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STREPITOSO 2011 …...
Anche quest’anno la nostra società non si è concessa
un attimo di respiro e ha lavorato intensamente.
Come sempre siamo stati impegnati nella
promozione dell’atletica nella nostra valle di
Cembra e in campo agonistico, abbiamo registrato
molti successi sia nel settore master che in quello
giovanile, grazie ai nostri sponsor, ai dirigenti
della società e ai volontari.
Continua a pag.2
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I risultati ottenuti dimostrano l’entusiasmo e l’impegno che i nostri atleti hanno posto in ogni appuntamento sportivo: allori che ogni anno
diventano sempre più numerosi, che danno lustro alla nostra società e
all’intera valle di Cembra e che contribuiscono alla diffusione di questa
bellissima disciplina.
Le gare da incorniciare, per la nostra squadra, sono state tante e hanno
spaziato in tutte le specialità della corsa: dai cross alle maratone, dalla
corsa in montagna ai chilometri verticali, dalle skyrace alle prove in
pista. In ogni competizione, i nostri atleti si sono distinti per tenacia e
impegno. Tra questi va ricordato l’inossidabile atleta dell’anno 2010
Marco Zandonella, recordman in quanto a gare svolte (numero sul
petto anche al mare) e habituè del podio: tra i vari successi, le
“medaglie” al circuito “Bedol en corsa”, il secondo posto assoluto al
Cross di Villagnedo (dietro al nostro Alessandro Coslop) e il quinto posto al circuito Sat di corsa in montagna. E il 2011 è stato
un anno d’oro anche per Ale Coslop, che dopo le ottime prestazioni nei cross invernali-primaverili (alternati alle gare di scialpinismo) ha mancato di poco il “colpaccio” al circuito Sat di corsa in montagna: la prima posizione gli è sfuggita per un solo
punto, anche se poi si è rifatto con la prima posizione di categoria nel circuito Montagne trentine. Sempre ottimi i risultati di
Massimo Benedetti, nostro atleta dell’anno 2009, undicesimo assoluto alla Mezza maratona del Concilio e quattordicesimo
alla Dobbiaco-Cortina. E ancora di Carlo Clementi (settimo assoluto alle Maddalene SkyMarathon). Di grande rilievo le prestazione della sezione “rosa” della nostra società. Lucia Filippi ha incorniciato un’ottima stagione sia sul fronte della corsa in
montagna (quinta nella categoria amatori al circuito Montagne trentine) che su quello delle mezze maratone, con il record
personale portato a 1.29. Francesca Simoni, specialista del km verticale, ha centrato il terzo posto alla Crepa Negira, il
quarto posto al Vertical del Latemar e il secondo posto al Verticale del Cornon. Sempre Francesca, in coppia con Marika Giovannini, ha sfiorato il podio nella skyrace Transcivetta: per loro la quarta posizione. Soddisfazione anche in campo giovanile.
Gioele Pellegrini, Andrea Silvestri, Mirko Menegatti e Davide Iachemet, per partire dalla categoria ragazzi: quest’ultimo classificatosi pure quinto nel circuito Scoiattoli trentini. Tra i cadetti si è messo in luce Adil Ayyach, secondo di categoria al campionato Csi, che prevedeva quattro prove su strada, quindi Raffael e Simone Ferretti. Come pure Saardi Raja e
Rossella Miranda distintesi tra le cadette. Nella categoria allievi ottimi risultati per Simone Keheli, Silvia Tortora e
Raffaella Gottardi, mentre tra gli junior primo posto individuale al campionato Csi per Abdessadak Hadhadi (Ab).
E sul fronte societario, va ricordato lo strepitoso successo nel Cross di Vallagarina (gara Fidal): l’Atletica Valle di Cembra ha
ottenuto il secondo posto nella classifica di società Amatori Maschili. Ma va segnalato anche il terzo posto assoluto al Trofeo di
Pasquetta di Ospedaletto e il quarto posto al Giro al Sass. E infine il più importante: il secondo posto al campionato italiano
Fidal di corsa in montagna a staffetta di Arco (in gara il “dream team” composto da Clementi, Coslop e Zando).

I GIOVANI, I NOSTRI “CAMPIONI”
Nella stagione appena conclusa abbiamo avuto grosse soddisfazioni dal nostro settore giovanile. All’inizio non pensavamo di ottenere risultati così importanti, ma l’impegno dei nostri ragazzi è stato
superiore alle aspettative e i successi sono arrivati, anche grazie
agli allenamenti organizzati dalla società due volte alla settimana
(uno in pista e uno al campo-palestra di Cembra). Il nostro è uno
sport di fatica e non tutti i ragazzi sono attirati dalla prospettiva
di allenamenti continui e regolari. Solo chi è veramente appassionato può capire il fascino di questa disciplina e continuare a praticarla negli anni. Non si deve dimenticare, comunque, che l’atletica
è la base di molte discipline sportive: correre è importante, ad
esempio, per il calcio, il basket, la pallavolo..
Ecco i nostri piccoli campioni.
Cuccioli: Andrea Dallaporta, Francesco Ferrazza, Damiano Gasperat, Chiara Giovanella, Gabriele Gottardi, Vanessa Joppi, Nicolò Paolazzi, Andrea Pellegrini, Christian Piffer, Francesco Piffer,
Alessandro Telch, Roberto Telch, Emily Tomasi.

Gita sociale a Gardaland

Esordienti: Daniele Callegari, Aurora Casagrande, Camilla Erler, Daniel Franzoi, Lisa Giovanella, Filippo Gottardi, Alex Iachemet, Alberto Menestrina, Michael Nicolodi, Pietro Pellegrini, Gabriele Piffer, Simone Piffer, Emanuele Pojer, Alessio Ruggeri,
Enrico Tabarelli.
Ragazzi: Lara Dallaporta, Mirco Menegatti, Gioele Pellegrini, Andrea
Silvestri, David Iachemet, Shari Ymad.
Cadetti: Sara Carruba, Anna Casagrande, Luca Callegari, Elisabetta
Saltori, Ilaria Saltori, Evzal Seferi, Rossella Miranda, Raffael Sartori,
Martina Zanotelli, Adrian Recchia.
Allievi: Adil Ayyach, Martino Donati, Simone Ferretti, Raffaella Gottardi, Az Eddine Hammoudi, Simone Keheli, Lara Rizzoli, Lucas Sartori, Marianna Silvestri, Silvia Tortora.
Juniores: Emanuela Brugnara, Antony Piffer e Ab ;

4° Corso di Avviamento all’ Atletica leggera

Iniziato il corso di Avviamento all’Atletica ……………..
Il corso, che ha lo scopo di avvicinare allo sport dell’ Atletica Leggera nuovi
giovani atleti, prosegue nella palestra di Cembra con molta soddisfazione
da parte sia degli atleti accorsi numerosi all’attività proposta dalla nostra
società , sia del Direttivo, il quale non si aspettava di certo un numero cosi
elevato di partecipanti al corso di Avviamento all’ Atletica Leggera. Il Corso che tiene conto dell'esperienza motoria eventualmente già acquisita e ha
come obbiettivo un arricchimento mirato e guidato della stessa, si prefigge di preparare i giovani atleti ad alcune gare messe in calendario per la
prossima stagione.
L’avviamento all’Atletica Leggera ha lo scopo di costruire nel bambino solide basi motorie così da favorire una successiva
attività sportiva.
In questa fase l’approccio all’Atletica Leggera è finalizzato al condizionamento organico,
allo sviluppo delle capacità coordinative e
all’acquisizione degli elementi tecnici fondamentali dell’atletica. Attraverso il gioco e
impiegando mezzi e attrezzi diversi (palle,
cerchi bastoni, plinti, ostacoli, materassini,
ecc…) si avvicinerà il bambino alla pratica
dell’Atletica Leggera.
Le specialità che praticheremo nel corso della stagione saranno: la corsa (mezzofondo e
fondo), la corsa ad ostacoli, il salto in lungo,
il salto in alto e la pallina (specialità propedeutica per il lancio del giavellotto).
Quest’anno la società ha ritenuto opportuno
incrementare e rendere più attenta la formazione dei nostri giovani Atleti affidando il
proprio settore giovanile a una persona
esperta e qualificata come il tecnico FIDAL
Diego Gennari, conosciutissimo nel mondo
dell’Atletica Trentina e Nazionale.

MARCO ZANDONELLA

ATLETI DELL’ ANNO
2010

Per l’anno 2010 il direttivo ha
deciso di premiare due atleti che si
sono distinti per il numero di gare
svolte e per i risultati ottenuti, che
hanno onorato la nostra società
sportiva e sono: Lara Rizzoli
(femminile) e Marco Zandonella
(maschile) a cui vanno i
riconoscimenti come atleti
dell’anno 2010 della nostra
società.
Un particolare GRAZIE
da parte del Direttivo
della Ns. Società e un
bravi
continuate
così
speriamo che il vostro
esempio si rifletta sui
ragazzi che frequentano
i corsi del nostro team.

LARA RIZZOLI

NOTIZIE e COMUNICATI in breve
AVVISI VIA SMS
Da tempo ormai, e con successo, la società trasmette via sms ai vari cellulari degli atleti le notizie e
gli avvisi, in modo da rendere sempre più puntuale la comunicazione tra società e iscritti. Chi non
avesse ancora comunicato il proprio numero di cellulare è pregato di farlo inviando un sms di richiesta al numero 333.5229088 (Antonio).

DIVISE SOCIALI
Durante le gare anche a carattere provinciale, la Fidal ha la facoltà di controllare e verificare se in possesso delle magliette
sociali. A tal riguardo prima che insorgano problemi tra atleti e società, teniamo a ribadire che l’ultimo indumento a vista e
che porti il numero di pettorale deve essere il completino della società. Resta a carico del atleta eventuali pagamenti e/o
versamenti onerosi a seguito di una eventuale mancata rispondenza a quanto citato.
PISTA DI ATLETICA
Chi intende utilizzare come mezzo per l’allenamento una pista di atletica si informa che oramai da alcuni anni la nostra
società collabora fattivamente con la società atletica Trento CMB la quale mette a nostra piena disponibilità, GRATIS, la
pista presso il CAMPO SCUOLA in via Maccani a Trento.
ISCRIZIONI
Le nuove iscrizioni alla Ns. società sono aperte tutto l’anno per qualsiasi età, e queste vanno comunicate alla nostra segreteria accompagnate da una foto ( meglio se digitale) versamento di euro 30,00 (banca o liquidi) e la comunicazione se intende partecipare come C.S.I. o F.I.D.A.L. o entrambi.
VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE
I ragazzi/e sotto i 12 anni basta la visita medica del medico curante con la certificazione di sana e robusta costituzione;
I ragazzi/e sopra i 12 anni fino a 18 anni è obbligatoria la visita medica presso una struttura autorizzata alla medicina sportiva. Si può fare in 2 modi: con la mutua o a pagamento. Con la mutua basta telefonare al CUP della Apss di Trento e farsi
dare un appuntamento, oppure a pagamento presso un dottore con specializzazione in medicina dello sport .
Sopra i 18 anni è obbligatoria e si può solo fare a pagamento.

Le nostre gare: dal Trittico al Camionato provinciale di corsa in montagna Csi

Il giovedì era frequente incontrarci noi amici dell’ATLETICA VALLE DI CEMBRA per un allenamento in salita, fatto di uno sprint breve ma intenso, dopo alcune settimane ci siam ritrovati una decina di atleti che costantemente,
impegni permettendo, salivamo il ripido sentiero delle Piramidi a Segonzano, tanto che ne è divenuto un appuntamento quasi immancabile.. Da quel giovedì poi son passati sei anni di cui tre sono oramai divenuti appuntamento
fisso con la gara del Piramidi Vertical Race! Da due anni inoltre, in collaborazione con gli amici del MAI ZEDER,
stiamo attuando un gemellaggio che sembra funzionare, con la Su e giò dal Doss. A questi due appuntamenti
se n’è aggiunto un terzo, a Verla di Giovo: il Vertical Corona Race!! ...Così è nato il TRITTICO, che quest’estate
ha richiamato ben 150 atleti provenienti da tutta la provincia. E la società guarda già all’edizione 2012, con una
probabile novità: la quarta prova sui sentieri di Grauno e Grumes.
E domenica 19 giugno l’Atletica Valle di Cembra, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano di Trento, ha
organizzato a Masen di Giovo il Campionato Provinciale individuale di corsa in montagna del Csi. Si è trattato di
una manifestazione sportiva podistica molto importante, con in palio il titolo di campione provinciale di corsa
in montagna. Quasi 500 atleti hanno preso parte alla gara, con percorsi che si sono sviluppati a Masen di Giovo.
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