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Atletica Valle di Cembra
Chi siamo
Il saluto del presidente

Presidente e allenatore

Amici carissimi,
è per me un onore poter esprimere sulle pagine del nostro
primo annuario 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 vive 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 .

Con orgoglio Antonio Casagrande, IL Presidente

I NOSTRI ALLENATORI
IVANO PELLEGRINI:, un nome una garanzia. Classe

1965, fortissimo atleta tuttora in attività oltre che padre e marito premuroso. Spinto dal sacro fuoco della passione vera, si
rivela atleta di spicco soprattutto per la distanza dei 1500 mt e
del doppio giro di pista., dove vanta un personale di 1.59.71.
Rigoroso e puntiglioso, riesce a trasmettere ai suoi adepti la
giusta combinazione di sacrificio e divertimento, portandoli puntualmente ad ulteriori miglioramenti. L’enorme salto di qualità
dell’intero settore giovanile a cui abbiamo assistito quest’anno
è da attribuire a lui e a Franco Capovilla, che hanno saputo
coinvolgere a 360° tutto il gruppo.
Tra i suoi fedeli seguaci (che pendono letteralmente dalle sue
labbra), si contano numerosi atleti master di cui è “fornitore
ufficiale” di tabelle di allenamento. Una vera icona della Società.

ANTONIO CASAGRANDE:

presidente e anima
dell’Atletica Valle di Cembra, in questi anni si è speso con tutto
il suo essere per portare la società ai livelli attuali, di numeri, di
crescita agonistica ma soprattutto di GRUPPO. Chi sente parlare dell’ADVC, identifica immediatamente la società con un
gruppo affiatatissimo di persone, che oltre a correre e dannarsi
di fatica, soprattutto SI DIVERTE a stare insieme, a mangiare
un boccone in compagnia, a ritrovarsi anche in occasioni che
esulano del tutto dall’ambito sportivo.
Sforzi logistici, organizzativi, impegno e passione gli hanno permesso in questi anni di assistere alla trasformazione
dell’ADVC in una realtà di primo livello, che tutto il mondo sportivo, locale e non, ci invidia…quando l’eccellenza è il risultato
della determinazione nel credere che tutto è possibile..Viene
da chiedersi dove trovi il tempo anche per correre!! Il 2013 ha
visto la nascita e la realizzazione anche di “un’appendice” di
giovani atleti con sede a Lavis. Troppe le richieste in questo
senso, e quindi da quest’anno, il settore giovanile si arricchisce ulteriormente.

ELENA FRANCHI:

fortissima atleta in attività, mamma
del piccolo Emanuele e moglie di Pedranz Paolo, altro atleta
e altro allenatore dell’ADVC…Insomma, tutto in famiglia! E’ diplomata istruttore FIDAL – CONI nel 2007, oltre che animatore sportivo CSI dal 2008. Fra i suoi incarichi prestigiosi, oltre
all’ambito accademico dove svolge la sua professione, sono
da annoverare la carica di vice presidente e addetto stampa
del CSI Trento dal 2008 al 2012. E’ stata corrispondente della
pagina dello sport del Corriere del Trentino dal 2005 al 2008
e dal 2012 l’ADVC si avvale della sua collaborazione preziosa
per allenare il gruppo dei giovani di Lavis insieme a Chiara
Vulcan.

PAOLO PEDRANZ: altro fiore all’occhiello dello staff

tecnico, Paolo Pedranz, oltre ad essere il gentil consorte di
Franchi Elena ed ovviamente atleta in attività, vanta un passato agonistico di tutto rispetto, nell’atletica in primis ma anche nello sci di fondo. Attualmente si cimenta oltre che nella
pratica della corsa, anche nello sci, nordic walking, nuoto,
bici da corsa, mountain bike. Diplomato animatore sportivo
CSI nel 2008 e istruttore di Nordic Walking dal 2013, allena i
giovani del gruppo di Lavis, quest’anno in particolare i ragazzi delle superiori.
Grande entusiasmo e passione per la disciplina sportiva uniscono questa coppia nello sport ma anche e soprattutto nella
vita.

DOMENICO SPINA:

atleta di primissimo piano in ambito nazionale, non a caso è tra le fila del Gruppo Sportivo
dell’Esercito. Da poco “arruolato nelle nostre fila” in qualità
di allenatore si è fatto subito notare per la sua competenza
ed umiltà, caratteristica dei grandi campioni. Nasce a Caserta il 3 agosto 1971 e possiede un palmaresse da far invidia
a chiunque: detentore del titolo italiano assoluto di mezza
maratona a squadre del 2006,vanta un P.B. nella distanza di
1,11,49 anche in maratona non scherza: pb di 2h e 28. Pb su
altre distanze: 14’,49’’ sui 5.000, 31’,20’’sui 10.000, 3’,58’’ sui
1.500 e 8’,32’’ sui 3.000…Senza dimenticare il Titolo Italiano
Master 2004 e 2007 nel cross, vinto in maglia azzurra.

FRANCO CAPOVILLA:

altro membro di tutto rispetto nel nostro staff tecnico è sicuramente Franco Capovilla. La
prima cosa che colpisce di lui è il sorriso, perennemente presente sul suo viso. Solare, attento, disponibile, si starebbero
ore ad ascoltarlo. Classe 1955, atleta in attività, è tesserato
FIDAL con l’Atletica Valle di Cembra. Fra gli innumerevoli risultati di prestigio che ha raccolto nella sua lunga carriera
podistica, ne citiamo alcuni: ha corso i 3.000 indoor in 8’07’’,
i 1.500 in 3’.52’’ e i 10.000 in 29’09’’. Nell’ora in corsa ha coperto la distanza di 19 km e 200 mt (!!), è arrivato 2^ assoluto
nel GIRO AL SAS del 1984, a soli 2 secondi dal gradino più
alto. E’ stato più volte convocato da rappresentative nazionali
di corsa in montagna.

MONICA SARTORI: colonna portante dello staff di-

rettivo della società, si è scoperta atleta di assoluto valore,
oltre che una validissima collaboratrice a 360 °. Un passato
da mountain biker ama definirsi “aiuto allenatrice”; il suo supporto si è rivelato fondamentale per curare la logistica legata
agli eventi principali dell’ADVC. Fra i suoi risultati più eclatanti di quest’anno, ricordiamo l’oro di categoria sugli 800 mt
conquistata alle Olimpiadi Vitt di Pergine, oltre ai numerosi
podi e bei piazzamenti nelle varie gare disseminate nell’arco
dell’anno.

I NOSTRI ALLENATORI
GIULIA BRUGNARA:

classe 1972, da quando è entrata a far parte dello staff direttivo ha portato una nuova ventata di entusiasmo a suon di risultati atletici di tutto rispetto.
Non a caso è stata votata atleta dell’anno del 2012. Sempre
più che disponibile a mettersi al servizio della società, con i
ruoli più disparati, si può definire il vero jolly-factotum dell’ADVC: aiuto allenatrice ( ma è in procinto di iniziare il corso di
istruttrice di atletica), riferimento per tutto ciò che riguarda l’abbigliamento della squadra, è anche fortissima podista. Ecco
alcuni dei suoi risultati di quest’anno: 1h32’ alla mezza di Riva
del Garda (suo pb), molti bei piazzamenti nelle gare di cross,
ma l’exploit è avvenuto alla 30 Trentina di ottobre, dove ha
coperto la distanza dei 30 km in 2 h e 18’,di buon auspicio per
una maratona che la attrae sempre di più con il suo fascino
irresistibile.

DIEGO GENNARI: sportivo ad ogni livello, istruttore

CONI, è professore di educazione fisica presso l’Istituto d’arte
A. Vittoria di Trento. Da ormai 5 anni allena il gruppo dei giovani a Cembra, che ha sempre saputo coinvolgere con il suo
carisma misto al rigore che lo contraddistingue.

CHIARA VULCAN: altra personalità di spicco è questa

fortissima atleta che è stata consigliere Fidal regionale Trento
dal 2008 al 2012. Istruttrice giovanile sia Fidal che Coni, tesserata con il GS VALSUGANA TRENTINO,è per noi un onore
averla nel ns staff in qualità di allenatrice. Fortissima atleta ancora in atttività, ricordiamo alcuni dei suoi tempi: 2’10’’4 negli
800mt a Trento nel 1999, 4.24.76 nei 1.500 e 9.53.56 nei 3.000
(indoor). In campo CSI degno di nota l’oro negli 800 mt ai campionati europei FI CEP in Olanda nel 2001 e il bronzo nei 1.500
mt nella stessa manifestazione. Oro inoltre ai campionati italiani
CSI nel cross (2001 e 2002), argento negli 800 mt (2001)

IL 2013 ANNO DA INCORNICIARE
PER L’ATLETICA VALLE DI CEMBRA
Archiviato con soddisfazione il 2012 culminato nella festa di
fine anno al Teatro parrocchiale di Verla di Giovo, si comincia
l’anno nuovo con rinnovato entusiasmo verso obiettivi sempre
più ambiziosi.
Tra cross, pista, attività master, corsa in montagna, si preannuncia una stagione ricca di riconoscimenti per i nostri atleti,
soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile.

STAGIONE CROSS

Si parte subito col botto in occasione del 35° CROSS DELLA
VILLALAGARINA, dove sul classico ed ormai collaudato percorso di Rovereto, i nostri rappresentanti recitano la parte del
leone. Una doverosa standing ovation va alla “quota rosa” della società, con l’oro di Lucia Filippi, l’argento di Monica Sartori,
il bronzo di Giulia Brugnara e il 4°posto di Giorgia Brugnara:
altro che sesso debole!!!
In campo maschile, nella categoria veterani, l’inossidabile
Aldo Brugnara riesce ad aggiudicarsi la medaglia dal metallo
più prezioso, mentre in campo assoluto di gran pregio il 3°
posto ottenuto da Alessandro Coslop, seguito dal 10° dell’onnipresente Marco Zandonella. Inoltre la giornata riserva la
bellissima sorpresa /rivelazione Gioele Pellegrini , che nella
neo categoria CADETTI, arriva 14° sorprendendo un po’ tutti:
masi sa che buon sangue non mente, e la sua è una famiglia
di campioni. Stessa posizione che mantiene non più tardi di
due settimane dopo a Scena-Merano, in occasione dei Campionati Regionali di cross al cospetto di un pubblico numeroso
e competente nonché di una nutrita schiera di dirigenti.
Gennaio diventa presto febbraio e la prima domenica del
mese ci vede protagonisti anche nel Cross di Madrano dove la
la gara si svolge a coppie: un modo diverso ma divertente per
reinterpretare la corsa. Al via 17 coppie delle nostre, che hanno permesso nonostante il clima avverso, di conquistare l’8°
posto nella classifica di società. In evidenza la coppia DALLAPORTA/CLEMENTI che conquistano il primo posto nella categoria AMATORI B.
Tempo due settimane ed è già altro cross, quello del Crus per
la precisione, e sebbene non sia gara valevole per il campionato di società FIDAL MASTER, molti rappresentanti di questa
categoria paradossalmente erano presenti anche a compensare l’assenza del settore giovanile ancora in fase di collaudo.
Come sempre grande elogio al gruppo rosa, splendidamente
onorato dal terzo posto dell’ormai “garanzia” Lucia Filippi e dal
10° di Monica Sartori. A riequilibrare un’ipotetica “battaglia fra
i sessi”, ci pensa ancora una volta Marco Zandonella, che con
un 4° posto assoluto ci mette una pezza ….e non se ne parla
più!
Il mese di marzo si apre con un appuntamento tanto importante quanto ambizioso per ogni società di atletica che si rispetti: I
CAMPIONATI ITALIANI FIDAL DI CROSS si sono disputati domenica 3 marzo a Monza, in una bellissima giornata di sport,

sano agonismo e ancora grossa soddisfazione per l’ADVC: un enorme plauso a tutti coloro che hanno
partecipato con indubbio impegno e coraggio ad un evento di caratura nazionale che li avrà arricchiti ad
ogni livello, di maturità, ma soprattutto di esperienze condivise. La palma d’oro-per usare metaforicamente
il linguaggio cinematografico-va assegnata sicuramente a Lucia Filippi, splendida attrice protagonista con
il suo 3° posto NAZIONALE di categoria; con questa splendida performance, l’atleta della Val di Ledro ma
legata alla Val di cembra per ragioni di parentela e di cuore, dà un forte contributo al piazzamento finale
della società, 12° assoluta. In campo maschile belle prestazioni di Alessandro Coslop, Marco Zandonella,
Ivano Pellegrini, Werner Enrici e poi Alfredo, Gianni Thiefentaler, Graziano, Sergio, Toni, Guido, Massimo,
Domenico e Aldo.
Il Cross di Terlago ci vede ancora una volta fra i protagonisti: il 17 marzo si danno appuntamento nella
Valle dei Laghi ben 81 atleti della Val di Cembra: un record, a testimonianza del fatto, ancora una volta,
che l’unione fa la forza; infatti la classifica ci dà ragione, ci classifichiamo al 5° posto come società, ma
il dato eclatante, quello degno di nota e plauso è il titolo di campionessa provinciale CSI 2013 di Lobna
Saardi e l’argento di Raffaella Gottardi, superba vice. Da segnalare il bronzo nella categoria Amatori A di
Marco Zandonella, presenza fissa nei podi che contano. Stessa posizione nella classifica per società un
mese dopo, a Strigno, dove si assegnano i titoli provinciali di CORSA IN MONTAGNA: cambia la gara, non
cambiano i protagonisti, o meglio, LE protagoniste: ancora una volta Lobna Saardi sul gradino più alto del
podio nella categoria junior (quindi oltre che campionessa provinciale csi 2013 anche campionessa provinciale csi di corsa in montagna 2013…CHAPEAU!!!), ANCORA UNA VOLTA Raffaella Gottardi argento.
Nonostante il meteo inclemente i nostri atleti partecipano in massa.
Tra le altre cose, il 2013 verrà sicuramente ricordato x essere stato il più piovoso degli ultimi anni: ha diluviato praticamente ogni santa domenica!!!
Il 1° aprile ci riserva forse la vittoria più bella ed inaspettata, tenuto conto anche del prestigio di cui gode
a livello nazionale: ci classifichiamo al primo posto come società al TROFEO DI PASQUETTA di Ospedaletto: ancora una volta, è proprio il caso di dirlo, “L’UNIONE FA LA FORZA”.
Cambia lo scenario, cambia la data, ma il risultato non cambia: l’ADVC si classifica la primo posto anche
il 9 giugno nella “SUA” gara, in una giornata che verrà ricordata a lungo per le condizioni meteo DISASTROSE: freddo e acqua a catinelle non impediscono a moltissimi atleti, piccoli e grandi, di confrontarsi
sul nuovo e bellissimo percorso di Lavis.
Tutto questo fa ben sperare per il futuro, siamo una società che negli anni si è fatta una certa fama, di un
gran bel gruppo prima di tutto e questo non può che renderci orgogliosi.

la stagione in pista
La pista è forse il luogo dove la disciplina dell’atletica leggera
trova la sua massima espressione e la sua migliore connotazione: è, sinceramente, a prevalente appannaggio dei giovani,
e di qualche irriducibile talento puro che resiste all’inesorabile
trascorrere del tempo.
Negli ultimi anni l’Atletica Valle di Cembra ha investito molto
sul settore giovanile, in primis nella persona del suo Presidente, affiancato degnamente da persone competenti che con la
loro passione sono riusciti a far fare a molti il cosiddetto salto
di qualità; e i risultati, con immensa soddisfazione, sono arrivati.
Si scaldano i motori a Pergine, in occasione della prima prova
del GP giovanile per le categorie RAGAZZI e CADETTI: per
molte atlete si è trattato del classico “battesimo di fuoco”, ma
non poteva esserci un debutto migliore per Margherita Pisoni,
Giulietta Tortora, Alessia e Petra. La presenza inoltre di Jessica Mattevi, Isabella, Aurora, Sabrina, e Beatrice ci fa staccare
il lasciapassare per la fase del punteggio finale ad ottobre.
La stagione si apre ufficialmente sabato 20 aprile a Rovereto, sede ormai collaudata e prestigiosa, testimone anche
quest’anno di bellissime gare in cui il sano agonismo la fa da
padrone.
I primi, bellissimi acuti arrivano nella 2 giorni del CAMPIONATO DI SOCIETA’, cat. ALLIEVI, CADETTI, RAGAZZI a Trento:
pioggia di medaglie e personal best, il miglior coronamento
delle aspettative dei nostri tecnici ed allenatori: quando gli
sforzi vengono premiati, tutto assume un sapore diverso ed è
linfa vitale per nuovi obiettivi.
Lara Dallaporta, con la misura di 1 mt e 49 conquista la medaglia del metallo più prezioso e nuovo primato personale nel
salto in alto: due al prezzo di uno… Stesso discorso per Raja
Saardi, cambia solo la disciplina: 400 mt corsi tutti d’un fiato
per fermare il cronometro a 1’03’’10 e conquistarsi il primo posto assoluto nella categoria Allieve. Alberto Martini riequilibra
la solita “battaglia fra i sessi” portandosi a casa l’argento e PB
nei 300 mt con il tempo di 39’’95. Un plauso ad Andrea Silvestri, Gioele Pellegrini, Alberto Martini, Mirko Menegatti , meglio conosciuti nell’ambiente come i 4 dell’Ave Maria: è sempre
battaglia agonistica tra loro, uniti da una bella amicizia anche
fuori dalla pista d’atletica; per loro PB sui 1000 metri: 3’01’’ per
Mirko, 3’00 per Andrea, 2’59’’ per Gioele e 2’54’’ per Alberto,
complice un anno in più di maturità agonistica; la stessa che
lo porterà a vincere un bronzo che vale oro al prestigiosissimo
Giro al Sas di Trento qualche mese più tardi. Manca un bronzo
per completare il medagliere, ma la 4x100 composta da Raja,
Caterina, Silvia e Ilaria ci mette una pezza e non se ne parla
più: con il tempo di 56’’ si classificano terze assolute e anche
la terza medaglia arriva coma la classica ciliegina sulla torta.
Una nota di merito è doverosa per tutte le allieve che sui 400
mt hanno raggiunto il traguardo del miglioramento del loro primato: Caterina Enrici 1’10’’, Anna Brugnara 1’13’’, Silvia Pellegrini 1’15’’, Sofia Piffer 1’16’’, Anna Casagrande 1’17’’. Nuovo
PB anche per Mirko Menegatti nei 300 mt corsi in 45’81’’, per

le cadette Jessica e Martina nei 1.000 mt corsi in 3’26’’e 3’31’’ rispettivamente.
Il bottino si rimpingua ulteriormente nella seconda giornata dello stesso campionato: Sharon Telch regala
a se stessa e alla società uno splendido oro nel lancio del disco con la misura di 25.33 mt; Raja Saardi
evidentemente ha ancora fame di medaglie e sete di vittorie e negli 800 mt si porta a casa l’argento ,
dimostrando, con il crono di 2’27’’07, di poter essere fra le protagoniste anche nel doppio giro di pista;
distanza che segna il debutto di Elisabetta Sartori con un pregevole 2’51’’. Gioele Pellegrini sfiora il podio
per un soffio nei 2.000 metri con il crono da paura di 6’53’’ che fa ben sperare per l’immediato futuro (primo
anno da cadetto) . Nel lancio del peso, ricordiamoci che atletica leggera non vuol dire solo corsa, Maouri
Massaudi, anch’egli al primo anno da cadetto, lancia la misura fino a 6 mt e 75, stabilendo , manco a dirlo,
l’ennesimo PB. Al di là di ogni retorica, preme sottolineare come questi giovani si siano impegnati a fondo,
spesso aggiungendo un ingrediente fondamentale che è il DIVERTIMENTO, per raggiungere quello che
conta più di tutto: la consapevolezza che l’allenamento costante, prima o dopo, paga sempre.
Maggio per molti appassionati fa rima con OLIMPIADI VITT, manifestazione storica di cui quest’anno si
festeggia la 52^ edizione: prima di tutto una FESTA dello sport, dove ognuno si sente grande protagonista, vuoi per lo stadio con un foltissimo pubblico, vuoi per la marea di atleti di ogni categoria proveniente
da ogni angolo del Trentino, insomma, questa è la giornata dove ognuno si sente campione: pioggia di
medaglie per noi;
6 ori: Sartori Ilaria 100 mt allieve, Saardi Lobna 1500 mt junior f, Sartori Monica 800 mt Am F, Casagrande
Antonio 100 mt Am M, Pellegrini Ivano 800 mtAb M, Staffetta assoluta femminile 4 x 100.
5 argenti: Dallaporta Lara salto in lungo cadette, Gottardi Raffaella 1500 mt junior F, Franchi Elena 3000
mt Am F, Ab Hadhadi 800 mt senior, Morandi Mariano 800 mt Ab M
2 bronzi: Brugnara Giulia 800 mt Am F, Staffetta giovanile 4x100 cadetti.
Arriva giugno e arriva la la 3^ prova GPG ragazzi e cadetti nel Meeting della Valsugana: tra Ragazzi, Cadetti ed Allievi anche stavolta qualche soddisfazione ce la togliamo: terzo posto per l’allieva Ilaria nei 200
mt, argento per Raja negli 800, e l’abbattimento dei 3’ per Gioele pellegrini nei 1000 mt. Grande prestazione per lui che quest’anno ha avuto l’onore e il merito di essere convocato dal COMITATO PROVINCIALE
TRENTINO per rappresentare la nostra regione al 16^ Meeting regionale di corsa campestre a Cortenova
(Lecco)
Estate bollente non solo per le temperature, ma soprattutto per le prime due giornate del GRAN PREMIO
DEL MEZZOFONDO del 23 e 30 luglio, tenutesi al campo Coni di Trento dove i nostri ben figurano: primi
riscontri positivi per Ivano Pellegrini, sotto la cui guida le due sorelle Saardi stanno facendo furore (in particolare sulla distanza dei 1500mt), e non solo loro: è un continuo susseguirsi di miglioramenti, per l’intero
settore giovanile, che culmina nella medaglia d’oro conquistata da Lara Dallaporta al meeting in notturna
di Arco del 21 luglio, dove al cospetto dell’icona del SALTO IN ALTO Sara Simeoni, salta la ragguardevole
misura di 1 mt e 55, nuovo PB. E’ stata una stagione di enorme soddisfazione per questa giovane che
culmina nella convocazione per far parte della delegazione trentina ai CAMPIONATI ITALIANI CADETTI
DI ATLETICA, svoltisi a Jesolo il 12-13 ottobre. Ancora una volta, passione, costanza, impegno e sacrificio
vengono premiati: lo sport inteso come metafora della vita, dove la condivisione collettiva di un successo
contribuisce a rafforzare il concetto di SQUADRA: questo è il nostro primo obiettivo.
Terza ed ultima giornata del GRAN PREMIO DI MEZZOFONDO organizzato dall’Atletica Trento il 6 agosto, dove il nostro settore giovanile con le “solite sorelle terribili” Saardi, Nicol Nardon, Aurora Casagrande, Alberto Martini, e Gioele Pellegrini raccolgono bellissimi risultati. In campo master si distingue Marco
Zandonella sulla distanza dei 3000 metri, distanza in cui risulta vincitore assoluto delle tre giornate Ivano
Pellegrini, atleta di primissimo ordine, allenatore, coach per alcuni, psicologo per molti, nonché padre e
marito….
Per i moltissimi giovani di ogni società estate fa rima con Joi Cup, un circuito di prove su pista superate
le quali, sfociano nella FINALE NAZIONALE in programma quest’anno a Belluno a inizio settembre. Ogni
anno la ns società fa il possibile per essere presente (soprattutto con il settore giovanile) , in primo luogo per ovvie ragioni di prestigio, non dimentichiamo che è pur sempre un contesto nazionale anche se
CSI….e poi questi tre giorni trascorsi tutti insieme lontano da casa, a condividere esperienze, aspettative
e successi contribuiscono in maniera determinante a “fare gruppo” e esaltare lo spirito della società. In un
bellissimo contesto, riusciamo con enorme soddisfazione a portarci a casa un bottino di ben 7 medaglie
e, cosa ancora più importante, un record nazionale di categoria…..qualcuno si domanderà chi è questo
fenomeno: semplice la risposta. Lobna Saardi, sempre lei, che sulla distanza dei 1500, con il crono di 5.01
si classifica al primo posto e stabilisce il nuovo record Junior Femminile CSI. Medaglie anche per la sorella
Raja, Lara, Ab, Ivano Pellegrini e Gianni Tiefenthaler fra gli amatori; decisamente una trasferta proficua.
Si sa che l’appetito vien mangiando, e, tempo nemmeno due settimane, in occasione del CAMPIONATO

REGIONALE FIDAL cat. ALLIEVI e JUNIOR, le talentuose sorelle Saardi si laureano campionessa e vice
campionessa regionale sui 1500 mt e 400: Lobna, fermando il cronometro a 4’ e 54’’ abbatte il muro dei
5 minuti sulla distanza dei 1500 mt e con enorme soddisfazione sua e di tutto lo staff tecnico agguanta
la medaglia d’oro. Non da meno la “sorellina” Raja, con l’ottimo tempo di 1’ 03’’ sui 400, giunge seconda
e contribuisce ad alimentare il mito sulle due “sorelle terribili” (agonisticamente parlando) dell’ATLETICA
VALLE DI CEMBRA , quasi a voler emulare la coppia formata dai fratelli CRIPPA…e chi mastica un po’ di
atletica sa benissimo di cosa si sta parlando.

la corsa in montagna
Atletica non è solo pista, non è solo maratona, cross o gare su
strada. Ultimamente stiamo assistendo all’imporsi sempre più
evidente di una “relativamente nuova” disciplina…il trail running, che nella sua forma più evoluta e spettacolare si traduce
in sky running, letteralmente “correndo in cielo”. Per i comuni
mortali, già la “normalissima, faticosissima corsa in montagna”
rappresenta una sfida che per molti diventa un richiamo irresistibile, aiutati anche dal fatto che il calendario gare inerente
a questa disciplina si arricchisce sempre più di gare spettacolari e ben organizzate. Inutile rimarcare come il fascino di
queste gare stia quasi tutto nel correre immersi nella natura,
dove l’atleta entra in perfetta simbiosi con se stesso e in quello
che ritiene il suo habitat più consono: correre circondati dalla
meraviglia che Madre Natura ci ha regalato, da montagne maestose, mettersi alla prova su dislivelli a volte disumani, per
molti atleti non ha prezzo.
Nell’ADVC ci sono vari esponenti di questa categoria, alcuni
addirittura di livello nazionale ed internazionale; primo fra tutti
Marco Facchinelli, senza dimenticare Mirko Ferrazza, Bortolotti Lorenzo, Busacca Claudio, “il president” Antonio Casagrande, Alessandro Coslop, Marco Felicetti, Andrea Folgheraiter,
Giuseppe Franceschi, Umberto Pojer, Sandro Todeschi, e per
la quota rosa, l’irresistibile Marika Giovannini. Il 2013 è stato
un anno intenso anche per loro.
Si comincia il 20 aprile, con una gara un po’ particolare: una
sorta di triathlon dove gli sci d’alpinismo affiancano la frazione
di corsa e di bici con la mountain bike. La OTZI ALPIN MARATHON già dal nome fa intuire alcune cose, altre le ha provate
Mirko Ferrazza sulla propria pelle giungendo al traguardo in 2
h53’e 20’’e, dopo 42,195 km e 3266 metri di dislivello non tutte
devono essere state piacevoli.
A maggio, alla TRENTAPASSI SKYRACE si distingue ancora
una volta Mirko Ferrazza, giunto 32° e Sandro Todeschi 34°.
Nella gara di solo vertical secondo posto per il “nostro” tesserato Fidal Marco Facchinelli.
Il 30 giugno vede trionfare il già citato Marco Facchinelli al
VERTICAL CORNON, prova in cui riesce a lasciarsi alle spalle
il rivale Urban Zemmer, Goetsh e Pedergnana. Bravi anche
Marco Felicetti, giunto 18^, Patrizio Telch, e Francesco Cristofori.
Al TROFEO PANAROTTA appartenente al circuito MONTAGNE TRENTINE, grande incetta di medaglie per i nostri rappresentanti: per la categoria MM65 oro per Domenico Battisti.
Altro oro per l’inossidabile Aldo Brugnara, un crono di tutto
rispetto il suo, 1h00.09. Argento per Lucia Filippi che grazie
ad uno strepitoso 54’17’’, arriva davanti ad altre quotatissime
atlete; argento di categoria anche per Giuseppe Franceschi
con 53’23’’ e bronzo, sempre di categoria per Werner Enrici
che nella gara lunga ferma il cronometro a 1h11’ e porta a 117
il punteggio finale per la nostra squadra.
A luglio si concentrano diverse gare appetibili per gli appassionati di questa disciplina: alla DOLOMITI SKYRACE, 22 km
e 3500 metri di dislivello la presenza dei nostri è massiccia:

Mirko Ferrazza, Sergio Valentini, Ivano Fontana, Luca Zeni, Lorenzo Bortolotti, Giuseppe Franceschi, Andrea Tiefenthaler e Kristian Bonfanti contribuiscono a rendere bellissima una gara che vede trionfare Sua
Maestà Killian Jomet Burgada su un percorso a tratti ancora innevato.
Varie partecipazioni ad alcune fra le più belle gare del genere “trail”, contribuiscono a non perdere l’allenamento nei mesi estivi, complice anche l’aria fresca che si respira a certe altitudini: fra i più assidui il
nostro presidente Antonio Casagrande, Claudio, Lorenzo, Felix….e la mitica Marika Giovannini, che vedrà
finalmente coronare i suoi sforzi ottenendo un meritatissimo podio (argento di categoria) e 12^ assoluta
al CAMPIONATO ITALIANO di SKYRUNNING svoltosi ad Aprica (SO). Sulla distanza di 23 km si cimenta
anche Claudio Busacca, giungendo 30° di categoria.
Da citare un’incursione dei nostri al cospetto di alcuni “mostri sacri” della specialità durante il CAMPIONATO ITALIANO DI VERTICAL-FIDAL: una giornata che ha visto Marco Felicetti alias Felix il migliore dei
nostri, ma da considerare più come una bellissima occasione per vedere alcuni miti di questa disciplina in
azione.
Il circuito “Montagne Trentine” continua a regalarci soddisfazioni, soprattutto nella figura della ritrovata
Lucia Filippi, che vince l’oro di categoria nel Giro del Solombo, così come succede ad Aldo Brugnara il
cui oro va ad aggiungersi all’argento di Marco Zandonella e al bronzo di Giulia Brugnara e di Graziano. Al
termine di tutte le gare l’ADVC risulterà essersi classificata ad un dignitosissimo 11^ posto.
Estate è sinonimo anche di un altro circuito molto apprezzato in Trentino: stiamo parlando del Trofeo
“BEDOL EN CORSA”, un circuito di 5 gare che si svolge sull’Altopiano di Pinè, fra Montesover e Bedollo
appunto. La nostra super Lucia Filippi va a podio in ogni gara, confermando di essere in un ritrovato stato di forma strepitoso; quasi sempre a podio anche il “solito” Marco Zandonella e un secondo posto per
Coslop Alessandro nel Trofeo Avis del 18 agosto a Bedollo. La classifica finale vale argento, sia per Lucia
Filippi, che per Marco Zandonella. Da segnalare il 5^ posto per Wilma Mattivi, e la sesta piazza per Giulia
Brugnara.
Ad agosto si torna allo skyrunning, e con esso torna anche Mirko Ferrazza, forse il nostro atleta più attivo
in questo tipo di gare: alla MADDALENE SKY MARATHON 2013 si classifica 12^ assoluto , a seguire
Zandonella 21^ e Bortolotti Lorenzo 69^.
Se Mirko Ferrazza è uno dei più assidui, lo stesso discorso vale per Sandro Todeschi, che con una prestazione superlativa, il 4 agosto strappa l’11^ posto assoluto alla GRAN PARADISO ROYAL ULKTRA SKY
MARATHON, gara che vede anche il 1^ posto di categoria MM50 per Giuseppe Franceschi; prestazioni di
valore assoluto le loro, considerando che si sta parlando del “GOTHA” della disciplina….Sandro ricorderà
quest’annata anche per un altro motivo: il 2^ posto conquistato nel CIRCUITO SALOMON, prova valida
per accedere all’ambitissima starting list dell’ULTRA TRAIL DI MONT BLANC, gara d’elite e di prestigio
mondiale, sogno proibito di ogni skyrunner degno di questo nome. Gara a cui avrebbe diritto di partecipare anche Ferrazza, avendo conquistato i punti necessari per far parte di questa “elite”. Non resta che da
sperare nel sorteggio…
Gotha che si ripresenta puntuale ad ottobre per la LIMONE SKYRUNNING EXTREME: ancora una volta
in evidenza Mirko Ferrazza, 63^ assoluto in 2h e 50 per 23.5 km e 2000 metri di dislivello e Lorenzo in
3h e 39.
Il 13 ottobre è anche data della prima edizione del SUPERMULAT SUPERDANILO, che a differenza del
nome che può suggerire ilarità, si rivela essere una classicissima gara vertical di 3,1 km per 1000 metri di
dislivello in quel di Predazzo: in evidenza ancora una volta la nostra Marika Giovannini, che conferma , se
mai ce ne fosse stato bisogno, che queste gare sono quelle a lei più congeniali: un ottimo 5^ posto per lei,
ed un altrettanto meritato 10^ posto assoluto per Felix.
Un anno da incorniciare anche per la corsa in montagna!!!

circuito vertical race 2013
CIRCUITO VERTICAL RACE 2013
E chi l’avrebbe mai detto? Sembra impossibile ma quello che
era partito come un gioco qualche anno fa, sta diventando
in breve tempo un appuntamento imperdibile per moltissimi
appassionati di corsa “da stambecchi” . La formula magica?
Innanzi tutto la genialata del suo ideatore, nonché presidente
della società, Antonio Casagrande: perché non trasformare in
un evento sportivo quella che era la “solita sfida “ del mercoledì, dei “soliti 3 o 4 di Segonzano e dintorni”, di chi percorre nel
minor tempo possibile, correndo se possibile, il sentiero che
si snoda lungo le piramidi di Segonzano? E arrivare in cima
VIVI, se possibile…
Negli anni si sono aggiunte mano a mano altre tappe, ma tutto
è partito da Segonzano ed è per questo che la conosciutissima
località delle piramidi di fango con il cappello di sasso, chiude
ogni edizione del circuito, degna cornice di un quadro che moltissimi atleti contribuiscono a rendere ogni volta speciale.
Organizzazione ottima e puntuale, gare brevi ma intensissime
a livello fisico, quote d’iscrizione “politically correct” (considerando il ricco ristoro e il gadget, previsto per ogni gara, più un
bel capo tecnico per chi si iscrive a tutte e 4 le prove); ricchi
premi e cotillon, il calendario infrasettimanale che permette di
iscriversi anche all’ultimo, senza dimenticare il passaparola,
un canale pubblicitario a torto snobbato ma che premia indubbiamente un prodotto di qualità; come a dire: “Vècio, ‘na
volta te me freghi, la seconda no te me vèdi pù….” E se ogni
anno c’è il BOOM d’iscrizioni, nonostante la crisi, un motivo ci
sarà…Il fatto poi che in più di un’occasione qualche atleta di
fama nazionale ed internazionale (vedi Antonio Molinari, Antonella Confortola, Marco Facchinelli, la “ns” CSI Francesca
Iachemet) ci onori della loro presenza, non fa che aggiungere
prestigio ad un circuito BELLO, FRESCO e SIMPATICO, reso
possibile, non dimentichiamolo, dalla disponibiltà di molte persone: ma quando il clima che si respira è quello di una grande
famiglia, tutto vien da sé…o quasi. Questi gli ingredienti principali…Il resto tocca farlo ai corridori.
Le prime versioni ufficiali si corrono nel 2009 e nel 2010, e
prevedevano , come già detto, solo Segonzano.
Un anno dopo, 2011, si aggiunge la gara della Corona, o per
meglio dire, del Monte Corona, situato a ridosso del paese di
Ville di Giovo.
Dal 2012 fanno parte del circuito anche Grumes, con la tappa
denominata “VECCHI MESTIERI”, e l’altra sponda della valle
con Brusago di Bedollo da cui si parte per arrivare al RIFUGIO
TONINI, forse la gara più dura in assoluto. Inutile sottolineare
che la totalità delle prove si caratterizza per il forte dislivello
tra partenza ed arrivo, del resto il circuito è VERTICAL non a
caso…..
Si parte il 26 giugno con il “VECCHI MESTIERI” , un percorso
caratteristico lungo l’Avisio che si snoda attraverso un sentiero
denominato appunto dei “vecchi mestieri”, finish line a Grumes: vincono Andrea Debiasi fra gli uomini, Francesca Iachemet fra le donne.

Tempo una settimana, ed è già ora di ripresentarsi ai nastri di partenza a Verla di Giovo, per il “CORONA
VETICAL RACE”, vincono don Torresani Franco e la fortissima Francesca Iachemet, campionessa vera
anche nella vita.
Il 17 luglio tocca a Gil Pintarelli e Merz Luisa apporre il proprio sigillo al Rifugio Tonini, in una prova che
ripaga della fatica con lo spettacolo fiabesco del panorama e della discesa poetica (ma non per le gambe
aihmè) offerta dallo spettacolo delle luci dei frontalini nel buio della notte.
Si chiude in bellezza una settimana più tardi a Segonzano, considerata a ragione l’ammiraglia di tutto i il
circuito, il luogo da dove tutto ha avuto inizio: oltre al forte valore simbolico, bisogna dire che questa è forse
la tappa più godibile, a detta di molti: Vincono Pedergana Nicola e Deflorian Beatrice, che risulterà essere
poi vincitrice di tutto il circuito, con il crono finale di 1,52,09. Vincitore maschile don Torresani Franco con
1,23,53. Complimenti a tutti, in particolare alle nostre Orietta Simoni e Monica Sartori, rispettivamente
giunte al 3^ e 4^ posto della classifica finale, 2,06,53 e 2,09,16 il loro crono.
Si chiude in bellezza anche per quest’anno, vi aspettiamo numerosi per la prossima edizione.

master: tutto un mondo attorno a loro
C’è il/la quarantenne/cinquantenne che con la scusa di accompagnare i propri figli agli allenamenti rimane affascinato
e gli scocca la scintilla…”mah, perché no? Io saprei correre
come loro? Forse anche di più” il pensiero di molti.
C’è quello che corre da una vita: imperterrito partecipa ad ogni
gara, garetta, staffetta, nonostante l’inesorabile trascorrere
delle primavere, nonostante qualche acciacco, nonostante
molti acciacchi, nonostante per le Olimpiadi sia un po’ tardi.
Capita di trovare il lui o la lei di turno super iper mega stressato
dal lavoro e che su quelle 4-5 ore di corsa spalmate nell’arco
della settimana trova un effimero sollievo dalla frenesia della
società odierna: spesso il suo stile di corsa rispecchia in pieno
il suo modus vivendi…di solito a questa categoria appartengono i runners più veloci.
C’è chi comincia per perdere un po’ di peso, per togliersi quei
rotolini barra rotoloni che proprio non ne vogliono sapere di
sciogliersi; c’è la moglie che a forza di seguire il marito nelle
sue gare viene contagiata perchè non ne può più di levatacce
solo per fare il tifo lungo il percorso....non ne può più di venire
sgridata perché si è persa l’arrivo con relativa foto (che ovviamente avrebbe dovuto scattare lei). Spesso però succede che
la suddetta moglie corre più forte del marito, a volte molto più
forte, e allora la crisi coniugale è dietro l’angolo.
Nell’Atletica Valle di Cembra troviamo un po’ tutte queste categorie, ma anche atleti che corrono per il puro gusto di farlo.
In questi anni sono nate nuove amicizie, e quelle di lunga data
si sono cementate, perché si sa che la fatica condivisa accomuna più di tante parole. Per molti, e anche per chi scrive, la
società è diventata quasi una seconda famiglia dove riversare
le proprie delusioni o moltiplicare all’ennesima potenza la gioia di un successo. Tutto questo è L’ADVC.
Il 2013 è stato generoso anche con questi atleti, che si esprimono al meglio particolarmente sulla distanza delle mezze
maratone, maratone, qualche incursione in pista, senza disdegnare qualche ultra trail.
Evidenziare qualche risultato è doveroso (elencarli tutti è impossibile, non se ne abbia a male chi non viene menzionato,
ma siete veramente tantissimi).
Ad anno nuovo appena cominciato si mettono subito in evidenza Paolo Deavi e Paolo Rossi all’Eco maratona Montefortiana, giunti 19^ e 38^ assoluti al traguardo in una giornata
resa difficile dal meteo inclemente. Una settimana più tardi,
alla RONDA GHIBELLINA, trail di 43 km e, udite udite,2200
mt di dislivello, Adriano Bonmassar si piazza 23^ assoluto migliorandosi di ben 24’ rispetto all’anno precedente. La mezza
maratona di Verona, a febbraio, è anche quella designata per
essere quella sociale: tanti i nostri rappresentanti, che insieme ai cugini dell’Atletica Rotaliana, hanno condito con tanta
goliardia una giornata che ha visto il migliorarsi di tanti crono:
ottime prestazioni del “solito” Deavi e Graziano Dallio vincitore
di categoria. Degni di nota i tempi di Danilo Brugnara (1h e 30’)
e Francesco Ghensi (1 h e 22’), zoccolo duro del gruppo maratona di Palù che annovera tra i suoi membri anche Giorgia

Brugnara, Arianna Sebastiani, Nam Soon Kim D’Amato, Ervin Mosca, Carlo Ferretti e la new entry Ezio
Bernardi. E’ un anno d’oro per Francesco Ghensi: infatti qualche mese più tardi, nella splendida cornice di
Berlino, stabilirà il suo PB in maratona, abbattendo finalmente il muro delle 3 ore, mica da tutti…E come
non citare Massimo Pisetta, l’uomo per cui i 42 km della maratona sono pochi: per lui quest’anno PB alla
100 km del Passatore e ottimi piazzamenti in tutte le gare di lunga lena come la 50 km di Romagna del 25
aprile (per la cronaca 27^di categoria).
Un bell’acuto arriva dalla Belluno – Feltre del 24 marzo: 30 km di gara CSI che regala la 4^ piazza assoluta alla nostra Francesca Iachemet con il tempo di 1h58’ 22’’. La prima medaglia dell’anno, argento, ce
la regala Mariano Morandi, ns atleta csi, in occasione dei CAMPIONATI ITALIANI MASTER INDOOR di
Ancona a marzo: i 1500 metri evidentemente sono una distanza a lui congeniale…come congeniale lo è
anche per un’icona dell’ADVC e dell’atletica in generale: Ivano Pellegrini, atleta di primissimo ordine (800
e 1500 le distanze a lui più care, ma capace di dire la sua anche su ogni altra distanza), allenatore del
settore giovanile, “fornitore ufficiale” di tabelle di comprovata efficacia, guru per ogni maratoneta che si
rispetti, grande professionista dotato di una carica umana incredibile; per lui arriva la medaglia d’oro negli
800 e l’argento nei 1500 ai CAMPIONATI ITALIANI CSI di settembre a Belluno. Manifestazione in cui ben
figura un altro talento dell’atletica, Gianni Tiefenthaler, per lui bronzo nei 5000 e tanti bei piazzamenti in
molte manifestazioni in giro per l’Italia; da non dimenticare il suo PB sui 5000 (17’17.23) fatto registrare ai
CAMPIONATI ITALIANI MASTER IN PISTA-FIDAL ad Orvieto dove corre anche la distanza dei 1500 mt
piazzandosi 6^. Un crono incredibile arriva dalla maratona di Padova di aprile, dove Loris Oss Anderlot
percorre i mitici 42 km e 195 mt in 2 h e 44’ 58’’, piazzandosi 26^ assoluto.
Arriva ottobre e con esso ci si tuffa alla grande nel ricchissimo calendario di maratone autunnali per le quali
molti atleti si sono preparati duramente durante i mesi estivi: quest’anno la scelta è caduta sulla classicissima quanto impegnativa maratona di Venezia come gara sociale ed ipotetico spartiacuqe tra la stagione
in corso e quella a venire: di grande fascino, con una collocazione temporale ideale, costituisce una sfida
irrinunciabile per tanti a causa dei suoi terribili ponti finali capaci di mettere a dura prova i polpacci (e non
solo) di qualsiasi atleta. Al nastro di partenza si presentano in 15, e tutti e 15 tagliano il traguardo, epilogo non così scontato quando si parla di maratona: su tutti, doverosa “standing ovation” per Massimo
Benedetti, giunto 21^ ASSOLUTO con il crono di 2h40.25, lui che è anche detentore del record sociale
di maratona con 2h34’, non fa altro che confermare la sua immensa classe scandendo con regolarità
svizzera ogni singolo passaggio ai 1000 metri (il modo migliore per correre una maratona). Esordio molto
positivo per Ezio Bernardi (3h04.37) che finalmente esorcizza la temutissima distanza dei 42 km e 195 mt,
distanza che regala il PB ad un soddisfattissimo Danilo Brugnara (3h35.01) che si rifà così della spiacevole esperienza dell’anno precedente, e ad un ancor più soddisfatto Ervin Mosca (3h09.44). Buonissime le
prestazioni di tutti gli altri: Andrea Toller (3h03.59), Francesco Ghensi (3h05.37), Paolo Rossi (3h06.40),
Walter Valdan (3h10.56), Gianni Tiefenthaler, anch’egli all’esordio sulla distanza (3h22.44), Raffaello Odorizzi (3h25.48), Fabrizio Callegari (3h33.27) Massimo Pisetta (3h40.55), Carlo Ferretti (3h50.42), Tiziano
Postal (non al meglio per una fastidiosissima tallonite 3h51.22). Quota rosa, Wilma Mattivi (3h39.53), che
anche quest’anno accumulando podi su podi, assoluti e di categoria, in ogni gara possibile, corribile ed
immaginabile, anche al di fuori dei confini nazionali, tiene alti i colori della nostra società.
Ancora una volta, grande Atletica Valle di Cembra

momenti master

CORRO PERCHÉ….la corsa
vissuta dall’universo femminile
Confessioni di una donna moderna

Vorrei cominciare questa pagina precisando innanzitutto una
cosa: io amo correre, amo la fatica che comporta e che mi fa
apprezzare il senso di benessere psico-fisico che ne consegue, amo mettermi alla prova e provare a capire i molteplici
aspetti ad essa legati, e adoro letteralmente la determinazione
che puntualmente riesce a tirarmi fuori.
Detto questo, più volte mi sono domandata cosa spinge una
donna, di sana e robusta costituzione, fascia d’età dai 30 ai
50 e anche più, madre di uno o più figli, che lavora, pressata dai mille e più impegni che la società odierna impone, a
lasciare andare alla deriva la propria casa per periodi medio
lunghi (dipende spesso dalla gara in programma di lì a qualche
settimana), a sperare che NESSUNO si presenti per un caffè
improvvisato perché ci sono giorni che casa propria è messa
peggio di un campo profughi – con tutto il rispetto e la compassione nei confronti della categoria-per spendere gran parte
del suo tempo libero già ridotto al minimo ad allenarsi correndo, correndo correndo e ancora correndo... fondi medi, ripetute brevi, ripetute lunghe, corse in salita, fartlek, lunghissimi,
poco importa, spesso l’allenamento è l’unico momento che
noi donne riusciamo a ritagliarci fra un delirio di stress causato
a turno o in contemporanea dalle tempeste ormonali proprie
e dei propri figli (che ho fatto di male nella vita?), dal collega/
capo insopportabile, dal dilemma del cosa cucinare per cena
che non sia la solita pasta, dal marito che: “Cara, ma me l’hai
stirata la mia camicia preferita? È che non la vedo, puoi venire
x favore?” GGGRRRRR!!!!!!
Personalmente vivo la corsa in maniera piuttosto rilassata,
per quattro cinque mesi all’anno: due o tre uscite settimanali,
spesso anche meno, il più delle volte senza cronometro, per
il puro piacere del sentire “rispondere” i propri muscoli, del godere nel sentirsi tutt’uno con la natura circostante, dell’illudersi
di “volare” in quei rari giorni in cui sento le gambe girare che
è una meraviglia... in gara non succede mai, ma credo che in
merito esista una spiegazione scientifica a cui posso aggrapparmi senza fare la figura di una che cerca mille giustificazioni
ogni volta che una gara non risponde alle proprie aspettative; per contro, fortunatamente capita anche il contrario, cioè
che una prestazione risulti migliore, a volte moolto migliore,
di quanto preventivato, vuoi x mancanza di allenamento, vuoi
perché proprio quel giorno il ciclo ha deciso di bussare x l’ennesima volta alla tua porta, i motivi possono essere mille; a
questo proposito vorrei farvi partecipe di una considerazione a
cui sono arrivata dopo qualche anno di gare, dal cross di 3 km
nell’ultimo sperduto paesino della Valsugana, ad alcune delle
più prestigiose maratone in giro per l’Italia: avete notato che
alla linea di partenza sembrano tutti appena usciti dall’ospedale? Chi è reduce da uno stiramento, chi da uno strappo muscolare, chi è fermo da due mesi (scusa, ma se sei fermo da
due mesi, come pensi di arrivare in fondo a 42 km e 195 metri,

sempre se ci arrivi), chi “Guarda, è già un miracolo esserci, ho fatto due infiltrazioni al ginocchio nell’ultimo
mese”...Poi questi te li ritrovi all’arrivo, raggianti perché hanno fatto il personale! Allora due sono le cose:
o lo sparo dello STARTER elargisce miracoli a destra e manca (basta pellegrinaggi a Lourdes) , o la
maggior parte dei runners è una gran bugiarda: mi rifiuto di credere che tutta questa messinscena sia per
un eccesso di prudenza, d’altronde che male c’è ad ammettere con orgoglio: si, negli ultimi due mesi mi
sono fatta il mazzo, non ho esagerato a tavola, ancora mi sogno il tiramisù e ogni ben di Dio a cui ho detto
NO, ho integrato a dovere,ho rotto un po’ le palle in famiglia parlando quasi esclusivamente di scorte di
glicogeno esaurite, supercompensazione da carboidrati e ritmo gara da tenere assolutamente costante,
insomma ho fatto tutti i compitini a casa e spero che tutto il lavoro svolto alla fine mi premi.
Ecco, tutto questo succede nei restanti mesi dell’anno, quando , calendario alla mano decido di mettermi in gioco “sul serio” in uno, anzi due facciamo tre appuntamenti importanti (Pieraccioni insegna), di
solito maratone. Si sa, quando noi donne ci mettiamo in testa una cosa, non ci ferma niente e nessuno.
Siamo forti, tenaci, determinate, ma siamo anche fragili e bisogna trattarci con cura, siamo mamme,
siamo state figlie, siamo mogli e fidanzate, siamo amiche ma anche acerrime nemiche e non dimentichiamo un torto subito neanche fra mille anni, insomma siamo un universo tutto da scoprire, siamo donne,
semplicemente, multitasking all’occorrenza ma anche ferme sostenitrici del dolce far niente, almeno a
parole... e quando mai? Comunque , tornando ai mesi di “duro lavoro”, torno automaticamente alla fatidica domanda iniziale: cosa mi spinge ad alzarmi alle sei di mattina per portare a termine l’allenamento
in tabella che prevede, tra le altre cose, le famigerate ripetute che letteralmente odio (accidenti però se
servono!!!), quando il ventaglio di opzioni alternative 1000 volte più piacevoli è praticamente illimitato?
Cosa spinge una come me, runner mediocre dalla falcata atipica e pesante, a presentarsi alla start line
insieme a migliaia di altri corridori per vedere se riesce ancora a stare sotto le quattro ore in maratona?
Io ho sempre corricchiato e “sporticchiato”, ma l’ebbrezza del pettorale l’ho cercata solo dopo essere diventata mamma; sarà l’esigenza di porsi sempre nuovi obiettivi, o forse il rendersi conto che lavorare con
impegno premia sempre, o quasi. L’allenamento misura in modo oggettivo ed evidente i propri progressi,
è una certezza e una piccola vittoria ogni volta, anche se mi capita spesso di paragonare il correre alla
condizione di mamma lavoratrice: ci sono giornate e allenamenti in cui mi chiedo COME e SE arriverò
mai alla fine. Poi però le endorfine compiono sempre la loro magia, e mi sento pronta ad affrontare con
energia il resto della giornata; e quando il risultato cronometrico arriva, allora APRITI CIELO, si vive di
gloria per settimane e ci si crogiola nella soddisfazione, portata alle stelle perché tu solo sai quanto ti è
costata in termini di levatacce per non rubare tempo alla famiglia, di muscoli indolenziti e dolorini vari. E
poi corro perché è il modo migliore per conoscere sé stessi, non si può barare e ci guadagna anche la
linea.. scusate , vi sembra poco?

la dura vita del medico dello sport
a cura del dott. Mario Endrizzi

Ebbene sì, spesso mi rinfacciano che la vita del medico sportivo, a
differenza delle altre specializzazioni mediche, è resa piacevole e “facile” dal
confronto privilegiato con atleti fisicati e gioventù a profusione, da “pazienti”
essenzialmente sani che sorridono sempre e ti cercano per essere ancora
maggiormente un’esplosione di bellezza e super prestazioni. Questa visione
idilliaca, da paradiso del camice bianco, cozza con la realtà che, per quanto
di sicuro meno fosca e drammatica di certi reparti ospedalieri, presenta le sue
particolari problematiche e complicazioni. Il popolo degli sportivi si compone
infatti della più varia umanità, dall’atleta vero, all’amatore dell’ultima ora, dallo
sportivo di lungo corso, esperto, aggiornato e con competenze a tutto tondo,
a colui che è completamente digiuno di tutto. All’interno di questo mondo
sguazzano le ambizioni di ognuno, quel corteo di sogni e obiettivi più o meno
raggiungibili e realizzabili che rendono il paziente sportivo un soggetto molto
particolare e a suo modo delicato. Oltre a questo, a dispetto della credenza comune, lo sport può fare
anche molto male e chi lo pratica conosce bene le croci che spesso ci sono da portare, le ferite da leccare
e di conseguenza la mole di lavoro conseguente per medici, fisioterapisti, massaggiatori e affini. C’è
l’atleta professionista per cui ogni dettaglio può fare la differenza e che considera anche il minimo dolorino
una potenziale minaccia da debellare: sono spesso molto pignoli nella descrizione dei problemi e nel
valutare la qualità del lavoro di chi li segue, hanno sviluppato una certa competenza ed esperienza per cui
s’inseriscono nelle valutazioni tecniche, a volte sono anche un po’ lunatici, molto scaramantici e legati in
alcuni casi a stregoni, maghi e fattucchiere di vario genere più o meno sanitario. C’è poi l’amatore super
informato, attento lettore di riviste specializzate e esploratore indefesso di internet che spesso arriva alla
prima visita con un’ampia ricerca già svolta sulla propria problematica che lo ha portato a stabilire delle
diagnosi date per quasi certe. La medicina però è una scienza statisticamente non del tutto affidabile e
spesso la diagnosi autosomministrata incappa in qualche dettaglio imprevisto che alla fine la smentisce
e costringe il medico a deludere le attese. Di solito lo sportivo molto informato sa anche aiutare il medico
nel capire il problema ed è molto diligente nell’ascoltare i consigli anche se sistematicamente arriva
all’osservazione proprio in prossimità della “gara della vita” a cui non può assolutamente rinunciare, per
cui è disposto a tutto pur di poterla disputare. C’è poi lo sportivo di primo pelo, ma di pelo già un po’ grigio,
l’over quaranta che in preda all’ansia da invecchiamento, a volte reduce da un fallimento sentimentale
oppure divenuto intollerante verso un atavico sovrappeso, decide di lanciarsi in un’impresa titanica per
dare una svolta alla propria esistenza e, per la prima volta nella vita, vuole diventare un atleta. Di solito il
primo traguardo di questa categoria di neo-eroi dello sport è la maratona, mitologica e abbastanza eroica
da saper lavare via ogni antico peccato con la purificazione della fatica. La corsa è vista come il gesto più
semplice e spontaneo e per questo presunto innocuo e invece nasconde molti tranelli per i neofiti. Dopo
un inizio esaltante spesso di scontrano con la dura legge della natura che non perdona l’adattamento
ai nuovi microtraumatismi. Infiammazioni, contratture muscolari, blocchi articolari fanno scoprire nuove
frontiere del dolore e frustrano un po’ le ambizioni, ma sono anche istruzione importante per conoscere il
proprio corpo. Esistono poi i campioni del futuro, ragazzini poco più che bambini che però già risentono dei
grandi progetti proiettati su di loro da genitori molto ambiziosi. Un piccolo talento alimenta spesso enormi
speranze e porta il campioncino in erba a dover rendere come un piccolo professionista anche se il suo
fisico non sempre è d’accordo. Ci si trova così spesso di fronte a quindicenni logorati come vecchie glorie
o che lamentano dolori difficilmente risolvibili se non addirittura diagnosticabili e figli di una refrattarietà
psicologica che reclama pietà.
Possiamo dunque affermare che se il lavoro del medico dello sport resta, a mio modesto parere (che per
altro condivido) il miglior lavoro del mondo, non si può negare abbia le proprie gatte (pure atletiche) da
pelare. per concludere mando un appello a tutti voi sportivi nell’anima di affidarvi a chi ci mette passione
e cerca soprattutto il vostro bene, spiegando al meglio l’ipotesi diagnostica e i perché della strategia
terapeutica con i possibili effetti benefici ma anche quelli collaterali. Buono sport a tutti.

atleti
dell’anno

Mirko Ferrazza
Per le proprie passioni il tempo si trova sempre. Mai frase fu
più veritiera, e Mirco Ferrazza ne è l’esempio più rappresentativo: cos’è che spinge, nella nostra tanto decantata era moderna, un giovane adulto, marito e padre di famiglia, a percorrere
il tragitto che lo separa da casa (Faver) al lavoro a Trento con
relativo ritorno in bicicletta?!? Molti griderebbero alla “follia”,
per lui invece altro non è che un mezzo d’allenamento alternativo alla corsa, possibilmente su lunghe/lunghissime distanze
e se sono trail/skyrunning ancora meglio: questo infatti il suo
amore più grande, dettato forse dall’esigenza di riappropriarsi
degli aspetti più primordiali che legano l’uomo alla natura, rapporto divenuto sempre più conflittuale in nome di un progresso
che proprio tale a volte non è…
Persona di una semplicità disarmante, scaramanticamente
fatalista, non lascia però nulla al caso: metodico e costante
nei suoi allenamenti, dimostra grande intelligenza e maturità atletica non accanendosi solo sulla corsa, ma alternando
vari mezzi d’allenamento per non sollecitare eccessivamente
il proprio organismo: a quello ci pensano già le competizioni
a cui prende parte. Tanto di cappello dunque a questa bella
persona, che ha fatto della costanza sia del suo training che
degli ottimi risultati raggiunti quest’anno, il suo marchio di fabbrica; basti pensare che avrebbe già diritto alla partecipazione
all’ULTRA TRIAL DU MONT BLANC (salvo estrazione), praticamente la regina delle gare di questa specialità, il sogno di
ogni skyrunner che si rispetti , dove ogni anno si da’ appuntamento il gotha mondiale della specialità.
Fra le tante gare disputate nel 2013, sempre con ottimi piazzamenti, degne di nota la OTZI ALPIN MARATHON (2h53.20),
la TRENTAPASSI SKYRACE a maggio, dove si classsifica
32^. Si continua ad agosto con la MADDALENE SKY MARATHON, 12^ assoluto, e a ottobre con la classicissima LIMONE
SKYRUNNING EXTREME , 63^ assoluto con il pregevolissimo
tempo di 2h50’ spalmati su 23,5 km e 2000 metri di dislivello.
Spesso i campioni più grandi sono coloro che non fanno parlare di sé per motivi estranei a quelli sportivi: Mirko Ferrazza è
sicuramente uno di questi, esempio di integrità sportiva che ne
fanno un vincente anche e soprattutto a livello umano.

atleti
dell’anno

Lucia Filippi
Quando l’apparenza inganna….E’ proprio il caso di dirlo, a
maggior ragione quando si parla di Lucia Filippi. Uno scricciolo di donna, forse 45 kg bagnata, l’aria perennemente spaesata di chi si trova alla start line quasi per caso….Niente di
tutto questo, nessun aggettivo e nessuna espressione sono
scontate quando è lei che decide di essere protagonista… a
modo suo, ovviamente: “Fatti, non parole”, potrebbe essere lo
slogan coniato apposta per lei. Stupisce come ad una prima
occhiata possa sembrare una delle tante, una appunto che,
non avendo di meglio da fare, si trova lì quasi per caso….sarà
per il suo carattere schivo, al limite della timidezza patologica, della sua infinita umiltà, unito al suo aspetto delicato che
nasconde invece una volontà di ferro, fatto sta che Lucia ogni
volta sorprende a suon di vittorie e podi.
Classe 1983, risiede a Tiarno di Sopra, ma corre “Atletica Valle
di Cembra” per ragioni famigliari (è cugina di primo grado di
un’altra nostra fortissima atleta, Giorgia Brugnara), ma soprattutto di cuore: da qualche anno è infatti legata sentimentalmente a Werner Enrici, formando una delle coppie simbolo
della squadra; dove c’è uno, trovi anche l’altra e viceversa.
Come tutti i grandi atleti, trova la sua gratificazione più grande nel fare fatica, guadagnandosi lo status di “macchina da
allenamento”, ma si sa che senza sacrificio, anche minimo, i
risultati non arrivano. Per lei il 2013 è l’anno della riscossa,
dopo un’annata particolarmente altalenante a causa di una
brutta mononucleosi che, come tutti sanno, è infezione alquanto subdola e minatoria per chi pratica sport. E’ stata bravissima a non perdersi d’animo, anche se qualche momento di
sconforto, inevitabile, ha minacciato seriamente di minarne la
sicurezza e motivazione, mettendo in discussione la passione di una vita. Ma un grande campione si riconosce anche e
soprattutto da come affronta le difficoltà, e in questo la nostra
Lucia si è guadagnata l’ennesima “medaglia d’oro”. Fra i suoi
risultati più belli di questo 2013 ricordiamo il primo posto al
35^ cross della Vallagarina, la medaglia di bronzo al cross del
Crus, oltre a tutta una serie di podi di categoria durante l’intera stagione. L’acuto, inevitabile, arriva a marzo, in occasione
dei CAMPIONATI ITALIANI FIDAL DI CROSS, disputatisi a
Monza, dove la nostra portacolori si guadagna un meritatissimo 3^ posto nazionale di categoria, traghettando la nostra
società verso un 12^ posto nella classifica a squadre. Se il
cross rimane la sua gara d’elezione, non disdegna la corsa in
montagna: nell’ambito del circuito “MONTAGNE TRENTINE”
va a podio praticamente ad ogni gara, ritrovando quella sicurezza e quello stato di forma per cui ogni atleta farebbe carte
false, debellando ogni dubbio su eventuali strascichi lasciati in
eredità dalla malattia. Forte anche su distanze più lunghe, non
dimentichiamo che sulla mezza maratona vanta un personale
di 1h29.59, dimostrando ancora una volta di essere nel pieno
della sua maturità sportiva. Con queste premesse, non possiamo che augurarle una lunga carriera ricca di soddisfazioni,
grandi come quella che ci regala lei ogni volta che indossa i
nostri colori.

atleti
dell’anno

Lobna Saardi
Chi conosce personalmente Lobna Saardi non può fare a meno di
venire “simpaticamente travolto” dalla sua solarità e dal suo carisma:
è una simpatia istintiva, che nasce a pelle, onde invisibili che tessono regolarmente la loro magia tra lei e qualsiasi persona nel raggio di
qualche metro: un sorriso che conquista al primo sguardo, un carattere
che più d’oro non si può, una maturità fuori dal comune, nonostante
la giovane età, un’atleta di primissimo piano: per lei che nasce il 16
ottobre 1995, che vive a Lases con una famiglia eufemisticamente numerosa (8, dico 8!?! tra fratelli, sorelle e genitori), questo 2013 rappresenta l’anno della svolta, del classico botto: ciò che per molti potrebbe
rappresentare il punto più alto, il punto d’arrivo, altro non può essere
per Lobna che il punto di partenza, l’inizio di una fulgida carriera nel
mondo dello sport e della corsa in modo particolare; semplicemente
due modi opposti di interpretare le cose, quello che differenzia il grande
campione dalla mentalità vincente dal resto della massa. Ed è proprio
questa mentalità, unita ad una testardaggine, tenacia e determinazione impensabili in una giovane donna dei tempi moderni, ad averla
portata ai risultati eclatanti di questo 2013. Verrebbe da dire che lo
sport, ancora una volta, si presta magnificamente al ruolo di “educatore sociale”, specchio se non cartina tornasole delle nostre vite; della
vita di questa ragazza sicuramente: avvezza da sempre a prendersi
cura della famiglia numerosa, a dare il proprio importante contributo, la
maturità che dimostra ne è la logica conseguenza…e allora vai a testa
che più bassa non si può con gli allenamenti, Lobna è sempre spinta
dal sacro fuoco della passione nei confronti della corsa, dell’ambizione
di poter lasciare un segno tangibile , la classica zampata vincente nel
variegato e multietnico mondo dell’atletica. Il bello è che lo fa senza
montarsi la testa, anzi è sempre lei la leader del gruppo, la vera trascinatrice dentro e fuori le corsie del campo d’allenamento, impossibile
esserne sportivamente invidiosi o agonisticamente gelosi. Impegno,
sacrificio, costanza, e la guida dell’immancabile Ivano Pellegrini fanno
di questa ragazza una vera macchina da guerra, unita ad un’ambizione e consapevolezza dei propri mezzi che non ha nulla di stucchevole
e che la contraddistinguono come una persona senza false modestie
o false ipocrisie. Di fronte ad una tale personalità parrebbe riduttivo
evidenziare le sue prestazioni sportive, per quanto di livello possano
essere; al tempo stesso citarle è doveroso, perché esse rappresentano la punta dell’iceberg, dove l’iceberg stesso, quello che non si vede
ma che c’è, eccome , è costituito da tutto il “lavoro svolto dietro le quinte”. Lo stesso lavoro che ha permesso a Lobna di migliorarsi di quasi
un minuto (tantissimo) sulla distanza dei 1500 metri in poco meno di
un anno, abbattendo il fatidico muro dei 5 minuti: 4’54’’87 il fantastico
tempo siglato il 17 settembre (a dispetto della scaramanzia e della superstizione) in occasione del Campionato Regionale Fidal cat. Allievi/e
e Junior tenutosi a Trento ed organizzato dal Lagarina Crus Team.
1500 metri che hanno regalato a lei e all’intera società un’altra enorme
soddisfazione due settimane prima, in occasione della finale nazionale
CSI su pista tenutasi quest’anno a Belluno: per lei record nazionale di
categoria junior femminile CSI con il tempo di 5’01. Se la distanza dei
1.500 rimane quella d’elezione, la nostra punta di diamante non disdegna neanche il doppio giro di pista: per lei un PB di 2’23.29 stabilito il
15 settembre a Bressanone. Decisamente un’annata più che positiva
per questa giovane atleta, diventata suo malgrado un bell’esempio da
emulare, di caparbietà, serietà ed impegno, per tutti. Bravissima Lobna, continua così che il futuro è tuo.

il nostro settore giovanile: orgoglio e futuro dell’ADVC
Più volte abbiamo ribadito in queste pagine quanto conti il settore giovanile all’interno della nostra squadra. Non solo per
quanto concerne la pratica sportiva, ma , per quanto scontato possa sembrare , LORO rappresentano il domani, il futuro,
forse un mondo migliore. E’ anche compito nostro fare il possibile affinchè questo accada, e perché non con uno strumento efficace come l’atletica? Atletica leggera, la definizione esatta, anche se spesso questa disciplina, soprattutto ai
livelli più alti, di leggero ha ben poco…però facendo fatica divertendosi o, paradossalmente, divertendosi facendo fatica,
il nostro settore giovanile rappresenta giustamente il nostro successo più grande, quello per cui spesso veniamo invidiati per il cameratismo e l’affiatamento venutosi a creare; non solo fra i giovani, ma fra i giovani stessi e i loro allenatori
(ma anche confessori, spesso custodi inconsapevoli dei segreti più intimi di questa gioventù a volte fragile), fra i giovani
stessi e colui che in questi anni è diventato un punto di riferimento importante per tutti loro: il mitico Toni. Scalda il cuore
assistere all’evoluzione di questi ragazzi, ripaga di tutto scorgere la trepidazione, a volte l’ansia ma spesso “the eye of
the tiger-l’occhio della tigre” nei loro occhi e nei loro atteggiamenti, gli stessi che, specularmente, ritroviamo negli occhi e
negli atteggiamenti del presidente e dei loro allenatori ai passaggi cronometrici delle gare sparse in tutto il territorio.
E’ doveroso nominarli tutti, dal primo all’ultimo, perché ognuno è importante, dal piccolo campioncino pieno di talento,
a quello che arriva sfinito all’arrivo, perché, ricordiamocelo sempre, l’ATLETICA VALLE DI CEMBRA è , prima di tutto e
sopra ogni cosa, una squadra. Una GRANDE squadra.
Eccoli, tutti,ad unire idealmente i punti più estremi della Valle, da Lavis a Capriana.
GRUPPO DI LAVIS
Ragazzi (dalla 2^ media in poi) – allenatore Paolo Pedranz: BISOFFI NICOLA, BONFANTI SABRINA, D’ACCORDI
TOBIA, DORIGATTI EMILIO, DORIGATTI LUCIO, HERBST JULIA,MOKHLIS BASMA, NARDON GIULIA, PISONI
MARGHERITA,PISONI ISABELLA, RIZZOLI TOBIA FRANCESCO, SEVEGNANI SARA.
Bambini (dalla 2^ alla 5^ elementare) – allenatrici Elena Franchi e Chiara Vulcan: BALDI ELISA, BONFANTI NICOLA,
BORTOLOTTI SAMUEL, CASTELLAN SOFIA, CETTOLO DAVIDE, CLEMENTI FRANCESCO, DALBAGNO VITTORIO, DE ZANNA MATILDE, FELLIN FRANZ FILIP, GIRARDI EMANUELE, GOLLER MATTIA,JAHAN TOMMASO
TANVIR, LARGHER NICOLA, MOSER JOSE’ MARIA, NARDON MATTEO, ORLANDO ANGELA, RIZZOLI NICOLA,
SALERNO GABRIELE, STABLUM VALENTINO,STEFANI, UGOLINI MICHELE, UGOLINI MATTIA, ZENDRON SIMONE, ZENDRON CRISTIAN.
GRUPPO DI CEMBRA
Ragazzi (dalla 2^ media in poi) – allenatore Ivano Pellegrini: BRUGNARA ANNA, BRUGNARA TIZIANA, CASAGRANDE ANNA, ENRICI CATERINA, GOTTARDI RAFFAELLA, GOTTARDI PATRIZIA, HADHADI ABDESSADAK, JOPPI
SARA, PELLEGRINI JOELE, PIFFER SOFIA, SAARDI LOBNA, SILVESTRI ANDREA, ZANOTELLI MARTINA.
Ragazzi (dalla 2^ media in poi) – allenatore Antonio Casagrande: CASAGRANDE AURORA, CORTELLETTI CATERINA, COSLOP LISA, GIACOMOZZI STEFANIA, MARTINI ALBERTO, MASSAOUDI MAROINE, MATTEVI JESSICA,
MATTEVI ANGELA, MENEGATTI MIRCO, MICHELON SARA, NARDON NICOL, PAVAGLIANITI NICOLE, ROAT MARILENA, SALTORI ILARIA, SARHI IMAD. TELCJ SHARON,TODESCHI LUCA, VICENZI NICOL, SILVESTRI ERIKA,
DALLAPORTA LARA.
Bambini 2 (dalla 1^ media) – allenatori Franco Capovilla e Domenico Spina: CALLEGARI DANIELE, DALLONA GIANLUCA, ERLER CAMILLA, FEDRIZZI MICHELE, GOTTARDI FILIPPO, PELLEGRINI SARA, PIFFER LILIA, STEFANI
CAMILLA, TAFA LORIS, MENESTRINA ALBERTO, BALDI STEFANO, GRANATA FRANCESCO,NARDON MICHELE, MOSER STEFANO, FRANZ PATRIZIA, VULCAN ALESSANDRO, PEDROLLI BIANCA.
Bambini 1 (dalla 2^ alla 5^ elementare) – allenatore Diego Gennari: BRUGNARA FRANCESCO, TELCH ALESSANDRO, DAMAGGIO NICOLE, ROAT GABRIELE, ROAT ALESSIO, DEVIGILI LUCA, PELLEGRINI ANDREA, GOTTARDI ANGELICA, PAOLAZZI NICOLO’, HOLLER GIULIANO, NARDON MARTINA, NARDON LIA, FERRAZZA FRANCESCO, GOTTARDI GABRIELE, PELLEGRINI LUCA, BRUGNARA DANIELA, ERLER GIOVANNI, ARMAN MAURO,
DEVIGILI MATTIA,NARDIN AURORA, PIFFER MATILDE, PAOLAZZI GIORGIA, LORENZI SHARYELLI REBECA,
BRUGNARA TIZIANA, HOLLER ANNIKA, NARDON GIOELE, MATTEVI MASSIMILIANO, BEATRICI GABRIELE,
BORINATO SIMONE, BRUGNARA NATASHA, GASPERAT DAMIANO, GIOVANELLA LISA, GIOVANELLA CHIARA,
JOPPI VANESSA, MAGNO MARCO, MONTIBELLER ALESSANDRA, NICOLODI MICHAEL, PIFFER SIMONE, PIFFER TOMMASO, SIMONI SOFIA, SIMONI VERDIANA, TABARELLI ENRICO, TELCH ROBERTO, VINCENZI MARTINA
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