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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 2021

Stella d’argento
CONI Nazionale

2021, una stagione “quasi” normale
Si, quasi normale; dopo un anno nel 
quale si è cercato in vari modi di far 
vivere una certa attività sportiva, 
questo 2021 ha avuto uno svolgimento 
più simile a quelli normali. 

Certo l’inverno è stato duro con 
le palestre chiuse, le prassi per 
frequentare i campi di allenamento con 
moduli da preparare ogni 15 giorni, 
gare senza pubblico e con dispositivi di 
protezione in continua evoluzione; non 
parliamo delle difficoltà che si sono 
dovute affrontare nelle organizzazioni, 
ma ci si è allenati e si è gareggiato! 
Un grazie per questo è doveroso 
a chi sul campo (i nostri tecnici) e 
dietro le quinte (segreteria e direttivo) 
si sono impegnati e si sono caricati 
di un ulteriore onere per far si che 
tutto questo potesse avvenire senza 
sovraccarichi eccessivi per gli atleti.

Si è quindi gareggiato e non sono 
certo mancati i risultati! Vi rimando 
alle pagine specifiche di questo 
annuario, ma non si può non menzionare il titolo italiano allieve 
conquistato, dopo i numerosi podi nelle precedenti edizioni, da 
Nancy Demattè che ha anche fatto il pieno di primati sociali. 

E, all’estremo opposto delle categorie, lo splendido secondo 
posto di Norbert Bonvecchio nel giavellotto ai Campionati Italiani 
Assoluti a confermare il prestigioso titolo dello scorso anno.

A livello di squadra sono stati gli atleti “non stadia” a brillare 
particolarmente sia nel cross con la doppietta maschile e 
femminile assoluta e buoni piazzamenti nelle altre categorie, sia 
nelle varie specialità della corsa in montagna con bellissimi podi 
nei campionati italiani individuali e di società. Un gruppo che 

ha gareggiato con costanza e solidità, 
primeggiando anche in regione e lo 
testimoniano i ben 6 titoli conquistati 
nel circuito trentino.

La situazione pandemica meno pesante 
e il completamento della pista del 
campo Covi Postal ha permesso la 
45.a edizione del Meeting nazionale 
Estivo del Mezzofondo che ha visto la 
tradizionale grande partecipazione di 
ottimo livello e che si è svolto, ancora 
una volta, in modo estremamente 
regolare, supportato da un bel gruppo 
di volontari, atleti e non, che colgo 
l’occasione di ringraziare nuovamente. 
Una bella esperienza da ripetere!

Il 2021 è stato anche l’anno nel quale 
si è riscontrato un numero eccezionale 
di iscrizioni ai corsi di avviamento 
delle categorie esordienti, ragazzi e 
cadetti ed è stato possibile affiancare 
ai nostri bravissimi tecnici nuove forze, 
assolutamente qualificate, che, con la 
piccola riorganizzazione introdotta nel 

settore, potranno far fronte a questa  richiesta e portare ad altri 
risultati interessanti.

Un ultima parola per la crisalide dell’impianto indoor, 
importantissimo, vista la inaccessibilità di altre strutture coperte 
che possano consentire una attività di livello nei mesi invernali, 
che possiamo sperare diventi finalmente farfalla per il prossimo 
autunno; la burocrazia legata a ripartenza e sistemazione 
sembra finalmente conclusa e rassicurazioni ufficiali in questa 
direzione sono state date anche ai media, non le prime in verità, 
ma speriamo siano quelle definitive.

E ora via per un 2022, confidiamo ricco di soddisfazioni!
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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
2020 BONVECCHIO NORBERT 

ALBO D’ORO

Si fa presto a dire atleta dell’anno. Ma come deve essere l’atleta 
dell’anno e soprattutto cosa rappresenta?
L’atleta dell’anno rappresenta la società con i suoi valori, la sua 
filosofia e il suo DNA. Valori come la correttezza e l’impegno 
fanno da corollario alla nostra attività. La filosofia del “non si 
molla mai” è la nostra benzina e nel nostro DNA c’è scritto il motto 
olimpico Citius, Altius, Fortius – Communiter … “Più veloce, più 
in alto, più forte – Insieme”. E più veloce anche quest’anno il 
nostro atleta ci è andato. Personale sugli 800 portato a casa 
anche nel 2021, dopo quello sui 1500 nel 2020. Correttezza e 
impegno, anche in società, da vendere. Ecco perché la scelta di 
Luca Geat atleta dell’anno 2021 è stata quanto mai semplice. Sì 
è di lui che parliamo; Luca, che ho avuto il piacere di allenare 
nel 2020 e nel 2021, rappresenta senza ombra di dubbio l’atleta 
dell’anno di Atletica Trento. Luca lo ricordiamo in gara nei cross, 
su strada o in pista oppure con la stessa disinvoltura essere la 
colonna sonora dell’ultima festa dell’atleta o seguire i ragazzini 
in società. Anche nel gruppo di allenamento Luca riesce ad 
aiutare e a mettersi al servizio dei compagni soprattutto i più 
giovani. 
Tornando alla domanda iniziale, sì, quando si ha in società un 
ragazzo come Luca Geat si fa presto a dire “atleta dell’anno”.

Ugo Lucin

Atleta dell’anno 2021
Luca Geat

Atleti dell’anno 2021

Ragazze:
Filippo  Sofia

Cadette:
Lucchi Camilla

Allieve:
Demattè Nancy

Junior F.:
Molinari Chiara

Senior F.:
Franchi Giulia

Ragazzi:
Oss Anderlot Nicola

Cadetti:
Sammarco Raffaele

Allievi:
Binetti Federico

Junior M.:
Carpentari Thomas

Senior M.:
Decarli Teodros
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Benedetti Giordano

Berlanda Eleonora

Bertoldo Gretter Mariagrazia

Bertolla Costantino

Bonardi Veronica

Bonvecchio Norbert

Busetti Anna

Cavagna Enrico

Dallona Cinzia

Debiasi Andrea

Demadonna Gianni

Floriani Yuri

Foresti Walter

I nostri AZZURRI di sempre

Frick Gerd

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 2021

Eleonora Berlanda Walter Groff

MEDAGLIA D’ORO
Nancy Demattè

Campionati Italiani Allievi
m. 400

MEDAGLIA D’ARGENTO
Norbert Bonvecchio

Campionati Italiani Assoluti
Tiro del giavellotto

MEDAGLIA DI BRONZO 
Simonetta Menestrina

Campionati Italiano Km verticale
Master B

MEDAGLIA DI BRONZO
Rossella Cerretani

Campionati Italiano
corsa in montagna

SF 40

MEDAGLIA DI BRONZO 
Elena Sassudelli

Trail Corto
Master A
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Stagione 2021
Una stagione eccezionale, avviata dal doppio titolo 
assoluto di società, sia maschile che femminile, nel cross e 
coronata poi da Nancy Demattè in pista. Un 2021 condotto 
costantemente a pieni giri e su grandi frequenze che l’ha 
condotta al titolo tricolore nei 400 metri allieve in apertura 
di luglio, apice dell’annata in casa Atletica Trento. La 
velocista di Civezzano, allenata da Piero Cavagna, è stata 
la grande protagonista in casacca gialloblù ed il trionfo di 
Rieti va sommato ai continui miglioramenti cronometrici 
l’hanno portata anche ad una tripletta di record sociali. 
Una progressione incisiva, di grande spessore proseguita 
anche oltre la vittoria tricolore, momento culmine del 2021 
aquilotto.

Se Demattè si è messa al collo l’oro, altrettanto splendente 
è stato l’argento di Norbert Bonveccho che dodici mesi 
dopo il miracolo tricolore di Padova 2020 ha saputo 
confermarsi sul podio dei campionati italiani assoluti che 
per l’occasione sono tornati a Rovereto. Un secondo posto 
importante, che ha confermato Norbert - atleta dell’anno 
2020 - tra i migliori specialisti della disciplina, seppur con 
una carta d’identità che gli permetterebbe di gareggiare 
tra i master.

Una citazione la meritano poi i nostri saltatori, sia i più 
giovani che hanno conquistato la partecipazione ai 
Campionati Italiani, sia  il neo-senior “Teddy” Decarli che, 
dopo numerosi anni ad alto livello con la nostra maglia, 

all’Arge Alp ha finalmente rotto la barriera dei 7 metri nel 
salto in lungo.

Restando in pista, il Gran Premio del Mezzofondo (che 
brava la nostra Alice Frizzi!) si è dimostrato ancora una 
volta un grande successo di partecipazione con le vittorie 
finali dei due bergamaschi Nadir Cavagna e Ilaria Luzzana, 
confermando l’impegno organizzativo della nostra società, 
in regia anche nell’allestimento del Meeting Città di Trento 
in apertura di stagione e del Giro delle Viote a settembre.

Proprio la corsa in montagna e più in generale la corsa 
in natura è stata ancora una volta autentica vetrina per 
l’Atletica Trento, con diverse vittorie e piazzamenti di 
prestigio nel corso della stagione: Stefano Anesi ed Elena 
Sassudelli sono stati i principali protagonisti nelle grandi 
classiche, con Simonetta Menestrina e Daniele Oss 
Cazzador diplomatisi campioni regionali.

In tal senso, merita una particolare menzione anche Antonio 
Molinari che nel 2021 ha vissuto la quarantesima stagione 
di attività agonistica, un autentico evergreen che ha saputo 
portare il nome dell’Atletica Trento davvero ovunque e ad 
ogni livello. 

Antonio è stato, continua ad esserlo e resterà un nostro 
simbolo e a lui e a tutti gli attori che a diverso titolo e con 
differenti ruoli hanno permesso alla società di interpretare 
un 2021 così ricco va il nostro grazie.
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STAGIONE 2021 DELL’ATLETICA TRENTO 
NELLA CORSA IN MONTAGNA

La stagione 2021 è stata molto 
positiva e infatti, dopo  diversi 
anni, siamo tornati a farci valere 
con la nostra presenza in tutti i 
Campionati Italiani ed in tutte le 
gare più importanti della regione. 

Diversi i piazzamenti importanti 
ma quel che più conta è la 
ritrovata passione per un settore 
dell’atletica  che in passato ha 
regalato grandi soddisfazioni non 
solo per i podi raggiunti, ma anche 
per lo spirito di partecipazione, 
come squadra.

A partire dagli juniores fino ad 
arrivare ai master la squadra è 
stata molto competitiva. con la 
punta del terzo posto delle ragazze 
nel Campionato di Società Assoluti (juniores+senior/promesse)

Il settore giovanile è indubbiamente in crescita ed un esempio di 
ciò, in particolare, sono i fratelli OSS ANDERLOT, presenti a tutte 
le gare, con impegno e passione.

Diamo i NUMERI... quelli principali:

CAMPIONATI DI SOCIETÀ ASSOLUTI, Juniores+Seniores/
Promesse

dopo le tre prove (Roncone e Cortenova individuali più le staffette 
di Lanzada)

3° ATLETICA TRENTO al femminile, 1° Atletica Saluzzo, 2° 
Podistica Valle Varaita

Grazie a Simonetta Menestrina, Elena Sassudelli, Elisabetta 
Stocco, Linda Tomaselli, Rossella 
Cerretani, Desiree Michelon, Ester 
Molinari, Sofia Farina, Marina 
Pettinella e le junior Chiara 
Cristofolini, Chiara Molinari e Giulia 
Bertini

5° ATLETICA TRENTO al maschile

Grazie a Daniele Oss Cazzador, 
Stefano Anesi, Gabriele Guerri, 
Fabiano Roccabruna, Stefano 
Gretter, Mattia Gretter, Andrea 
Debiasi, Francesco Menegello, 
Matteo Rollandini, Luca Anesi, 
Roberto Tabarelli, Antonio Molinari 
e lo junior Francesco Castellan

CAMPIONATI DI SOCIETÀ 
Juniores  Femminile

3° ATLETICA TRENTO  1° Sportclub 
Merano, 2° Atletica Saluzzo

Grazie a Chiara Cristofolini, Chiara 

Molinari e Giulia Bertini

CAMPIONATI ITALIANI INDIVI-
DUALI Juniores e Seniores F e M

Dopo le due prove Roncone e Cor-
tenova

JF 11° Giulia Bertini,  14° Chiara 
Molinari e 16° Francesco Castel-
lan

SF 11° Elena Sassudelli, 17° Lin-
da Tomaselli 38° Rossella Cerre-
tani, 45° Simonetta Menestrina

CAMPIONATI ITALIANI DEL CHI-
LOMETRO VERTICALE a Malon-
no (BS) 31 luglio 2021

MASTER B (50-64) 3° Simonetta 
Menestrina, MASTER A (35-49) 

12° Rossella Cerretani,

PROMESSA F 7° Ester Molinari. 7°  società› Femminile

SM 29 Stefano Gretter e 32 Stefano Anesi. 6°  società Maschile

CAMPIONATI ITALIANI DI LUNGHE DISTANZE a Casto (BS), 5 
settembre 2021

MASTER A (35-49) 5° Elena Sassudelli e 7° Rossella Cerretani, 
SF 17 Elisabetta Stocco.

5° ATLETICA TRENTO

CAMPIONATI ITALIANI TRAIL 
CORTO a Gravina in Puglia 
(BA), 10 ottobre 2021

MASTER A (35-49) 3° Elena 
Sassudelli, SF 5° Elisabetta 
Stocco

CAMPIONATI ITALIANI 
INDIVIDUALI MASTER a 
Colorina (SO) 26 giugno 2021

SF40 3° Rossella Cerretani, 
SF50 5° Simonetta Menestrina, 
6° ATLETICA TRENTO

SM55 6° Roberto Tabarelli

CAMPIONATI ITALIANI DI 
STAFFETTE a Lanzada (SO) 6 
giugno 2021

5  JF  Chiara Cristofolini con Giu-
lia Bertini

SF 17°  Linda Tomaselli con Ester 
Molinari e 20°  Simonetta Mene-
strina con Desiree Michelon

SM 11° Gabriele G., Daniele O. e 

Stefano A. MASTER B (50-64) 6° Roberto T., Luca A. e Antonio M.

Al femminile 7°Atletica Trento. Al maschile 11° Atletica Trento

GRAND PRIX per le categorie assolute di Società di Corsa in 
Montagna 2021

5 le PROVE: Roncone, Cortenova, Lanzada, Casto e Malonno.

Al femminile 5° ATLETICA TRENTO. Al maschile 9° ATLETICA 
TRENTO

CAMPIONATI TRIVENETI a Tramonti di Sotto (PN), 18 
aprile 2021

Junior Femminile : 2° Giulia Bertini e 3° Chiara Cristofolini

SF35 1° Elena Sassudelli, SF40 4° Rossella Cerretani

Senior M. 6° Stefano Anesi e 9°Francesco Baldessari. SM55 
3°Roberto Tabarelli.

CAMPIONATI REGIONALI a Villa Lagarina 13 giugno 2021

Assoluti: 1° Femminile  Simonetta Menestrina e 1° Maschile 
Daniele Oss Cazzador

Junior: 1° Chiara Cristofolini, 
2° Chiara Molinari e 2° 
Francesco Castellan

Senior: 1° Sofia Farina, 1° 
Daniele Oss Cazzador e 2° 
Stefano Anesi

Masters: 1° SF40 Rossella 
C., 1° SF50 Simonetta M., 2° 
SM50 Antonio M. e  3° SM55 
Roberto T.

e anche i Campionati 
Trentini ci hanno visto in 
grande evidenza con ben 6 
titoli, nelle varie categorie, 
di Francesco Castellan 
(JM), Chiara Molinari (JF), 
Daniele Oss Cazzador (SM), 
Sofia Farina (SM), Rossella 
Cerretani (SF40) e Simonetta 
Menestrina (SF50)

Nel Gran Premio Montagne 
Trentine, circuito in 9 tappe, 
ha vinto Daniele Oss Cazzador 
e 2.a Simonetta Menestrina e 
3.a Rossella Cerretani.

e accanto a questi tanti piazzamenti importanti. In campo 
regionale poi innumerevoli le vittorie (tra tutte,7 gare su 9 tra i 
maschi e 3 su 9 tra le ragazze nel circuito Montagne Trentine) 
che lo spazio non ci ha permesso di citare.

Ultima citazione per la nostra gara, EL GIRO DELLE VIOTE che 
per la prima volta ha visto l’Atletica Trento primeggiare nella 
classifica assoluta di società, CHE SPETTACOLO!!! BRAVISSIMI

... e i giovani?

I fratelli OSS ANDERLOT bravissimi che nel circuito Trentino di 
corsa in montagna sono arrivati seconda Lucia nelle cadette e 
5 il fratello Nicola nei ragazzi, ma ringraziamo anche Raffaele 
Sammarco, AlessandroTrevisan, Simone Facchinelli e Tommaso 
Fogante.

GIOVANI SIETE LA NOSTRA 
RISORSA...

Ringraziamo, ringrazio, 
tutti gli atleti presenti ai 
vari Campionati Italiani e 
anche gli atleti presenti     
nelle altre competizioni...  
Francesco Baldessari, 
FedericoGretter, Mattia 
Eccher, Ottavio Castellan, 
Bruno Oss Cazzador, Chiara 
Ioriatti, Yemane Yodit

Saluti de corsa Antonio 
Molinari 
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I NOSTRI GIOVANI 
La stagione agonistica 2021 si è svolta quasi nella normalità, 
con numerose manifestazioni ma un enorme sforzo da parte di 
tutte le società organizzatrici visto le regole del protocollo Covid 
del momento.

I nostri giovani hanno ripreso alla grande facendosi valere ai 
campionati di società, conquistando diverse medaglie, per i 
cadetti la medaglia d’argento, le cadette ed i ragazzi quella di 
bronzo, quinte le ragazze.

Da sottolineare l’ottima prestazione di Lorenzo Bettinazzi nel 
salto in lungo che ha superato i 6 metri di 2 centimetri. Vittoria in 
rappresentativa al trofeo Dalfovo  nel salto in lungo per Cappellari 
Alessandro con la misura di 4.84 m. 

A novembre si è svolta la 22° edizione del Meeting di Corsa 
Campestre di Cortenova Cadetti (23° Meeting di Cortenova). 
In questa occasione quattro nostri giovani atleti sono stati 
convocati e hanno contribuito al terzo posto conseguito dalla 

Rappresentativa Fidal Trentino: Raffaele Sammarco (cadetti 
20079); Lucia Oss Anderlot (cadette 2006); Nicola Oss Anderlot 
(ragazzi 2009); Sofia Filippo (ragazze 2009). 

Soddisfazioni per tanti atleti che hanno migliorato i loro personali 
ed anche per gli allenatori che hanno visto crescere le loro 
capacità e la loro voglia di mettersi in gioco. 

Si perché è questo che chiediamo maggiormente ai ragazzi, 
mettersi in gioco, portare in pista il lavoro fatto durante gli 
allenamenti e superare le piccole paure che per loro sembrano 
enormi. L’atletica è si uno sport individuale ma il gruppo c’è ed 
è importantissimo, si instaurano nuove amicizie, che magari 
rimangono per sempre, ti relazioni con gli allenatori, che 
magari ti rimarranno nel cuore o almeno nei ricordi dei tempi 
adolescenziali. 

Guardare avanti porsi degli obbiettivi e cercare di raggiungerli 
questo quello che diciamo ai nostri piccoli grandi atleti.

Elisabetta Gasperotti
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I Quarant’anni di corsa di Antonio Molinari! Ecco il lite motiv 
di questo inizio di stagione!

Così Antonio Molinari, già campione iridato di corsa in 
montagna nel 1996 – oltre a tante altre cose – ha voluto 
salutare l’inizio della sua 40ima stagione di corsa, sempre 
con i colori dell’Atletica Trento. Una stagione iniziata nel 
fango del Cross del Chiese con la consueta generosità e 
classe: anche così è maturata la medaglia ai Campionati 
Regionali di staffetta master insieme a Roberto Tabarelli de 
Fatis e Luca Anesi.

Bottino di due medaglie per l’Atletica Trento ai Campionati 
Triveneti di corsa in montagna, manifestazione allestita a 
Tramonti di Sotto – provincia di Pordenone – sul tracciato 
che nel cuore dell’estate ha ospitato i Campionati Europei 
Master di corsa in montagna. A salire sul gradino più alto 
del podio di categoria è stata la sempre generosa Elena 
Sassudelli, quinta assoluta della gara femminile e prima 
tra le SF35 per mettersi così al collo la medaglia d’oro, 22 
assoluta la nostra sempre fortissima Simonetta Menestrina. 
La seconda medaglia di giornata è stata quindi raccolta 
da Roberto Tabarelli De Fatis, secondo tra gli SM45 e da 
ricordare l’ottima prova anche di Luca Anesi.

2021 l’anno della ripresa master!
In maggio l’appuntamento con il trofeo Bellini che ha 
visto le nostre fortissime atlete Giulia Franchi 3a assoluta 
e Simonetta 18a, hanno dato battaglia anche Roberto, 
Luca e Bruno. Da ricordare anche il prestigioso secondo 
posto per la nostra Elena Sassudelli nel Tenno Trail, prova 
di 29Km con 1700 metri di dislivello inserita nella sesta 
edizione del Garda Trentino Trail.

Si inizia con il giro dei Masi il circuito Montagne Trentine 
ed è subito protagonista la nostra Simonetta che vince 
il titolo di campionessa regionale di corsa in montagna, 
quindi, quarto posto per Rossella Cerretani nuova entrata a 
far parte delle aquilotte!

Da ricordare nel frattempo la formazione master B formata 
da Roberto Tabarelli De Fatis, Luca Anesi ed Antonio 
Molinari che ha chiuso con il 74° tempo, sesto di categoria 
ai campionati assoluti di corsa in montagna a staffetta a 
Lanzada!

In giugno 2 appuntamenti con la corsa in montagna il 1 
primo di giugno a Roncone i campionati italiani di corsa in 
montagna ed il 20 giugno la Mountain Running Campiglio, 
una nuova gara inserita nel circuito montagne trentine, 
due manifestazioni che hanno visto come protagonisti i 

nostri aquilotti e le nostre aquilotte.

L’Atletica Trento è stata grande protagonista anche sui 
sentieri del Monte Altissimo, scenario della ventunesima 
edizione della San Giacomo – Altissimo, tornata per 
l’occasione all’ “antica” formula della cronometro 
individuale. Sei chilometri con circa 900 metri di dislivello 
che hanno esaltato le aquilotte, capaci di confezionare 
una doppia doppietta con Elena Sassudelli e Simonetta 
Menestrina 10° posto per la fortissima Rossella Cerretani, 
al maschile, 28° posto per l’eterno Antonio Molinari, seguito 
a breve distanza da Roberto Tabarelli de Fatis e Luca Anesi.

In luglio altri due appuntamenti con la montagna, la gara del 
“giro del Solombo” e quella di Castellano INTO THE WILD 
RUN che hanno visto i nostri atleti sempre a combattere 
per il podio!

Al giro delle Frazioni di Brentonico Atletica Trento sempre 
protagonista con Roberto Tabarelli de Fatis, Antonio 
Molinari, Luca Anesi  e Bruno Oss Cazzador, al femminile 
un brillante secondo posto raccolto da Rossella Cerretani 
e Simonetta Menestrina in settima  posizione.

Sui sentieri della nostra gara alle Viote la musica non 
cambia con Simonetta Menestrina e Rossella Cerretani a 
ridosso del podio seguita dai fortissimi Antonio, Roberto, 
Luca e Bruno.

Infine “Sui sentieri dei Canopi”, 9a e ultima gara della 
stagione del Circuito Montagne Trentine manifestazione, 
organizzata dall’U.S. 5 Stelle Seregnano con la 
collaborazione del nostro Antonio Molinari. Tra i migliori 
il nostro Antonio 2° di categoria e tra le aquilotte nella 
categoria Senior F40 seconda posizione per Cerretani 
Rossella (6° SF) e terza posizione per Yemane Negassi 
Yodit (8° SF) ritornata alle gare dopo lo stop dovuto al 
periodo della pandemia. 

Per ultimo domenica 10 ottobre si sono svolti a Gravina in 
Puglia (BA) i Campionati Italiani Assoluti e Master di Trail 
Corto 2021, Al via per la nostra squadra Elena Sassudelli ed 
Elisabetta Stocco. Elena Sassudelli si conferma ancora una 
volta fra le più forti SF35 chiudendo la gara al 2° posto di 
categoria in 2h46’37”, che le vale la 4° posizione assoluta e 
la 3° piazza Master, gara di 30 km con 800 mt. di dislivello.

Potrei scrivere ancora pagine e pagine per raccontare 
dall’interno della nostra società un anno di atletica master 
che è stato intenso e voi tutti meritereste di essere nominati 
ma noi siamo gente che corre e quello è il nostro primo 
obiettivo, spero che non me ne vogliate ma il tempo e lo 
spazio a disposizione sono sempre tiranni!

Bruno
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U.S 5. Stelle
CORRIAMO, CORRIAMO,

NON CI FERMIAMO PIU’ !!! 	  

U.S.D. CERMIS
Lo sport oscilla tra regole e restrizioni, 
ma l’entusiasmo ha sempre la meglio.

Carissimi Amici, anche nell’anno 2021 è continuata la nostra 
collaborazione con l’Atletica Trento condividendo da ormai 
moltissimi anni la passione per l’atletica leggera.
La nostra attività per il settore giovanile si svolge nell’ambito 
del Centro Sportivo Italiano (CSI), la più antica associazione 
polisportiva attiva in Italia, prendendo parte sia ai campionati 
provinciali che nazionali da questo organizzati.
Nel corso dell’anno 2021, piano, piano le cose sono arrivate 
quasi alla normalità: abbiamo potuto finalmente riprendere i 
corsi di atletica leggera rivolti soprattutto ai piccoli atleti (dai 6 
ai 14 anni) e, in ambito CSI, abbiamo anche potuto organizzare 
nel settembre 2021, con la collaborazione dell’Atletica Trento, 
la storica gara “Memorial Alfonso Sebastianelli”, prova di finale 
provinciale CSI di corsa in montagna a staffetta che ha riscontrato 
un grande successo. 
Sempre a settembre, dopo una brevissima pausa estiva, 
abbiamo ripreso a pieno ritmo la nostra attività. Con nostra 
grande soddisfazione, e anche un po’ di sorpresa, il numero 
dei giovani atleti che hanno deciso di iniziare l’esperienza 
sportiva partecipando ai corsi di atletica leggera presso la nostra 
Associazione è enormemente cresciuto. Sarà “colpa” dell’effetto 
Olimpiadi e dei grandi risultati ottenuti dall’Italia nell’atletica 
leggera o del fatto che l’atletica leggera consente, a differenza 
di altri sport, di essere praticata generalmente all’aperto e nel 
rispetto del distanziamento fisico, fatto sta che ora tantissimi 
bambini corrono intorno alla nostra pista presso le palestre di 
Civezzano.
I nostri corsi e gli allenamenti vengono tenuti sotto gli occhi 
esperti di tecnici qualificati che differenziano l’attività in base 
all’età degli atleti passando dal gioco, per i più piccoli, alla 
vera e propria tecnica e pratica sportiva per i più grandicelli. La 
collaborazione con l’Atletica Trento consiste, fra le varie cose, 
anche nel condividere esperienze di allenamento e la possibilità 
di poter “sfruttare”, una volta che i ragazzi/e sono maturi per 
passare dal gioco all’agonismo, le capacità degli Allenatori 

Specialisti di cui dispone l’Atletica Trento. L’obiettivo resta 
comunque sempre quello di far acquisire gradualmente capacità 
di coordinazione motoria fino ad arrivare alla partecipazione a 
competizioni sportive anche di livello nazionale.
A questo proposito non possiamo esimerci dal ricordare che il 
17 ottobre 2021 abbiamo partecipato al Campionato Nazionale 
CSI di Corsa su Strada svoltosi a Cernusco sul Naviglio (MI) dove 
tanti nostri atleti hanno gareggiato conquistando titoli e risultati 
di prestigio e dove l’U.S. 5 Stelle di Seregnano si è aggiudicata, 
grazie ai risultati dei suoi atleti, l’ambito titolo di Squadra 
Campione Nazionale CSI di corsa su strada, battendo anche le 
forti squadre venete e lombarde. Che grande soddisfazione per 
tutti noi !!! 
Queste sono occasioni preziose che ci piace far vivere ai nostri 
ragazzi e ragazze. Crediamo infatti che queste competizioni siano 
utili per misurarsi con concorrenti di tutta Italia con l’obiettivo 
di dare il massimo sia per se stessi che per l’intera squadra. A 
prescindere dai risultati torniamo da queste “trasferte” sempre 
felici e orgogliosi dei nostri piccoli atleti ! Sono sempre tutti 
bravissimi !!!
Per vedere qualche fotografia della nostra associazione e avere 
qualche informazione sulla nostra attività, vi invitiamo a visitare il 
nostro sito www.us5stelle.it e la nostra pagina facebook.
Buon Anno Sportivo a tutti !!!! 

Carissimi amici dello sport, anche quest’anno l’Atletica Trento, 
con cui collaboriamo da una decina di anni, ci dà la possibilità 
di riepilogare l’attività svolta dalla società U.S.D. Cermis nella 
stagione 2020/2021.

Nonostante le restrizioni che hanno caratterizzato il 2021, 
abbiamo potuto osservare in prima persona quanto per le nostre 
ragazze e per i nostri ragazzi fosse importante tornare a stare 
all’aria aperta.

Le disposizioni sono state decisive anche nella pianificazione 
delle gare, soprattutto nei primi mesi dell’anno.  Ripercorriamo 
brevemente la stagione 2020/2021.

Manuela Antoniazzi, punto di riferimento per i nostri atleti più 
giovani, ha partecipato a numerose gare di livello nazionale 
e internazionale, tra cui il Campionato triveneto di corsa in 
montagna, svoltosi a Tramonti di Sotto in Friuli e valevole 
come test per i Campionati europei di corsa in montagna, e i 
Campionati mondiali di corsa in montagna, organizzati in Austria 
a inizio settembre. Oltre alla corsa in montagna, Manuela ha 
partecipato ai campionati italiani su strada su diverse distanze, 
prima a Paratico-Brescia e poi a Pieve di Soligo-Treviso, questa 
volta assieme a Katia Tavernar. Una menzione particolare anche 
per il risultato finale raggiunto da Daria Monsorno (3° posto) e 
Manuela Antoniazzi (6° posto) nel circuito di Montagne Trentine.

Ovviamente importante è stata la Marcialonga Running, 
evento sportivo che riunisce i paesi della Valle di Fiemme. Per 
l’occasione hanno partecipato: Brugnoli Lanfranco, Betta Mauro, 
Delvai Sigfrid, Lisa Misconel e Anna Santini.

Anche se in numero ridotto rispetto al solito, non sono mancate 
le gare del CSI, tra le quali si ricordano una Joy Cup (alla quale 

hanno partecipato Mulawa Eva, Sardagna Petra, Scarian Manuel, 
Stolfi Matteo, Trettel Davide e Carra Matilde per i cuccioli; Bannar 
Yasmin, Mulawa Sebastian, Caresia Elena, Gori Martina, Broccato 
Sofia, Ciresa Sara, Giacomuzzi Ketty, Scarian Noemi e la cadetta 
Trettel Chiara) e una seconda Joy Cup (a cui hanno partecipato 
Scarian Manuel, Trettel Davide, Carra Matilde, Arapi Anastasia, 
Caresia Elena e Scarian Noemi, ottenendo ottimi risultati e, in 
alcuni casi, salendo sul podio).

L’allievo Adan Chaudhary, che veste i colori dell’Atletica Trento 
ma che per motivi familiari ha abbandonato l’attività agonistica 
a fine 2021, si è particolarmente distinto nelle gare di velocità e 
salto in lungo.

Dopo la pausa forzata del 2020 è tornato anche il Campionato 
Valligiano di Fiemme con un’edizione ridotta rispetto al passato. 
Sono state infatti organizzate soltanto tre prove, per dare un 

segno positivo di ripartenza: l’impegno di tutti, nessuno escluso, 
ha portato la nostra società a classificarsi al 4° posto. 

Ringraziamo tutte le atlete e tutti gli atleti per l’entusiasmo 
dimostrato in questo ultimo anno. Sappiamo che è stato difficile, 
ma voi avete dimostrato che lo sport può tutto! Un ringraziamento 
va anche agli allenatori che, con perseveranza e orgoglio, guidano 
le nostre ragazze e i nostri ragazzi nel mondo dello sport.

Se volete conoscere più da vicino la nostra Società, vi invitiamo 
a visitare il nostro sito www.usdcermis.it e la nostra pagina 
Facebook!

Il Direttivo 
U.S.D. Cermis

http://www.us5stelle.it
http://www.usdcermis.it
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Penna agli atleti Parola ai genitori
Per noi l’atletica è uno stile di vita, non riguarda solo l’allenamento fine a se stesso, ma anche la 
sfera relazionale. La pista è un luogo di incontro dove possiamo raccontare la nostra giornata, le 
nostre paure in vista dell’allenamento e dove possiamo far disperare i nostri allenatori…anche se a 
volte sono loro a far disperare noi con allenamenti devastanti e mini cabaret per la preparazione del 
materiale, soprattutto tramite il “Bettymetro”, nuova unità di misura per la distanza ideata da Betty! 
Il divertimento non manca mai, nemmeno durante i momenti più duri e faticosi come questi ultimi due 
anni di pandemia. Grazie all’atletica e ai nostri allenatori abbiamo avuto attimi di respiro dalla realtà 
che ci stava soffocando tramite piccole cose come battute via chat o allenamenti in videochiamata. 
Ci sono stati anche momenti di “allerta” causati dall’hobby di uno di noi che consisteva nell’avere 
spesso contatti con i positivi, ma insieme abbiamo saputo affrontare le situazioni e ridere. 

Una menzione doverosa va ai nostri allenatori, già citati per alcune situazioni, ma non abbastanza! 
Due figure contrapposte che però funzionano bene insieme.
Elisabetta, che tutti conoscono come Betty, è un’allenatrice severa il giusto, ma allo stesso tempo 
sempre disponibile e sorridente. È una persona molto loquace e per questo durante gli allenamenti 
è difficile che ci sia un momento morto. Quando ci sono le gare fuori porta, tutti fanno a gara per 
andare in macchina con lei, visto che il divertimento è assicurato.
Matteo, che tutti conoscono come Matteo, è il miglior tecnico dell’asta dell’Atletica Trento! A volte 
sembra un orso, il che rende ancora più belle le volte che ti dice “okay”!
Lui è altrettanto rigoroso e divertente, ma molto meno chiacchierone. Nonostante a primo impatto 
possa sembrare più distaccato, riserva tanta passione nell’atletica e nell’allenare. 
Piccolo difetto: In macchina con lui si ha sempre il dubbio di non arrivare a destinazione, perché 
spesso e volentieri è in riserva. Il che ci mette a dura provare nel decidere con chi andare! 
In questo ultimo anno ha voluto condividere con noi tante gioie e siamo felici di questa sua decisione 
perché ci ha permesso di avvicinarci più di quanto lo fossimo prima. 

Siamo un gruppo unito e tutti di età diversa, questi due fattori sono un pregio perché ci sproniamo a 
vicenda per fare sempre meglio e allo stesso tempo impariamo tra “pari” correggendoci a vicenda 
o dandoci consigli.
In questi anni ognuno di noi è stato in grado di migliorarsi sulla misura, sui tempi, sulla tecnica… 
Federico e Thomas più volte ci hanno fatto sognare grazie ai loro minimi per i campionati italiani, 
anche Sofia che con la sua dedizione e potenza si è guadagnata il pass per i campionati italiani, 
Lorenzo che ogni giorno ci fa dubitare del suo anno di nascita per i risultati ottenuti, Ludovica che 
seppur piccina si sta aprendo una strada importante nel mondo dell’asta, Teodros (per gli amici 
“Teddy”) che fa sfigurare tutti, Andrea che nel suo percorso è riuscito a migliorarsi e Alessandra che 
non si è ancora spaccata un ginocchio nei 400h riuscendo a strappare qualche personale.

Cos’è per noi l’atletica quindi? 

È gioia, crescita, rispetto, condivisione, momento di stacco e a volte, in seguito a gare andate male, 
anche fonte di rammarico che ci induce però a tornare in pista per far vedere chi comanda.

Siamo una famiglia di corridori amatoriali. Mio marito ha sempre praticato sport fin da piccolissimo (ed ancora non 
ha smesso!), in particolare corsa, sci da fondo, ciclismo e duathlon, ottenendo dei buoni risultati.
Quando sono nati i nostri figli (Stefano e Marco) li abbiamo avvicinati pian piano allo sci da fondo e all’atletica e, 
essendo io una mamma non sportiva, ho iniziato con loro.
Lo sport agonistico ha insegnato molto ai miei figli: la fatica, il sacrificio, il conciliare gli impegni sportivi e scolastici, 
le rinunce a qualche festicciola, il centellinare il prezioso tempo ed organizzare la giornata a puntino. Entrambi i miei 
figli sono riusciti a raggiungere ottimi risultati sia nell’ambito scolastico, che in quello sportivo ed ancora oggi, all’età 
di 22 e 24 anni, continuano a praticare l’atletica.
Hanno imparato a porsi degli obiettivi, ma non solo sportivi; la fatica fisica “allena” anche la fatica mentale essendo 
un “modus vivendi” in tutti gli ambiti della vita. Impegno, costanza e pazienza sono sicuramente appresi dallo sport, 
ma riportati in tutti gli ambiti di vita. Nonostante siano molto diversi caratterialmente i miei figli (lo dimostrano 
anche le diverse scelte universitarie) hanno sempre trovato nello sport quel collante per divertirsi, sfogarsi, aiutarsi 
e volersi bene: un amalgama davvero speciale!
A volte, come genitori avremmo voluto evitare certi errori ai nostri figli, ma l’esperienza si fa sulla propria pelle e 
in fondo solo così se ne capisce il senso; non sempre tutto corre liscio. Momenti duri e periodi bui ce ne sono stati 
tanti, ma la condivisione e il supporto della famiglia sono un’ottima medicina! 
Ragazzi, abituatevi a fare fatica, sia fisica che mentale, è un allenamento importante per le vostre mete sportive e 
di vita.

Mara Battisti 

SPORT E FAMIGLIA UNA FORMULA VINCENTE
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L’anno 2021, per l’atletica Trento, si è tinto di rosa. Infatti anche 
a Trento sono approdate le Pink. Si tratta di 4 donne che hanno 
aderito al progetto Pink Ambassador della Fondazione Umberto 
Veronesi, che ogni anno recluta donne operate di tumore al 
seno, utero o ovaie che accettano una nuova sfida: allenarsi 
per partecipare ad una mezza maratona, con il nobile obiettivo 
di raccogliere fondi da destinare alla ricerca e trasmettere il 
messaggio che anche dopo la malattia si può tornare a vivere 
più forti di prima.

Il progetto Pink Ambassador è nato a Milano nel 2014 e nel 
tempo si è esteso in altre città italiane.

Nel 2021 anche Trento entra ufficialmente a far parte della 
“famiglia Pink”.

La sfida è stata enorme. Innanzitutto, la conciliazione lavoro, 
famiglia e km di strada non è stata facile. Inoltre, le quattro Pink 
(Claudia, Libera, Rosaria e Sabrina) non erano particolarmente 
allenate. Nel tempo libero si dedicavano alla bici, alla palestra, al 
trekking, ma nessuna di loro aveva considerato la corsa.

Con costanza (due allenamenti a settimana), risate e tanta allegria 
da maggio ad ottobre il gruppo rosa si è trovato al campo Coni e 
guidato con dedizione e tanta umanità dal coach Ugo Lucin, che 
ha creduto in loro e saputo trasmettere tanta energia positiva, si 

Anche Trento ha il suo team Rosa
è allenato duramente tra esercizi al campo e in palestra, corse 
dentro e fuori dal campo.

Probabilmente accomunate dall’esperienza dolorosa del tumore 
al seno, le quattro Pink sono subito entrate in empatia e hanno 
creato così un gruppo forte e coeso che oltre agli allenamenti 
settimanali le ha portate a sperimentare esperienze diverse: gara 
in montagna, trekking e anche uscite ludico-mangerecce.

Da subito si è instaurato tra le Pink e il coach un rapporto 
di amicizia e fiducia che ha contribuito ad accelerare il 
raggiungimento dell’obiettivo finale: correre la mezza maratona 
di Verona.

Il 9 ottobre 2021 infatti sotto l’Arena della città scaligera al grido 
di “niente ferma il rosa, niente ferma le donne” hanno tagliato 
questo grande traguardo. Hanno corso 10 km, ognuna con i 
propri tempi, con fatica ma anche con fierezza e tanta gioia per 
aver portato a termine quest’impresa.

Tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata 
la volontà da parte delle consigliere del comitato Fidal di Trento 
Angela Barbacovi e Eleonora Berlanda che hanno creduto nel 
progetto Pink Ambassador e accettato la proposta di Fondazione 
Veronesi. Hanno seguito con garbo tutti i passi e i progressi delle 
4 Pink e anche loro sono state fondamentali nel progetto.  

Nomi e numeri
Ripercorriamo ora, in estrema sintesi, i prestigiosi risultati conseguiti dai nostri atleti nella  stagione 2021:
Atleti tesserati nel 2021
Settore giovanile  categoria under 18 Maschile e Femminile n. 188
Settore assoluto   categoria over 18 Maschile e Femminile n.  104                                                                                    
  Totale tesserati n. 292

TITOLI ITALIANI
Nancy Demattè  m. 400 categoria Allieve

Medaglie conquistate ai campionati Italiani
argento     Norbert Bonvecchio   Campionati Italiani Assoluti
bronzo      Elena Sassudelli    Campionati Italiano Trail corto  Master A
bronzo       Simonetta Menestrina         Campionati Italiano Km verticale Master B
bronzo       Rossella Cerretani  Campionato Italiano Corsa in montagna Master F40
bronzo       Squadra femminile JU  Campionato Italiano di Società Corsa in montagna Juniores
bronzo       Squadra femminile  Campionato Italiano Assoluto Corsa in Montagna 

TITOLI TRIVENETI
Elena Sassudelli     Corsa in montagna

TITOLI REGIONALI

CATEGORIA ASSOLUTA/M.F.
corsa campestre   Squadra categoria Assoluta  Femminile
corsa campestre  Squadra categoria Assoluta Maschile
m. 10.000  Frizzi  Alice
m. 10.000  Masetto Simone
corsa in montagna Menestrina Simonetta
corsa in montagna Oss Cazzador Daniele

CATEGORIA Promesse /M.F.

salto in lungo Decarli Teodros

CATEGORIA Junior/M.F.
salto triplo  Duchi Sofia
m. 200   Frizzi Michele
m. 400   Frizzi Michele
m. 10.000  Castellan Francesco
getto del peso  Lechtaler Niccolò
lancio del disco  Lechtaler Niccolò
corsa montagna  Cristofolini Chiara

CATEGORIA Allievi/e
m. 400   Demattè Nancy
salto in alto  Binetti Federico
getto del peso  Anitrano Annachiara 
lancio del martello Anitrano Annachiara  

“niente ferma il rosa, niente ferma le donne”“niente ferma il rosa, niente ferma le donne”

RECORD SOCIALI 2021

Demattè Nancy
m. 100  - m. 200 – m. 400
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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
4x100-200-300-400 Bettinazzi - Camardi Salgarolo - Unigwe 2'27"36 Arco 2021

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
4x800-600-400-200 Baldessari - Ferretti Serapioni - Berlanda A. 5’41”4 Arco 2002
4x100-200-300-400 Di Braida - Duchi Camin - Morelli 2’41”58 Arco 2021
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Le nostre prossime manifestazioni nel 2021

Ricordiamo ai nostri simpatizzanti la possibilità di esserlo in modo ancora più concreto: 
anche per il 2022 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

Le nostre prossime prossime manifestazioni nel 2022

5 ° prova Gran Prix Giovanile Trento 02.06

45° Gran Premio Estivo di Mezzofondo Assoluto   Trento 06.07 - 13.07 -  20.07

22° Gran Premio Estivo Giovanile   Trento 06.07 - 13.07 -  20.07

19° Gran Premio Estivo Amatori/Master    Trento 06.07 - 13.07 -  20.07

  5° Giro delle Viote Corsa in montagna    Viote   12.09

3 ° prova Gran Prix Giovanile  Trento 07.05

46° Gran Premio Estivo di Mezzofondo Assoluto   Trento 12.07 - 19.07 -  26.07

23° Gran Premio Estivo Giovanile   Trento 12.07 - 19.07 -  26.07

20° Gran Premio Estivo Amatori/Master    Trento 12.07 - 19.07 -  26.07

  6° Giro delle Viote Corsa in montagna    Viote   04.09
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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.


