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“L’annuario 2020 è il frutto delle nostre fatiche. Qualche errore e qualche dimenticanza sarà sfuggita 
e per questo vi chiediamo comprensione.”

La società nel 2020

Stella d’argento
CONI Nazionale

2020 annus horribilis, ma ...

Qualche anno fa titolavamo:”2016, un anno da ricordare”. Certamente sarà difficile 
dimenticare anche questo 2020, purtroppo per ben altre ragioni. Ci siamo trovati 
di fronte ad un anno assolutamente particolare che ha messo a dura prova atleti, 
tecnici e dirigenti obbligandoci ad affrontare problematiche assolutamente nuove e 
lontane da ogni previsione che hanno stravolto e ribaltato ogni modalità di gestione. 
E’ sotto gli occhi di tutti e tutti ne hanno avuto diretta esperienza, sotto varie forme, 
la necessità di continui aggiornamenti ed azioni conseguenti alle nuove disposizioni 
nazionali e locali per cercare di rendere possibile una attività, sotto la migliore forma 
possibile al momento, salvaguardando la salute degli associati nel modo più forte. A 
complicare ulteriormente le cose, sul comune  di Trento è arrivata la situazione im-
pianti che, con l’impianto indoor bloccato da problemi strutturali ed amministrativi ha 
visto la chiusura a giugno del campo Covi Postal per il rifacimento del manto. Salvata 
l’agibilità delle sale di muscolazione, si è dovuto ricorrere all’ospitalità dei campi di 
Mezzolombardo, Pergine e Rovereto che ci hanno accolti, nonostante le limitazioni 
sugli accessi, in una condizione di frazionamento dei gruppi di allenamento che ren-
derà ancor più laboriosa la ricostruzione di uno spirito di squadra. In ogni caso, un 
grazie particolare ai tecnici che si sono sobbarcati, oltre alla consueta attività anche 
l’onere di queste continue trasferte per gli allenamenti. Nonostante questo impegno, 
non è stato possibile garantire l’assistenza a tutti e alcuni gruppi di allenamento han-

no sofferto e perso qualche elemento. Particolare la situazione di ragazzi e cadetti che, in conseguenza del ritardo della riapertura del 
campo rispetto al previsto mese di settembre, ha dovuto ricorrere ad una attività di fortuna nei parchi di Villazzano e Gardolo per i quali  
siamo riusciti ad ottenere autorizzazione dal Comune. 
Anno quindi molto difficile, ma … l’estate ha permesso alla fine anche una attività agonistica, seppur limitata e le soddisfazioni non sono 
mancate! Non si può che partire dal meraviglioso titolo assoluto di Norbert Bonvecchio che ha poi consolidato con prestazioni di punta 
anche nei meeting successivi. E’ stato anche l’anno in cui Nancy Demattè ha lasciato le categorie giovanili e lo ha festeggiato con uno 
splendido argento all’esordio agli Italiani allievi. Ma anche titoli nel cross, 11 titoli regionali in pista, buona partecipazione ai campionati 
italiani allievi, junior e promesse, incluso anche, dopo alcuni anni, il mezzofondo, una scoppiettante squadra nella corsa in montagna 
con vittorie e piazzamenti di prestigio coronate dal titolo italiano di Simonetta Menestrina. 
Nel 2020 non abbiamo avuto alcuna organizzazione diretta vista la indisponibilità del campo e i divieti in essere per le gare lunghe e in 
montagna, ma con la rinnovata disponibilità della pista di casa, pandemia permettendo, riprenderemo nel 2021 i tradizionali appunta-
menti agonistici sperando in un prossimo annus mirabilis!
           Il Presidente Andrea Ianes
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1985 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 
2000 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
2017 CAVAGNA  ENRICO
2018 IANES LORENZO
2019 BONVECCHIO ELEKTRA

ALBO D’ORO

Bentornato, sul trono, Norbert.
Per la terza volta nella storia, Norbert Bonvecchio ha meritato il pre-
mio di atleta dell’anno in casa Atletica Trento. E non poteva che esse-
re così: in un 2020 difficile per tutti, ma non per il nostro fuoriclasse, 
in un momento oltremodo complicato sotto tutti i punti di vista ha 
ritrovato stimoli e determinazione per ritornare a sedere sul trono dei 
Campionati Italiani Assoluti. E l’ha fatto in una stagione in cui è stato 
autentico dominatore italiano nel tiro del giavellotto, vincendo di fatto 
tutti i principali appuntamenti della stagione, inclusi meeting interna-
zionali prestigiosi come il Palio della Quercia di Rovereto o il Meeting 
di Conegliano, giusto per citarne un paio.
Una stagione di altissimo profilo, a dispetto delle 36 primavere: nel 
2004 era arrivato il primo titolo di atleta dell’anno, seguito nel 2012 
dalla seconda “coroncina”: 16 anni dopo la prima incoronazione, Nor-
bert è ancora in prima linea e tutto lascia pensare che farà in modo 
di mettere nuovamente in difficoltà la “giuria” nelle stagioni a venire.
Grazie Norbert, grazie davvero.

Atleta dell’anno 2020
Norbert Bonvecchio

Atleti dell’anno 2020

Ragazze:
Duchi Ludovica

Cadette:
Oss Anderlot Lucia

Allieve:
Demattè Nancy

Junior F.:
Cristofolini Chiara

Senior F.:
Cuel Alessandra

Ragazzi:
Sammarco Raffaele

Cadetti:
Bettinazzi Lorenzo

Allievi:
Lechthaler Niccolò

Junior M.:
Frizzi Michele

Senior M.:
Ianes Lorenzo



Annuario 2020 Annuario 20206 7

Benedetti Giordano

Bertolla Costantino

Bonardi Veronica

Bonvecchio Norbert

Busetti Anna

Cavagna Enrico

Dallona Cinzia

Debiasi Andrea

Demadonna Gianni

Floriani Yuri

Foresti Walter

Frick Gerd

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 

Medagliati nel 2020

il capitano Norbert Bonvecchio il presidente Andrea Ianes

MEDAGLIA ORO 
Simonetta Menestrina

corsa in montagna lunghe distanze
Master B

MEDAGLIA ORO 
Norbert Bonvecchio

Campionati Italiani Assoluti   
giavellotto

MEDAGLIA BRONZO 
Elena Sassudelli

corsa in montagna lunghe distanze 
Master A

MEDAGLIA ARGENTO
Nancy Demattè

Campionati Italiani m. 400 pista 
categoria Allieve
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ATTIVITÀ ASSOLUTA
L’oro tricolore di Norbert Bonvecchio ha rappresentato natural-
mente il culmine del 2020 in casa Atletica Trento ed è indicativo 
sottolineare come anche un’annata oltremodo difficile per l’in-
tero pianeta abbia comunque riservato enormi soddisfazioni alla 
nostra società, sempre pronta a rispondere presente al richiamo 
agonistico.
Quanto raggiunto da Norbert ai Campionati Italiani di Padova è 
memorabile e rappresenta l’ennesima perla di una carriera dav-
vero gloriosa da parte del nostro “capitano”, capace di firmare 
tutti i principali meeting stagionali, in un 2020 che l’ha visto di 
fatto imbattuto sul suolo nazionale, con la soddisfazione di con-
quistare il successo anche al Palio Internazionale della Quercia.
All’esperienza del quasi 36enne Norbert ha risposto in una sorta 
di metaforico confronto, l’esuberanza giovanile della teenager 
Nancy Demattè, nuovamente protagonista nel suo costante 
cammino di crescita e capace prima di sfiorare il podio tricolore 
ai Campionati Italiani Allievi Indoor di febbraio – quanto la pan-
demia era ancora un’ipotesi che sembrava lontanissima – per 
poi cogliere uno splendente argento nei 400 metri a settembre 
sulla pista dello Stadio Raul Guidobaldi di Rieti nell’analoga ras-

segna tricolore all’aperto, allestita nel rispetto delle restrizioni 
emergenziali.
Proprio le difficoltà legate alla pandemia, l’iniziale blocco pri-
maverile e le successiva aperture e ri-chiusure hanno inevita-
bilmente complicato l’attività generale, rendendo in un primo 
momento difficile se non impossibile l’allenamento e successi-
vamente quanto meno complicati gli spostamenti e l’organizza-
zione di eventi.
A farne le spese, tra le altre cose, è stato anche il Gran Premio 
Estivo del Mezzofondo che ha dovuto suo malgrado rinunciare 
all’edizione 2020 per dare appuntamento al 2021 quando potrà 
godere anche del rinnovato manto del Campo Scuola “Covi Po-
stal” di Trento, oggetto di un profondo lavoro di manutenzione 
nella seconda parte del 2020, in attesa che venga definita la 
situazione dell’annessa struttura indoor.
Insomma, mesi complessi in cui hanno assunto ancora mag-
gior valore l’impegno ed i notevoli risultati raccolti dagli alfieri 
aquilotti: in tal senso sono da ritenersi assai preziosi gli 11 titoli 
regionali raccolti allo Stadio Combi di Merano nel primo fine 
settimana di settembre grazie anche al prezioso contributo di 

Lorenzo Ianes, sempre protagonista anche a livello nazionale 
ed in questa stagione passato momentaneamente in prestito 
all’Athletic Club 96 Alperia di Bolzano. Sensibile la crescita evi-
denziata da molti giovani, impossibile nominarli tutti, ma a titolo 
esemplificativo e simbolico meritano forse una citazione i gio-
vani lanciatori, trainati da AnnaChiara Anitrano e Giulia Galler.

E’ stato un anno diverso che si spera possa lasciare spazio ad 
un 2021 più “tradizionale”, almeno nella sua stagione estiva: 
è stato un anno diverso, ma comunque carico di soddisfazioni. 
Perché gli aquilotti in fondo hanno saputo dimostrare come an-
che nelle avversità, la voglia di fare e soprattutto di fare bene, 
non viene di certo a mancare. Buon 2021 a tutti.
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Corsa in montagna 2020

Anche in una stagione ridotta all’osso come quella del 2020, l’At-
letica Trento ha saputo volare alto nella corsa in montagna. E l’ha 
fatto soprattutto grazie all’instancabile Simonetta Menestrina che 
in apertura di ottobre ha conquistato il titolo di campionessa italia-
na Master B nelle lunghe distanze, tagliando per prima il traguardo 
del Trofeo Nasego, nel bresciano. Nella stessa giornata è toccato ad 
Elena Sassudelli regalare al gruppo gialloblù la seconda medaglia 
tricolore della stagione, grazie al terzo posto tra le master A.
L’Atletica Trento c’è sempre, insomma. E c’è stata anche in occa-
sione della sfida tricolore delle staffette, proponendo la coppia “in 
famiglia” formata da mamma Francesca Iachemet e figlia Desiree 
Michelon, brillanti ventesime nella classifica finale, con le junior 
Chiara Cristofolini e Chiara Molinari ottime quinte, sugli stessi sen-
tieri lombardi di Morbegno.
A livello locale, il grande protagonista del 2020 è stato invece Ste-

fano Anesi, capace di mettersi al collo il titolo regionale ma soprat-
tutto di concludere in grande spolvero il corso di laurea triennale 
in Amministrazione Aziendale e Diritto all’Università di Trento. Un 
traguardo prestigioso che si è inserito nel contesto di una stagione 
che l’ha visto costantemente protagonista sui sentieri regionali, da 
Bolbeno alla Panarotta.
Ma a prescindere dai successi, notevole è stato l’impegno e la pre-
senza di tutti gli aquilotti, dal settore giovanile ai più esperti, sempre 
pronti a tenere alto i colori aquilotti in un settore la cui storia è stata 
vergata a più mani proprio dai “camosci” gialloblù. Il tutto in attesa 
di riprendere a correre nel nuovo anno, un 2021 che ci si augura 
possa regalare ulteriori soddisfazioni ma soprattutto restituire al 
movimento una stagione organica e corposa come da tradizione: 
gli specialisti dell’Atletica Trento sono pronti per essere ancora pro-
tagonisti.
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I GIOVANI REAGISCONO
Una stagione complicata quella che i nostri atleti del settore giova-
nile hanno dovuto sostenere. Fermati obbligatoriamente, come tutti 
gli sport, dalla pandemia che ha colpito tutto il mondo, hanno ripreso 
l’attività solo a giugno. Purtroppo, il campo scuola non agibile per il 
rifacimento del manto per l’intera estate ed oltre, ci ha visto costretti 
a proporre l’attività in luoghi non abituali, dove i nostri tecnici hanno 
sfoderato tutta la loro esperienza e le loro risorse mantenendo il gruppo 
unito.
Il brutto momento non ha giovato sull’organizzazione delle manifesta-
zioni che sono state pochissime. Nella fase inverale si sono disputate 
due campestri dove abbiamo visto schierati i nostri giovani che si sono 
ben distinti posizionandosi nei primi dieci posti. Annotiamo Daniele Ce-
sari, Lucia e Nicola Oss Anderlot, Camilla Lucchi e Raffaele Sammarco.
Nota positiva di questa strana stagione è evidenziata dai campionati 
regionali individuali su pista, con il titolo di campionessa regionale nel 
salto in lungo di Ludovica Duchi che si è portata a casa anche il bronzo 
sugli 60 metri, Raffaele Sammarco con un bel argento nel getto del 
peso e Lorenzo Bettinazzi bronzo nel salto in lungo e sesto posto negli 
80m.
Tengo a sottolineare come i nostri giovani abbiano reagito con grande 
grinta e determinazione alla ripresa degli allenamenti anche con condi-
zioni metereologiche pessime.
Nella speranza di tempi migliori, ci auguriamo di poterci allenare con 
costanza e preparare i nostri ragazzi alle gare il meglio possibile, tenia-
mo duro e non molliamo mai.

Elisabetta Gasperotti
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2020 l’anno del covid!
Mai mi sarei aspettato una cosa così terribile come il virus che ci ha 
colpito nel 2020. 
Tutto il mondo dell’atletica si è fermato in attesa di capire quale era 
la strada migliore da percorrere per uscirne in fretta e bene … 
Nonostante tutto, nella pandemia, con tutti i rischi del caso si è ri-
usciti a mettere in campo qualche manifestazione di carattere na-
zionale.
Con il coraggio di pochi, i nostri atleti si sono presentati in ottobre 
alla partenza del campionato Italiano lunghe distanze disputato sui 
sentieri della val Sabbia al Trofeo Nasego di Casto.
La nostra mitica Simonetta Menestrina è stata la prima a tagliare il 
traguardo nella sua categoria e 22ima assoluta, suo il titolo italiano, 
una gioia immensa !
Ma non è finita tra le master A un bellissimo bronzo se l’è messo al 
collo la nostra fortissima Elena Sassudelli sempre presente a dare 
una mano per la nostra gloriosa società. 
Completava il terzetto la nostra Chiara Ioriatti anche lei sempre forte 
e disponibile per la squadra.
Tra i maschietti dobbiamo ricordare il nostro Francesco Baldessari 
sempre presente e fortissimo, Il nostro Roberto Tabarelli de Fatis 
che con Luca Anesi e Ottavio Castellan quest’anno sono stati i nostri 
portacolori master, coraggiosi anche loro considerate le difficoltà 
legate alla paura del contagio.

ATTIVITÀ MASTER
Infine un ringraziamento anche a Cristina Tenaglia e Elektra Bonvecchio 
che nonostante le difficoltà del momento a Bolbeno nel vertical sprint  è 
arrivata seconda dietro ad un’atleta  giovanissima.  
In attesa che tutto il mondo dell’atletica possa ripartire, auguro a tutti voi 
un futuro ricco di soddisfazioni legate a questo mondo meraviglioso che 
è l’atletica in tutte le sue specialità e che all’interno della nostra società 
possiate trovare quella simpatia e amicizia che ci contraddistingue. 

Bruno
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U.S 5. Stelle
VIVA L’ATLETICA LEGGERA !!!

Come ormai da molti anni questo prezioso giornalino dell’Atletica Tren-
to, con la quale vi è una pluriennale collaborazione, ci fornisce l’occa-
sione di descrivere in sintesi l’attività svolta dalla nostra Associazione 
nella stagione sportiva conclusa da poco. 
Nella stagione 2019/2020 la nostra attività è stata fortemente condi-
zionata dalla presenza del COVID 19.
Il corso di avviamento all’atletica leggera per ragazzi dai 5 ai 14 anni - 
che si tiene presso la palestra di Civezzano - si è svolto regolarmente 
fino ad inizio marzo; dopo il periodo di chiusura forzata a causa dell’e-
mergenza sanitaria, è ripreso a metà giugno e proseguito per tutta l’e-
state fino al mese di ottobre per poi essere, nostro malgrado, interrotto 
nuovamente, fatta eccezione per gli allenamenti individuali dei ragazzi 
più grandi.
Per quanto riguarda le gare sia FIDAL che CSI nei primi mesi dell’an-
no tutto è proseguito regolarmente con partecipazione numerosa dei 
nostri atleti.
Poi è stato imposto il lockdown e solo a partire dal mese di luglio sono 
state riproposte delle competizioni principalmente rivolte agli adulti ma 
solo in ambito FIDAL, mentre l’attività del Centro sportivo Italiano è sta-
ta definitivamente bloccata.
Fin quando abbiamo potuto gareggiare abbiamo avuto bellissime sod-
disfazioni sportive sia grazie ai successi individuali dei nostri atleti sia 
per le importanti vittorie nella classifica di Società.

	  

Ci fa quindi piacere concludere questo breve articolo con alcune foto-
grafie dei nostri atleti riferite al periodo ante Covid con l’auspicio che a 
breve si possa ritornare a correre in libertà!
    Il Presidente

Isabella Casagranda

U.S.D. CERMIS

Carissimi amici dello sport, l’U.S.D. Cermis collabora ormai da quasi 
dieci anni con l’Atletica Trento, che ringraziamo per la preziosa oppor-
tunità concessaci di riepilogare brevemente l’attività svolta dalla nostra 
società nella stagione 2019/2020.
L’attività di preparazione per la scorsa stagione era iniziata nel migliore 
dei modi, con tanti ragazzi e ragazze pronti a mettersi in gioco e diver-
tirsi. Purtroppo, però, anche lo sport si è dovuto arrendere alle difficoltà 
causate dalla pandemia.
Nei mesi di gennaio e febbraio gli allenamenti si sono svolti regolar-
mente e sono state organizzate alcune gare come da calendario alle 
quali hanno partecipato le sorelle Antoniazzi, Loris Monsorno, Daria 
Monsorno e Mauro Rizzoli, l’allieva Arianna Doliana e gli esordienti 
Adam Bannar, Vincenzo Avallone e Brayan Schillaci.
Durante il lockdown, la voglia di muoversi e fare sport non è venuta 
meno: chi faceva esercizi in casa o in giardino, chi pedalava sui rul-
li o sulla cyclette, chi correva sul tapis roulant oppure nel giardino di 
casa o in quello del vicino. Terminato il confinamento, abbiamo ripreso 
l’attività al campo sportivo di Cavalese, accettata con entusiasmo da 
parte dei ragazzi, ma anche dei genitori. Gli atleti sono stati seguiti 
dalla nostra responsabile di settore Manuela Antoniazzi e dal nostro 
tecnico Fortunato Tota. Gli allenamenti all’aria aperta sono proseguiti 
fino a fine novembre.
Le severe regole imposte hanno portato alla cancellazione di quasi tut-
te le manifestazioni sportive, dal Campionato Valligiano di Fiemme alle 
gare CSI. Soltanto la Fidal è riuscita a organizzare alcune gare su pista, 
a partire dal mese di luglio.
L’allievo Adan Chaudhary, che veste ormai i colori dell’Atletica Trento, 
si è particolarmente distinto nelle gare di velocità e salto in lungo e 
ha sfiorato la qualificazione ai Campionati italiani grazie alla misura di 
6,27 m ottenuta ai Campionati regionali.
Niente gare di mezzofondo su pista, ma sono state organizzate alcune 
gare su strada e in montagna, solo per il settore assoluto. La prima 
domenica di settembre si è ad esempio svolta la Marcialonga Running, 
con partenze individuali e senza pubblico. La nostra società ha parte-
cipato con diversi atleti, tra cui Manuela Antoniazzi, Loris Monsorno, 

Anna Santini, Flavio Perrone, Sigfrid Delvai, Mauro Betta, Lanfranco 
Brugnoli e Katia Tavernar. È stato organizzato anche il Circuito delle 
gare Vertical in Val di Cembra; ad alcune ha partecipato Daria Monsor-
no, ottenendo buoni piazzamenti. In Val di Fiemme è stata organizzata 
la Latemar Mountain Race, dove Francesco Mich ha chiuso al 16° po-
sto al maschile e Valentina Dellafior al 12° al femminile.
Insomma, una stagione con poche gare ma comunque con tante sod-
disfazioni che hanno riportato il sorriso soprattutto ai giovani che, gra-
zie all’attività offerta dalla nostra società, sono riusciti a riassaporare un 
briciolo di normalità e a divertirsi insieme.
Se volete conoscere più da vicino la nostra Società, visitate il nostro sito 
www.usdcermis.it e la nostra pagina Facebook!

Il Direttivo
U.S.D. Cermis

DAL TAPIS ROULANT ALLA PISTA, SPERIAMO PRESTO!
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Penna agli atleti Parola ai genitori
29 maggio 2020 - Trento; 14 giorni dopo il lockdown da Co-
ronavirus, partiamo per l’ultima ripetuta, un 500 per chiude-
re veloce. […] Tagliamo il traguardo e premo il tasto dell’o-
rologio, non sono mai andato così forte. Sento i polmoni che 
implorano ossigeno, mi chino con le mani sulle ginocchia, 
sono finito. Guardo il tempo, “Woah” penso, mi guardo in 
torno, i miei compagni in terra o come me. Sento le mani 
strane, le guardo, tremano. Ok, mi dico, “Sta volta ho spinto 
veramente”, mi siedo e penso: “Ecco, alla fine si riduce il 
tutto a questo, è bellissimo”. Grazie ragazzi, mi mancava 
correre con voi.  

Mattia Righi

Testimoniare la nostra esperienza sportiva famigliare ci fa onore.
“Lo sport come scelta di vita!” Diciamo sempre ai nostri figli.
Vengo da una famiglia di sportivi anche se ai tempi dei miei genitori era difficile, mamma ostacolista e papà canottiere hanno 
sempre pensato che lo sport è felicità e salute così da spronare me e i miei fratelli nella ricerca del nostro sport. Abbiamo 
percorso strade diverse ma tutti abbiamo ottenuto belle soddisfazioni.
Fin da piccola ho visto l’atletica come il mio sport, ho assaporato tutte le discipline fino ad innamorarmi dei salti in estensio-
ne. Un’amore a prima vista che mi ha vista indossare la maglia azzurra nelle categorie giovanili. Mio marito Alessandro ex 
calciatore del Trento ai bei tempi della serie C ama tutti gli sport, palestra, bici e corsa, insomma difficile tenerlo fermo. Così 
ai nostri figli abbiamo insegnato che lo sport è un elemento importantissimo della vita perché oltre a fare bene fisicamente, 
ti fa crescere come persona.
Sofia, ormai maggiorenne, pratica atletica fin da piccola e tutt’ora è parte della sua vita, le sue giornate sono organizzate 
per potersi allenare sempre al meglio. Le sorelle minori dopo anni di ginnastica artistica dove hanno imparato la disciplina, 
il rigore e tanta fatica , hanno preso strade diverse; Letizia ha visto nella pallavolo il suo mondo dove sta raccogliendo belle 
soddisfazioni, mentre Ludovica ha sentito il richiamo della pista d’atletica e si sta cimentando in diverse discipline che questo 
sport offre. Che dire di Matteo il piccolo di casa, seguirà le orme del papà? Il calcio lo appassiona tanto ma io tento sempre 
di avvicinarlo al mio primo amore.
Noi crediamo che i genitori abbiano il dovere di spronare i figli a trovare il loro sport, accompagnarli e sostenerli sempre, 
perché lo sport è sacrificio, fatica, felicità, soddisfazione, è ossigeno di vita.

Elisabetta

La corsa è un brivido, un momento che ti prendi con te 
stesso per spingerti oltre il limite. La tensione alla partenza 
che si esaurisce in pochi minuti di gara, una sfida contro 
sé stessi.  

Matteo Loss

Allenarsi in gruppo con l’allenatore: il momento in cui torni 
ad essere allievo, apprendista. Qualcuno ti dice cosa devi 
fare, come devi correre, cosa stai sbagliando e come puoi 
migliorare. Dopo una mattina a scuola da professore, è l’al-
lenatore che il pomeriggio prova, fra una nostra chiacchera 
e un suo richiamo, a migliorare la nostra tecnica di corsa, la 
nostra tenacia, la nostra resistenza, e talvolta pure con risul-
tati positivi! Grazie a tutti, allenatore e compagni, si continua 
a crescere insieme.  

Luca Geat

Chi smette di studiare all’ultimo e arriva un po’ in ritardo, 
chi esce dal lavoro e corre fino al campo. Alcuni di noi sono 
cresciuti in questa squadra e altri si sono aggiunti lungo 
la strada. Ogni allenamento ci troviamo qui con le nostre 
differenze ma con la voglia di lavorare assieme ed è bello 
vedere come si sia formato un gruppo di allenamento che 
non si ferma sul campo d’atletica. 

Alice Frizzi
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Nomi e numeri
Ripercorriamo ora, in estrema sintesi, i prestigiosi risultati conseguiti dai nostri atleti nella  stagione  2020:
Atleti tesserati nel 2020
Settore giovanile  categoria under 18 Maschile e Femminile               n. 166
Settore assoluto   categoria over 18 Maschile e Femminile      n.   55                                                                                    
TOTALE TESSERATI   n. 221

TITOLI ITALIANI

Norbert Bonvecchio giavellotto categoria assoluta
Simonetta Menestrina corsa in montagna Master B lunghe distanze

Medaglie conquistate ai campionati Italiani

argento    Nancy Demattè  m. 400  categoria Allieve
bronzo     Elena Sassudelli corsa in Montagna Master A lunghe distanze 

TITOLI REGIONALI

CATEGORIA ASSOLUTA/M.F.

Squadra corsa campestre categoria Assoluta  Femminile 
corsa campestre Anesi Stefano
corsa in montagna Anesi  Stefano
5.000 Frizzi  Alice
m.200 Ianes Lorenzo
giavelotto Bonvecchio Norbert

CATEGORIA Promesse /M.F.

corsa campestre Anesi Stefano
corsa in montagna Anesi Stefano
5.000 Frizzi Alice
200 Ianes Lorenzo
800 Tomasi Mirko
m. 5.000 Masetto Simone
lungo Decarli Teodros

CATEGORIA Junior/M.F.

lungo Duchi Sofia
m. 200 Frizzi Michele

CATEGORIA Allievi/e

200 Demattè Nancy
m. 400  Demattè Nancy
martello Anitrano Annachiara
salto in alto Binetti Federico  

RECORD SOCIALI 2020
      

Demattè Nancy Anitrano Anna Chiara

m. 200 – m. 400 lancio del martello

Ricordiamo ai nostri simpatizzanti la possibilità di esserlo in modo 
ancora più concreto: anche per il 2021 l’Atletica Trento è inserita 

nella lista delle Associazioni a cui poter donare il

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

ASD ATLETICA TRENTO 00685810228
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Records sociali

CATEGORIA ASSOLUTA MASCHILE 

100 Paissan Lorenzo 10"53 Bressanone 2017

200 Ianes Lorenzo 21"14 Agropoli 2018

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 1h04’30” Bologna 1998

maratona Leonardi Massimo 2h16'33" Carpi 2001

marcia Km. 10 Vernesoni Luca 48'18”30 Bolzano 2018

marcia Km. 20 Vernesoni Luca 1h42'33" Grottamare 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

CATEGORIA ALLIEVI “UNDER17”

100 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”

80 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
alto Stablum Massimo m 1,92 Trento 1978
asta Boccardi Giulio m 3,75 Jesolo 2012
peso Baratto Luca m.13,41 Cles 2002
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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 Carpentari Thomas p.3230 Rieti 2018
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

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 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

CATEGORIA ALLIEVE “UNDER17”

100 Gianasi Barbara 12"3 Bolzano 1982
200 Demattè Nancy 25”45 Ancona 2020
400 Demattè Nancy 56”80 Merano 2020

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 Sammarco Martina 26'57"69 Trento 2019
lungo Duchi Sofia m 5,39 Modena 2018
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
martello Anitrano Annachiara M 49,05 Merano 2020
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”

80 Muck Sofia 10"41 Majano 2015
300 Demattè Nancy 40”57 Fidenza 2019
600 Demattè Nancy 1'38”47 Trento 2018
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 3'49"53 Rieti 2018
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 Trobinger Anna m 36,38 Trento 2012
martello Anitrano Annachiara m 36,38 Trento 2019
tetrathlon Demattè Nancy p. 2.415 Mezzolombardo 2018
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
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Trofeo “Città di Trento”      Trento 01.05

G.P. Giovanile Pentathlon - Esathlon    Trento 02.06

45° Gran Premio Estivo di Mezzofondo Assoluto e giovanile    Trento 06.07

45° Gran Premio Estivo di Mezzofondo Assoluto e giovanile    Trento 13.07

45° Gran Premio Estivo di Mezzofondo Assoluto e giovanile    Trento 20.07

 Giro delle Viote  prova Montagne Trentine-G.P. Scoiattoli     Viote 12.09

Le nostre prossime manifestazioni
nel 2021

ciao Nicola
Un 2020 già di per sé così difficile è stato funestato nel cuore 
di settembre dalla scomparsa di Nicola Vernesoni, da sempre 
pilastro della nostra società, in prima persona e grazie alla 
passione trasmessa ai figli.
Una figura squisita, quella di Nicola, vittima di una malattia 
crudele ed oltremodo rapida che l’ha rapito all’abbraccio dei suoi 
cari e dei tanti amici, ma che non riuscirà a cancellare il grande 
ricordo che chiunque l’abbia conosciuto manterrà di Nicola.
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Mutuo
Futuro.
Crescere
è più facile.

La banca custode della comunità.

TAN 1,00% - TAEG 1,05% esemplifi cativo, calcolato per un mutuo chirografario di 30.000 euro, durata 16 anni, rate 192, tasso variabile Euribor 6 mesi 360 arr.to ai 10/100 superiori 
(attualmente pari a -0,50) + 1,50%, tasso minimo 1,00% - Spese di istruttoria 1,00% massimo 100,00 euro, pari a 100 euro, spese incasso rata con addebito in conto 0,00 euro, rata mensile 
169,15 euro, importo totale dovuto dal consumatore 32.576,38 euro. Offerta valida fi no al 31/12/2021. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. La concessione del fi nanziamento 
è soggetta a valutazione degli Organi deliberanti della Cassa di Trento previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente. Importo massimo fi nanziabile 30.000 euro. 
Le condizioni contrattuali ed economiche sono indicate sugli Annunci pubblicitari a disposizione del pubblico presso gli sportelli della Cassa di Trento e sul sito www.cassaditrento.it.

Il fi nanziamento                             per crescere all’altezza del proprio futuro.
Dedicato agli studenti (dalla primaria al post laurea) per le spese di iscrizione e frequenza a 
corsi di studio, aggiornamento o specializzazione professionale in Italia o all’estero, compreso 
l’acquisto di materiale didattico o strumenti e attrezzature necessari al percorso di studio.


