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2017: UN COMPLEANNO 
RICCO DI SODDISFAZIONI 
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individuale che di società. Il nostro capitano Norbert Bonvecchio, in un anno tormentato da alcuni fastidi fisici che ne hanno impedito 
la partecipazione ai Campionati Italiani, ha sfiorato ancora una volta gli 80 metri confermandosi al top nelle liste italiane. I podi tricolori 
della pista sono però arrivati dai nostri giovani sprinters a partire dai titoli indoor e outdoor di Paissan all’argento e bronzo di Ianes e a 
quello appena sfiorato da Cavagna e nella corsa in montagna anche il Titolo Italiano di Luna Giovanetti nella categoria cadette e don 
Franco Torresani nella categoria S/M 55. E a completare il quadro Lorenzo ed Enrico hanno vestito la maglia azzurra ai Campionati 
Mondiali U20 di Grosseto.
Anche a livello di squadra ci siamo fatti onore sia nella fase invernale con i titoli regionali di cross sia maschile che femminile, sia in 
quella estiva con il titolo allievi, un terzo posto della squadra assoluta maschile e la qualificazione (seguita da una buona prestazione) 
alla finale nazionale Nord-Est  con la squadra assoluta a conferma della continuità a questi livelli.
La nostra attività agonistica non si limita alla partecipazione alle gare, ma siamo attivi anche nell’organizzazione. Il nostro 2017 ha visto, 
dopo una bella edizione del Trofeo Città di Trento per la quale ancora una volta ringrazio i volontari che hanno dato una mano, un fan-
tastico Meeting del Mezzofondo con un record di partecipazione sia nei numeri (1.600 iscritti) che nella qualità con un mare di primati 
personali. Ancora una volta non solo pista o meeting, ma seguendo la nostra caratteristica  di una società a 360° mettiamo alle spalle 
l’organizzazione della  grigliasta gara per i specialisti del salto con l’asta e della seconda edizione del Giro delle Viote, quest’anno valida 
per il Campionato regionale di società di corsa in montagna.
Oltre a questi eccellenti risultati, che sono dettagliati nelle pagine seguenti, la società ha anche un fine di promozione dell’atletica e il 
numero di tesserati e, forse ancora più, il numero di iscrizioni nel settore giovanile ci fanno dire che l’offerta di un settore tecnico appas-
sionato e qualificato è la strada da continuare a seguire. E questa propensione è stata riconosciuta anche dalla conferma di Benedetti, 
Bonvecchio, Lucin  Piazza e Pedranz nel settore tecnico anche nel nuovo Comitato Trentino della Federazione.
Si dice: “20 e non li dimostra!” ma se, almeno nel nostro caso,  è vero per lo spirito, siamo orgogliosi di dimostrare i nostri 20 anni 
perché questi risultati derivano anche dalle esperienze passate e dall’esempio che ci viene da chi ha fatto la storia dell’Atletica Trento 
ed è anche su questa base che vogliamo continuare a costruire il nostro futuro.

              
           Il Presidente Andrea Ianes
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1/02 BERLOFFA ANGELA
1985 SPERANDIO MICHELE
1986 MOLINARI ANTONIO
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 

3444 LEONARDI MASSIMO 
2001 MAGNAGUAGNO LUIGI 
2002 GAIARDO MARCO 
2003 BOTTURA ROBERTA 
2004 BONVECCHIO NORBERT 
2005 BEATRICI LORENZA 
2006 BENEDETTI GIORDANO 
2007 IACHEMET FRANCESCA 
2008 GRIMAZ STEFANO
2009 BAZZANELLA FRANCESCO
2010 DEBIASI ANDREA
2011 MOLINARI ANTONIO
2012 BONVECCHIO NORBERT

2013 VAIA MICHELE
2014 IACHEMET FRANCESCA

2015 VENTURA LUCA
2016 PAISSAN LORENZO

ALBO D’ORO

M56 come il 2017 è stato difficile scegliere l’atleta dell’anno. Tanti i risultati 
di alto livello degli atleti aquilotti. Ma un atleta più degli altri secondo noi 
meritava il titolo. Enrico si è contraddistinto per la sua caparbietà e dedizione. 
La stagione non era iniziata sotto i migliori auspici, alcuni problemi muscolari 
ne avevano rallentato la preparazione. Ma Enrico non si è fatto scoraggiare, 
sotto la guida di papà Piero, si è buttato in un giugno pieno di gare, che lo 
hanno portato prima al 4° posto nei 200 m. ai campionati Italiani Junior di 
Firenze con il tempo di 21”81. Pochi giorni dopo a Bolzano ha siglato il nuovo 
personale di 21”66 durante i campionati regionali e alla fine è arrivata la tanto 
agognata maglia azzurra. La partecipazione ai campionati Europei Junior di 
Grossetto ha fatto di colpo dimenticare gli infortuni patiti nell’ultimo anno. 
L’avventura dei campionati Europei si è fermata alle batterie, ma rappresenta 
un punto di partenza dal qualche Enrico cercherà di migliorare. Non crediate 
che questi risultati siano frutto del lavoro di pochi mesi. Enrico e l’atletica 
si conoscono ormai da parecchi anni, la storia di “passione” è iniziata con 
i corsi della nostra società dedicata ai bambini delle scuole elementari, per 
poi transitare per le categorie giovanili ragazzi e cadetti. Una crescita atletica 
naturale, fatta di piccoli passi e senza apprensione, ma costante, che lo ha 
portato da una piccola palestra di città fino a vestire la maglia della Nazionale.  
Il prossimo anno sarà un anno importante, dove ci si aspettano conferme e un 
ulteriore salto di qualità, senza dimenticare che è l’anno della Maturità piccolo 
grande traguardo. Ma conoscendo la forza d’animo e la dedizione del nostro 
velocista sarà sicuramente un altro traguardo da tagliare a braccia alzate. 
In bocca al lupo per la prossima stagione!
(Matteo)

Atleta dell’anno 2017
Enrico Cavagna
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Atleti dell’anno 2017

E789:;<=>;?
Lucchi Camilla

Ragazze:
4x100 

Demattè Nancy
Facchinelli Beatrice 

Prati Marianna 
Anitrano Anna Chiara

Cadette:
Giovanetti Luna

Allieve:
Vernesoni Lisa

Junior F.:
Turri Evelyn

Senior F.:
Lapaine Erica

Master F.:
Bettin Loretta

Esordienti:
Froner Riccardo P.

Ragazzi:
Zanoni Mattia

Cadetti:
Nicosia Dawid

Allievi:
Paissan Lorenzo

Junior M.:
Vernesoni Luca

Senior M.:
Vaia Michele

Master M.:
Castellan Ottavio
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Benedetti Giordano

Bertolla Costantino

Bonardi Veronica

Bonvecchio Norbert

Busetti Anna

Cavagna Enrico

Dallona Cinzia

Debiasi Andrea

Demadonna Gianni

Floriani Yuri

Foresti Walter

Frick Gerd

Azzurri 2017

Cavagna Enrico Paissan Lorenzo

I nostri AZZURRI di sempre
Gaddo Gemma

Gaddo Rossella

Gaiardo Marco

Gasperini Daniele

Gasperini Gianluca

Gretter Primo

Grimaz Stefano

Groff Walter

Iachemet Francesca

Ianes lorenzo

Ianes Andrea

Malfatti Pio

Molinari Antonella

Molinari Antonio

Orlandi Luca

Paissan Lorenzo

Pegoretti Massimo

Sartori Stefano

Scartezzini Mariano

Tenaglia Cristina

Tomaselli Pio

Torresani Franco

Vaia Michele

Ventura Luca 
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@ABC DFGvanetti corsa in 

montagna categoria cadette

Franco Torresani corsa in 

montagna MM55

Lorenzo Paissan m. 60 indoor 

categoria allievi

Titoli Italiani 2017

Medaglie 
Mondiali 
2017

orresani corsa i in n 

montagna MM55

Luna Giovanetti corsa in

@GHIBJG Kaissan m. 100 categoria allievi

argento  Franco Torresani corsa in 

montagna MM55

FranLorenzo Paissan m. 100 categoria allievi
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Stagione 2017
2017, una lunga stagione in sintesi
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dine più o meno razionale al tutto. L’impetuosa crescita dei giovani 
velocisti Lorenzo Paissan, Lorenzo Ianes ed Enrico Cavagna, ormai 
punti fermi dell’attività under 20 nazionale, il ritorno attorno agli 80 
metri di Norbert Bonvecchio, le ottime prestazioni dei mezzofondisti 
“Made in Fiemme”, Francesco Mich e Michele Vaia in primis, la 
generosità delle nostre runners  e le ottime premesse lanciate dalle 
nuove leve aquilotte, chiamate a fare parlare di sè in futuro ed il 
riferimento è in prima battuta per Luna Giovanetti e Nancy Demattè.
Tanta abbondanza, non v’è dubbio. E così tanti meritevoli della me-
taforica copertina che nello scegliere si va a scontentare molti.
Ma necessariamente serve qualcosa da cui iniziare ed in tal senso 
la soluzione migliore è quella di partire da una figura scesa per 
mesi in pista pur senza gareggiare ed il riferimento è a Giorgio 
Tovazzi, il tecnico che per mesi ha forgiato la crescita di Lorenzo 
Paissan e Lorenzo Ianes, prima di passare la mano. 
In questi anni di lavoro fianco a fianco, i due Lorenzi hanno scalato 
il ranking nazionale ed in questa stagione da under 18 Lollo Paissan 
è andato a tanto così dal riscrivere la storia dello sprint giovanile 
italiano con un 10”53 nei 100 metri che oltre a proiettarlo in vetta 
alle graduatorie di categoria, gli ha concesso anche il sedicesimo 
tempo assoluto dell’anno in Italia. Il tutto condito dai titoli tricolori e 
dalla presenza in azzurro agli EuroJunior di Grosseto, con qualche 
mese di anticipo rispetto all’anagrafe che lo vede entrare solo nel 
2018 nella categoria Juniores. Cosa chiedergli di più, in questa sua 

ultima stagione da aquilotto?
Ma il cammino di quelli che per anni sono stati i Tovazzi Boys è 
proseguito anche con Lorenzo Ianes che pur tra qualche difficoltà 
fisica ha saputo comunque ritagliarsi i propri spazi, migliorandosi 
sensibilmente tanto nello sprint puro, quanto nei “suoi” 200 metri, 
distanza che gli ha regalato l’argento indoor ed il bronzo outdoor 
nelle rassegne tricolori under 18. Gli spazi di crescita per l’erede di 
papà Andrea e Mamma Betti sono ancora importanti e la convin-
zione generale è che nel prossimo futuro Lorenzo farà parlare - e 
molto - di sè.
Detto dei nostri due Magnifici Lorenzo (ci scuseranno gli eredi della 
famiglia Medici per aver preso in prestito il termine), la terza punta 
del tridente veloce aquilotto in questo 2017 è stata Enrico Cavagna: 
pregevole la sua progressione nel corso dell’anno che l’ha portato 
al miglioramento cronometrico su tutte le distanze e a sfiorare il po-
dio ai campionati italiani juniores di Firenze nei 200 metri. Da quel 
giorno, la stagione dell’allievo di papà Piero è svoltata: subito un 
altro PB in terra di Svizzera e la conquista dell’azzurro per Grosseto.
Tre punte del tridente veloce aquilotto che ha permesso di accen-
dere i riflettori nazionali sull’ottimo lavoro svolto in questi anni 
all’ombra del Bondone, un lavoro che ha permesso di crescere an-
che nei numeri, con molti nuovi adepti nel settore.
Velocità massima da una parte, lanci lunghi dall’altra. Perchè il col-
po battuto da Norbert Bonvecchio nel mese di giugno è stato a dir 
poco perentorio: 79,80 per il nostro commercialista che a Cone-

Finisce un anno e prima di passare al nuovo calendario c’è la ne-
cessità di guardarsi alle spalle per capire meglio cosa hanno pro-
posto questi ultimi mesi. Ebbene, nel farlo quasi si perde l’orien-
tamento nel voler abbracciare con un unico sguardo le tante cose 
positive - alcune davvero eccezionali - raccolte dai nostri ragazzi 
in questo 2017.
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efficienza importante (rappresenta la seconda sua misura di sem-
pre, dietro l’eccellente 80,37 di tre anni prima), cui purtroppo non è 
potuta seguire la conferma a causa di una serie di fastidi fisici che 
hanno privato il trentaduenne di Povo della possibilità di mettersi in 
mostra in azzurro e ai campionati tricolori di Trieste.
E che dire della grinta di Francesco Mich e Michele Vaia? Di Michele 
già abbiamo potuto parlare negli anni scorsi e l’aver vinto in pas-
sato la sua battaglia più importante lo mette in condizione di vivere 
ogni gara col sorriso e con la consapevolezza di avere già trionfato. 
Per Francesco invece il 2017 è stato tutto in crescendo, dalle prime 
gare primaverili fino all’eccellente Gran Premio del Mezzofondo per 
arrivare alla stagione dei cross in cui ha saputo anche lottare per 
una maglia azzurra agli Europei di Samorin di dicembre. Sarebbe 
stata l’apoteosi: primati personali a gogo, grande dimostrazione di 
crescita fisica, tecnica e tattica, grinta a profusione. Per lui, promo-
zione a pieni voti sotto ogni punto di vista.
Nel mezzo non sono poi mancati altri squilli importanti, dalle vittorie 
targate Atletica Trento a Molveno, Rossano Veneto e così via, fino 
al sesto posto nella finale Nord Est del CDS Assoluto su pista, pas-
sando per i significativi miglioramenti prestativi di molti aquilotti, 
più o meno giovani.

E tra loro merita un plauso anche il settore della marcia che con 
Luca Vernesoni in prima battuta ha saputo raccogliere soddisfazioni 
sulle strade d’Italia, fino al quinto posto nell’atto finale dello storico 
Trofeo Frigerio.
Ed a livello societario non si può tacere della doppietta conquistata 
nella fase regionale del Campionato di Società assoluto di cross, 
con vittoria tanto nella classifica maschile che in quella femminile, 
un primato a cui ha fatto seguito l’enorme bottino di titoli regionali 
raccolto dai nostri ragazzi di tutte le categorie.
Sul fronte organizzativo è stato un altro anno davvero intenso. Il 
2017 è coinciso con i lavori di ristrutturazione e ampliamento del 
Campo Scuola Covi Postal ma questo non ha ridotto l’impegno 
dell’Atletica Trento dal punto di vista delle manifestazioni: il Trofeo 
Città di Trento ha permesso di inaugurare al meglio la stagione, ma 
il clou è stato una volta ancora il Gran Premio Estivo del Mezzofon-
do, capace di chiamare in riva all’Adige migliaia di specialisti delle 
medie distanze, tra cui anche diversi big del movimento nazionale. 
Positiva e da ripetere è stata anche l’esperienza della GrigliAsta, 
appuntamento magari di nicchia ma apprezzatissimo da tutti gli 
astisti del nord Italia come dimostrano le massicce presenze a bor-
do pedana.
Ecco, come intuibile è stato impossibile racchiudere con comple-
tezza tutto quanto avvenuto in questi ultimi dodici mesi: ma a tutti 
coloro che hanno contribuito a scrivere queste speciali pagine di 
storia aquilotta va il grazie della società. Agli atleti - attori princi-
pali ma non unici - ai tecnici e a tutti gli amici dell’Atletica Trento 
il cui apporto è semplicemente indispensabile. Grazie davvero. Ad 
Maiora.
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Corsa in montagna 2017

eY duemiladiciassette sui sentieri di montagna ha visto le aquile vo-
lare alto sia sul fronte giovanile che su quello assoluto. In tal senso 
merita l’apertura d’obbligo il titolo tricolore conquistato dalla giova-
ne Luna Giovanetti nella prova unica di campionato italiano cadetti, 
un trionfo maturato a maggio sulle alture piemontesi di Caddo di 
Crevoladossola e che ha contribuito in maniera sostanziale anche al 
secondo posto nel Trofeo delle Regioni da parte della rappresenta-
tiva del Comitato FIDAL Trentino, trainata proprio dalla nostra Luna 
che poi - ma è un discorso diverso - si sarebbe messa in evidenza 
anche in pista ad ottobre nella rassegna tricolore di categoria, ulte-
riore segnale della sua adattabilità ai diversi terreni.
Altro Titolo Italiano per don Franco Torresani conquistato a Dolcedo 
(Imperia) nella categoria S/M55.
Un grande squillo primaverile, cui è seguito ad autunno avanzato, 
la conferma di Francesco Baldessari a leader del movimento pro-

vinciale assoluto grazie al successo nella classifica finale del Gran 
Premio Montagne Trentine.
Per quanto riguarda il circuito, l’aquilotto di Baselga di Pinè ha fatto 
bottino pieno in ben quattro delle nove gare costituenti l’edizione 
2017 della kermesse provinciale nostrana: dalla prestigiosa San 
Giacomo - Altissimo alla conclusiva Dal Creino al Biaena, passando 
per il rinnovato Trofeo Panarotta e per il “nostro” Giro delle Viote, con 
tanto di doppietta aquilotta grazie al secondo posto di Daniele Oss 
Cazzador. Il tutto per confermarsi inarrivabile nella classifica gene-
rale e meritare così il titolo provinciale individuale davanti ad Enrico 
Cozzini e a Davide Parisi. In tal senso da applaudire a piene mani 
anche il secondo posto nella classifica Promesse Femminili per la 
sempre generosa e volitiva Marina Pettinella.
Ma non è finita qui, perchè scendendo di categoria ed approdando 
al Trofeo Scoiattoli Trentini, le presenze gialloblù nei quartieri nobili 
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UWYY5 classifica diventano importanti, come il successo tra le allieve 
della figlia d’arte Ester Molinari, quello di Beatrice Facchinelli tra 
le ragazze ed il secondo posto di Francesco Castellan tra i cadetti.
Un gran bel bottino in una stagione che a livello assoluto è da in-
tendersi di ricostruzione in una fase di cambio generazionale che 
coinvolge soprattutto la storica squadra femminile che dopo aver 
raccolto negli anni eccellenti soddisfazioni su ogni fronte, tanto a 
livello nazionale che internazionale, ha passato la mano e promosso 
la crescita delle nuove leve. E tale processo sta progredendo se-
condo i piani e le prime importanti soddisfazioni delle under 18 no-
strane - tra queste va citato anche il decimo posto di Ester Molinari 
nel campionato italiano allieve - fanno capire come il sentiero im-
boccato sia quello giusto. Come già detto in precedenza, l’impegno 
organizzativo dell’Atletica Trento si è concentrato nel settore della 

corsa in montagna sul Giro delle Viote del 3 settembre, una prova di-
sputata in una giornata frizzante e sempre più apprezzata dagli spe-
cialisti e appassionati del mountain running. Grande partecipazione 
e ottima resa tecnica delle gare, con l’exploit dello junior pinetano 
Stefano Anesi e l’ennesimo successo in carriera della nostra Lorenza 
Beatrici. Insomma, una giornata davvero da ricordare, a conferma 
della bontà dell’intuito nel voler organizzare questa manifestazione.
Resta poi da ricordare come il mese di luglio abbia avuto tra i grandi 
protagonisti il “nostro” Jonathan Wyatt: per una volta Jono non è 
stato imbattibile sui sentieri, quanto nella corsa alla presidenza della 
WMRA, l’associazione che guida la corsa in montagna internaziona-
le: il nuovo presidente è un aquilotto DOC ed ora tocca a lui muovere 
i primi passi verso la nuova (e moderna) era della corsa in montagna 
mondiale.
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avere numeri come questi, nel cuore del settore giovanile, è 
già un bel risultato. Un patrimonio. Un bel “gruzzolo” di atleti 
sul quale è doveroso investire. Anzi, sui quali è bellissimo in-
vestire. I ragazzi e i cadetti: i passaggi fondamentali, umani  
prima che sportivi. Lo si è visto con i successi della stagione 
2017 e lo si sta vedendo in queste settimane, nella fase 
che richiede più costanza e impegno, qual è quella inver-
nale dove, al di là delle campestri, le gare sono lontane e il 
lavoro in palestra è più noioso. Però ciò  che conta è la testa 
giusta, ragazzi. E testa giusta, ricordatelo, significa imparare 
la lezione della pazienza e della costanza. La pazienza di 
superare le ansie delle prime gare; sopportare gli attimi che 
sembrano davvero interminabili tra quel “ai vostri posti” e 
il “bang” della pistola dello starter. Sopportare di perdere 
di un soffio o di vedere il gruppo che se ne va con la testa 
che ti dice “Vai! Vai! e le gambe, invece, quelle maledette, 
che non “girano”, che si fanno sempre più pesanti. Oppure, 
sentire mentre voli che “questo è il salto giusto”…..girarsi... 
e vedere la bandierina rossa del giudice. Sì, d’accordo, que-
sto non è il bello dell’atletica (il bello dell’atletica, condivido, 
sono le vittorie, i podi e le belle giornate di primavera al 
campo), ma difficoltà e sconfitte, sono la scuola dell’atletica! 
E le categorie ragazzi e cadetti sono la scuola della scuola 
dell’atletica leggera! Prima di tutto – lo abbiamo sperimen-
tato sul campo, anzi al campo, nel 2017 – perché si deve 
fare un po’ di tutto. Vero, non è facile. Non è facile essere un 
“razzo” sui 60 o gli 80 e poi tirarsi, ad esempio, il peso “sui 
piedi”. Però, non dimenticatelo, l’atletica leggera una volta 
veniva chiamata orgogliosamente “la Regina dello sport”, 
oltre che per la sua nobiltà, perché – ci avete mai riflettu-
to? - tutti, davvero tutti, i movimenti della nostra prodigiosa 
macchina biologica nelle prove della nostra amata “Regina” 
ci sono. Ogni salto, lancio, corsa, contiene le basi di tutti 
gli altri gesti atletici. Gesti che richiedono armonia, forza, 
elasticità, coraggio e intelligenza. E’, insomma, un mosaico 
affascinante e colorato e voi, ricordatelo, ad ogni allena-
mento (se fatto bene!!!) mettete una tessera per costruire 
il vostro: bello, armonioso, sereno. Ricordate: se costruite 
bene il vostro mosaico, fate grande anche quello dell’Atleti-
ca Trento e quello della comunità di cui fate parte. E ora via 
ad allenarsi...ci sono le campestri e la primavera si avvicina. 

Bruno

RAGAZZI E CADETTI: 
GIORNO DOPO GIORNO
COSTRUITE IL VOSTRO 
MOSAICO DI ATLETA
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n5 stagione agonistica master 2017 è oramai alle spalle. Agonistica? 
Certamente, perché anche se siamo definiti “amatori”, quelli che 
dovrebbero correre per passione e soprattutto “gioia”, senza l’assil-
lo del cronometro, in questi ultimi anni mi sono reso conto che alla 
fine “il gioco” diventa “agonismo puro”, visto l’elevato livello di pre-
parazione che serpeggia tra i post 35, soprattutto verso gli “anta”, 
sia maschietti che femminucce, che alle volte, di gioia, ha ben poco 
… certe gare sono una sofferenza … credetemi … ma vige il motto 
“mai mollare” e mi pare che nessuno, a tutti i livelli di categoria, vuol 
mollare!!! il podio è sempre una bella soddisfazione.
Tornando a noi è sicuramente piacevole ricordare l’anno appena 
trascorso come una stagione bella e soddisfacente, con una buona 
partecipazione da parte dei nostri master alle gare. Alcuni di questi, 
di sicuro, la ricorderanno per i successi personali di tutto prestigio 
sia a livello italiano che internazionale.
Partendo dalle nostre valorose signore, due in particolare meritano 
un encomio per l’attaccamento alle gare e io poi aggiungo … alla 
società, perché comunque le due cose, credo che vadano di pari 
passo, le nostre Cristina e Yodit, dominatrici incontrastate nelle loro 
categorie, in tutto quello che si può fare in atletica, dalla pista alla 
montagna alla strada, passando per i cross e quel che più conta, 
sempre sullo scalino più alto del podio! 
Che siano gare a se stanti o campionati come, ad esempio, quello di 
corsa in montagna delle “Montagne Trentine”. L’augurio più grande 
è quello di continuare in questo bel gioco che è la corsa, che vuol 
dire … vita!
Non da meno poi vi sono altre atlete di prestigio come Simonetta 
che nonostante non sia più una ragazzina si difende molto bene: 
anche per lei ogni partecipazione è un podio assicurato, come per 
Lorenza che nella corsa in generale riesce sempre a stupirci che sia 
montagna o strada o pista, quasi come gli anni per queste atlete non 
passassero mai, sempre fortissime.
Altri nomi, eccellenti portacolori della nostra società, sono Loretta 
che quest’anno si è riscoperta maratoneta con prestazioni di tutto 
prestigio, Elisabetta sempre pronta a dare una mano in tutti i sensi, 
dalle partecipazioni alle gare, alla segreteria nelle varie manifesta-
zioni che organizziamo, Elektra anche lei sempre fortissima, poche 
apparizioni nelle gare master perché sicuramente l’assoluto riserva 
più soddisfazioni e non ultima la nostra Liliana che è da ammirare 
veramente per la tenacità l’impegno e il cuore che mette in questa 
passione non avendo più vent’anni! 
Per i maschietti la musica non cambia, nomi di prestigio e di valore, 
da don Franco che anche quest’anno nonostante qualche problema 
fisico è riuscito a piazzare bei risultati nella corsa in montagna sia 
in campo nazionale con il titolo di categoria sia in campo mondiale 
con una prestazione superlativa, ad Antonio sempre presente anche 
se quest’anno dopo una bella partenza di stagione ha dovuto fare i 
conti, anche lui, con qualche problemino fisico - noi tutti gli augu-
riamo di tornare presto ai suoi livelli consueti…  che tradotto vuoi 
dire “sempre sul podio”-, a Carlo il nostro portacolori da sempre 
convinto del motto “chi diventa aquilotto lo sarà per sempre”, un 
grande atleta in tutti i sensi – non perdere mai questa passione 
perché ti porterà ancora tanta gioia e soddisfazioni-, a Piergiorgio 
che sta ritrovando una seconda giovinezza con ottimi risultati oltre 
che nella sua passione “la corsa in montagna” anche nelle lunghe 

 MASTER
AGONISMO ALLO STATO PURO!

U6^Q5N]Wh ad Andrea che tra alti e bassi in questo finale di stagione 
ha ritrovato la vena giusta e si è preso delle belle soddisfazioni, ad 
Ottavio infaticabile atleta che non si tira mai indietro … cosa non 
farebbe per la società, a Gianpaolo il nostro “saggio“ sempre dispo-
nibile a dare consigli su allenamenti e alimentazione, perché lui è si 
un bell’atleta ma prima di tutto credo “allenatore di grande valore ed 
esperienza”. Non mollare !!
Mi scuso se non ho menzionato qualcuno, comunque meritevole di 
tutta la nostra attenzione e simpatia, tra i quali mi ci metto anche 
io, perché come dico sempre siamo come una grande famiglia e più 
che altro dobbiamo sentire forte senso di appartenenza ad una glo-
riosa società ricca di storia e tradizione come l’ATLETICA TRENTO.

Bruno
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dN altro anno è passato da quando è iniziato il proget-
to nonSOLOsport tanti anni orsono. Il progetto era ed 
è rivolto ai più piccoli della nostra società; il percorso 
immaginato dai nostri responsabili era quello di far cre-
scere i ragazzi rispettando i loro tempi di crescita fisica 
e psicologica attraverso lo sport come momento edu-
cativo e non fine a sé stesso. Non so se siamo riusciti 
nel nostro intento, sicuramente il nostro lavoro è stato 
apprezzato, perché oggi, come mai in passato, i nostri 
corsi nonSOLOsport sono frequentati in maniera così 
numerosa.
La volontà dichiarata dell’atletica Trento è di coinvolgere 
i ragazzi, anche con la partecipazione a gare, che sono 
strumenti di crescita e non l’unico fine dell’attività. Il rin-
graziamento della società deve andare oltre agli attuali 
allenatori Alice, Angela, Bruno, Christian e Federica an-
che a coloro che in passato hanno sostenuto e creduto 
nel progetto e tra questi vorrei ricordare uno per tutti 
Andrea Orsingher. Lui è stato “un socio fondatore” del 
progetto e vero trascinatore del campeggio  che orga-
nizziamo da anni in val Campelle nel periodo estivo.
Un grazie quindi a tutti i ragazzi, gli allenatori e i genitori 
che hanno fatto e speriamo faranno crescere il movi-
mento giovanile dell’atletica Trento.

Ugo

NonSOLOsport
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oX5NR ben due gli aquilotti convocati per la formazione della Nazionale 
Italiana che ha preso parte ai campionati europei Juniores  2017. La mani-
festazione si è svolta a Grosseto dal 20 al 22 Luglio, e ha visto competere 
i migliori atleti Under 20 di tutta Europa.
Due gli aquilotti presenti: Lorenzo Paissan ha gareggiato nella gara dei 100 
m. mentre Enrico Cavagna nella gara dei 200 m.
Per Lorenzo la convocazione ha rappresentato un elemento di orgoglio in 
più derivante dal fatto che quest’anno era ancora appartenente alla cate-
goria Allievi, ma il direttore tecnico del settore giovanile Stefano Baldini 
ha reputato Lorenzo pronto per gareggiare con i ragazzi della categoria 
superiore. L’avventura di Lorenzo si è fermata in semifinale: 10”83 il tempo 
staccato nel secondo turno dall’allievo di Giorgio Tovazzi nella semifinale 
vinta a sorpresa dallo svedese Markus Larsson. Nella successiva finale, 
Filippo Tortu ha saputo regalare ai colori azzurri la prima medaglia d’oro 
della rassegna.
Enrico invece ha strappato la convocazione all’ultimo momento, e sicura-
mente questo fattore gli ha impedito di presentarsi all’evento al picco della 
forma. Si è comunque difeso bene sul mezzo giro di pista, Enrico ha dovuto 
fronteggiare anche una “scomoda” ottava corsia che non gli ha permesso 
di avere riferimenti se non all’ingresso nel rettilineo, ma a qual punto gli 
avversari si erano già involati verso il traguardo – tagliato per primo dallo 
Spagnolo Retamol in 21”14 – con l’aquilotto allenato da papà Piero sesto 
in 21”95, il tutto in assenza di vento. ll cammino individuale di Enrico Ca-
vagna e Lorenzo Paissan ai Campionati Europei Under 20 di Grosseto si è 
fermato rispettivamente nella batteria dei 200 metri e nella semifinale dei 
100, ostacoli obiettivamente difficili da valicare per entrambi alla luce delle 
caratteristiche e potenzialità degli avversari. Al di là dei risultati questa 
esperienza ha permesso a tutti e due di allenarsi con i tecnici della nazio-
nale e assieme agli altri talenti dell’atletica Italiana. Un importante tappa di 
crescita per loro e i loro tecnici, e motivo di orgoglio per la nostra società.

Matteo 

Atletica Trento a Grosseto: 
Campionati Europei U20
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Penna agli atleti
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lo stesso. È iniziato tutto da piccolini, l’estate salivamo verso il campo di atletica di Cavalese con le 

bici, divertiti   più dai viaggi che dagli allenamenti. Durante l’inverno invece l’attrazione  principale 

erano le partitelle di calcio a fine allenamento nella palestra della scuola, dato il gruppo numeroso 

che eravamo. 

Poi, con il passare degli anni, ci siamo concentrati più sugli allenamenti che sul resto. Abbiamo pas-

sato ancora qualche stagione estiva allenandoci e gareggiando assieme per poi dividerci e seguire 

strade diverse: Michele ha scelto di continuare a correre, mentre Francesco ha preferito faticare 

sugli sci da fondo, entrambi però con buoni risultati. 

Michele è entrato a far parte di questa grande famiglia nel 2013, ottenendo grandi risultati a livello 

nazionale e internazionale, conquistando la medaglia di bronzo agli europei di corsa in montagna.  

Ci siamo poi ritrovati tre anni fa ancora insieme sulle piste d’atletica, vestendo tutti e due i colori 

dell’Atletica Trento.

In questi tre anni siamo cresciuti insieme tra alti e bassi, dal punto di vista sportivo e umano, al-

lenandoci non più nel gruppo numeroso a cui eravamo abituati, ma soltanto in due. Ottenendo e 

condividendo          comunque belle soddisfazioni assieme al nostro allenatore Fortunato Tota, che ci 

ha aiutato a migliorare    sempre più le nostre prestazioni, fino ad a arrivare a lottare per una maglia 

azzurra per gli europei di cross del 2017. 

Molto merito va anche a questa bellissima società, che è come una famiglia, che ci sostiene sempre          

credendo in noi e aiutandoci a seguire la nostra passione. Forse il segreto per continuare a trovarci a         

correre la  sera dopo la giornata di lavoro è di continuare ad avere degli obbiettivi da raggiungere, 

ma       sempre in un  clima sereno, e per questo dobbiamo ringraziare ancora una volta la società 

e le persone che ne fanno parte.

                                Francesco e Michele
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Parola ai genitori
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Siamo noi , quattro : Ottavio , Francesco,  Sara ed io. Votati al mezzofondo, con l’eccezione di Sara che fa qualche puntata nell’at-

letica , “abbastanza”volentieri , ma con la squadra CSI perché lei si allena e gareggia nel pattinaggio su ghiaccio sincronizzato 

delle “Ice on Fire” di Trento (con buoni risultati, sperando di non gufare…).

Non era scontato che i nostri figli avrebbero seguito le nostre orme , e che avrebbero fatto dello sport scuola di vita. Sara , come 

accennato,  ha mostrato presto una certa insofferenza agli sport aerobici. Se possibile , non fatele correre un chilometro a ritmo 

sostenuto (mi ucciderà quando leggerà questo…) , ma è capace di sciropparsi quattro ore di seguito sul ghiaccio , rigorosamente 

in maniche corte anche in inverno,provando i passi delle scenografie con i pattini ai piedi !! Vedo nei suoi occhi lo stesso amore 

e la stessa dedizione che avevo io per le corse quando avevo dieci anni. Solo che lei in più ha testa , e riesce a gestire l’ansia 

pregara pur sapendo che anche un suo errore può pregiudicare il risultato. Non credo abbia preso da me…..

Francesco ha un rapporto più combattuto con lo sport. Non ha amato subito l’atletica , anzi. Inizialmente ci osteggiava, diceva che 

lui non era mica obbligato a farsi piacere quello che piaceva a noi… E noi crediamo di non averlo mai forzato.  Ha provato calcio 

, tennis , tiro con l’arco. Francesco all’atletica leggera ci è arrivato da solo. Gradatamente. Costruendo dentro sé una motivazione 

personale che finora si è dimostrata forte abbastanza da superare alcune delusioni agonistiche. E ora l’atletica rappresenta molto 

nella sua vita.  Ricordo che nelle gare la sua difficoltà più marcata erano le partenze : potevano metterlo in qualsiasi posizione 

sulla linea di partenza : anche in prima fila in mezzo. Invariabilmente allo sparo lo vedevamo scivolare in coda al gruppone, co-

stretto a fare una gara in rimonta  (che gli riusciva piuttosto bene….). Il suo primo allenatore, Gianpaolo Franchi, gli aveva perfino 

consigliato , tra il serio e il divertito, di partire una decina di metri dietro a tutti, provando a spiegare ai giudici che era una tattica. 

Poi  Francesco è cresciuto. Proprio anche fisicamente. Ed è diventato consapevole che con la sua mole poteva permettersi di non 

farsi tagliare la strada se partiva un po’ convinto. E ora non sbaglia una partenza. Mio figlio ha maturato una discreta propensione 

alla sofferenza negli allenamenti , di solito non gli pesano troppo i lavori duri , costantemente accompagnato da Ottavio nei lavori 

che deve fare  a casa, sotto la guida di Gianni e del bel gruppo di Trento. È in grado ancora di piazzarti una gara quasi perfetta, ma 

se si sente troppo  in tensione si blocca anche sui terreni a lui più congeniali . Riesce ad ottenere risultati abbastanza buoni anche 

a scuola. Frequenta la seconda classe del Liceo Scientifico Sportivo Martino Martini a Mezzolombardo. Ottavio…. E’ Ottavio, 

quello che dentro e fuori i campi di gara riesce a sorridere sempre, nonostante il fardello di una famiglia un po’ suonata di sport. 

A volte un po’ suonata e basta. Sulle sue larghe e sicure spalle, ci appoggiamo un po’ tutti, ed è spesso proprio lui quello che sa 

sistemare una situazione ingarbugliata, con la sua semplicità, con la sua concretezza. In gara è un lottatore: anche se si allena 

poco e male,  riesce quasi sempre a correre al passo con il suo gruppo di cari amici avversari… Un difetto ? Guarda sempre per 

terra poco avanti a sé, concentrato, quando gareggia. Una volta si è trovato  disperso nelle campagne perchè, anziché svoltare 

a destra dove andavano tutti, ha proseguito diritto… Lo stiamo ancora prendendo in giro per quell’episodio…Anche se a volte 

nemmeno io voglio ammetterlo, l’atletica ci ha dato molto, ci sta dando molto. Quando ti entra la passione nel sangue, diventi 

come un innamorato, che per la sua amata è disposto a fare sacrifici. E le delusioni non ti pesano, ti spronano a modificare alcuni 

atteggiamenti sbagliati che peggiorano le tue performances, ad aumentare l’intensità o la durata degli sforzi, ad ingegnarti per 

modificare produttivamente una sessione di allenamento. E , senza accorgertene, tu diventi una persona migliore, più rispettosa 

degli altri, e di te stesso… Ed è questo che vorrei portassero via dallo sport i miei figli. Al di là dei risultati agonistici.

                                                                                                                                                                           Cristina Tenaglia



Annuario 201730

Nomi e numeri
������������� ���� in estrema sintesi, i prestigiosi risultati conseguiti dai nostri atleti nella  stagione 2017:

Atleti tesserati nel 2017

Settore giovanile  categoria under 18 / Maschile e Femminile               n. 265

Settore assoluto   categoria over 18 / Maschile e Femminile      n.   68                                                                                        

Totale tesserati    n. 333

Convocati in NAZIONALE

������� �aissan m. 60 indoor – m. 100 -  n. 2 presenze

Enrico Cavagna m. 200  n.  1 presenza

 

Piazzamenti Campionati Europei e Mondiali

������ �orresani 2°  Campionati Mondiali Corsa in Montagna MM55

TITOLI ITALIANI

������� �aissan m. 60   indoor categoria allievi

Luna Giovanetti corsa in montagna categoria cadette

Lorenzo Paissan m. 100 categoria allievi 

Franco Torresani   Corsa in Montagna categoria master MM55

Medaglie conquistate ai campionati Italiani

�������  Lorenzo Ianes  m. 200 indoor categoria allievi

argento  Loretta Bettin maratonina MF35

bronzo  Lorenzo Ianes  m. 200 categoria allievi

bronzo  Luna Giovanetti m. 1200 siepi categoria cadette 
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TITOLI CAMPIONE REGIONALE

CATEGORIA ASSOLUTA/M.F.                

Squadra corsa campestre categoria Senior Femminile

Squadra corsa campestre categoria Senior Maschile

m. 100 Paissan Lorenzo 

m. 5.000 Mich Francesco

m. 200 Paissan Lorenzo 

m. 10.000 Mich Francesco

m. 10.000 Rizzoli Martina

CATEGORIA PROMESSE/M.F. 

Corsa campestre  Rizzoli Martina 

CATEGORIA JUNIORES/M.F.

m. 100 Cavagna Enrico  

m. 800 Tomasi Mirko 

m. 200 Cavagna Enrico  

m. 10000 marcia Vernesoni Luca

CATEGORIA ALLIEVI/E

m. 100  Paissan Lorenzo  

m. 200 Paissan Lorenzo

Titolo  a squadre C.d.S pista Allievi

CATEGORIA CADETTI/E

salto con l’asta  Carpentari Thomas

  

CATEGORIA RAGAZZI/E

getto del peso  Anitrano Annachiara 

   

TITOLO A SQUADRE PISTA RAGAZZE

4x100   Facchinelli 

 Demattè

 Anitrano

 Prati 

   

          

Ricordiamo ai nostri simpatizzanti la possibilità di esserlo in modo 

ancora più concreto: anche per il 2017 l’Atletica Trento è inserita 

nella lista delle Associazioni a cuoi poter donare il

5 x 1000
Per farlo è su%ciente indicare sul modello unico o 730, nell’apposito riquadro:

ASD ATLETICA TRENTO 00685810228
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muovere, prevalentemente a livello giovanile, l’attività dell’atletica 

leggera nel comune di Civezzano. I corsi e gli allenamenti si tengono 

nelle palestre, nelle strade e nei boschi del paese per tutto il periodo 

scolastico in specifiche fasce orarie dipendenti dall’età dei bambini/

ragazzi. Oltre ad allenarci con passione prendiamo parte a molte 

competizioni CSI (Centro Sportivo Italiano) sia a livello provinciale 

che nazionale, mentre per le gare FIDAL continua la collaborazione 

con i nostri amici aquilotti dell’Atletica Trento e, pertanto, i nostri 

ragazzi in queste gare indossando la classica maglietta giallo/blu 

che sicuramente Voi tutti conoscete.

Anche la stagione sportiva 2016/2017 ci ha riservato, grazie ai no-

stri meravigliosi atleti, compresi i molti giovani aquilotti che hanno 

gareggiato con i nostri colori, importanti successi sia a livello Pro-

vinciale che Nazionale.

In particolare, nel corso della stagione abbiamo preso parte a tutte 

le gare del Campionato Provinciale CSI portando così a casa per 

l’ottavo anno consecutivo il titolo di Società Campione Provinciale.

Il Campionato si svolge su 9 gare che toccano tutte le discipline 

dell’atletica leggera: corsa campestre, su strada, in montagna e 

tutte le gare che si svolgono all’interno di un “campo sportivo” di 

atletica leggera.

Nello specifico la U.S. 5 STELLE si è aggiudicata le classifiche di 

specialità per quel che riguarda la corsa campestre, la corsa in 

U.S 5. Stelle
UN’ALTRA STAGIONE DA INCORNICIARE

[RNQ5gna e le gare su pista, mentre si è piazzata al secondo posto 

nella classifica di corsa su strada. Tali risultati hanno, come detto, 

permesso alla nostra associazione di assicurarsi la prima posizione 

assoluta nell’intero Campionato Provinciale CSI.

Accanto all’attività di Campionato abbiamo partecipato con i nostri 

atleti a innumerevoli competizioni e gare promozionali aggiudican-

doci molti trofei di gara (solo a titolo di esempio il “Giro al Sas” di 

Trento). Ovviamente la massima soddisfazione l’abbiamo raggiunta 

in occasione dei Campionati Nazionali CSI dove i nostri ragazzi si 

confrontano con atleti provenienti da ogni parte d’Italia.

I Campionati Nazionali CSI ai quali prendiamo ormai abitualmente 

parte sono il campionato nazionale di corsa campestre, il campio-

nato nazionale di atletica su pista e il campionato nazionale di corsa 

su strada.

Il primo, il campionato nazionale di corsa campestre, quest’anno si 

è tenuto a Cesenatico il 01 aprile, il secondo, il campionato nazio-

nale di atletica leggera, si è disputato a Cles dal 08 al 10 settembre 

mentre il campionato nazionale di corsa su strada si è tenuto il 22 

ottobre ad Arezzo.

In pochi numeri la forza della nostra squadra:

- 38 titoli di Campioni Provinciali nelle varie specialità (corsa cam-

pestre, su strada, montagna e gare in pista);

- un titolo di Campione Nazionale di corsa campestre oltre a 2 me-

daglie di bronzo;
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medaglie d’Argento e 2 di Bronzo;

- 2 titoli di Campioni Nazionali di corsa su strada.

Risultati individuali a parte, tutti, e proprio tutti, i nostri piccoli e 

grandi atleti hanno consentito all’U.S. 5 STELLE di conquistare i se-

guenti risultati di enorme prestigio:

- titolo di Campione Provinciale dell’intero campionato di atletica 

leggera;

- titolo di Campioni Nazionali giovanili di corsa su strada;

- secondo posto nella classifica della squadra femminile del Cam-

pionato Nazionale di Atletica Leggera su pista;

- secondo posto sia nella classifica delle categorie assolute che nel-

la classifica generale nel Campionato Nazionale di corsa su strada;

- terzo posto nella classifica generale del Campionato Nazionale di 

corsa campestre;

- quarto posto nella classifica complessiva delle categorie giovanili 

del Campionato Nazionale di Atletica Leggera su pista.

Questi risultati di squadra sono per noi il più grande orgoglio perché 

dimostrano l’attaccamento alla maglia dei nostri “ragazzi”: nelle 

sole gare di Campionato Provinciale sono scesi in gara, incuranti 

di freddo, caldo torrido, pioggia, neve, ecc. oltre 200 nostri atleti di 

tutte le età con oltre 600 presenze complessive. Numeri da paura !

Ricordiamo infine le nostre iniziative che hanno raccolto un gran 

successo e soddisfazione di tutti:

- Speedy Summer, colonia diurna estiva rivolta ai bambini dai 5 anni 

in su realizzata grazie all’impegno e alla disponibilità di nostri gio-

vani atleti;

- gara sociale in occasione della festa di Torchio di fine luglio rivolta 

ai nostri atleti più piccoli con tanti giochi, zucchero filato e pasta 

party per tutti;

- gara di Campionato Provinciale di corsa a staffetta in montagna 

svoltasi il 17 settembre con la partecipazione di circa 300 atleti 

provenienti da tutto il trentino che ha coinvolto tanti cittadini di Ci-

vezzano che si sono resi disponibili nell’aiutarci nell’organizzazione.

Quindi, per concludere, un grande GRAZIE a tutti i nostri superatleti, 

ai genitori, agli allenatori, ai volontari, agli sponsor, agli amici dell’At-

letica Trento e a tutti coloro che ci sostengono e ci aiutano giorno 

per giorno dandoci la giusta motivazione per andare avanti sempre 

più carichi e volenterosi di raggiungere questi e altri inimmaginabili 

obiettivi !!!
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U.S. Cermis 2017 
GRANDI SODDISFAZIONI
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società e ai suoi atleti.
Nei primi mesi si sono svolti i cross: Trettel Sofia ha vinto il titolo di 
Campione Regionale Giovanile,   nella categoria ragazze, al Cross del 
Crus tenutosi a Villa Lagarina il 29 gennaio. Nella stessa gara hanno 
vinto, nelle rispettive categorie, Rizzoli Martina, Mich Francesco e Vaia 
Michele.
Nel mese di marzo Trettel Sofia, Ceschini Alex e Furlan Riccardo sono 
stati convocati dalla FIDAL per partecipare al Trofeo Province Trivenete a 
Novi (VI) e al Meeting Internazionale di corsa campestre a Cortenova in 
rappresentanza del Trentino.
I cadetti Ceschini Alex e Furlan Riccardo sono stati convocati anche per 
il Campionato Italiano di Cross a Gubbio e ancora Ceschini Alex per il 
Trofeo per Regioni cadetti di corsa in montagna a Caddo di Crevadossola 
(VB).
Gli allievi Coser Gabriele, Sieff Daniele e Hasani Rinor si sono piazzati ai 
primi posti nelle prove del Gran Prix Trentino di cross; nella quarta prova, 
il Cross di Volano, hanno occupato tutti e tre i gradini del podio (1° Coser, 
2° Sieff e 3° Hasani).
Trettel Sofia ha vinto anche il titolo di Campione Provinciale CSI di cross 
a Vigolo Baselga e quello di corsa in montagna a Masi di Vigo di Ton.
Ceschini Alex e Furlan Riccardo hanno vinto il titolo di Campioni Provin-
ciali CSI di corsa campestre a staffetta a Madrano.
Non mancato i titoli di Campioni Nazionali CSI di corsa campestre vinti a 
Cesenatico nei giorni 1-2 aprile da Ceschini Alex e Mich Francesco; 3° 
posto per Vaia Michele e 4° posto per Sieff Daniele.
Con aprile si è cambiato ambiente e le gare si sono svolte su strada e in 
pista; gli atleti si sono quindi cimentati nelle varie specialità dell’atletica 
leggera: velocità, mezzofondo, lanci (palla, vortex, peso, disco, giavellot-
to), salti (lungo e alto), ostacoli e siepi migliorando il PB in alcune gare.
Ceschini Gaia ha vinto i Campionati Studenteschi dell’Euregio svoltisi a 
Innsbruk il 2 giugno con la misura di 4.45m nel salto in lungo.
Coser Gabriele ha partecipato al Campionato Italiano Allievi a Rieti dal 16 
al 18 giugno nella gara dei 2000siepi migliorando il proprio tempo: ha 

concluso la gara in 6’30”38.
Trettel Sofia è stata convocata per disputare la staffetta 3x800m al Tro-
feo Province Trivenete a Borgoricco (PD).
Ceschini Alex è stato convocato per la gara dei 1200siepi al IV Trofeo 
Città di Fidenza (PR) e al Raduno c/o il Centro Sportivo a Tenero in Sviz-
zera dal 16 al 21 agosto.
Convocati dalla FIDAL per il Brixia Meeting a Bressanone, Coser Gabriele 
per i 2000siepi e Hasani Rinor per i 1500m.
A settembre si sono tenuti i Campionati Regionali: Coser Gabriele ha 
vinto il titolo nei 2000siepi, Sieff Daniele nei 3000m, Ceschini Alex nei 
1000m e nei 2000m e Trettel Sofia nei 1000m.
Convocati per il Meeting Internazionale Arge Alp. tenutosi a Rovereto 
nelle giornate del 16-17 settembre. Mich Francesco e Vaia Michele per 
la gara dei 5000m.
Ceschini Alex e Furlan Riccardo si sono ripetuti e hanno vinto il titolo di 
Campioni Provinciali CSI di corsa su strada a staffetta a Civezzano.
Non mancano i titoli di Campioni Nazionali CSI di atletica leggera vinti a 
Cles nei giorni 8-9 settembre da Ceschini Alex nei 2000m e Trettel Sofia 
nei 1000m con 3’10”60 (suo miglior tempo).
Rizzoli Martina e Mich Francesco sono Campioni Provinciali 2017 nei 
10000m, Vaia Michele si è piazzato al 2° posto nella sua categoria.
Ceschini Alex è stato convocato anche per partecipare ai Campionati 
Italiani Individuali e per Regioni Cadetti sempre a Cles nei giorni 8-9 
ottobre per la gara dei 1200siepi.
Da ricordare che in occasione del 60° anno di fondazione, l’U.S.D. Cer-
mis ha organizzato, il 1° di luglio, la terza prova CSI di corsa su strada, 
che ha portato a Cavalese atleti da tutto il Trentino.
Con ottobre si è concluso il Campionato Valligiano di corsa campestre 
con l’ultima prova svoltasi nel campo ippico a Predazzo; anche in questa 
manifestazione gli atleti dell’U.S.D. Cermis sono saliti sui vari gradini del 
podio più volte.
Ormai siamo in autunno inoltrato e già con il 5 novembre è ricominciata 
la stagione dei cross con il 7° Cross della Valsugana a Levico Terme.
IMPEGNO, COSTANZA E SACRIFICIO = GRANDI SODDISFAZIONI 



Annuario 2017 35

9 ATLETI NEL 2017 MIGLIORANO I RECORD SOCIALI

¨©ªA VERNESONI

LISA VERNESONI LORENZO PAISSAN

LORENZO
IANES

TEDROS
DECARLI

NICOLÒ FERRARI

ALESSANDRO LUCIANER

SOFIA
DUCHI

LUNA GIOVANETTI
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Records sociali

CATEGORIA ASSOLUTA MASCHILE 

j«« Paissan Lorenzo 10"53 Bressanone 2017

200 Paissan Lorenzo 21"36 Trento 2017

400 Groff Walter 47"76 Bergamo 1993

800 Benedetti Giordano 1'47"52 Pavia 2009

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

marcia Km. 10 Vernesoni Luca 48'20"70 Bressanone 2017

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 m.80,37 Braunschweig 2014

martello Magnaguagno Luigi m. 60,32 Lana 2001

decathlon Nadalini Maurizio p. 5.880 Bolzano 1977

4x100 Ferrari Decarli 42"39 Trento 2017

Ianes Paissan

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
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CATEGORIA ALLIEVI “UNDER17”

j«« Paissan Lorenzo 10"53 Bressanone 2017

200 Paissan Lorenzo 21"36 Trento 2017

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

marcia 5Km Vernesoni Luca 23'58"41 Trento 2016

lungo Andreatti Gianmarco m. 6,78 Trento 2013

Triplo Giuliani Emanuele m. 14,07 Bressanone 2014

asta Righi Massimo m 4.35 Bolzano 1989

Alto Stablum Massimo m 2.02 Trento 1987

peso      5Kg. Ferrari Nicolò m.12,99 Rovereto 2016

disco Scarpetta Nicola m.41,00 Trento 1988

giavellotto Lucianer Alessandro m 50.99 Rovereto 2017

martello 5 Kg. Pasqualini Luciano m.47,04 Trento 2006

Ochtatlon Gasperini Daniele p 4.101 Bressanone 1997

4x100 Guandalini Cavagna 42"46 Jesolo 2016

Ianes Paissan

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 CADETTI “UNDER15”

¬« Paissan Lorenzo 8"93 Rovereto 2015

300 Tomasi Mirko 37"74 Merano 2014

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 Tomasi Mirko 5'59"84 Trento 2014

1200 siepi Angeli Davide 3'36"20 Trento 2014

Marcia Km. 4 Vernesoni Daniele 21'32”86 Jesolo 2013

100 Hs Mariotti Luca 13"47 Riccione 1995

300 Hs Menestrina Adriano 40"21 Palermo 1998

lungo Decarli Teodros m. 6,56 Borgo Valsugana 2014

triplo Giuliani Emanuele m. 12,74 Arco 2012
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5YQR Stablum Massimo m 1,92 Trento 1978

asta Boccardi Giulio m 3,75 Jesolo 2012

peso Baratto Luca m.13,41 Cles 2002

disco Scarpetta Nicola m.35,72 Bolzano 1986

giavellotto Lucianer Alessandro m 49,94 Merano 2016

martello Pasqualini Luciano m.42,46 Bolzano 2004

tetrathlon Menestrina Adriano p 2.610 Rovereto 1998

pentathlon Giuliani Emanuele p.2812 Rovereto 2012

esathlon Lucianer Alessandro p.2615 Borgo Valsugana 2016

4x100 Cavagna Decarli 44"39 Trento 2014

Ianes Paissan

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

CATEGORIA ASSOLUTA FEMMINILE

j«« 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 Iachemet Francesca 37'04"19 Treviso 2010

100 Hs Olzer Anna 14"7 Trento 1986

400 Hs Gavazza Angela 65”12 Chiari 2016

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
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CATEGORIA ALLIEVE “UNDER17”

j«« 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

100 Hs Pallaver Valentina 15”5 Laives 2002

400 Hs Pallaver Valentina 66"82 Borgo Vals 2002

2000 siepi Vernesoni Lisa 7'50"59 Rieti 2017

marcia Km.5 Frate Victoria Augustina 27'23"42 Trento 2012

lungo Berloffa Angela m 5,36 Bolzano 1982

alto Gavazza Angela m 1,51 Padova 2014

asta Larcher Sandra m 3,10 Isernia 2001

Triplo Damaggio Nicole m.11,83 Trento 2014

peso Busetti Anna m 15,12 Trento 1987

disco Busetti Anna m 40,08 Bolzano 1987

giavellotto Dallona Cinzia m 41,52 Trento 1990

eptathlon Gavazza Angela p 3550 Bressanone 2014

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 CADETTE “UNDER15”

¬« Muck Sofia 10"41 Majano 2015

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 Giovannetti Luna 6'45"96 Trento 2017

marcia Km.3 Frate Victoria Augustina 15'45"38 Jesolo 2011

80 Hs Gavazza Angela 12”86 Jesolo 2013

300 Hs Serapioni Benedetta 48"57 Formia 2002

1200 siepi Giovannetti Luna 3'54"0 Agordo 2017

lungo Duchi Sofia m 5,38 Padova 2017

alto Gavazza Angela m 1,57 Jesolo 2013

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 Trobingher Anna m 37,46 Trento 2012

tetrathlon Padhila Alessia p 2.179 Tione 2014

pentathlon Gavazza Angela p 3.574 Jesolo 2013

4x100 Padilha Cuel 51"48 Trento 2015

Gavazza Muck

3x800 Gadotti, Gaddo R. Gaddo G. 7'30"5 Trento 1978

4x800-600 Baldessari Serapioni 5’41”4 Arco 2002

   400-200 Ferretti Berlanda

4x800-600-400-200 Pegoretti -Froner A. Groff - Paris 4'56"0 Trento 1989
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 ®¯° ±²³´µ³ ¶·¸¸¹ º· ±²µ»¸³  Trento 29.04

*   42° Gran Premio Estivo di Mezzofondo Assoluto   Trento 11.07 - 18.07 -  25.07

*   19° Gran Premio Estivo Giovanile   Trento 11.07 - 18.07 -  25.07

*   16° Gran Premio Estivo Amatori/Master    Trento 11.07 - 18.07 -  25.07

*   2° Grigliasta  Trento 14.07

*   2° Giro delle Viote Corsa in montagna  Viote 03.09

 ¼° ¶²³½½ ¶µ»¸²³ ¾¿²³ÀÁ  Civezzano 14.01

*   43° Gran Premio Estivo di Mezzofondo Assoluto   Trento 10.07- 17.07 – 24.07

*   20° Gran Premio Estivo Giovanile   Trento 10.07- 17.07 – 24.07

*   17° Gran Premio Estivo Amatori/Master    Trento 10.07- 17.07 – 24.07

*   3° Grigliasta  Trento 13 luglio

*   3° giro delle Viote – Montagne Trentine  Viote   2  settembre

Le nostre manifestazioni 
nel 2017

Le nostre prossime manifestazioni
nel 2018
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