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finalmente una pista
PER L’ATLETICA VALLE DI CEMBRA

la superstagione
di Angela Mattevi
1° GRAN PREMIO
TRENTINO ESORDIENTI

il saluto del presidente
Antonio Casagrande

C

i lasciamo alle spalle un altro anno
sportivo ricco di soddisfazioni e
con esso si conclude anche il mio
settimo anno come presidente della
società. Posso dire con orgoglio che in
questi 7 anni ne abbiamo fatti di passi insieme. Anni intensi, fruttuosi, di crescita.
E quando dico insieme, intendo unire al
mio personale impegno quello di tutta
una catena di persone che ruotano attorno alla società sportiva: i componenti
del direttivo, tutti gli allenatori, gli autisti
che si occupano della trasferta dei ragazzi agli allenamenti, i tanti volontari
e genitori che si sono inseriti in questa
catena collaborativa.
Gli anni passano uno dopo l'altro ma
l'entusiasmo, la voglia di migliorare qualitativamente ciò a cui ho dato forma
cresce sempre di più. Vedere gli atleti
che si appassionano a questa discipli-
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na risulta essere molto gratificante per
me, come pure riuscire a far scaturire
nell'animo di chi ci segue il desiderio
di iniziare a mettere le scarpe ai piedi,
cosa magari mai fatta prima. Questo
è un grande onore per me e per tutti
coloro che stanno vicino a me: riuscire
ad attirare nella nostra famiglia tante
persone. Posso dire con serenità che è
una continua sfida quella di seminare il
germe della voglia di sport. Perché sfida?
Perché viviamo in un mondo comodo,
tecnologicamente avanzato, dove un
messaggino sostituisce il contatto umano. Come ogni società sportiva si tenta
di smuovere la sedentarietà presente e
dannosa soprattutto nei bambini e nei
ragazzi. I giovani, praticando sport, arrivano a comprendere che senza entusiasmo, senza voglia di fare e di impegnarsi
non si ottengono risultati cosiccome nella vita. Lo sport è il valore aggiunto che
aiuta a sviluppare sicurezza, capacità
decisionale e non meno importante la
nascita fra di loro di relazioni sane, pulite
avendo tutti un obiettivo comune. Altra
questione è il gruppo degli adulti partecipanti: un aiuto per distoglierli dalla
sedentarietà della vita è l'intervento del
dottore. Ridiamoci su ma le comodità ed
il benessere hanno degli effetti collaterali senza dubbio. Non vorrei in futuro
trovarmi ad avere rimpianti per non aver
provato a praticare questo sport semplice, salutare, curativo e bellissimo.
È un impegno il mio, una scommessa
ma non mollo!
Ora godiamoci tutti i ricordi bellissimi
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di quest’ anno appena trascorso ricco
di gare, di performance, di successi, di
premi, di medaglie, di coppe nonché di
titoli provinciali, regionali e nazionali.
Un grazie a tutti i miei ATLETI che hanno
partecipato a tantissime gare. Al mio
Direttivo a partire da Monica, vicepresidente e mio braccio destro, a Maurizio,
anima e segretario di questa super società, a Carlo per l'amorevole cura dei
master, a Giulia per il suo mondo dei
bambini, a Lorenza per aver reso possibile la gestione dell’abbigliamento, agli
Allenatori, che contribuiscono attivamente a migliorare e formare i nostri
ragazzi, agli autisti senza loro ora non si
può più stare e infine alla mia passione, il
settore giovanile, che mi fa vivere giorno
per giorno delle grandissime emozioni.
GRAZIE A TUTTI.

Lona-Lases (TN) Via Nazionale, 20
Tel. 328 971 3345 www.progetto-porfido.it
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finalmente una pista
PER L’ATLETICA VALLE DI CEMBRA
Partiranno a marzo e finiranno entro l’anno i lavori
per la costruzione della nostra pista di atletica leggera a Masen

S

embrava non avessimo opportunità nella nostra Valle, ed invece,
ora è realtà, la PISTA DI ATLETICA
LEGGERA l’avremo anche Noi... finalmente!!!
Ora come ora e come da oltre 10 anni
di attività succede, siamo costretti ad
andare a Trento nella pista Coni di via
Maccani, per fare gli allenamenti di at-

letica leggera. Noi che abbiamo circa 80
ragazzi che frequentano la pista, con 4
pulmini e due mezzi privati dal Lunedi al
venerdì siamo sempre in viaggio.
Dopo l’attenta relazione allegata ad un
progetto preliminare dove si spiegavano
soprattutto le condizioni in cui siamo
costretti ad esercitare il nostro sport,
con la assoluta mancanza di una pista
di atletica su tutta la valle, a differenza
di tutte le valli che ne hanno una se non
addirittura due, non è stato difficilissimo
ottenere il consenso.
Il progetto è stato possibile grazie
all’intervento della nostra società che
si è fatta carico di questa responsabilità,

adottando le disposizioni della Legge
21/90 che prevede finanziamenti solo
alle società sportive, previo domanda
e totale assunzione di oneri e doveri.
Grande coraggio da parte del diret-

La nuova pista
sarà completamente
illuminata
e recintata
con siepe
naturale

il saluto della
comunità di valle

A
tivo AVDC, dunque, a intraprendere un percorso cosi impegnativo,
fatto di decisioni, progetti, riunioni e tanta burocrazia, a dir poco anni,
ma pur che si realizzi una struttura in Valle dove poter esercitare il
nostro sport era doveroso.
Grazie soprattutto al Comune di Giovo ed economicamente alla
Comunità di Valle nonché a tutti i sindaci, che hanno capito e
voluto un impianto anche in Valle, in modo da permettere ai propri
ragazzi e non solo, di fare atletica qui sul territorio nostro senza dover
trasportare tutti i ragazzi a Trento.
I lavori dovrebbero partire nella primavera prossima 2018, marzo ci
auspichiamo, per poi essere terminati verosimilmente a fine 2018.
Il progetto esecutivo prevede una spesa totale di euro 385.000,00
oneri compresi. Economicamente parlando, dalla Pat, verrà erogato
il contributo del 65% della spesa ammessa ovvero euro 227.500,00,
mentre la rimanente spesa ovvero i 157.500,00 euro, è garantita dalla
Comunità della Valle di Cembra e Comune di Giovo.
Il progetto, prevede dunque la realizzazione di una pista (circuito per
la corsa) per allenamenti e gare. Comprende una fascia asfaltata di
ml. 3.60 più una fascia in macadam (sterrato) di ml. 3.00; illuminata e
perimetralmente recintata. Internamente resa piana e utilizzata per
lanci e getti; Oltre ad una fascia rettilinea asfaltata che verrà usata
per la velocità ed ostacoli. Utilizzeremo gli spogliatoi esistenti del
campo di calcio, che in accordo con Il Comune e la società US. Verla, ci
metteranno a disposizione come già dichiarato all’ufficio Sport della
Pat che contestualmente alla realizzazione pretendeva/pretende una
struttura di “accoglienza e spogliatoio”.
Grazie a chi a reso possibile questo, ora aspettiamo con tanta
trepidazione, questa primavera per vedere iniziare i lavori.

tletica leggera, passi veloci e leggeri che
muovono circa 150 ragazzi e relative famiglie in Valle di Cembra, verso l’intera
nazione, visti i risultati conseguiti. L’associazione
sportiva cembrana ha dimostrato negli anni, di
saper svolgere un’attività sociale sportiva importante per la comunità. Volano di cultura del
benessere, ambasciatore del buon vivere nella nostra Valle. Il volontariato è motore per il territorio,
perciò la Comunità della Valle di Cembra sostiene
con costanza le pregevoli iniziative proposte a
giovani e meno giovani, da parte della ASD. Lo
sport diventa un’opportunità di conoscenza e
aggregazione, un’alternativa di crescita e sviluppo
personale secondo sani e robusti princìpi che al
dì là dello sport sono una palestra di vita. Sempre
più di frequente oltre alla preparazione accademica vengono richieste a livello professionale skills
quali la capacità di fare gruppo, la pratica sportiva
quale marcia in più per saper superare gli ostacoli
e risolvere problemi anche a livello lavorativo.
È un anno importante, il prossimo, perché dopo
anni di proposte, progetti da parte del vostro direttivo, e alla tenacia del vostro Presidente, siamo riusciti a mettere in cantiere la nuova pista di
atletica, che verrà realizzata presso la località di
Masen nel comune di Giovo.
Una proposta che ha visto fin da subito entusiasta
la Comunità di Valle, nell’appoggiare l’iniziativa e
inserirla tra le opere strategiche del nostro territorio da sostenere finanziariamente.
Siamo certi che sarà un’opera funzionale a tutti,
ai ragazzi della valle che praticano l’atletica ma
non solo, ma anche a chi organizza con tanta fatica le trasferte degli allenamenti fuori dal nostro
territorio.
Vanno ringraziati tutti i comuni per la condivisione
del progetto, in particolare quello di Giovo che
appoggerà con ulteriori fondi propri l’iniziativa e
l’assessorato allo sport della Provincia di Trento.
Quale Presidente, insieme all’Assessore allo sport
auguriamo agli atleti, dirigenti e simpatizzanti della Atletica Valle e a tutte le loro famiglie un nuovo
anno pieno di soddisfazioni e successi.
Santuari Simone
Presidente Comunità Valle
Patrizia Filippi
Assessore allo sport della Comunità di Valle
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La disidratazione
di Giorgio Martini

L’
LA PAROLA
AL (5 VOLTE)
DOTTOR MARTINI
Una corretta idratazione
è importante per tutti, sportivi e
non. Per gli sportivi, però, non è
solo importante: è fondamentale.
Tutti noi abbiamo avuto la
spiacevole esperienza di provare
gli effetti della disidratazione in
gara o in allemento.
Ho quindi 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.
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organismo produce calore durante il lavoro muscolare e per
poterlo disperdere in modo efficace produce sudore, evitando in tale
maniera pericolosi aumenti della temperatura corporea. Se viene a mancare
l’acqua, l’organismo tende a disidratarsi rapidamente, con un brusco calo di
rendimento del lavoro muscolare, la
comparsa di crampi, sensazione di affaticamento, esaurimento psico fisico,
colpo di calore.
Il meccanismo della sudorazione,
messo in atto dall’organismo per difendersi, realizza un raffreddamento
molto efficiente, che però si ottiene
attraverso un’altra perdita di liquidi: questi, insieme ai loro sali, vanno
parallelamente reintegrati per evitare le gravi situazioni connesse alla
disidratazione.
Una perdita idrica pari al 5% del volume
di acqua totale comporta una riduzione del 30% della prestazione dell’attività muscolare con elevato rischio della
comparsa di crampi. L’equilibrio idrico,
in condizioni normali, si conserva con
l’assunzione di 2,5 / 3 litri di liquidi, nelle 24 ore; il 50% come bevande, per il
resto come acqua componente dei cibi

e come acqua derivante dai processi
chimici nell’organismo.
In ambiente caldo, ove vi sia addirittura un certo impegno fisico, si possono
perdere oltre due litri di liquidi all’ora:
tale disidratazione porta ad un abbassamento della circolazione superficiale
ed a un incremento della temperatura
corporea per progressiva cessazione
della sudorazione. Si avrà dunque disidratazione come primo grave elemento
di compromissione dell’attività fisica,
ma pure diminuzione del glicogeno
epatico e muscolare, come fonte energetica e con il sudore perdita di sali, che
sono elettroliti, ossia minerali dotati di
carica elettrica, necessari per le reazioni
chimiche del nostro organismo.
Un adeguato rifornimento di glucosio è
in grado di garantire una riserva energetica prontamente disponibile per il
sistema nervoso centrale e per i muscoli.
Questo si traduce in un prolungamento
della durata dello sforzo fisico, miglioramento delle capacità di attenzione
mentale e coordinazione neuromuscolare, ritardo nella comparsa dei sintomi
della fatica fisica e psichica.
Si comprenderà a tal punto l’importanza di ripristinare acqua, elettroliti
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e glucidi in proporzioni adeguate. Gli
elettroliti indispensabili per una integrazione sono il Sodio (Na), il Potassio
(K), il Cloro (Cl), il Magnesio (Mg) nelle
corrette proporzioni e quantità.
Inoltre, per evitare un rapido esauri-

mento delle scorte di glucosio ematico
e glicogeno muscolare è auspicabile
che vi siano delle miscele di carboidrati
a differente velocità di assimilazione,
in modo tale da coprire per il tempo
necessario lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, resa ancora
più pesante da un clima torrido.
Le bevande idratanti possono essere
divise in tre categorie, a seconda della
osmolarità:
• Ipertoniche (>300mOsm/l)
• Isotoniche (=300mOsm/l)
• Ipotoniche (<300mOsm/l).
L’osomolarità (Osm) è una grandezza
fisica che misura il numero di molecole
e ioni in un litro di solvente. Rappresenta l’unità di misura con cui si valuta
la pressione osmotica esercitata da un
fluido su uno di riferimento. Essa ci dà
informazioni correlate alla velocità di
svuotamento gastrico ed all’impegno
dell’organismo per assimilare una soluzione.
Secondo le caratteristiche dei componenti varia il potere energetico, la

risposta insulinica, la capacità di reidratazione e la velocità di svuotamento
gastrico. La bevanda ideale dovrebbe
avere un discreto potere energetico, generare una risposta insulinica
modesta, avere una forte capacità
reidratante ed avere una elevata velocità di svuotamento gastrico e di
assimilazione intestinale. Se infatti
abbiamo un brusco innalzamento di
glucosio nel sangue, si ha una conseguente liberazione di insulina, che cattura tutte le molecole di glucosio e le va
a depositare nei tessuti. In termini pratici ciò è grave perché rende indisponibili
gli zuccheri necessari al processo energetico. Ogni atleta ha quindi necessità
di bere prima, durante ed anche dopo
lo svolgimento dell’attività fisica, ma
deve ricordare che il volume del liquido
ingerito condiziona pesantemente la
velocità di svuotamento gastrico. Risuta
importante quindi attenersi a delle regole di assunzione: 100 ml / 200 ml
ogni 15-20 minuti durante attività
fisica. Non oltre 800 / 900 ml/ora.

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

LO SPORT FA BENE:
ADESSO È ...LEGGE

“I
TUTTI AL MARE…
ovvero cronaca di un “ritiro atletico”

P

er preparare i ragazzi agli impegni autunnali da alcuni anni la società
organizza un ritiro estivo a Bellaria. Giornate scandite da due allenamenti
quotidiani e anche tanto divertimento (ma sempre sotto l’occhio vigile
degli allenatori). Un successo anche quest’anno quindi e un’occasione per fare
“squadra”. A fine ritiro gare ANSPI e…incetta di medaglie! Di seguito i risultati…
Primi posti:
• Stefano Moser (salto in lungo ragazzi)
• Stefano Moser (60 metri piani maschili)
• Alice Gasperat (60 metri piani femminili)
• Patrizia Franz (80 metri piani femminili)
Secondi posti:
• Tommaso Palazzini (60 metri piani femminili)
• Julia Herbst (80 metri piani femminili)
• Marianna Fabian (lancio del peso)
• Patrizia Franz (salto in lungo)
Terzi posti:
• Camilla Erler (80 metri piani femminili)
• Alessandro Vulcan (lancio del peso)
5° Mauro Dallapiccola nei 60 metri ragazzi
7° Elia Franceschini nei 60 metri ragazzi

Lavis (TN) Via F. Filos, 28
Tel. 0461 246558
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l movimento è vita”: lo sosteneva
anche il padre dell’osteopatia. I
latini invece, con il loro “Mens
sana in corpore sano” avevano esplicitamente affermato lo stretto collegamento
tra corpo e psiche. La legge provinciale
numero 4 sullo sport, promulgata nell’aprile 2016 sembra basarsi proprio su questi principi partendo dal presupposto che
“La Provincia riconosce e promuove la
diffusione dello sport e il diritto all'attività motoria per la crescita, il benessere
psico-fisico, il miglioramento degli stili di
vita, anche quali fattori di sviluppo delle
relazioni sociali, delle pari opportunità di
genere e dei settori economici, nonché di
miglioramento della salute nel territorio
trentino.” Una legge con la quale la Provicia, di fatto, si impegna affinché lo sport
sia diffuso capillarmente (con un occhio
di riguardo anche per le persone disabili),
affinché gli atleti talentuosi e meritevoli
siano adeguatamente promossi, affinché vi sia un’adeguata formazione di dirigenti e operatori dell’associazionismo
sportivo e affinché il territorio sia dotato
di impianti sportivi fruibili e accessibili
a tutti. Nel documento, inoltre, si ribadisce il connubio tra sport, territorio e
marketing affermando che “[…] la Provincia valorizza, attraverso l’ideazione
di progetti intersettoriali, le discipline
sportive strategiche per la promozione
territoriale”. Lo sport che diviene anche
attrattiva turistica per portare gente nella
nostra bella regione. Attenzione anche
agli atleti o alle associazioni sportive che,
annualmente, si distinguono a livello nazionale o internazionale e che vengono
scritti nell’“albo provinciale dell’alloro
dello sport trentino” e attenzione anche
agli studenti sportivi e meritevoli attraverso l’erogazione di crediti formativi e
borse di studio. Un documento, questo,
che coglie e valorizza l’importanza dello
sport in tutte le sue molteplici sfaccettature. E allora, dato che “il movimento
è vita”, dato che “Mens sana in corpore
sano”…MUOVIAMOCI! (è anche legge!).
Buono sport a tutti!
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LA RED DRAGON DELL’AVDC:
DANIELA BERNABÈ

T

osta, instancabile, poliedrica: in
tre parole si può descrivere così
Daniela Bernabè, la Red Dragon
dell’Atletica Valle di Cembra. All’apparenza una guerriera, in realtà nasconde
un animo sensibilissimo. Entrata relativamente da poco nella società (3 anni)
per due di seguito ha vinto il campionato
societario (arrivando a più di 50 gare l’anno) e i pronostici sono buoni anche per il
2017. Ha presenziato a diverse tipologie
di gara, dalle mezze, alle maratone e ai
vertical, ai cross alle skyrace, dai trail alle
ultratrail. Il suo presente sportivo è noto
a tutti, ma il suo passato?
Da bambina è sempre stata sportivissima
(con un’amica ha pure costruito le mazze
per giocare a golf); non ha mai praticato
atletica, ma ai tempi della scuola si difendeva bene nello scii di fondo. Prima
di dedicarsi anima e corpo alla corsa (di
lunga distanza) Danila era una pallavoli-

assistenza GARMIN
(insegna a usarli)
per tutti i tesserati
atletica valle di cembra

di Ilaria Pedri

sta…e una pallavolista brava. Per qualche
anno ha giocato anche in serie B ma gli
impegni di lavoro non le permettevano
di conciliare gli impegni sportivi. E allora
ha cominciato ad andare in montagna e
a correre, così per conto suo, arrivando
anche a 30 chilometri al giorno. Niente
gare però: gli orari di lavoro non glielo
permettevano. Poi un nuovo posto di
lavoro e la possibilità di essere libera la
domenica mattina. Così Danila ha cominciato a partecipare alle sue prime gare: il
circuito Vertical e il Bedol en Corsa. L’anno
successivo si è tesserata con l’Atletica Valle di Cembra e poi… le sue imprese sono
note a tutti. Daniela ha fatto tantissime
gare ma due le sue rimaste nel cuore in
particolare: il durissimo Gran Raid delle
Prealpi Trevigiane (70 km e 4500 m d+)
e la Trans d’Havent (80 km e 5000 m d+).
Ha concluso il primo nonostante le condizioni metereologiche quasi estreme.

Arrivata fradicia e infreddolita al traguardo, non ha potuto fare nemmeno una
doccia calda perché non c’era ed è stata
portata in ambulanza in ipotermia. “In
quell’occasione mi sono resa conto della
mia capacità di resistere e sopportare”
confessa Daniela. La Trans d’Havet è stata
invece una sorta di rivincita verso quell’amarissimo e sofferto ritiro alla Lavaredo
Ultra Trail. Sicuramente continuerà a darsi
nuovi obiettivi e a noi non resta che augurarle il meglio. Brava Dani, sei mitica!

IL CONTE MAX (MASSIMILIANO PAOLAZZI)
…forte non è chi non cade, ma chi trova il coraggio di rialzarsi…

Q

uella del 2017 non è stata certamente una delle estati più
fortunate (atleticamente e umanamente) per uno degli atleti più veloci
(e più simpatici) dell’AVDC: Massimilano
Paolazzi. Quest’articolo doveva essere il
risultato di un’intervista (o meglio una
chiacchierata con annessa corsetta/camminata sul Monte Castion)… Purtroppo
non c’è stata occasione, ma all’interno di
questo Magazine volevo comunque dedicare uno spazio a una delle persone che,
personalmente, mi sprona e sostiene di
più (atleticamente parlando). Max vanta
un passato da calciatore e da allenatore
(e anche bravo, da come mi si racconta) e
poi la corsa… Approda nel mondo delle
mezzemaratone e delle maratone, con
risultati di tutto rispetto: vanta infatti
un primato di 1 ora 15’44 sulla distanza
dei 21 chilometri e di 2 ore 46’50 sulla
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distanza dei 42 chilometri. Il suo sogno
sono però i 100 km e il Passatore è il suo
obiettivo del 2015, obiettivo al quale lavora con impegno…purtroppo però non
parte per un problema alla gamba che lo
inizia a tormentare a pochi giorni dal via.
La delusione però non lo ferma e gli fa
spostare l’obietttivo di un anno: a maggio 2016 è di nuovo al via e stavolta riesce
a concludere la gara in poco più di 10
ore e mezza (10 ore 33’08). L’estate 2017
è iniziata bene, con un p.b. sulla distanza
dei 1500 metri alla Joy Cup di Mezzolombardo (4’24.83) e un’ottima prova sulla
distanza dei 5000 metri (16’16.87) nella
seconda giornata del 42° Premio Estivo
del Mezzofondo. Sommando le prove di
questa manifestazione avrebbe ottenuto un buon piazzamento in categoria…
Purtroppo però problemi di salute gli
hanno impedito di partecipare alla terza

di Ilaria Pedri

e ultima giornata. Durante il giro del Lago
di Levico del 15 luglio, infatti, Massimiliano (in seconda posizione assoluta) si
è accasciato a poche centinaia di metri
dall’arrivo ed è stato portato in ospedale.
Stop forzato per lui, al quale è seguito un
periodo non proprio felice in famiglia. A
lui va quindi l’augurio che l’autunno e l’inverno siano SPLENDENTI. In bocca al lupo
Max, da parte mia e di tutta la società.
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ESTATE…
TEMPO DI GARE INFRASETTIMANALI

e

er
Questo è corr
con stile

C

on l’estate ritornano anche le manifestazioni podistiche infrasettimanali. Nelle giornate di martedì
11, 18, 25 luglio si è svolto, presso il Campo Covi di Trento, il 42° Gran Premio Estivo del Mezzofondo: gran partecipazione
di atleti “avdciniani”, che si sono messi in
luce con risultati di tutto rispetto.
Mercoledì 28 giugno, 5 luglio, 12 luglio,
19 luglio, 26 luglio e 2 agosto sono state
le giornate del consueto “Circuito Vertical Race” organizzato dalla società in
collaborazione con Sorgente 90, Sezione
Sat Albiano, Gruppo Sat 3 Valli di Montesover, Gruppo Alpini Verla e Mai Zeder
Team. Anche in questo caso, cospicua
partecipazione di atleti “nero-arancio”
e non solo. Ma lasciamo che siano le
fotografie a raccontare queste manifestazioni in una selezione di scatti del
fotografo ufficiale dell’Atletica Valle di
Cembra, Carlo Fedrizzi.
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MARTEDÍ IN ORIZZONTALE
OVVERO IL 42° GRAN PREMIO DEL MEZZOFONDO
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MERCOLEDÌ IN… VERTICAL(e)

New-entry 2017: Stramaiolo vertical race
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In mancanza del presidente,
i suoi sostituti
ne fanno le veci… anzi la VOCE!
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Gran finale: Piramidi vertical race
Top 20 donne circuito 2017

Top 20 uomini circuito 2017

Rivelazione 2017:
piccola grande Angela!

Anche “i primi della classe”
provati dai gradini delle Piramidi!

Pulizia fotovoltaico

Pulizie civili & industriali
Lettura contatori
Manovalanza & piccoli traslochi
Pulizie condominiali
Pulizie istituti scolastici

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.

PODIO CIRCUITO VERTICAL - EDIZIONE 2017
FEMMINILE
1. Lorenza Beatrici
2. Sabrina Bampi
3. Mara Battisti
4. Erica Leonardelli
5. Sabrina Fruet
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MASCHILE
1. Stefano Anesi
2. Luca Ventura
2. Marco Felicetti
4. Don Franco Torresani
5. Damiano Fedel

Rovereto (Tn) Via del Garda 46/M Tel. 0464 432452 www.ts-service.eu
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IL nostro recordman
MATTEO VECCHIETTI

A

L’ESTATE RUGGENTE
Del RE L(E)ONER

lla “corte” AVDC da qualche tempo è
di casa anche un altro atleta degno di
menzione ovvero Matteo Vecchietti,
forte maratoneta che però ha dimostrato il suo
talento anche sulle distanze più brevi: anche
per lui grande prestazione alla 15° Marcialonga
Running Coop, 18° piazza assoluta su più di
1100 partecipanti. La classe non è acqua quindi.
Da sottolineare anche il fatto che, nel corso di
questa estate caldissima, si è messo alla prova
su terreni diversi…dalla pista, ai vertical, alle
corse su strada (bronzo al giro del lago di Levico,
solo per fare un esempio).
Un’altra grandissima soddisfazione è arrivata
domenica 19 ottobre in quel di Verona. Il nostro
Matteo, con un tempo fantastico di 2h33.46,
realizza il nuovo record sociale di maratona.
A lui un augurio di un inverno altrettanto ricco
e “poliedrico”.

di Ilaria Pedri

O

gni tanto sorge spontaneo chiedersi se sia umano.
Dove va, riesce sempre a piazzarsi tra i primi della
classe… anche più volte nella stessa giornata. Talento unito a determinazione e voglia di dare sempre il meglio.
Alessio Loner, meglio noto come “Re L(e)oner”, in questa
torrida estate 2017 ha mietuto un successo dopo l’altro. Tra
i successi più recenti vanno menzionati il super decimo posto alla 15°edizione della Marcialonga Running Coop 2017
e le quattro medaglie vinte nella settimana di Ferragosto:
primo posto assoluto al Giro delle Notole a Moena, argento
nei 5000 metri alla Joy Cup a Pergine come alla Varenada a
Varena e al Giro del lac a Molveno. Per elencare tutti i suoi
successi servirebbe un intero giornalino… A lui un augurio che durante le stagioni fredde il suo successo continui.
Complimenti Re L(e)oner da tutta la “corte” AVDC.

LARGO… AI nostri GIOVANI

L

e soddisfazioni più belle per la
società arrivano però dal settore
giovanile. Un settore giovanile che,
con impegno e dedizione, si è distinto
anche nel corso dell’estate 2017.
A giugno Angela Mattevi ha partecipato ai campionati italiani: un gran
risultato il suo, ottenuto grazie ala tenacia e alla grinta che le ha consentito
di abbassare il suo p.b. sulla distanza dei
1500 e dei 3000 metri.
Angela si è distinta anche durante il
42° Gran Premio Estivo del Mezzofondo: nel corso della prima giornata, l’11
luglio, ha concluso la prova sui 1500
metri in 4’43.94: una gara senza rivali,
perchè Angela ha fatto terra bruciata
delle compagne di batteria. Ottima performance anche per
Pietro Pellegrini: 4’18.27 il suo tempo finale, vicinissimo al
suo p.b. (4’17.90).
Anche la seconda giornata ha visto “brillare” le “stelline”
AVDC: Angela ha chiuso la gara degli 800 metri con uno
sbalorditivo 2’21.49; bravissima anche la sua compagna d’allenamento Stefania Giacomozzi che ha vinto l’ultima serie
donne, con il tempo di 2’30.22. Entrambe queste “piccole”
campionesse sono allenate dal president Toni.
Simone Gramola e Pietro Pellegrini, due promettenti giovani allenati da Ivano Pellegrini, hanno chiuso la gara degli
800 metri rispettivamente in 2’04.67 e 2’05.26.
Anche la Joy Cup di Mezzolombardo è stata una vera gioia per
il settore giovanile della squadra: su tutti Stefano Moser, 3
gare e 3 medaglie, di cui due ori e un bronzo nel peso.
E un oro è arrivato anche dal salto in alto: Aya Saardi si è
aggiudicata la gara saltando un metro e 36 centimetri.
Il Meeting Melinda di agosto ha ancora l’affermazione di Stefano Moser, con un super 8”02 nei 60 metri.
Lia Nardon nei 600 metri è giunta 5° assoluta con un tempo
di 1’52. Nella gara sulla distanza dei 1500 metri Pietro Pellegrini è riuscito a fermare il cronometro a 4’15.23, migliorando
il suo p.b.; Simone Gramola, invece è riuscito ad abbassare

Podi in cui domina la componente giovanile
AVDC: gli 800 metri maschili e femminili

di 2 secondi il suo tempo sulla ditanza degli 800 metri, concludendo la sua prova in 2’03.09.
Un appluaso va comunque a tutti i ragazzi che durante l’estate, tempo di vacanze, hanno però continuato a impeganrsi
nell’attività sportiva, partecipando a numerose manifestazioni. Bravi TUTTI, a prescindere dalla classifica.
Sabato 9 e domenica 10 settembre sono state giornate intense
per i giovani atleti: ai Campionati Regionali Trentino Alto Adige
allievi di Lana e Bressanone il risultato finale è stato di 4 ori,
2 argenti e un bronzo:
- Angela Mattevi oro e titolo reg. 2017 nei 3000 metri e negli
800 metri;
- Stefania Giacomozzi oro e titolo reg. 2017 nei 1500 metri;
- Simone Gramola oro e titolo regionale 2017 negli 800 metri;
- Pietro Pellegrini argento nei 1500 metri;
- Stefania Giacomozzi argento negli 800 metri;
- Pietro Pellegrini bronzo negli 800 metri.
Domenica 10 settembre, ai Campionati Italiani a Cles si è distinto (nuovamente) Stefano Moser: doppio podio (e doppio
argento) sia sulla distanza dei 60 metri e nei 60 metri ostacoli.
Ben 31 gli atleti presenti alla manifestazione, chiaro segnale
di come la società riesca a far appassionare all’atletica sempre
più giovani e giovanissimi.

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - LEGNO
PORTE - SANITARI - ARREDO BAGNO

Mezzocorona (Tn)
Zona artigianale
Tel. 0461 601443

www.kerschba.it
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la superstagione di Angela Mattevi

1° GRAN PREMIO TRENTINO ESORDIENTI

Dagli Italiani a Rieti al titolo Regionale a Bolzano,
il 2017 è stato un anno da incorniciare

Gare intitolate all’indimenticabile Renzo Sartori.
Vince il Villazzano ma soprattutto vince la categoria

I

G

l 2017 è stato sicuramente un anno
da ricordare per la diciassettenne di
Segonzano Angela Mattevi. Ragazza
determinata, coraggiosa e impegnata
sia nello sport che nello studio, frequenta la quarta ATS (animazione turistico
sportiva) presso l’Istituto Ivo de Carneri di
Civezzano e fa parte della nostra squadra
da sei anni.
E allora conosciamola un po’ meglio.
Ciao Angela, il 2017 è stato per te
ricco di soddisfazioni, facci un breve
riassunto della tua fantastica annata
sportiva.
Quest’anno è stato il miglior anno dal
punto di vista agonistico, poiché sono
stata premiata per il costante impegno
e per la partecipazione alle gare e agli
allenamenti ottenendo buoni risultati. È
stata una stagione impegnativa perché
mi ha richiesto tempo ed energia ma la
mia testa e il mio fisico mi hanno sempre
supportata e dato la forza per rendere
di più. Sono molto soddisfatta e devo
ringraziare anche il mio allenatore per
avermi stimolata, allenata e fatto capire che avevo delle potenzialità. Spero
che la stagione del 2018 mi porti nuove
emozioni e la possibilità di realizzare gli
obbiettivi prefissati.
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Qual’è il più bel ricordo di questa
stagione?
Il più bel ricordo sono gli Italiani a Rieti in
giugno del 2017 perché il tempo che ho
raggiunto nei 3000 in pista era al di fuori
delle mie aspettative, e mi ha gratificata
molto, dandomi un incentivo in più. Mi
preme però anche ricordare il mio personale di 10.08 sui 3000 a Bolzano diventando campionessa regionale. Questo è
stato uno dei momenti più significativi
di questa stagione sportiva.
Quanto ti alleni durante la settimana? E come riesci a conciliare l’attività
agonistica con lo studio?
Durante la settimana mi alleno il martedì
e il giovedì al Campo Coni di Trento con
il mio allenatore e la squadra mentre il
lunedì e il mercoledì mi alleno in paese da sola, il sabato e la domenica ho
spesso delle gare anche fuori regione
altrimenti faccio il mio solito allenamento. Per quanto riguarda la conciliazione
scuola - studio riesco fino ad ora a portarlo avanti sfruttando ogni momento
libero della giornata nonostante qualche momento di stress.
Oltre all’atletica quali sono i tuoi
hobby?
I miei hobby sono nuotare e andare in
mountain bike, per rilassarmi spesso
mi dedico alla lettura e all’ascolto della
musica.
Durante la stagione ti sei cimentata su diverse distanze. Qual’è la tua
preferita?
Durante questa stagione mi sono dedicata solo alla resistenza soprattutto sui
1500, 3000 ma anche gare su strada di
8/10 km; la mia specialità sono i 3000 in
pista perché è la gara che riesco a gestire
meglio sia a livello di concentrazione
che respirazione.
Se potessi dare un consiglio ad una
bambina che ha appena cominciato
quale sarebbe?
Il mio consiglio sarebbe quello di impegnarsi al massimo senza mai scorag-

giarsi, e anche se ogni tanto ci sono dei
momenti in cui la stanchezza e la voglia
di smettere primeggiano, piuttosto ridurre il carico di lavoro ma mai mollare.
Quando corri quali sono le tue sensazioni?... Prima, durante e dopo la
gara ...
Mentre corro sono sempre concentrata e
stimolata. Prima della gara inizialmente
ero molto ansiosa ora riesco a controllare il mio stato d’animo e gestire le mie
emozioni, durante la gara sono molto
concentrata per raggiungere il mio
obbiettivo, dopo la gara indipendentemente dal risultato mi sento fiera di
me stessa perché comunque ho cercato
di dare il meglio di me.

rande successo per il nuovissimo
Gran Premio Trentino Esordienti
organizzato dalla nostra società
e con il benestare della Fidal Comitato
di Trento.
Con il consenso della moglie Lidia, intervenuta alle premiazioni, ci è sembrato
giusto intitolare questo Gran Premio
Provinciale Esordienti al nostro indi-

menticabile giudice Renzo Sartori recentemente venuto a mancare.
Non è mancata la partecipazione, con
oltre cinquanta atleti fra maschile e
femminile che per una sola categoria
è tantissimo. Un dato che fa riflettere
e ben sperare per il futuro, il tutto grazie al nostro presidente Toni che da
tempo voleva realizzare un evento
che coinvolgesse questa categoria.
Una formula azzeccatissima quindi, tre
giornate e tre discipline per questi giovani atleti che vogliono non solo giocare
ma anche competere, nella piena solidarietà societaria, ovvero portare punti
alla propria squadra. E così è stato. Alla
fine delle gare, la prima edizione del
nuovo Gran Premio Trentino Esordienti

ha premiato la formazione dell’Atletica
Villazzano, seguita al secondo posto
dalla nostra mitica AVDC e al terzo
posto dall’Atletica Valle Di Non E Sole.
Ecco la nostra squadra maschile:
Arseni Paolo, Bassetti Massimiliano,
Jahan Tommaso Tanvir, Gottardi Sergio,
Nardelli Michael, Nardon Matteo,
Nicolodi Davide, Stefani Marco, Tondini
Sebastiano, Tosca Davide.
E la nostra squadra femminile:
Andreatti Alice, Baldi Elisa, Costantini
Giulia, Dal Ri’ Alice, Giacomozzi Rhea
Mae, Holler Annika, Lona Chiara,
Monauni Aurora, Orlando Angela,
Paolazzi Giorgia, Sestito Camilla, Sole
Nausicaa, Tabarelli Beatrice.

mara battisti,
bronzo agli italiani

G

randissima soddisfazione il
20 agosto al Campionato
Italiano di Corsa in Montagna dove la nostra Mara Battisti si è
piazzata al terzo posto nella categoria
SF40, contribuendo alla conquista della
quinta posizione a squadre femminile!

Agenzia di Lavis

Zona Artigianale, 1
38030 - Grumes (TN)
Tel. 0461 685015
www. scaiarol.it - info@scaiarol.it
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CAMPIONATO
SOCIETARIO 2017

il futuro della società
è nel settore giovanile

S

Una formula assolutamente easy
per fare tutto in modo armonico
seguendo le tempistiche del bambino

ta per giungere al termine la quarta edizione del campionato societario master che anche quest’anno ha visto la
partecipazione di un folto numero di atleti. La competizione,
riservata ovviamente ai soli AVDCniani, premia la competitività
degli atleti e la loro assiduità di partecipazione alle gare lasciando
ad ognuno la libertà di scelta delle competizioni a cui partecipare.
In base alla tipologia della gara viene assegnato un punteggio a
chiunque porti a termine la competizione, poi a seconda del piazzamento raggiunto nella classifica di categoria il punteggio
aumenta. Nel corso degli anni il
campionato è cresciuto d’interesse tanto che le partecipazioni
delle casacche bianco-nere-arancioni alle varie manifestazioni
sono cresciute enormemente.
Per dare dei numeri quest’anno
nella classifica maschile figurano
111 nomi mentre in quella femminile 40 per un totale di ben
151 persone. Per quanto riguarda invece le partecipazioni alle gare abbiamo rilevato la presenza
delle nostre canotte in ben 320 manifestazioni sparse su tutto
il globo. I pettorali staccati dai nostri atleti hanno superato abbondantemente quota 1500 (circa 1100 per i maschi e 500 per le
femmine). Per dare il giusto riconoscimento ai vincitori, la società
ha previsto un premio in denaro ai primi cinque classificati in
campo maschile ed altrettanti in quello femminile. Premio che
verrà consegnato nel corso della festa societaria di fine anno. In
campo maschile i nomi che figurano in cima alla lista sono Andrea
Miori, Paolo Deavi, Alessio Loner, Giuseppe Andreis e Matteo
Vecchietti. In quello femminile Daniela Bernabè, Lucia Pedranz,
Mara Battisti, Vilma Mattivi e Ilaria Pedri.
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D

opo un’attenta analisi in questi dieci anni
di settore giovanile, ora siamo pronti a proporre un’idea nuova col fine di aiutare ad
avvicinare il bambino alle gare in maniera “dolce”.
1.	allenamenti comuni
2.	prove sociali
3.	gare per soli esordienti
La nostra idea è quella di iniziare con degli allenamenti interessanti e puntuali, in ambiente, assieme
agli altri bambini delle nostre palestre, tutti della
stessa catagoria.
Faremo degli allenamenti dove saranno introdotti
dei momenti distinti di riscaldamento, tecnica e
poi il lavoro atletico e quindi un defaticamento
finale, proprio come esige l’atletica, per poi passare ad uno step superiore, dove in 4 di questi appuntamenti bisettimanali, faremo delle “PROVE”
sociali, e qui con tutte 4 le annate dei bambini,
2007/2008/2009/2010, con tre discipline 1 corsa
veloce, 2 salto o lancio e 3 corsa resistente. Nelle
dovute distanze. Nella terza fase, ovvero le gare per
soli esordienti, proprio noi organizzeremo queste
3 discipline ma fatte in pista.
Formula assolutamente tutta easy proprio per
fare tutto in modo armonico e secondo le tempistiche del bambino.
Crediamo molto in questo progetto e per il futuro
prevediamo che porterà solo che benefici per tutti,
bambini e società.

Michele fedrizzi
Cadetto campione regionale
di marcia che ha avuto il pass per
i campionati nazionali svoltisi a Cles.
Dallona gianluca
Cadetto che ha ottenuto
l’accesso ai campionati italiani
di categoria svoltisi a Cles
nella specialità dei 1000m
con il tempo 2’44.88”

www.atleticavalledicembra.it

