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Stella d’argento
CONI Nazionale

LA  SOCIETA’ nel  2007
DIRETTIVO 

Presidente    Segatta Carlo
Vice Presidente   Gramegna Armando
Segretaria    Bertoldo-Gretter Mariagrazia
Componenti    Dorigoni Roberto
     Fedrizzi Italo
     Rosa Adriano
     Sartori Renzo
     Sebastianelli Alfonso
     Franceschini Carlo  Componente Tecnici
     Tecchio Elisabetta  Componente Atleti
     Pedranz Paolo
    

TECNICI SOCIALI
   Benedetti Gianni   Responsabile settore assoluto
   Lucin Ugo    Responsabile settore giovanile
   Bonvecchio Sergio
   Franceschini Carlo
   Mariotti Franco

 Piccoli Federico
   Righi Aldo
   Zanelli Chiara
   Zanoncini Chiara

 Berlanda Sabina   nonSolosport 
   Chiesa Alessandra 
   Orsingher Andrea 

   Oss Cazzador Bruno  Coordinatore Amatori/Master 

   Elena Franchi   Addetto Stampa 
   Matteo-Elena-Elisabetta   Addetti Sito

   Di Salvo dott. Vittorio  Medico Sociale

Sede uffi cio   via Salè  n. 25  -  38050  POVO (Trento)
Telefono e Fax  0461/342180 0461/811655 (segretaria)
P.IVA e Cod. Fiscale 00685810228
Sito interenet  www.atleticatrento.it 
Indirizzo E-mail  segreteria@atleticatrento.it 

L’annuario della stagione 2007 è a cura di  Elena, Elisabetta, Chiara, Mariagrazia, Bruno, Federico, 

Nicola, Ugo e www.studioACdesign.it.

“Si prega di apprezzare l’originalità del nostro lavoro, anche nelle sue mancanze,  nelle 
dimenticanze  e negli errori presenti!”  (gli autori, dicembre  2007)

Associazione
   Sportiva
      Dilettantistica



IL SALUTO DEL PRESIDENTE
Si chiude il 2007, e ben so che i nostri atleti già guardano avanti, pensando alla stagione 2008. 
Siamo ormai a metà dicembre, qualcuno avrà già fatto i primi cross, tutti hanno già provveduto 
al potenziamento generale. E anche i tecnici, i dirigenti, l’affi atato team di custodi del Campo 
Scuola sono  già da tempo impegnati  in quel che per loro è una sorta di potenziamento: il 
‘dietrolequinte’, fatto di calendari gare, regolamenti, tesseramenti e via dicendo.

Ma come presidente intendo richiamare l’attenzione sul 
2007: per un attimo fermatevi, qualunque sia l’attività 
che state facendo (una serie di squat, un medio di 
10km, il calcolo dei punteggi tabellari, o il prato in via 
Maccani), e guardate agli ultimi 12 mesi. Non sono 
stati forse di successo? Di risultati, e soddisfazioni? Di 
divertimento, e di unione?
Sono mille le parole con cui potrei descrivere l’anno da 
poco concluso. Sono i titoli italiani e le maglie azzurre, o 
il record regionale realizzati proprio dai nostri aquilotti. 
O l’organizzazione di gare come il Marzola ’80, il Gran 
Premio di Mezzofondo, il Trofeo San Vigilio, il Ragazzo 
più veloce della città e tante altre.  O le serate al 
Campo Scuola, la pazienza dei custodi con gli atleti mai 
puntuali all’uscita dal campo. O ancora: le classifi che 
compilate pazientemente in segreteria, gli sguardi vigili 
e concentrati dei nostri tecnici, sui nostri atleti.
Posso riassumere tutto ciò in un unico, breve auspicio: 

che il 2008 sia tutto ciò, e anche meglio se possibile. Quest’anno sono 10 anni esatti della 
fondazione dell’Atletica Trento.
Dalla vostra, avrete tutto: i nostri sponsor, la CMB e la Cassa Rurale di Trento; i nostri tecnici; la 
nostra segretaria e i nostri dirigenti; quanti hanno svolto servizi di giudici, di cronometristi, di 
medico gare. E soprattutto: tutta la nostra e la vostra voglia di fare sport.

        Sportivamente il vostro Presidente



IL  MONTE  CELVA

domenica 25 maggio 2008 
 Povo – Oltrecastello

ospiterà la
Prova di Campionato Italiano Assoluto

di Corsa in Montagna a Staffette
Femminile e Maschile

“Siete tutti  INVITATI  a collaborare 
per la buona riuscita della manifestazione”

      Grazie



Atleta dell’anno: Francesca Iachemet
Piccola ma autorevole in gara, esile ma muscolata: non ci vuole molto a indovinare chi è l’atleta 
dell’anno 2007. Si chiama Francesca Iachemet, e ha imparato a correre (forte) sui sentieri della 
Val di Cembra. Aquilotta fedele da anni, ha fatto l’exploit nel 2005, e da allora non si è più 
fermata; potremmo semplicemente rimandare alla rubrica di corsa in montagna per narrare le 
sue imprese (leggi titolo di campionessa italiana in combinata), ma sbaglieremmo facendo torto 
al suo eclettismo. Perché Francesca va forte anche su strada- e su pista. Parlano chiaro, in questo 
senso, quell’improvvisato 10’07 sui 3000m al Gran Premio del mezzofondo, quell’argento sui 
10.000 del Campionato triveneto, corsi in 38’30, e ancora quel 1h21’16 nella mezza di Bolzano. 
Ascoltate bene, giovani e meno giovani adepti dell’atletica: perché la gazzella cembrana in 
fatto di costanza e grinta ha molto da insegnare, a partire dalle ripetute che tira nella solitudine 
delle ciclabili; dalle salite che d’inverno, magari anche al buio oltre che al freddo, ne temprano 
muscoli e spirito; dai chilometri che macina in pausa pranzo o chissà quando, arrangiandosi tra 
sacrifi ci e rinunce, lei che lavora ed è premurosa mamma, per ricavarsi il tempo per allenarsi. E 
mi fermo, perché ben so e prevedo che la sua umiltà la indurrà a rimproverarmi per quelle che 
sembrano lodi ma sono semplici constatazioni. 
Più che meritato l’alloro di atleta 2007. Francesca è decima sul Mortirolo in giugno, settima a 
fi ne luglio in val d’Aosta, ancora nona in Alta Valle Spluga in agosto, e infi ne terza con la Beatrici 
nelle staffetta degli Italiani. In primavera è terza alla mezza di Caldaro (2 aprile: 1h21’55), seconda 
assoluta (prima di categoria) al Giro del Lago di Resia, dove in 1h00’31 sperimenta la distanza 
dei 15km (in quota). Due giorni dopo, quasi per scherzo, decide che il PB sui 3000m nella sua 
scheda atleta appena scritta on-line va migliorato: con il benestare del suo allenatore Gianpaolo 
Franchi, parte tra le tigri della pista, fa vittime illustri e sigla un ottimo 10’07, forse debitore 
anche dell’ 11’40 che ha siglato sulle siepi ai Societari di Pergine portando preziosi punti. Ma a 
Francesca ormai piace macinare chilometri, e alla Marcialonga running si lancia in una fuga che 
a lungo fa sperare in una vittoria, speranza sfumata solo di fronte al recupero fi nale dell’azzurra 
della 100km Monica Carlin (1h34’10 contro 1h34’44). Il tempo di 1h21’16 siglato poi alla mezza 
di Bolzano è solo l’ultima chicca di una carriera che promette ancora molte sorprese.               
****************************************************************

ALBO D’ORO
1985 BERLOFFA ANGELA   
1985 SPERANDIO MICHELE  
1986 MOLINARI ANTONIOA  
1987 DEGASPERI ALBERTO  
1988 PORTUESI FRANCESCO  
1989 BUSETTI ANNA   
1990 ZANCANELLA ELISABETTA  
1991 TOMASI ANDREA   
1992 MOLINARI ANTONELLA  
1993 GROFF WALTER   
1994 VALENTINI ROBERTO
1995 STABLUM MASSIMO
1996 ZANELLI CHIARA
1997 4x100  ALLIEVI
1998 TORRESANI FRANCO
1999 GASPERINI DANIELE
2000 LEONARDI MASSIMO
2001 MAGNAGUAGNO LUIGI
2002 GAIARDO MARCO
2003 BOTTURA ROBERTA
2004 BONVECCHIO NORBERT
2005 BEATRICI LORENZA
2006 BENEDETTI GIORDANO



ATLETI DELL’ANNO 2007 

Esordienti: Grimaz Luca     Ragazzi: Benedetti Gianfranco

Cadette:  Scarpelli Jessica     Cadetti:    Sangalli Andrea

Allieve:   Piazzi Bianca    Allievi:    Debiasi  Andrea

Junior F.    Tomasi Martina    Junior M.     Grimaz Stefano

Senior F.    Bonvecchio Elektra   Senior M.    Scarpetta Nicola



AZZURRI
2007

 

I nostri AZZURRI 
di sempre

Benedetti Giordano
Bertolla Costantino
Bonardi Veronica
Bonvecchio Norbert
Dallona Cinzia
Demadonna Gianni
Floriani Yuri
Frick Gerd
Gaddo Gemma
Gaddo Rossella
Gaiardo Marco
Gasperini Daniele
Gasperini Gianluca 
Gretter Primo
Groff Walter
Ianes Andrea
Malfatti Pio
Molinari Antonella
Molinari Antonio
Orlandi Luca
Pegoretti Massimo   
Sartori Stefano
Scartezzini Mariano
Tenaglia Cristina
Tomaselli Pio
Torresani Franco

Giordano Benedetti
Veronica Bonardi

Norbert Bonvecchio

Pio Malfatti



Titoli Italiani conquistati nel 2007
Norbert Bonvecchio    giavellotto   Promesse   Lanci Invernali 
Giordano Benedetti m. 800        Juniores   Indoor 
Squadra Assoluta Femminile di Corsa in Montagna
Roberta Bottura  m. 1500        Master
Franco Torresani  corsa in montagna Master

Medaglie conquistate nei Campionati 
Rosalia Zanoner  oro  Europei  maratonina Master
Torresani Franco  oro  Mondiali corsa in montagna Master
Antonio Molinari  argento Mondiali corsa in montagna Master



Stagione 2007
Che freddo l’inverno. Ma mentre a gennaio gli aquilotti calcano fango e tartan, all’Atletica Trento CMB 
torna, con il suo solare sorriso, Chiara Zanelli, ex-aquilotta negli ultimi anni in forza al CUS Bologna. E 
tutta la squadra ne trae subito benefi cio: ai societari di cross, conclusisi con la seconda prova a Povo per  
l’organizzazione dell’Atletica Trento CMB, vittoria per allievi, junior, donne senior cross lungo e uomini 
senior cross lungo (alle allieve il colpaccio non riesce per un punto). Passa poco tempo, e Giordano 
Benedetti vince il titolo sugli 800m ai Campionati Italiani indoor juniores e la medaglia di bronzo nei 
m. 1500, mentre tra le allieve Veronica Bonardi coglie il bronzo sui 1000m. Norbert Bonvecchio apre la 
sua stagione con un lancio da brivido: 67.39 per il suo giavellotto a Verona, vittoria nelle qualifi cazioni 

per i Campionati Invernali di lanci, dove il 3 marzo vincerà tra 
le Promesse.
Fango e fatica, Spagna e chilometri. Trasferta goliardica ma 
motivata ai Campionati Italiani societari di cross a Modena: 
ottavi nella combinata uomini, ottavi nella combinata donne, 
ottavi gli junior, ottime prestazioni individuali di Giordano 
Benedetti e Bianca Piazzi. Norbert Bonvecchio nel frattempo 
vola a Murcia in azzurro nella nazionale under 23, Francesco 
Bazzanella va forte e macina chilometri (1h10’’19 alla mezza 
primaverile di Merano).

Al trofeo di Lanci lo show di Marco Lingua. Ospite d’eccezione l’istrionico lanciatore delle Fiamme Gialle 
Marco Lingua, che al Trofeo di Lanci organizzato dalla nostra società (22 aprile) scaglia il martello a 77.10, 
Marco Dodoni vince il peso con 18.29. E arriva maggio, nel caldo sole quasi estivo Pio Malfatti arriva settimo 
nella 100km del Passatore, ai Campionati Europei Non-Stadia di Regensburg 
Rosalia Zanoner vince il titolo nella mezza (1h28’40), don Franco Torresani 
arriva settimo in 1h13’33 (MM 45), stesso piazzamento per il marciatore Marco 
Olivari. I pistaioli partecipano intanto ai Campionati Societari su pista: terze 
le donne dietro al Valsugana e al Quercia, per l’occasione scende in gara 
anche Maria Grazia Gretter (lancio del peso); quarti gli uomini, che battono il 
Valsugana.
Estate da brivido, tra camosci e pistard. Don Torresani vince ai Campionati 
Italiani di Corsa in Montagna Master (Aviano Piancavallo, giorno fatidico l’otto 
luglio); Raffaella Bailoni, grande favorita tra le donne, incappa purtroppo in 
una brutta storta. Vertiginosa, nel frattempo, la progressione di Giordano 
Benedetti. Quarto sugli 800m ai Campionati Italiani Juniores di Bressanone 
(16 giugno), nuovo personale sulla medesima distanza a Velletri (1’50’’87, 
poco dopo migliorato a 1’50’’71), convocato in azzurro ai Campionati Europei di categoria a Hengelo 

(dove si conferma tra i migliori sedici specialisti della distanza, 
è il 20 luglio), e ancora: fi nalista ai Campionati italiani assoluti 
di Padova, e, gran fi nale, vincitore della Coppa del Mediterraneo 
Ovest, dove, in azzurro, ha battuto francesi e spagnoli. 
Ancora mezzofondo, altra scuderia: è allenata da Ugo Lucin 
la forte mezzofondista Veronica Bonardi, categoria allieve. 
Campionessa italiana dei 1500m nel 2006, la Bonardi ha saputo 
guadagnarsi, grazie a un ottimo 2’15’’75 sugli 800m realizzato 
a Cles, la convocazione per la “Coppa Humboldt”, una sorta di 
Campionato Europeo categoria Allievi. Il 24 giugno a Bordeaux è 
bronzo nella gara vinta dalla britannica Kerrie Harris.
Chiara Zanelli 3m75 sopra il cielo. L’aquilotta Chiara Zanelli 



stabilisce, il 12 luglio a Rovereto, il nuovo record regionale, 3m75 oltre 
l’asticella. Sopra il cielo anche le aquilotte del settore montagna, dopo due 
(su tre) prove del Campionato Italiano di Corsa in Montagna sono seconde 
dietro alla ValBrembana e addirittura prime nella classifi ca combinata 
seniores-juniores. Il quintetto composto da Lorenza Beatrici, Francesca 
Iachemet, Romana Verones, Elektra Bonvecchio e Elena Bassetti  vanta plurimi 
piazzamenti nelle prime dieci donne.
Dietro le quinte, gare su gare. Intenso il lavoro anche dietro le quinte: l’otto 
giugno ha luogo al Campo Scuola la manifestazione di chiusura dei corsi 
delle elementari, il 30 giugno si disputa a Trento il Trofeo San Vigilio, gara su 
strada che ha temporaneamente trasferito il percorso da Povo alla città. I due 
fi ori all’occhiello sono però il Marzola ’80 e il Gran Premio del Mezzofondo. 
Assieme all’Ataf Trento Pool e allo SciClubMarzola, l’Atletica Trento CMB 
organizza infatti la doppia manifestazione Marzola ’80-DonnaSprint, kermesse 
internazionale. E’ invece un gioiello dell’atletica nazionale il Gran Premio del Mezzofondo, tre martedì di 
mezzofondo notturno al Campo scuola da fi ne luglio a inizio agosto. Con oltre milletrecento  atleti iscritti, 
provenienti da tutte le regioni, offre atletica di livello per tutte le esigenze.
Donne di ferro. Campionesse italiane di combinata junior-senior di corsa in montagna: le aquilotte hanno 
portato ai vertici nazionali l’Atletica Trento CMB. Protagoniste dell’impresa, Francesca Iachemet, Lorenza 
Beatrici, Romana Verones, Elena Bassetti, Anna Filippi ed Elektra Bonvecchio, Nella classifi ca combinata 
femminile juniores-seniores l’Atetica Trento CMB vince l’oro, confermato uffi cialmente alla prova d’ottobre 
sulla staffetta in quel di Sondrio, dove la coppia Beatrici-Iachemet conquista il bronzo, mentre Verones-
Bonvecchio colgono un ottimo undicesimo posto. Intanto, Antonio Molinari vince alla Val Gardena Extreme 

Marathon, al Challenge Stellina, alla Rampa di 
Zambana, nel circuito “Dal Baldo al Brenta”, 
ed è argento (MM 40) ai Mondiali master di 
montagna di settembre di Bludenz (Vorarlberg). 
Si laurea campione mondiale tra gli MM 45 don 
Franco Torresani, che batte l’irlandese Robin 
Bryson (anche lui prete). Quinta tra le MW 35 
Lorenza Beatrici, che in agosto, come Molinari, 
aveva vinto anche la San Giacomo Altissimo, 
dove argento è il giovane promettente Federico 
Segatta, secondo anche nel Circuito Dal Baldo al 
Brenta.
Giochi trentini, Chiuro, Arge Alp e Olanda: tra 

record e risate. Gli aquilotti danno prova delle 
loro abilità motorie anche ai Giochi trentini (2-3 settembre), selezionati per rappresentare Trento. Secondi 
per un soffi o dietro alla Val di Fiemme, non si perdono d’animo e guardano fi duciosi all’Arge Alp, kermesse 
internazionale tra regioni. Ma prima ancora, tre aquilotti sono convocati nella rappresentativa del Trentino 
che il 9 settembre a Chiuro ha partecipato all’Incontro Internazionale per Regioni: Erica Ferretti sui 400m), 
Nicola Scarpetta nel martello, Giordano Benedetti sugli 800m.  Mentre il rotaliano Pio Malfatti, convocato, 
a titolo individuale, ai Mondiali e Europei della 100km di Windschoten (Olanda), giunge al traguardo terzo 
tra gli azzurri in 7h25’’47, ai campionati regionali individuali allievi Veronica Bonardi vince l’oro sugli 
800m. Gara di contorno è il Campionato individuale assoluti senior per il Lancio del Martello: secondo 
Nicola Scarpetta. Aria di settembre, i successi della rappresentativa del Trentino all’Arge Alp, tradizionale 
kermesse che quest’anno ha avuto luogo ad Arco, sono anche frutto delle gare degli aquilotti, in particolare 
di Giordano Benedetti e Norbert Bonvecchio, rispettivamente oro negli 800m e bronzo nel giavellotto. Cala 
il sipario per gli aquilotti, chiusa la stagione: prestigioso sigillo è posto da Lorenza Beatrici e Francesca 
Iachemet, rispettivamente 1h20’20 e 1h21’16 alla mezza di Bolzano. E ora pronti per il 2008. 



La  corsa in montagna 
Campionesse italiane di corsa in montagna: è così che ci piace iniziare il resoconto dell’attività 
degli aquilotti camosci. Lorenza, Francesca, Romana, Elektra, Elena, Anna: sei scalatrici che 
hanno realizzato un sogno, vincere l’oro nella classifi ca assoluta  femminile junior-senior. Davanti 
alla Valchiavenna; e le senior da sole: seconde, davanti alla Forestale. Non c’è dubbio in merito 
alla loro costanza e grinta. Il battesimo di fuoco fu a giugno sul Mortirolo, Lorenza Beatrici e 
Francesca Iachemet hanno subito messo in chiaro di essere tra le prime dieci in Italia; Elektra 
Bonvecchio al rientro da un infortunio inizia da qui la sua inarrestabile progressione, e Romana 
Verones conferma la sua fama di aquilotta fedele e veloce: protagonista di annuari sin dagli 
anni ’80-e capace di trasmettere l’entusiasmo alla fi glia Elena, presente a tutte e tre le prove 
come junior. La voglia di vincere è tanta, viene cooptata anche Anna Filippi, come la Iachemet di 
(tosta) razza cembrana. A fi ne luglio, in Val d’Aosta, Beatrici e Iachemet sesta e settima, ancora 
nelle prime trenta italiane Verones e Bonvecchio. Nella terza prova giungono i rinforzi alla junior 
Elena: con Anna in squadra l’impresa è quasi riuscita. Manca solo la conferma alla staffetta. 
Squadra A e squadra B in quel di Sondrio vanno a prendersi l’oro nella combinata. Sul terzo 
gradino del podio Beatrici e Iachemet, undicesima l’inedita accoppiata Bonvecchio-Verones.

Questo titolo sembrerebbe colorare di rosa il settore della montagna, ma non è così: 
innanzitutto per il sempreverde Antonio Molinari, e poi per l’emergente Federico Segatta, ma 
non dimentichiamo don Franco Torresani, ormai universalmente noto come il “prete volante”, 
Marco Rosso, Massimiliano Chemelli, Enrico Cozzini. Partiamo dal plurimedagliato Antonio-
scriveremmo un poema se volessimo elencare le imprese eroiche del suo passato. Ma non serve, 
perché Molinari è presente: diciannovesimo al Mortirolo, vincitore alla San Giacomo Altissimo, 
argento al Challenge Stellina, dove ha vinto, tra il 1995 e il 2001, 6 ori, 2 argenti, tre bronzi, e dieci 
ori a squadre; vincitore del Circuito Dal Baldo al Brenta; ancora oro sulla Rampa di Zambana, dopo 
essersi laureato, en passant, vicecampione mondiale MM 40 a Bludenz (Vorarlberg). A proposito, 
Bludenz: è il più forte al mondo, tra gli MM 45, don Franco Torresani, che per aggiudicarsi il titolo 
deve battere un altro prete, irlandese (Robin Bryson), tanto che la gara mondiale si trasforma 
quasi in un campionato ecclesiastico. Quinta tra le MW 35 Lorenza Beatrici, quindicesima tra le 
MW 45 Romana Verones. Tutti protagonisti anche a Aviano Piancavallo a maggio, campionato 
italiano master di montagna, dove don Franco si prende con autorevolezza il titolo, lasciando 
l’argento a Marco Rosso, mentre certa pareva la vittoria di Raffaella Bailoni, purtroppo frenata 
da un brutta storta, medaglia di bronzo infi ne per  Romana Verones. Gli eredi: Federico Segatta e 
Enrico Cozzini. Quest’ultimo è ottava promessa alla seconda prova degli Italiani, mentre Federico 
coglie la seconda piazza alla San Giacomo Altissimo (36 56), la quarta ai Campionati regionali di 
Castione (Brentonico), argento nel Circuito dal Baldo al Brenta. 

Ancora, i giovanissimi: partecipano ai Campionati Italiani Allievi a Serle, Andrea Debiasi si piazza 
al 8° posto, 57° Oss Cazzador Daniele e 70° Caldonazzi Tommaso. Una menzione speciale, infi ne, 
a tutto il popolo dei camosci: avete onorato  il nome dell’Atletica Trento Cmb in tutte le gare 
regionali, la continuità della tradizione si deve alle vostre fatiche.

Da parte mia il Titolo Italiano lo dedico a te Mariagrazia validissima collaboratrice e ad Adriano 
altrettanto valido tecnico. Grazie di cuore,  Romana.

Un sincero grazie a Mariagrazia e Adriano perché  con i loro sacrifi ci e la loro dedizione ci hanno 
fatto viver momenti spensierati e felici, vedere  posti da favola, raggiungere successi insperati e 
conoscere persone davvero fantastiche...Arrivederci al prossimo anno,  Francesca.

Grazie di cuore a Mariagrazia e Adriano per quello che fate,  Lorenza  e Elektra.





ATTIVITA’ MASTER 2007 
 75!

Ebbene si, quest’anno abbiamo raggiunto i settantacinque iscritti al nostro gruppo amatori-
master. Il gruppo quest’anno è cresciuto notevolmente, si è arricchito di tanti amanti del mezzofondo e 
delle lunghe distanze, come era anche di auspicio considerata la bandiera che portiamo. Ora mi si pone 
un problema, vorrei dare spazio a tutti quelli che si sono impegnati per tenere alto il nome della nostra 
società ma capite anche voi che ci vorrebbe tutto il nostro annuario per elencare le gioie ed i dolori che ci 
hanno accompagnato nel corso di questo lunghissimo anno, per raccontare i momenti delle nostre gare, 
allenamenti compresi. Vorrei a questo punto far parlare subito le nostre rappresentanti femminili, quelle 
donne che si allenano, faticano, senza dimenticare gli onerosi impegni familiari. Ecco arrivare la nostra 
Rosalia Zanoner, il suo è stato un anno per certi versi ottimo, ricco di risultati, fa spicco il Titolo Europeo 
a fi ne maggio in Germania nella mezza maratona,  unica grande delusione per quell’appuntamento fallito 
a qui teneva tanto: vincere i mondiali di maratona svolti a Riccione.  Dietro di lei una ragazza, anche se 
ha superato gli “anta”, si perché fondamentalmente è una ragazza nel fi sico e nella simpatia, parlo di 
Romana Verones la nostra campionessa di corsa in montagna e non solo. Nelle gare su strada ha sempre 
vinto, i vari campionati provinciali di categoria, Fidal e CSI, sono suoi, nelle prove di Campionato Italiano 

di corsa in montagna con la nostra squadra assoluta dove si  è laureata 
nientemeno che campionessa italiana. Possiamo solo dedicare a lei un 
grande applauso. Ricordiamo anche il Titolo Italiano conquistato da 
Roberta Bottura a Milano nella prova dei m. 1500.
Non da meno un’altra nostra “ragazza”, (ma queste non invecchiano 
mai?) la Nicoletta Celva, pensate che quest’anno si è fatta una trentina 
di gare, tutti i cross, quelle su strada e alcune di corsa in montagna 
un sacco di gare su pista, è campionessa regionale di getto del peso e 
lancio del giavellotto, per noi è sicuramente una garanzia ed ora ancora 
di più, visto che è diventata istruttore FIDAL di 1° livello, gli auguriamo 
di proseguire su questa strada perché c’è bisogno di gente come lei che 
dia un concreto aiuto alla nostra società.
Eccola che arriva con la sua Vespa, la nostra Rita Schirripa, Il campo 
“CONI” non sarebbe quello che è senza di Lei, con la sua simpatia mette 
in movimento noi maschietti. A Lei piace la lunga distanza, anche se non 
disdegna qualche corsa breve, giusto per la compagnia e per la bandiera 
che portiamo. Quest’anno si è fatta alcune maratone ma è nell’ultima che 
ha fatto veramente vedere di che pasta è fatta, parlo niente di meno che 
della “New York Maraton” dove è scesa sotto le 3,30 ore, per la precisione 
3h29’54’’, “grande” continua così che ….. come dicono: l’appetito vien 
mangiando. A questo punto non posso fi nire senza ricordare anche la 
nostra “anima” della società quella Bertoldo Mariagrazia che quest’anno 
è ritornata a gareggiare nei master, conquistando il titolo regionale di 
categoria nel getto del peso. Un esempio per tutti noi di attaccamento a 
questo meraviglioso mondo che è l’atletica. Ora sono costretto a parlare 
anche dei nostri campioni maschietti, altrimenti ne hanno a male e da 
chi cominciare se non dal campione in assoluto quello che quest’anno 
ha vinto tutto quello che c’era da vincere? Si, parlo proprio di don Franco 
Torresani, nella sua modestia lui è proprio un campione, quello che tutti 
noi, nel nostro piccolo, vorremmo essere! Campione italiano di corsa in 
montagna, campione mondiale di corsa in montagna, ha vinto un sacco 
di gare tra strada e montagna, a livello provinciale e non , io mi chiedo 
sempre ma con il lavoro che fa, dove lo trova il tempo per allenarsi? 
Don Franco continua così perché non tutte le società hanno un “prete 
volante”. 42, 60, 100 km , che tempra, che carattere, per lui quei km sono 
quisquiglie, ma si, parlo di Pio Malfatti, la nostra macchina da corsa! 
Provate voi a fare quello che lui ha fatto solo quest’anno, a raggiungere 
i suoi risultati, è un freddo calcolatore che non lascia nulla al caso, 



pianifi ca gli allenamenti come le gare per raggiungere sempre la migliore 
prestazione e un esempio di caparbietà, un atleta sempre alla ricerca dei 
suoi limiti……che alla fi ne non troverà mai perché i limiti dell’uomo non 
esistono, sono infi niti! Presente anche quest’anno ai Campionati Europei 
piazzandosi al 15°  e Campionati Mondiali 33° posto  assoluto in Olanda, 
vincendo la medaglia d’argento nel mondiale e europeo nella categoria 
MM45. Nella 100 Km. del passatore si classifi ca al 7° posto – 1° amatore 
assoluto.
Ad Antonio Molinari gli è sfuggito per un soffi o il Titolo Mondiale di corsa 
in montagna master dove ha conquistato un brillante secondo posto.
Non scappare, vieni qui, non fare il modesto, si perché dovete sapere 
che il nostro Marco Rosso è così, uomo di poche parole ma sempre 
sul podio, potrei dire che è il mio esempio di atleta “completo”, dalla 
montagna, alla strada, alle maratone per lui non fa differenza l’importante 
è esserci e dare una mano alla squadra! E noi tutti ti ringraziamo. E’ vice 
campione italiano di corsa in montagna (dietro a don Franco, per sua 
sfortuna) ma non l’ha mai detto a nessuno!  Boscolo Fernando un altro 
esempio di attaccamento a questo meraviglioso mondo che è l’atletica, 
sempre davanti a lottare per il podio, oramai è nel suo DNA.  E poi ci 
sono gli emergenti tra cui mi inserisco anch’io, quelli che devono ancora 
macinare tanti km per diventare “grandi” , qui voglio ricordare Marco 
Grimaz , compagno di tante gare e soprattutto di allenamento, Michele 
Agostini che quest’anno ha veramente fatto vedere di che potenza è 
dotato, soprattutto nella corsa in montagna, Antonangelo Bragalini il mio 
“alter ego”, senza di lui le competizioni perderebbero di gusto, veloce 
anche su pista, Giancarlo Bortolotti senza il quale la “nostra” Rita non 
sarebbe così forte! Stefano Bertoldi che quest’anno ha fatto pochino, 
solo alcune maratone, ma che mi ha promesso che il prossimo anno 
sarà più presente, anche alle gare di società! E’ uno di quelli che a 43 
anni ha scoperto nella corsa una nuova dimensione di vita, e poi i giovani  
Maurizio Fluttante e Giuseppe Didonato che piano piano anche loro stanno 
emergendo in questo magnifi co campo  dell’atletica leggera!  E poi non 
posso dimenticare tutti i nostri maratoneti, che Vi assicuro sono tanti, Il 
più attivo e mio collaboratore è il Fabrizio Pedrolli, uomo “organizzativo” 
di tante spedizioni alla ricerca di competizioni che suscitano ancora forti 
emozioni, peccato che alla maratona di Berlino non gli sia andata come 
si aspettava, ma non fa nulla, l’importante è avere uno come lui nella 
nostra società, uno che vive di atletica, convinto che questa è la strada 
giusta da seguire per una vita ricca di soddisfazioni, anche se il risultato 
fi nale costa tantissima fatica. “Bravo”.
Il suo compagno fraterno di gare e allenamento Alessandro Lucin non è 
da meno ed i risultati lo confermano, poi il nostro Maurizio Scozzi sempre 
alla ricerca della prestazione migliore e all’ultima maratona di New York 
lo ha dimostrato, ancora il nostro bravo veterinario Giancarlo Zaniboni, 
l’amante delle lunghe distanze, nulla lo ferma è come un “diesel” va piano 
ma……molto lontano. E’ stato un anno lungo e intenso e per me che 
vivo a stretto contatto anche con la vita del campo “CONI”, ricco di tante 
soddisfazioni, sia di carattere atletico (25 gare non sono poche) che di 
rapporti interpersonali, Vi garantisco che è sempre bello dare una mano 
a chi la chiede, per concretizzare dei sogni, per raggiungere delle mete, 
perché il gruppo sarà sempre vincente!  Il nuovo anno porterà ancora 
nuovi volti nel nostro gruppo, accoglieremo tutti con il calore di sempre, 
con il calore di una famiglia dove tutti si devono sentire “protagonisti”.
Mi scuso fi n d’ora se non ho nominato qualcuno o qualche prestazione 
che meritava, siete tanti, ma comunque tutti alla pari nella nostra grande 
famiglia che è l’ATLETICA TRENTO   
                                               



Settore Giovanile
E’ iniziata anche quest’anno l’attività giovanile che vede coinvolti i 
giovani dagli 11 ai 14 anni nelle categorie ragazzi/e e cadetti/e.
Ebbene si: Ghe semo ancora!  E sempre più numerosi, osiamo dire! 
Due spintosi e ben motivati istruttori e tanti ragazzi, tutti pronti per 
una nuova avventura. Un’avventura unica e speciale perché l’atletica 
leggera è speciale!  Un’avventura in cui si crescerà tecnicamente ma 
anche caratterialmente, in cui nasceranno amicizie che andranno anche 
oltre la palestra e il campo Scuola e si maturerà una visione della vita 
in cui ogni risultato è frutto dell’impegno e della volontà personale di 
crescere e migliorarsi.
Permetteteci quindi, dopo questa breve premessa, di elencare i risultati 
tecnici giovanili ottenuti nella stagione 2007:
- Secondo posto ai Campionati di Società ragazzi svoltisi a Rovereto 
nei giorni 2 – 3 giugno.
- Tre atleti convocati a far parte della rappresentativa Trentina.
Per non elencare tutti i risultati positivi individuali raggiunti durante i 
cross (le corse campestri) e le gare su pista. Con traguardi di questo 
tipo che dire se non: BRAVI RAGAZZI.
Un altro grande successo ottenuto quest’anno è la possibilità di 
usufruire, durante il periodo invernale, di palestre grandi e accoglienti 
ricche di attrezzature, che riescono in modo adeguato a contenere 
l’esplosiva vitalità dei numerosi ragazzi iscritti. La soddisfazione di noi 
istruttori per questi spazi è grande e speriamo di riuscire a sfruttarli al 
massimo dando sfogo a una sempre più ampia inventiva di attività ed 
esercizi.
Il gruppo dell’anno scorso si è amplifi cato di molto e oggi possiamo 
vantare una percentuale femminile in aumento che ci fa ben sperare 
nel creare una solida squadra femminile da presentare alle gare. Le 
gare, il tasto dolente! Noi istruttori riteniamo che le gare siano una 
componente fondamentale per la crescita dei ragazzi. La competizione, 
infatti, non è negativa e non serve solo per dire all’altro “Io sono più 
forte di te”, ma è un’occasione di mettersi alla prova misurandosi 
con se stessi e i propri limiti, superare le paure e trovare una grinta 
sempre nuova di migliorasi. Inoltre è un momento per conoscere altri 
ragazzi, appassionati di atletica e sport, e perché no per creare nuove e 
profonde amicizie. Sollecitiamo, quindi, tutti i nostri atleti a partecipare 
alle gare……….  Almeno un paio a testa!!!!!!!!!
Con questo invito ci rivolgiamo anche ai genitori per incitare i fi gli 
e aiutarci nelle trasferte. Vi ringraziamo fi n da ora per la preziosa 
collaborazione che ci offrirete.
Non possiamo che concludere ricordano che ci troviamo tutti i 
mercoledì e venerdì dalle 17,30 alle 19,00 nelle palestre del Liceo 
Leonardo da Vinci.
Mi raccomando la puntualità!!! Perché prima si comincia più attività si 
possono fare…….e soprattutto si può giocare alla fi ne!!!!!
“In bocca al lupo a tutti.
    Chiara e Federico      



nonSOLOsport: 
un modo diverso per intendere lo sport

Anche quest’anno è passato, un’altra stagione si aggiunge al progetto dedica-
to ai bambini delle scuole elementari. Ormai da alcuni anni quello che era un 
progetto innovativo e per certi versi ardito è diventato un importante biglietto 

da visita per la nostra società. Sono tre i corsi di nonSOLOsport che organizziamo uno a Trento 
e due a Povo. Ad Alessandra, Sabina e Andrea, che sono da anni le colonne portanti dell’atti-
vità, si è aggiunto Attilio. Questo è molto importante, perché ci fa capire che spesso proprio i 
genitori, i cui fi gli usufruiscono dei servizi offerti da Atletica Trento, possono diventare prota-
gonisti degli stessi aggiungendo un’altro tassello a quella che è l’organizzazione di una società 
che per dimensioni, e non solo, è la più grande del Trentino. Il progetto nonSOLOsport parte da 
sempre dall’esigenza dei bambini di oggi di avere degli spazi ove si possa giocare e imparare a 
muoversi. Gesti e movimenti che sembrerebbero banali ed elementari sono invece per le nuove 
generazioni delle importanti conquiste. Senza dimenticare l’aspetto ludico Alessandra, Sabina 
ed Andrea, al quale va il grazie di tutti, insegnano l’abc del movimento ai nostri bambini; questo 
deve essere il momento iniziale della loro vita sportiva che potrà continuare nella nostra società 
o con altre realtà sportive.











LA PENNA AGLI ATLETI di Nicola Scarpetta
Quest’anno, congiuntamente alla tradizionale attività su pista, strada e montagna, l’Atletica 
Trento CMB è stata protagonista di un evento nuovo e singolare.
Il Comune di Trento ha selezionato la nostra società per rappresentarlo alla prima edizione dei 
Giochi Trentini, nell’ambito della manifestazione Sportfestival svoltosi a Predazzo dal 29 al 31 
agosto.
In virtù dei gradi di capitano (termine “delicato” per indicare il più vecchio della compagnia) mi 
è stato chiesto di scrive qualcosa a riguardo di quest’avventura.

Allora partiamo dal principio. Dopo una 
diffi cile campagna acquisti condotta sul 
campo dai nostri tecnici si è giunti alla 
formazione della squadra titolare composta 
da 13 elementi (8maschi e 5 femmine) più 
2 riserve.
Venerdì 29 il grosso dell’allegra brigata 
si è trasferita inquel di Panchià (Hotel 
Panorama) che per 3 giorni sarebbe stato 
il nostro campo base., a presidio del quale 
c’era già, pronta ed agguerrita come non 
mai, la nostra Mariagrazia. Il dopo cena è 
stato introdotto da un semiseria riunione 

tecnica nella quale si è venuti a conoscenza deigiochi (avevamo tutti accettato a scatola chiusa 
fedeli al motto “chi non accetta una sfi da l’ha già persa in partenza“) e si sono puntualizzate le 
tattiche da seguire. Dopo di che tutti a …….…………… al pub Poldo 
a far baldoria e conoscenza dei nostri futuri avversari.
Il sabato mattina si parte e sotto l’attenta guida del CT Carlo 
Franceschini si realizza subito un incoraggiante secondo posto nel 
gioco pallacolpirsi. Ci batte la Val di Fiemme. La nostra squadra 
si batte bene e c’è subito un’atto di valore quando Chiara colpita 
dal fuoco-amico (un missile terra/aria involontario di Norbert) si 
infortuna ad una mano ma temprata dalla sua dura disciplina (la 
marcia) continua a dare il proprio apporto alla squadra. Nel frattempo 
Elektra, Ilaria e Francesco raccoglievano un ottimo terzo posto nella 
caccia al tesoro condotta per le vie di Predazzo dove, neanche a dirlo, 

primeggiavano i 
padroni di casa. Il 
programma gare 
incalza e scocca 
l’ora della gara più originale, il mungi la 
mucca. Eletka ed Elena, le nostre due provette 
mungitrici, ci danno dentro a più non posso, 
tanto da infortunare la mucca. Già perché 
una delle mammella era bucata (la mucca era 
meccanica, il WWF dorma sonni tranquilli) la 
cosa ci penalizza. Nel pomeriggio è l’ora del 
gioco del fazolet e qui le doti velocità, nervi 
saldi e astuziaaffi nate sulle corsie e le pedane 



di mezza Italia fanno la differenza e ci permetto 
di portare a casa il bottino pieno con una grande 
prova di tutti e 10 gli elementi impegnati.
Finte le gare e la sfi lata nel dopocena si festeggiano 
a suon di torta alla crema lemaglie azzurre presenti 
in squadra. Ma tutti sanno che al sabato sera la 
febbresale alta e la medicina per farla scendere 
dov’è? Al pub Poldodove fra musica, birra ed un 
esibizione canora visualizzabile su YouTube (mi 
raccomando solo per cuori forti) la serata ha tenuto 
alto il tasso di adrenalina.

Ma la notte è breve e già la domenica mattina si riparte con laquinta prova. Un triathlon a 
staffetta. Dopo una grintosa frazione in bici di Paolo alle prese con avversari quotatissimi, 
Giovanni nella frazione di corsa (m. 3.000) confeziona una grande prestazione conclusa con una 
serie di funamboliche acrobazie da Giordano nell’ultima frazione con il monopattino. Il risultato 
è un secondo posto che, complice il jolly che raddoppia il punteggio, ci proietta nei piani alti 
della classifi ca. Nel frattempo, Norbert e Ilaria mettono 
a dura prova i nervi nel golf. Giunge quarto Norbert, 
60 tiri per 18 buche, maper una regolamento quanto 
meno bizzarro, che assegna 5 punti al primo e a tutti 
gli altri 0, invece che a scalare, il quarto posto non 
vale nulla, mentre la vittoria va di nuovo ai fi emmesi. 
Questa faccenda tutta tecnica ci penalizzerà fatalmente 
negli esiti ultimi.
La sesta prova, il tiro alla fune, mette in risalto 
la compattezza e la determinazione della nostra 
compagine che, nonostante un peso medio dei propri 
elementi da “pesi piuma“ (escluso il sottoscritto!), 
mette in campo il cuore raccogliendo un insperato quarto posto.
La prova fi nale è una staffetta un po’ anomala. Nella prima frazione Paolo ed Elektra agile e 
veloci nel salto alla cavallina danno il cambio ad Andrea e Giordano che con la canonica corsa 
dei sacchi lanciano Veronica e Giovanni costretti a correre appaiati legati per una gamba per 
giungere all’ultima frazione con il sottoscritto a percorre il rettilineo di gara con Elena sulle 
spalle. Il risultato. Vittoria nell’ultima prova e secondo posto generale dietrola Val di Fiemme 
non senza qualche rammarico e recriminazione. Cosa dire di quest’esperienza. Sono stati 3 
giorni divertenti e per una volta tanto si è gareggiato senza nessuna ansia da risultato ma per 
ilgusto di divertirsi. Ciò che resta al di là dei risultati sono i ricordi e le sensazioni provate.
Il fatto di potersi trovare per qualche giorno 
insieme persone con le quali, pur frequentando 
tutte lo stesso campo d’allenamento spesso, 
causa i diversi ritmi di vita e di allenamento, 
non si va oltre ad un saluto ed a qualche frase 
ha permesso a tutti di approfondire le rispettive 
conoscenze, fi no a trovarci,senza neppure 
accorgerci, ad essere “gruppo” compatto e 
coeso.Io penso che sia questo il migliore dei 
risultati raggiunti in questi 3 giorni.Un punto 
d’approdo dal quale ripartire con rinnovato 
slancio per nuovitraguardi ed obiettivi.



NOMI & NUMERI...
Ripercorriamo ora, in estrema sintesi, i prestigiosi risultati conseguiti dai nostri atleti nel corso 
della  stagione  2007:

Convocati in  NAZIONALE
  Benedetti Giordano  

   Bonardi Veronica

   Bonvecchio Norbert

  Malfatti Pio                     

TITOLI ITALIANI

Bonvecchio Norbert      salto in alto  Promesse Indoor

Benedetti Giordano   m. 800         Junior

Squadra Assoluta Femminile di Corsa in Montagna

Bottura Roberta   m. 1500  Master

Franco Torresani   corsa in montagna Master

 

CAMPIONATI Europei
  1°     Zanoner Rosalia Maratonina      Master

  2°    Malfatti Pio                    100 Km. Su strada  categoria MM45

  8°    Benedetti  Giordano          m. 800     Juniores       semifi nale

  15°    Malfatti Pio                           100 Km. Su strada    assoluta

CAMPIONATI del MONDO

  1°    Torresani Franco  corsa montagna  master

  2°    Molinari Antonio  corsa montagna  master

  2°    Malfatti Pio  100 Km. Su strada  categoria MM45

  5°    Beatrici Lorenza  corsa montagna  master

  15     Verones Romana  corsa montagna  master

  33°    Malfatti Pio  100 Km. Su strada  assoluto

     
Medaglie conquistate ai campionati Italiani

  
  argento squadra assoluta femminile  corsa in montagna

                              argento Bonvecchio Norbert    giavellotto categoria promesse        

                             argento Rosso Marco       corsa in montagna Master

                            bronzo  Benedetti Giordano m. 1500 indoorcategoria Juniores

                  bronzo  Bonardi Veronica m. 1000 indoor categoria Allieve

    bronzo  Romana Verones  corsa in montagna Master

  bronzo  squadra staffetta corsa in montagna assoluta 

       
Squadre partecipanti alla Fase Nazionale:

 Squadra  Allievi         Maschile    corsa campestre

 Squadra  Juniores    Maschile    corsa campestre

 Squadra  Senior        Maschile                corsa campestre  cross lungo

 Squadra  Allieve        Femminile   corsa campestre

         Squadra  Senior        Femminile   corsa campestre  cross corto

         Squadra  Senior        Femminile          corsa campestre  cross lungo



PRIMATI REGIONALI ASSOLUTI

   Zanelli Chiara  salto con l’asta  m. 3,75

PRIMATI PROVINCIALI

 Assoluto   Zanelli Chiara   salto con l’asta m. 3,75

 Juniores   Benedetti Giordano  m. 800  1’50”71

           

TITOLI DI CAMPIONE REGIONALE

Assoluto Maschile                    Assoluto Femminile

m.  800                         Benedetti Giordano  m.10.000  Iachemet Francesca

m. 1500  Benedetti Giordano   Squadra  cross lungo  Femminile

m. 5000  Bazzanella Francesco

Squadra  cross lungo                

Junior  Maschile

Corsa campestre Tonini Giovanni 

Squadra  corsa campestre         

    
Allievi         Allieve

Squadra corsa campestre    m. 800  Bonardi Veronica

       

Categoria Master  m. 400    MM40  Oss Cazzador Bruno

    Getto delpeso   MF40  Celva Nicoletta

    Tiro del giavellotto  MF40  Celva Nicoletta

    Getto del peso   MF55  Bertoldo Mariagrazia  

GRAND PRIX corsa campestre
        

Categoria Junioires  1°   Tonini Giovanni   

         

GRAND PRIX Assoluto su pista
 

Categoria Allieve   1° Bonardi Veronica 

Trentino Champion Master

Categoria    MF45  Verones  Romana

Categoria  MM45  Rosso Marco

ATLETI CONVOCATI NELLA RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE
    

Benedetti Giordano Bonardi Veronica           Bazzanella Michele Debiasi Andrea

Grimaz Stefano Sangalli Andrea Scarpelli Jessica Tonini Giovanni

Benedetti Gianfranco       Fontanari Alessia            Ferretti Erica                      Bonvecchio Norbert

Scarpetta  Nicola

 

Atleti tesserati  anno 2007     n.   280 
 categoria giovanile – assoluta - amatori/master



www.5stelle.tk

Stagione 2007 intensa ed importante per l’U. S. 5 Stelle, coronata da tanti successi e traguardi raggiunti. Raccontarla 
descrivendo ogni titolo conquistato diventa diffi cile, soprattutto per la paura di non riuscire a dare il giusto merito 
ad ogni medaglia. C’è solo l’imbarazzo della scelta,  andiamo per ordine.
Nelle fi nali provinciali di cross Francesco Nadalini e Elisabetta Tecchio si sono imposti a Vigolo Baselga mentre 
Lorenza Beatrici e Roberta Bottura  hanno vinto il cross a coppie di Madrano. Nelle  Olimpiadi Vitt maglia di campione 
provinciale per il cadetto Andrea Miori,  Daniele Dellai, Elektra Bonvecchio, Isabella Casagranda, Nicoletta Celva, 
Cristina Celva, Edi Bombardelli e Wanda Benedetti. 
Nella corsa su strada vittoria e titolo per Elektra 
Bonvecchio e  Carlo Rigoni. Nella maratonina 
grande prova di Francesco Nadalini e 
Francesca Badano. Corsa in montagna a 
coppie Edi Bombardelli con Chiara Turrini. Nei 
primi giorni di settembre in pista a Clusone 
4 titoli nazionali: Elektra Bonvecchio (m. 800 
e m.3000), Cristina Celva (m.100 e 200). La 
stagione si è conclusa con la conquista del 
2° posto assoluto fra le oltre 40 società del 
CSI.  Sul piano organizzativo ricordiamo la 
corsa campestre a Civezzano, la tradizionale 
festa ricreativa-sportiva  a Sant’Agnese; il 
Campionato Provinciale di Corsa su Strada a staffetta giovanile e quello assoluto a staffetta di Corsa in Montagna. 
E’ però l’attività di avviamento all’atletica che ha richiesto e continua a richiedere la nostra massima attenzione, un 
grande impegno profuso dalla 5 stelle ripagato da tanta soddisfazione. Dall’inizio di settembre e per tutto il periodo 
scolastico nei giorni di martedì e giovedì  Diego Bonvecchio e Giancarlo Bertoldi stanno facendo conoscere ai 
ragazzi   delle elementari (una cinquantina) la nostra affascinante disciplina. Giancarlo è impegnato con i ragazzi di 
1^ e 2^ e Diego con quelli di 3^,4^e 5^ 

Unione Sportiva Villazzano
Settore Atletica 

Quest’anno per la nostra società e stata una stagione di rilancio nel settore giovanile, con attività al Campo Scuola 
e nelle varie palestre, agli allenamenti tradizionali si è aggiunto oltre ai nostri tecnici un tecnico francese Ronan 

Chardonneau.  
Per quanto riguarda l’attività agonistica abbiamo partecipato a 
Sirmione ai Campionati Italiani CSI di corsa campestre vincendo 
il Titolo a squadre nella categoria Juniores, mentre a Clusone 
ai Campionati Italiani CSI su pista ci sono state le vittorie di 
Giovanni Tonini nei m. 1500 e Stefano Grimaz nei m. 5000. Altri 
titoli conquistati con Emanuele Giuliani, Luca Grimaz e Andrea 
Debiasi nella corsa su strada, campioni di corsa campestre con 
i fratelli Luca e Stefano Grimaz ed infi ne su pista le vittorie di 
Andrea Debiasi, Stefano Grimaz, Martina Tomasi e Giovanni 
Tonini. La stagione si è conclusa con le vittorie al “Giro al Sas” 
con Bianca Piazzi, Luca Grimaz e Fabrizio Guastamacchia.



G.S.  BONDO 

Ecco che ci siamo lasciati alle spalle un altro anno, ricco di avvenimenti positivi per la nostra associazione sportiva. 
Per prima cosa bisogna mettere in evidenza la numerosa  partecipazione dei bambini (alcuni arrivano dai paesi 
vicini) il che vuol dire che il nostro gruppo 
oltre ad impegnarli a far fatica è anche luogo 
di divertimento e allegria. I nostri giovani sono 
sempre accompagnati dall’ “occhio vigile” 
dei nostri tecnici ed animatori Alessandra, 
Gianfranco e  Rosanna, ai quali va tutta la nostra 
riconoscenza per la loro disponibilità. Oltre 
al settore giovanile nella trascorsa stagione 
invernale di corsa campestre, abbiamo avuto 
nuovi atleti che hanno gareggiato nel settore 
amatoriale; questo lo cogliamo come un 
segno positivo che dimostra come il nostro 
gruppo sia un incentivo per avvicinare anche 
persone non più giovanissime ad una salutare 
attività fi sica. Da mettere in evidenza le varie 
convocazioni in rappresentativa provinciale delle nostre atlete Bonenti Valeria, Valenti Arianna e Colombo Giulia, 
nonché i risultati da loro conseguiti nelle seguenti manifestazioni: Valeria e Arianna vincitrici delle due prove di 
staffetta di corsa in montagna a Sant’Orsola e Civezzano e il titolo regionale di salto in alto di Giulia. Buoni risultati 
anche per Bonardi Daniela, Antolini Flavio e Amistadi Imelda.  Importante per il 2008 è l’organizzazione della gara 

su strada che si svolgerà a Bondo,  valida come prima prova C.S.I.

Si è conclusa un’altra stagione sportiva ricca di avvenimenti e risultati per la nostra società. 

Il direttivo dell’Atletica Valle di Cembra ringrazia fortemente tutti i suoi atleti che hanno partecipato alle gare ed 

in particolare il settore giovanile, fulcro e ambizione di tutta la nostra attività. In particolare un particolare grazie a 

Orietta Simoni e  Giorgia Brugnara per il costante impegno a servizio dei giovani e a Paolo Pedranz per l’importante 

collaborazione nella preparazione sportiva in 

palestra. Un grazie viene rivolto anche a tutti quanti 

hanno collaborato per le manifestazioni organizzate 

nel 2007 e precisamente il Trofeo Piramidi di 

Segonzano, il memorial Mariano e Umberto di 

Palù e il Giro podistico Valle di Cembra di Grumes. 

Attualmente gli atleti iscritti sono ben 85 di cui 25 

giovanissimi, un numero in constante crescita negli 

anni a partire dal 2003 anno di inizio dell’attività. Per 

quanto riguarda l’attività della prossima stagione 

l’Atletica Valle di Cembra si proporrà sicuramente 

per l’organizzazione di una gara a livello provinciale, 

oltre alle manifestazioni consuete ormai divenute tradizionali. Per la stagione invernale viene organizzata l’attività 

fi sica in palestra a Palù di Giovo per il settore giovanile e adulti,  nei giorni di martedì e  venerdì.



Le  nostre  manifestazioni: nel 2007 
* 6° Cross di Povo         Povo  14 gennaio
*    6° Cross di Civezzano        Civezzano 17 febbraio 
* Giochi della Gioventù      Trento  aprile
*   18° Meeting Nazionale  di lanci – 9° Trofeo Paolo Righi    Trento, 22  aprile
* Test  Regionali  Assoluti 1° giornata    Trento  4 maggio
* Test  Regionali  Assoluti 2° giornata    Trento 11 maggio
*  30° Trofeo Marzola 80         Trento   2 giugno
*  38° Trofeo San Vigilio       Trento    30 giugno
*  32° Gran Premio Estivo di Mezzofondo Assoluto    Trento 24.07- 31.07 – 07.08
*  9° Gran Premio Estivo Giovanile      Trento 24.07- 31.07 – 07.08
*  6° Gran Premio Estivo Amatori/Master      Trento 24.07- 31.07 – 07.08
* 6° Edizione “Il ragazzo più veloce della città “   Trento   9 ottobre

Le  nostre organizzazioni: nel 2008
* 7° Cross di Povo         Povo  20 gennaio
*    7° Cross di Civezzano        Civezzano 16 marzo  
*   19° Meeting Nazionale  di lanci – 10° Trofeo Paolo Righi   Trento  19  aprile
* Gran Prix Giovanile su pista     Trento  4 maggio
*  Campionati Italiani Corsa in Montagna Staffette    Povo  25 maggio
* Campionati   Regionali  Assoluti 1° giornata  Trento  21 giugno
* Campionati   Regionali  Assoluti 2° giornata  Trento  22 giugno
*  39° Trofeo San Vigilio       Trento  28giugno
*  33° Gran Premio Estivo di Mezzofondo Assoluto    Trento 22.07- 29.07 – 05.08
*  10° Gran Premio Estivo Giovanile      Trento 22.07- 29.07 – 05.08
*  7° Gran Premio Estivo Amatori/Master      Trento 22.07- 29.07 – 05.08
* La 3 Dossi de Trent       Trento 14 settembre 
*  31° Trofeo Marzola 80         Trento 20 settembre
* 6° Edizione “Il ragazzo più veloce della città “   Trento   7 ottobre
Quelle segnate in neretto devono essere ancora approvate. 



A Luca Bertolaso
la 22 a edizione

del “Memorial Massimo Eccher”
Nell’edizione 2007  il memorial “Massimo Eccher”, è stato  rivinto dall’atleta 
delle  Fiamme Gialle  Luca Bertolaso  che con questa vittoria fa poker in 51”51 
davanti all’atleta di Brunico Markus Crepaz. Al mezzofondista Giovanni 
Angelini, diplomato al Liceo Scientifi co Gallileo Gallilei di Trento è andata 
la 22° edizione della borsa di studio in memoria di Massimo che i propri 
cari  ricordano ogni anno chi primeggia sui libri e nell’attività sportiva.

    Albo d’oro Memorial “Massimo Eccher”  

1986 Luca Feretti   1996 Fabrizo Mori
1987 Lorenzo Nainer  1997 Laurent Ottoz
1988 Paolo Lombardi  1998 Laurent Ottoz
1989 Andrea Oberhofer  1999 Giorgio Frinolli
1990 Mauro Maurizi   2000 Carlo Dambruoso
1991 Fabrizio Mori   2001 Tommaso Galvanini
1992 Giuseppe Pedrotti  2002 Paolo Bacchiarello 
1993 Gianluca Piazzola  2003 Bertolaso Luca 
1994 Fabrizio Mori   2004 Bertolaso Luca
1995 Patrick Ottoz   2005 Crepaz Markus
     2006  Bertolaso Luca
     2007       Bertolaso Luca

I vincitori della borsa di studio

1986 Luca Rastelli (Liceo Scientifi co - Ostacoli)
1987 Sonia Cian  (Ragioneria - Velocità)
1988 Andrea Lunelli (Geometri - Mezzofondo)
1989 Carlo Benigni (Geometri - Ostacoli)
 Francesco Gadotti (I.T.I. - Mezzofondo)
1990 Nicola Scarpetta  (Ragioneria - Lanci)
1991 Massimo Armellini (Geometri - Mezzofondo)
1992 Barbara Pellegrini  (Liceo Scientifi co - Ostacoli)
1993 Silvia Scotti  (Liceo Scientifi co - Lanci)
1994 Luca Armani  (Liceo Scientifi co - Salti)
1995 M.Chiara Defl orian  (Liceo Scientifi co - Velocità)
 Enrico Modenese (Liceo Scientifi co - Velocità)
1996 Marcello Basani  (Liceo Scientifi co - Velocità)
1997 Katia Bertoldi  (Liceo Classico - Mezzofondo)
1998 Riccarda Michelotti  (Liceo Scientifi co - Velocità)
1999 Marco Facchinelli  (Liceo Scientifi co - Mezzofondo)
2000 Daniele Gasperini  (Liceo Scientifi co - OstacolI
2001     Alberto Chemotti  (Liceo Classico - Mezzofondo)
2002 NON  ASSEGNATA
2003 Dellai Alessandro (I.T.I.  - Velocità )
2004 Bazzanella Matteo  (Liceo Scientifi co Cavalese - Salto in alto)
2005 Bertotti Gabriel (ITI Rovereto  - Velocità)     
2006  Bazzanella Francesco     (Liceo Scientifi co Cavalese - Mezzofondo)
2007  Angelini Giovanni (Liceo Scientifi co Gallielo Gallilei  –Mezzofondo)



100 Basani Marcello 10”6 Rovereto 1998

200 Pittalis Maurizio 21”9 Bolzano 1979

400 Groff Walter 47”76 Bergamo 1993

800 Foresti Walter 1’50”6 Bergamo 1985

800 Benedetti Giordano 1’50”71 Bussolengo 2007

1500 Floriani Juri 3’44”64 Conegliano 2002

3000 Floriani Juri 8’08”7 Trento 2002

5000 Tomasini Aldo 14’05”6 Milano 1977

10000 Gretter Primo 29’53”1 Milano 1977

110 Hs Gasperini Daniele 14”38 Albertville 1999

400 Hs Benigni Carlo 53”6 Cles 1992

2000 Siepi Bortolotti Paolo 5’56”8 Rovereto 1980

3000 Siepi Floriani Juri 8’32”87 Trento 2002

1 ora su pista Paissan Fulvio Km 18,788 Caldaro 1984

maratonina Molinari Antonio 1h.04’30” Bologna 1998

maratona Leonardi Massimo 2h16’33” Carpi 2001

lungo Mattedi Moreno m 7,30 Trento 1979

alto Bonvecchio Norbert m 2,13 Ancona 2006

asta Righi Massimo m 5,00 Trento 1993

triplo Gasperini Gianluca m 15,20 Bergamo 2002

peso Tomasi Andrea m 16,44 Manfalcone 1989

disco Tomasi Andrea m 50,16 Trento 1991

giavellotto Bonvecchio Norbert 68,77 Trento 2006

martello Magnaguagno Luigi m 60,32 Lana 2001

decathlon Nadalini Maurizio p 5.880 Bolzano 1977

4x100 Angheben Portuesi 42”3 Trento 1988

Leonardi Gesuito

4x400 Groff Pegoretti 3’16”7 Trento 1992

Benigni Stablum

4x200 Mazzurana Dallapiccola 1’35”1 Trento 1979

Varani Fontana

4x 100 - 200 Bellei Valentini 1’59”9 Trento 1993

     300 - 400 Groff Benigni

4x800 Fontanari Armellini 8’02”3 Trento 1989

Depedri Righi

4x1500 Armellini Pegoretti 16’27”7 Trento 1992

Leonardi Zorzi

Record sociali
Categoria Assoluta Maschile



100 Resenterra Loretta 12”2 Trento 1979

200 Berloffa Angela 25”1 Brunico 1987

400 Berloffa Angela 56”2 Trento 1987

800 Gaddo Rosella 2’08”47 Rovereto 1988

1500 Bottura Roberta 4’22”29 Ponzano 1998

3000 Gaddo Rosella 9’22”71 Trento 1990

5000 Gaddo Rosella 16’48”60 Lana 1991

10000 Bottura Roberta 37’12”1 Trento 2004

100 Hs Olzer Anna 14”7 Trento 1986

400 Hs Olzer Anna 65”0 Bressanone 1988

3000 siepi Iachemet Francesca 11’20”13 Trento 2006

maratonina Bertoldi Ilaria 1h18’09” Villalagarina 2001

maratona Bottura Roberta 2h45’45”0 Venezia 2003

lungo Zancanella Elisabetta m 6,10 Bolzano 1990

alto Bogoni Federica m 1,77 Rovereto 1998

asta Zanelli Chiara m 3,75 Rovereto 2007

triplo Zancanella Elisabetta m 12,78 Trento 1993

peso Busetti Anna m 14,75 Trento 1993

disco Busetti Anna m 49,22 Bolzano 1993

giavellotto Dallona Cinzia m 49,22 Bolzano 1993

martello Bosetti Moira m 35,82 Trento 1998

4x100 Cian Olzer 48”8 Trento 1985

Mattivi Berloffa

4x400 Berloffa Olzer 3’58”2 Trento 1988

Verones Gaddo R.

4x100-200 Baldessari Davini 2’29”25 Rovereto 1998

  -300-400 Michelotti Bottura

4x800 Gaddo G. Gaddo R 9’39”4 Brunico 1989

Bresciani C. Verones

4x1500 Gaddo G. Gaddo R. 19’18”5 Trento 1990

Bailoni Verones

Categoria Assoluta Femminile



100 Basani Marcello 10”91 Burghausen 1994
200 Groff Walter 22”47 Trento 1991
400 Groff Walter 49”76 Grosseto 1991
800 Benedetti Giordano 1’53”1 Trento 2006
1500 Pegoretti Massimo 3’54”2 Trento 1992
3000 Pegoretti Massimo 8’40”03 Trento 1990
110 Hs Gasperini Daniele 14”63 Borgo Valsugana 1998
400 Hs Benigni Carlo 57”40 Bolzano 1987
2000 Siepi Pegoretti Massimo 6’00’4 Trento 1991
1500 Siepi Scartezzini Mariano 4’26”7 Trento 1971
30’ di corsa Tonina Lucio Km 8,939 Bolzano 1977
lungo Visintainer Walter m 6,67 Bolzano 1987
Triplo Visintainer Walter m 13,67 Trento 1985
asta Righi Massimo m 4.35 Bolzano 1989
Alto Stablum Massimo m 2.02 Trento 1987
peso      5Kg. Faccenda Loris m.12,90 Trento 1995
disco Scarpetta Nicola m.41,00 Trento 1988
giavellotto Stablum Massimo m 46.08 Trento 1988
martello 5 Kg. Pasqualini Luciano m.47,04 Trento 2006
Ochtatlon Gasperini Daniele p 4.101 Bressanone 1997
4x100 Mattivi Mariotti 43”56 Formia 1997

Gasperini Amech
4x400 Groff Pegoretti 3’27”28 Trento 1990

Lonardi Righi L.
4x200 Mattivi Segata 1’35”3 Bressanone 1997

Mariotti Amech
4x800 Fonatari Armellini 8’02”3 Trento 1989

Depedri Righi L.
4x1500 Fonatari Armellini 16’56”6 Trento 1989

Depedri Righi L.

Categoria Allievi “under 17”

Categoria Cadetti “under 15”
80 Mariotti Luca 9”2 Sacile 1995
300 Groff Walter 38”0 Bolzano 1989
600 Righi Lorenzo 1’25”8 Bressanone 1988
1000 Benedetti Giordano 2’38”0 Trento 2004
1200 Righi Lorenzo 3’16”8 Trento 1992
2000 Tonina Lucio 6’00”4 Bolzano 1975
100 Hs Mariotti Luca 13”47 Riccione 1995
300 Hs Menestrina Adriano 40”21 Palermo 1998
lungo Rattini Ivo m 5,92 Trento 1966
alto Stablum Massimo m 1,92 Trento 1978
asta Gasperini Gianluca m 3,50 Trento 1997
peso Baratto Luca m.13,41 Cles 2002
disco Scarpetta Nicola m.35,72 Bolzano 1986
giavellotto Stablum Massimo m 41,62 Trento 1986
martello Pasqualini Luciano m.42,46 Bolzano 2004
tetrathlon Menestrina Adriano p 2.610 Rovereto 1998
pentathlon Baratto Luca p.2.670 Rovereto 2002
4x100 Mariotti - Amech Gasperini D.- Mattivi 45”5 Trento 1989
3x1200 Paissan L. - Mosna Bortolotti P. 10’46”0 Trento 1989
4x800-600-400-200 Pegoretti -Froner A. Groff - Paris 4’56”0 Trento 1989



100 Gianasi Barbara 12”3 Bolzano 1982
200 Gianasi Barbara 25”8 Bolzano 1981
400 Berloffa Angela 59”84 Riccione 1983
800 Gaddo Rosella 2’13”7 Bologna 1979
1500 Bonardi Veronica 4’40”86 Fano 2006
3000 Gaddo Rosella 10’39”6 Trento 1980
2000 siepi Piazzi Bianca 8’01”91 Trento 2007
100 Hs Pallaver Valentina 15”5 Laives 2002
400 Hs Pallaver Valentina 66”82 Borgo Valsugana 2002
lungo Berloffa Angela m 5,36 Bolzano 1982
alto Morelatto Lucia m 1,50 Trento 1979
asta Larcher Sandra m 3,10 Isernia 2001
peso Busetti Anna m 15,12 Trento 1987
disco Busetti Anna m 40,08 Bolzano 1987
giavellotto Dallona Cinzia m 41,52 Trento 1990
esathlon Berloffa Angela p 3.598 Trento 1983
4x100 Pasqualini Fedel 51”7 Bressanone 1984

Cian Olzer
4x400 Zanghellini Pallaoro 4’12”8 Trento 1991

Ghezzi Ropelato

Categoria Allieve “under 17”

80 Gianasi Barbara 10”3 Trento 1980
300 Baldessari Cinzia 41”93 Fidenza 2002
600 Baldessari Cinzia 1’38”7 Trento 2002
1000 Gaddo Rosella 2’59”9 Caorle 1978
1200 Poggi Katia 3’51”7 Trento 1980
2000 Piazzi Bianca 7’00”41 Bisceglie 2005
marcia Km.3 Depaoli Laura 21’16”1 Trento 2002
80 Hs Licati Laura 12”9 Trento 1988
300 Hs Serapioni Benedetta 48”57 Formia 2002
lungo Varner Anna m 4,89 Trento 1994
alto Segatta Carla m 1,45 Trento 1978

Beber Roberta Rovereto 2001
asta Larcher Sandra m 3,10 Isernia 2001
peso Pilati Lara m 10,70 Modena 1987
disco Scotti Silvia m 25,90 Bolzano 1988
giavellotto Dallona Cinzia m 34,92 Massa 1988
tetrathlon Orempuller Chiara p 2.149 Rovereto 1988
4x100 Michelotti Minotti 52”3 Trento 1978

Simonetti Segata C.
3x800 Gadotti, Gaddo R. Gaddo G. 7’30”5 Trento 1978
4x800-600 Baldessari Serapioni 5’41”4 Arco 2002
   400-200 Ferretti Berlanda

Categoria Cadette “under 15”



L’attività fisica e lo sport

riducono il rischio di gravi malattie

Estremi per eventuali offerte: 

c/c postale    13370382 

Cassa Rurale Trento c/c  009791051 ABI 08304  CAB 01809 

Unicredit TN  c/c  81400501  ABI 02008 CAB 01802 

========================================== 

        

Presidente Tava Elda    (328/0630015) 

Associazione Prevenzione Salute Tutela Diabete 

================================================== 

Segretario Fabrizio Filippi (335/8243837)

Associazione Emofilici Trentini “Gabriele Folgheraiter” 

LEGA TUMORI TRENTINA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prevenire è vivere 





Ci sono luoghi in cui i bisogni sono i più veri, le necessità più stringenti. Sono le

strutture sanitarie. Rispondere a un’esigenza acquista qui un carattere di urgenza,

concretezza e responsabilità come in nessun altro luogo. Tra le maggiori imprese

di costruzioni in Italia e tra le prime del settore ospedaliero, CMB opera in

quest’ambito dal 1990 ed ha condotto, direttamente o in associazione con altre

imprese, più di venti interventi fra nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni.

[ Polo Ospedaliero di Baggiovara, Modena ]

Costruttori di valore

Sede Centrale   Via Carlo Marx, 101 - CARPI   Telefono 059 6322111   Telefax 059 691079   sede.centrale@cmbcarpi.it   www.cmbcarpi.it
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