Lobna avrà
il privilegio di poter partecipare a settembre al
meeting del PALIO DELLA QUERCIA a Rovereto.

Riscaldamento pre gara Bambini

Corsa Campestre

Domenica 11 Maggio 2014:
Campionato italiano
Corsa In Montagna
Ragazzi e Cadetti : 5^ AVDC

Lobna - GP Mezzofondo TN

Lobna - Campionessa regionale 1500 mt

Lobna a Torino - Campionati Italiani Juniores

Corsa campestre ragazzi

Corsa Campestre

Corsa campestre Bambini

ragazze alla Corsa campestre

Lobna Joy Cup - Mezzolombardo

Lobna Meeting di Pergine Con Eleonora Berlanda

Master - Campioni Regionali
Master 2014 di cross

Gruppo bambini Cembra con Allenatrici

Corsa campestre e strada - Primavera 2014

Lobna e Raffaella

Staffetta corsa campestre Madrano

Bambini pregara

Partenza della gara

Partenza gara ragazze

Ragazzi dopo gara

La nostra società ha sfiorato il cielo con un dito.
5^ societa’ classificata in tutta Italia nella categoria
Cadette!
La soddisfazione è immensa, solo 4 anni fa alla
nostra prima gara FIDAL.
Possiamo solo essere orgogliosi dei nostri 8 ragazzi
presenti. Otto atleti che potevano essere di più ma
gli Italiani fanno paura e i soli 8 coraggiosi hanno
portato veramente in alto i nostri colori, hanno
tenuto duro dal primo metro finendo in progressione
… Una vera tattica di gara che ripaga gli sforzi
degli allenatori Paolo Pedranz e Ivano Pellegrini
che possono esserne orgogliosi. Bravi a tutti i
nostri Atleti ed in particolare ovviamente alle nostre
cadette. In primis Angela Mattevi giunta 19^ e
Stefania Giacomozzi 24^ quindi Mohlis Basma 45^
e Marilena Roat 62^, queste quattro ragazze hanno
fatto una impresa per i nostri colori. Grandissime !!!
( 75 cadette al via n.d.r.)
Nella categoria cadetti, i nostri tre atleti, ovvero
Andrea Silvestri, Daniel Fedrizzi e Jaddu, hanno
fatto conseguire il 29^ posto in classifica, ma la
differenza è stata fatta per le loro grandi prestazioni:
Andrea 40^ Daniel 60^ e Jaddu 107^ ( 111 cadetti
al via n.d.r.).

Sabato 26 luglio 2014 :
Campionato italiano
assoluto di Vertical 2014

Squadra Cadetti ai Campionati Italiani di Corsa in Montagna

Tifoseria al seguito

Domenica 15 giugno 2014:
Campionato italiano
assoluto di
Corsa in Montagna
Ai Campionati Italiani di Corsa in Montagna AVDC si
è classificata 7^ società in Italia.
Nella Valle del Lenta ai piedi del Monviso, nel
suggestivo palcoscenico delle Bigorie, hanno avuto
luogo i Campionati Italiani di Corsa in Montagna
Individuali e di Società Assoluti e Master. Valentini
Stefano - Felicetti Marco Felix – Claudio Busacca –
Damiano Fedel – Luca Sighel – Thomas Casagranda
– Antonio Casagrande – Andrea Folgheraiter –
Gabriele Buffa – Valdan Valter – Mazzerbo Walter e
il mitico vicepresidente Gianni Tiefenthaler – per le
quote rosa Lucia Filippi .
14 atleti hanno scritto un pezzo di storia che
resterà negli annali, 7^ società classificata, una
soddisfazione immensa!
Trasferta magnifica (anche se non ha mai smesso
di piovere) e indimenticabile…abbiamo pernottato
in un magnifico agritur con vari appartamenti.Una
ricca e abbondante colazione ha fatto da preambolo
ad una giornata bagnata ma stupenda dal punto di
vista agonistico.
Partite le donne con la mitica Lucia Filippi che
magnificamente ha interpretato una gara al top,
facendo segnare il 21^ posto assoluto.
Gli uomini partiti un’ora dopo con tre giri da 4 km e un
totale di 1000 mt. di dislivello hanno fatto una super
gara. Tre i premiati di cui uno entro i 30 assoluti.
Gabriele Buffa, che sorprende anche in montagna
(senza allenamento mirato), ha conseguito un super
30^ posto assoluto, dando manforte alla classifica
societaria. Ottimo lavoro anche per Luca Sighel,
Damiano Fedel e Thomas Casagranda, Felicetti
Marco felix, Valentini Stefano, Walter Mazerbo , il
Vice Gianni Tief e poi Toni e Claudio a chiudere le
fila ... Grandissimi tutti!

La nostra società si è classificata al 6^ posto assoluto
in Italia. Tutti soddisfatti per la bella trasferta e la
grande squadra.
In quel di Colere, paesino disperso fra le montagne
bergamasche, la mitica AVDC è scesa in forze, ben
19 atleti.
La pioggia incessante non ha fermato nessuno degli
oltre 150 iscritti.
Il primo dei nostri è stato Stefano Valentini, a seguire
Massimo Benedetti, Damiano Fedel, Michele
Casagranda e via via tutti gli altri.
A fine gara il via alla festa animata dal nostro gruppo
Trentino con bandiere al seguito e canti inneggianti
la mitica squadra Trentina!
Il festone è continuato anche durante e dopo le
premiazioni, quindi sciolte le righe rientro, cena
e sani brindisi di festeggiamenti, non tanto per il
risultato ottenuto in gara ma per il bel gruppo che
siamo riusciti a raccolgiere per questa trasferta, il
vero valore sportivo che dovrebbe esserci in ogni
squadra!
Parterre di altissimo livello per la prova unica di
campionato italiano Fidal di Vertical. Banco di prova
la stazione sciistica di Colere con una tracciato
muscolare disegnato ad hoc da Mario Poletti e
il suo staff. Ad imporsi ci ha pensato Tommaso
Vaccina sull’intramontabile Marco De Gasperi e
sul giovane Luca Cagnati. A ridosso del podio il
lariano Emanuele Manzi, il valtellinese Massimiliano
Zanaboni e il talento di casa Alex Baldaccini.
Nella gara in rosa la Forestale Antonella Confortola
conferma il suo ottimo stato di forma lasciandosi alle
spalle Valentina Belotti e Renate Rungger.

Squadra ai campionati Italiani di Montagna - Oncino CN

Squadra ai Campionati Italiani di Vertical

Sharon Telch Campionessa regionale Giavellotto

Squadra Giovani
ai Campionati italiani su Pista - Belluno

Partenza 80 mt.

Andrea Silvestri

Lara in fase di volo

Stefania Giacomozzi

Partenza Mt. 1000 in pista

80 mt. in pista a Mezzolobardo per le cadette

Partenza 5000 mt. Master

Basma Mohlis

Gioele Pellegrini

Spogliatoio femminile Giovani

Crea Pietro a Bondo

Mattevi Angela

Tiziana Brugnara

Lara Dallaporta
campionessa regionale
salto in alto

