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Qual è il futuro per le
associazioni sportive
nel 2020?

Il sostegno dell’educazione allo sport e della socializzazione, un
obiettivo primario e fondamentale soprattutto per i bambini.
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Demozzi

Assessore
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ambiente, energie
rinnovabili, risparmio
energetico ed
associazioni di
riferimento.
Orario ricevimento:
martedì
dalle 9.00 alle 12.00
presso edificio
ex Filanda
Piazza Garibaldi, 4
terzo piano
+39 0461 502407
+39 0461 502408
e-mail:
franco.demozzi@
comune.pergine.tn.it

Un saluto a tutti, nei giorni scorsi si è
riunita la Commissione sport e proprio in
quella sede è emersa la necessità che ci
poniamo una domanda: quale futuro per le
associazioni sportive nel 2020?
LO SPORT DEVE ESSERE INTESO
PRIMA DI TUTTO COME CULTURA DEL
MOVIMENTO E DOVREBBE DIVENTARE
OGGETTO DI UN DIRITTO/DOVERE
DELLA COLLETTIVITÀ.
L’Amministrazione comunale riconosce
nella pratica sportiva un elemento
fondamentale e indispensabile nel processo
di crescita formativa, integrazione sociale
e culturale degli individui. Il sostegno
dell’educazione dello sport e della
socializzazione con particolare riguardo
verso i bambini, gli anziani e le persone
con disabilità costituisce un elemento
imprescindibile dell’azione amministrativa
ma anche una responsabilità collettiva.
La riflessione strategica che intendiamo
proporre riguarderà alcune macro aree, a
loro volta suddivise in una serie di azioni
precise e ben identificabili che definiamo di
seguito.

Campionati italiani di ciclismo paralimpico a Pergine Valsugana
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> SPORT E SCUOLA
•

•

PROMOZIONE, fin dalla scuola primaria, della
pratica dell’attività motoria e sportiva, ponendo
particolare attenzione ai progetti capaci di
evidenziare le attitudini e le capacità individuali dei
singoli alunni, anche attraverso la sperimentazione
di percorsi didattici innovativi.
SPORTAMICO > Nell’anno scolastico 2015/2016
l’Assessorato allo Sport del Comune di Pergine
Valsugana riproporrà il progetto “Sportamico”
con la collaborazione dei Comuni di Fierozzo e di
Sant’Orsola Terme e delle Associazioni sportive
operanti sul territorio comunale e degli Istituti
Comprensivi “Pergine 1” e “Pergine 2” “C. Freinet”.
L’iniziativa, indirizzata a tutti gli alunni delle classi
quarte della scuola primaria – senza nessun tipo
di discriminazione (“nessuno escluso”) – intende
promuovere lo sport nella scuola, ma non vuol
rappresentare un avviamento alla pratica sportiva,
né tantomeno una specializzazione precoce,
ma vuole invece contribuire a un migliore e più
razionale sviluppo delle capacità motorie dei
ragazzi attraverso una pluralità di esperienze
ludicomotorio-sportive. Il progetto sarà incentrato
sul concetto di polisportività, nella convinzione
che il primo approccio del bambino allo sport
debba prevedere la possibilità di conoscere e
praticare più discipline sportive. Tale progetto non
vuole in nessun modo proporsi come alternativo
o sostitutivo del programma scolastico, ma
integrativo dello stesso, favorendo una più ampia
valorizzazione dell’individuo e della sua crescita
complessiva. Durante l’età scolare, lo sport, le
attività ricreative ed il gioco sono modalità
divertenti per apprendere e fare propri i valori e
lezioni che dureranno per tutta la vita. Gioco e
sport promuovono l’amicizia e la correttezza, il
gioco di squadra e la disciplina, il rispetto per
l’altro, il saper perdere e tutte quelle qualità
pratiche che aiutano un bambino a diventare
un individuo consapevole e solidale, a imparare
ad affrontare le sfide della vita e a sviluppare
l’autostima e la capacità di leadership. Le lezioni
“sportive” si svolgeranno in orario scolastico,
un’ora settimanale per classe per un totale di 20
interventi programmati nella prima parte del 2016.
Nelle lezioni sono coinvolte, di massima, le seguenti
società sportive dilettantistiche: Anima Moderna,
Basket Pergine, Danzamania, Circolo Tennis Pergine,
Hockey Pergine, Movimente, Sporting Club Pergine,
Orienteering Pergine, Alta Valsugana Volley,
Polisportiva Oltrefersina Rugby, G.s. Valsugana
Trentino, Le Farfalle. Le classi interessate sono
complessivamente 13, appartenenti alle scuole
primarie “Don Milani”, “Rodari”, Canezza, Zivignago,
Madrano, Susà, Canale, S. Orsola e Fierozzo.
È prevista la collaborazione con la Cooperativa
Sociale Archè per aiutare e coinvolgere i ragazzi
con bisogni educativi speciali da avvalersi solo nei
casi particolarmente problematici. Le discipline
oggetto d’insegnamento sono il basket, la danza

•

sportiva, la ginnastica artistica, miniatletica
e minivolley, orienteering, pattinaggio e
hockey, rugby, tennis, fitness, aerobica.
Gli oneri del progetto sono a carico dei 		
comuni coinvolti.
PROMOZIONE > attraverso il Comune,
Comunità di Valle, CONI e Istituti
Comprensivi Pergine 1 – 2, I GIOCHI DELLA
GIOVENTÙ, coinvolgendo il maggior
numero di studenti alla manifestazione
sportiva.

> IMPIANTISTICA SPORTIVA
•
•
•

Proseguire ad investire sull’impiantistica
sportiva riqualificandola nei limiti consentiti
dalle finanze pubbliche.
Sostenere, coinvolgere e collaborare
sempre di più con i gestori degli impianti
comunali.
Richiedere maggiori responsabilità ai
fruitori degli impianti, palestre al fine
di diminuire gli sprechi ed i consumi
energetici.

> ATTIVITÀ SPORTIVE
•

Sostenere il più possibile le associazioni
sportive, contribuendo economicamente
nell’organizzazione di manifestazioni
sportive, nell’attività ordinaria nell’acquisto
arredi ed attrezzature sportive, nella
consapevolezza dell’incidenza delle stesse
per gli aspetti educativi e di promozione
dello sport, sugli stili di vita e quindi sulla
salute, la solidarietà, la socializzazione e
l’inclusione sociale

> SPORT E INVESTIMENTO SULLA
SALUTE
•

•
•
•
•
•
•
•

LOTTA ALLA SEDENTARIETÀ > La lotta
all’obesità infantile, al diabete, alle malattie
cardiovascolari e a tutte le patologie
connesse con la sedentarietà.
TERZA ETÀ > la diffusione dell’attività
motoria a dimostrazione del fatto che la
cultura del movimento allunga la vita.
SPORT THERAPY > lo sport come
prescrizione medica.
AVVICINAMENTO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA
> La fruizione sociale degli impianti
sportivi.
IL DIRITTO ALLO SPORT > atleti e
praticanti diversamente abili
LA LOTTA AL DOPING > una frontiera fatta
di azioni e cultura.
IL RUOLO DEL VOLONTARIO SPORTIVO
LOTTA ALL’ABBANDONO SPORTIVO > la
cultura del movimento.
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#SPORTFORMAZIONERELAZIONE
stabilire un buon rapporto con il proprio corpo, collaborazione tra le
associazioni e condivisione di strutture
incentivando l’educazione civica e ambientale.
Su questa impostazione formativa è stato calibrato
anche il sistema dei contributi e degli interventi
pubblici (l’assegnazione dei servizi, delle palestre
e delle strutture sportive, il riconoscimento dei
patrocini comunali, ecc... ). Concludo affermando
che in futuro le società perginesi dovranno sempre
più collaborare tra loro indipendentemente dalla
disciplina svolta, condividendo strutture, spazi ma
anche collaborando a livello tecnico ed organizzativo,
mettendo a disposizione le competenze acquisite in
modo da realizzare una sorta di mutuo aiuto che
costituirà il miglior viatico per il raggiungimento di
obiettivi condivisi.

Nell’impostazione del programma amministrativo
lo sport è dunque interpretato, in primo luogo,
nella sua funzione di formazione, fisica e
relazionale, di rapporto con l’ambiente e di
istanza al miglioramento. Attraverso la pratica
sportiva la persona, a qualunque età e qualsiasi
disciplina pratichi, ha l’occasione di stabilire un
rapporto con il proprio corpo, con gli altri
e con l’ambiente circostante. In quest’ottica,
va confermato il lavoro in collaborazione con le
associazioni, i responsabili delle attività sportive
(dirigenti, allenatori) e le famiglie, per incentivare lo
sport per la formazione delle persone, l’attività fisica
«pulita» che genera relazioni e benessere psicofisico,

RAPPORTO CON
L’AMBIENTE,
RELAZIONE,
FORMAZIONE
PER
UN’ATTIVITÀ
FISICA PULITA
CHE GENERI
BENESSERE

Turismo a Pergine, una terra
speciale che deve affermarsi

La nostra ciclabile, eletta tra le migliori d’Europa. Pro Loco e APT, pronte per un
intenso 2016: promozione strategica mirata al territorio e alla visibilità della nuova
imperdibile app “Pergine”.
Pur essendo meno protagonista rispetto agli
ambiti turistici più rinomati e frequentati
della nostra provincia, il territorio di Pergine
deve assumere una propria identità.
L’Alta Valsugana, o meglio il suo territorio,
è turistico da sempre, meta di villeggiature
quando ancora nel circondario si praticava
l’alpeggio e l’agricoltura. La Valsugana è
un connubio di ricchezze naturali di monti
e laghi.

> UNA CICLABILE PREMIATA
È un angolo di terra speciale attraversato da una stupenda
ciclabile. Purtroppo il tratto Civezzano – S. Cristoforo si
è arenato per scelte amministrative, poco lungimiranti. A
onorare l’esclusività di questa ciclabile è stato il concorso
“Ciclabile dell’anno 2014” in occasione della fiera Fiets en
Wandelbeurs di Amsterdam dove la ciclabile della Valsugana
ne è uscita a pieni voti tra le piste più belle d’Europa.
La promessa è che ci impegneremo affinché la Provincia
Autonoma di Trento rilanci il tratto Pergine – S. Cristoforo
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necessario, non solo per il turismo, ma
anche per i cittadini del nostro comune e
di quelli limitrofi.

> COME PROMUOVIAMO IL
NOSTRO TERRITORIO
•

•

AZIENDA PER IL TURISMO:
promozione, assistenza e marketing
La promozione del territorio comunale
dal punto di vista turistico è affidata
principalmente all’Azienda per il
Turismo soc. coop, la cui costituzione
è stata fortemente voluta anche
dall’amministrazione comunale.
L’APT Valsugana Soc. Coop. svolge
attività di promozione, in particolare
nella categoria dell’informazione e
dell’assistenza turistica, del marketing
in generale, nonché la realizzazione
di iniziative di valorizzazione del
patrimonio ambientale, culturale e
storico dell’ambito di riferimento.
PRO LOCO DI PERGINE:
promozione, coordinamento,
aiuto nell’aggregazione sociale
e nell’avvicinamento alla cultura
L’altra importante risorsa locale per
la valorizzazione territoriale, che sul
territorio comunale costituisce quasi il
braccio operativo di Comune e A.P.T.
Valsugana, è costituita dalla Pro Loco
di Pergine, associazione consolidata
ed affidabile cui aderiscono i
soggetti più rappresentativi
dell’associazionismo perginese con
lo scopo principale di promuovere,
coordinare e attuare iniziative, attività
e manifestazioni di interesse turistico,
ricreativo, sportivo e culturale di
carattere locale. Le più importanti
manifestazioni a carattere turistico
vedono i volontari che costituiscono
la Pro Loco sempre in prima fila
ad operare con competenza e
professionalità. La Pro Loco è una
realtà che aiuta non solo il turismo,
ma anche l’aggregazione sociale e la
cultura, rappresentando un legame
fondamentale per la nostra comunità.
Nel riassetto del comparto turistico
trentino annunciato dall’Assessore
provinciale non verrà modificato
l’assetto delle Pro Loco, che però
difficilmente potranno sottrarsi a
momenti di revisione che portino
a un maggior risparmio di risorse
in una fase di generali ristrettezze
economiche.

> 2016: UNA PROMOZIONE TURISTICA PER
VALORIZZARE LE NOSTRE RICCHEZZE,
PUNTANDO AL RISALTO DELLE ECCELLENZE
La volontà per il 2016, pur nella consapevolezza della
diminuzione delle risorse economiche a disposizione, sarà
quella di sviluppare e rafforzare eventi di promozione
turistica sul territorio perginese durante tutto l’anno. Nel 2016
si punterà alla collaborazione con le Associazioni locali, ma
anche con le amministrazioni vicine al fine di promuovere
le nostre eccellenze. Le linee guida per gli interventi nel
settore turistico vanno dalla valorizzazione e difesa del
nostro ambiente/territorio caratterizzato dagli elementi
predominanti quali lago e montagna, dal patrimonio storicoartistico-culturale, a quello dell’impiantistica sportiva, al
rilancio come centro di valle e alla promozione del territorio
in collaborazione con tutti i soggetti che in qualunque modo
agiscono in ambito turistico.

> “PERGINE”, UN’APP COME GUIDA AGLI EVENTI,
ALLO SPORT E ALLA CULTURA
In questo contesto preme informare che l’Amministrazione
comunale ha realizzato l’applicazione per smartphone e
tablet “Pergine”, scaricabile gratuitamente da internet che
traspone ed integra i contenuti della sezione “Guida alla
Città” del sito internet istuzionale del Comune di Pergine,
riproducendo in maniera molto più immediata e funzionale le
informazioni utili per i cittadini e per i turisti. Nella “app” c’è
un po’ tutto quello che accade a Pergine centro e frazioni:
eventi, attività, sport (impianti e manifestazioni), percorsi
(a cavallo, in bici, a piedi, e quindi ciclabili, sentieri, strade),
natura (montagna, lago, parchi e attrezzature), mercati,
cultura (teatro, animazione, iniziative). Da non perdere!
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Pro Loco Pergine: turismo ed eventi
Anno straordinario il 2015 per le attività
Pro Loco Pergine sempre in stretta
collaborazione con la Giunta Comunale – in
particolare con l’assessorato al turismo del
Comune di Pergine e Azienda per il Turismo
Valsugana; moltissime le manifestazioni
con esito positivo grazie all’aiuto anche
dal meteo con delle belle giornate di sole.
L’impegno per l’Associazione è sempre
più importante e Pergine ha goduto di
una stagione di grande animazione della
città. Pro Loco ha organizzato alcuni
momenti e collaborato per appuntamenti
con altre associazioni perginesi. Un breve
elenco di alcuni eventi per far tornare
alla mente qualche piccolo ricordo legato
a queste serate. Pasquissima, Love for
Dogs, Feste medievali, Festa dei Portoni
e delle Associazioni, Festa Country, Festa
Tirolese, Baby Dance, Festa Granda, Cena
Biancorossa, Festa Autunno, Estateatro –
gli spettacoli nelle frazioni ed altre.
La Pro Loco di Pergine prossima ai dieci
anni di attività ha piacere di ricordare come
oggi sia divenuta un punto di riferimento
organizzativo sia per altre realtà perginesi

sia per la Giunta Comunale che la sostiene col supporto che è necessario. Si
sta lavorando già con molte associazioni e l’obiettivo primario rimane quello
di coinvolgere quanti lo desiderano per lavorare per la Città e per le frazioni
magari abbattendo i costi di gestione. Pro Loco Pergine è anche un importante
collegamento con l’Azienda per il Turismo di ambito. Il nostro impegno non si
esaurisce con quanto è stato fatto finora, ma continua anche con la collaborazione
ai MERCATINI DI NATALE 2015-2016 in aiuto dell’organizzatore dell’evento
Consorzio Operatori Pergine Iniziative. Sarà l’Azienda per il Turismo Valsugana
a gestire invece il punto informativo dei mercatini di Natale con la stessa
professionalità con cui lo ha gestito negli scorsi anni.
Il Presidente Paolo Stefani

Alta Valsugana Volley
Grandi novità nella stagione
agonistica 2015/2016 dell’Alta
Valsugana Volley presieduta da Dario
Alessandrini. Rogelio Hernandez, già
nazionale cubano e allenatore in quel
di Pergine, dopo alcune importanti
stagioni in Austria dove ha allenato
a Innsbruck, Linz e Vienna portando
le squadra austriaca alla vittoria in
campionato, ai playoff e alle finali
della coppa europea CEV, è tornato
a Pergine come Direttore Tecnico
delle squadre della società, nonché
anche come allenatore dell’Under
16 e della Terza Divisione. Grande
qualità quindi nella direzione tecnica
che si ripercuote anche nella serie
C femminile, quest’anno guidata da
Milo Piccinini, allenatore esperto con
una rosa di atlete veramente valide e
che fanno ben sperare nel proseguo
del campionato. Coach Piccinini sarà
coadiuvato da Sara Fronza e Andrea
Hueller. Lo stesso Piccinini allena
anche la squadra maschile di Prima
divisione.

Nel campionato nazionale di Serie A2 la Trentino
Rosa- Delta Informatica pur giocando a Trento
mantiene una stretta collaborazione con la nostra
società e si allena costantemente nella palestra
del Curie. Dirigente è Graziano Pedron che cura
anche alcune squadre giovanili a Pergine. Il settore
giovanile, punta di diamante della società, presenta
nei vari campionati una rosa di squadre davvero
importante: l’Under 16 di Hernandez, l’Under 16 CSI
di Minuccia Doronzo, l’Under 14 guidata da Marco
Rozza e Mario Margoni, l’Under 13 allenata da
Lorenzo Visintainer, Ivan Pasquali e Giulia Garollo,
questi ultimi anche con l’Under 12. Il Minivolley
presenta sempre un nutrito gruppo di bambini e
bambine con Lorena Zanei, Alda Petraroli e ancora
Giulia Garollo. Nelle società dell’Alta Valsugana
troviamo la Pallavolo Levico con Michele Leonesi
allenatore della serie C maschile e la Prima
Divisione femminile, l’Under 14 ancora levicense,
l’Audace di Caldonazzo con Under 16, Under 13,
Under 12, la Pallavolo Pinè di Prima Divisione, i vari
gruppi Minivolley a Civezzano, Levico e Pinè. In
totale sono più di 300 gli atleti e le atlete impegnati
in questo bellissimo sport. A destra, la squadra di
Serie C dell’Alta Valsugana.

L’allenatore Piccinini

Il Direttore Hernandez

Giuseppe Facchini
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Audace Basket
Confermata per la Società Pergine Audace Basket l’iscrizione al
campionato Regionale di Serie D nella stagione 2015/2016.
La promozione nel livello superiore è stata conquistata a pieno merito
con la prima posizione in regular season e la vittoria dei playoff nel
campionato di Promozione Gold lo scorso anno. Nel direttivo confermato
alla presidenza Francesco Bortolamedi, che assieme a Mauro
Orempuller lavora alla macchina organizzativa ed amministrativa
della società. Emiliano Rizzon confermato in qualità di Dirigente
Accompagnatore addetto agli arbitri. La visibilità della squadra è
affidata a Ivano Dallaserra e Marco Ossola che cureranno la stesura
dei tabellini ed i commenti sul web ufficiale Audace ed i contatti con i
media. Importantissima la conferma in panca audace del coach Bulgaro
Aleksandar Aleksiev, reduce da una estate di camp estivi con la nazionale
femminile bulgara. Massimo Marchesoni anche quest’anno ha messo la
sua esperienza a disposizione della società per curare la preparazione
atletica dei giocatori. Gran parte del roster è riconfermato. Oltre ai già
citati Bortolamedi ed Orempuller sui rinnovati parquet della palestra
Garbari scenderanno in campo Nicola Roccabruna, Roberto Battisti,
Gabriele Filippi, Davide De Paris, Daniele Casagranda, Rudi Beber,
Marcello Stelzer, Alessio Tonezzer e Daniele Albertini. Importante
il ritorno della guardia Sebastiano Bernardi oramai ristabilitosi
dall’infortunio di due anni fa. Ad essere fermo quest’anno è Federico Roat
il cui ritorno è incerto. Pesante anche la mancanza del play Alessandro
Rizzon che si dedicherà quest’anno esclusivamente alla attività arbitrale.
In compenso sono confermati almeno tre nuovi innesti per la squadra
valsuganotta. Nel ruolo di play Mario Allen (classe 1990), giocatore
che nonostante la giovane età ha intrapreso numerose ed importanti
esperienze cestistiche con le società Aquila Bitumcalor, Manica Rovereto,
Cologna Veneta e US Piani Bolzano nei campionati di C2, C1 e B2 oltre
ad una stagione in Serie D proprio con ASD Basket Pergine. A sportellare
in post basso assieme a Roccabruna ci saranno altri due volti noti agli
appassionati della palla a spicchi perginese. Daniele Casagrande (anno
1983) anche lui già giocatore del Basket Pergine, il Centro/Ala forte dopo
alcune stagioni consecutive in cui ha dato un’importante contributo

alla prima squadra del BC Gardolo ha confermato
l’ingaggio nel roster di Bortolamedi assieme a
Daniele De Palo (classe 1993). L’ex ala del Basket
Pergine e di Audace Pergine nei campionati di
Serie D, dopo aver indossato la scorsa stagione la
maglia del Paganella Lavis ritorna in Audace, oltre
ad essere sempre impegnatissimo come coach nei
giovanili dell’Aquila Basket. Grazie alla sinergia
di Audace con ASD Basket Pergine, dove Aleksiev
allena tre squadre giovanili, i ragazzi della squadra
Under 18 della società di Dimitri Santuari andranno
ad allungare la panchina Audace nelle partite e negli
allenamenti, proseguendo la positiva esperienza
dell’ anno scorso dove Federico e Betti si sono fatti
onore in campo nella fase finale. Nella Coppa del
Trentino gli audaci si sono qualificati alla fase finale,
arrivando secondi nella classifica della prima fase,
per soccombere in semifinale con la corazzata San
Marco Rovereto.
Ivano Dallaserra

Centro Nautico
Il nostro centro nautico è un centro sportivo aperto a tutti, dai
bambini agli adulti, per svolgere attività nautiche quali vela,
windsurf, sup, canoa, dragonboat e canottaggio in un ambiente
di amicizia e sportività. Si può praticare il proprio sport, così come
frequentare corsi introduttivi, per poi continuare a usufruire del
bellissimo lago e delle condizioni geografiche e climatiche che
lo avvalorano durante tutto il periodo estivo. Vengono offerti
camp per bambini dove la vela si alterna a sport a terra (come
baseball o greenvolley), giornate di porte aperte per invitare
amici e familiari e provare i vari sport, alcune veleggiate ed
eventi come Suoni dal Lago a Ferragosto e la DraCusLonga,
gara di dragonboat lunga 10km che segue tutto il perimetro del
lago, ripresa quest’anno con grande successo e partecipazione.
L’estate 2015 ci ha permesso di dare il massimo, in quanto il sole,
il caldo e il vento non sono quasi mai mancati. Non vediamo l’ora
di ricominciare in primavera e continuare a diffondere vecchi e
nuovi modi di unire lo sport con il nostro territorio.
Liviana Osti
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Gs Fitness: La palestra al centro sportivo comunale
Molti non lo sanno, ma il centro sportivo comunale
in loc. Costa di Vigalzano, non è solo calcio, rugby e
atletica. Il centro sportivo, che da ottobre 2014 è gestito
dall’associazione di atletica GS Valsugana Trentino, offre
un’ampia scelta a tutti gli appassionati di fitness.
All’interno della struttura si trova infatti una palestra
costituita da 4 sale macchine ben attrezzate e da 3 sale
corsi. L’offerta e le possibilità sono molto vaste: personal
trainer e tabelle di allenamento personalizzate per tutti i
tipi di esigenze della clientela tonificazione, dimagrimento,
potenziamento muscolare; grazie alle competenze degli
istruttori è possibile svolgere attività di rieducazione
posturale e riabilitazione da infortuni.
Per quanto concerne i corsi, anche qui l’offerta è molto
ampia: vengono proposti corsi di Jumping (in esclusiva su
Pergine), step, spinning, e per il miglioramento del benessere
del corpo: corsi di risveglio muscolare, tonificazione, tone
training, funzionale. Interessante il corso di Yoga per
potersi rilassare dopo una giornata intensa di lavoro e di kick
boxing per chi invece ha bisogno di scaricare la tensione.
Corsi di qualità e istruttori di sala qualificati: l’attenzione alla
persona e al suo benessere sono le priorità del GS FITNESS.
Una palestra da scoprire e da provare.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Per tutte le info: tel +39 0461 538230 e-mail info@gsvalsugana.it

Via San Pero, 1 - Centro Sportivo Comunale
38057 - Pergine Valsugana
LUNEDÌ - VENERDÌ
9.00 - 21.40
SABATO
9.00 - 16.00

Basket Pergine
Per la nuova stagione confermato ed ampliato
il Direttivo del Basket Pergine: Dimitri Santuari
ricoprirà sempre il ruolo di presidente, mentre
il vice Cristiano Libardi si occuperà della parte
amministrativa e gestionale della società.
Al coach Michele Paoli l’importante e delicato
ruolo di Responsabile dei Settori Giovanile
e Minibasket, ovvero tenere i contatti con la
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e le
altre società per la gestione organizzativa e
logistica di campionati e tornei. Nel ruolo di
dirigenti accompagnatori confermati Nicola
Margoni, Ivano Dallaserra integrati quest’anno
da Paolo Martinatti. Sempre buono il vivaio
di ragazzi, che olte a raccogliere cestisti da
Pergine e Frazioni (Canale, Susà, Madrano,
Zava) sta consolidando i propri perimetri su
Civezzano, Borgo, Roncegno, Caldonazzo e
Altopiano di Pinè. All’insegna della continuità
anche la rosa degli allenatori delle formazioni
giovanili e minibasket, aspetto questo che
rappresenta un bel valore aggiunto per
la qualità della didattica. Partendo dai più
grandi, è stato confermato in panca Under 18
(Classi 1998, 1999) coach Simone Delibori, che
segue ormai da anni la squadra. Interessante
la possibilità per i ragazzi di poter essere
convocati agli allenamenti e alle partite della
squadra Audace Pergine che quest’anno milita

nell’impegnativo campionato di Serie D. Per le squadre Under 16 (2000 e 2001)
ed Under 14 (2002 e 2003) prosegue il lavoro iniziato la scorsa stagione da
coach Aleksandar Aleksiev, reduce da una interessante esperienza estiva
con la Nazionale Bulgara femminile. Boom di iscrizioni nella squadra U14 il
cui roster supera ormai i 20 elementi: ad aiutare in palestra coach Aleksiev
ci sarà il giovane e motivato Michele Curzel che intende intraprendere il
percorso formativo di allenatore. Per la squadra Esordienti (2004 e 2005), che
quest’anno faranno il salto di qualità con il canestro alto ed il cinque contro
cinque, confermato anche per questa stagione coach Michele Paoli. Nel
minibasket il gruppo Aquilotti (2006 e 2007) è seguito sempre da Licia Serfaldi
aiutata da Valentina Xausa, la cestista che tiene alto il nome del basket
perginese nelle giovanili femminili del GS Belvedere Ravina.
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Per i più piccini, il gruppo Scoiattoli (si arriva al 2011) è
sempre Michele Frattin a gestire la squadra, oltre ad
essere riferimento per tutta l’attività di minibasket.
Confermata anche la presenza del nigeriano di
madrelingua inglese Iny Thomas, riferimento per l’attività
di apprendimento in lingua inglese. Per questa stagione
Basket Pergine aderisce alla Basket Accademy, una
iniziativa promossa dalla Fondazione Aquila Basket
per migliorare la qualità del basket giovanile. Esperti di
rilievo parteciperanno periodicamente agli allenamenti
e contribuiranno alla formazione di allenatori e dirigenti.
Continua la sinergia con la Cooperativa CS4. Oltre
all’utilizzo comune dei furgoni, la collaborazione tra le
due società ha permesso interessanti iniziative che hanno
consentito ad alcuni utenti della cooperativa di incontrare

i campioni della Serie A Dolomiti Energia Aquila e di svolgere
attività in palestra con la palla a spicchi, anche durante l’estate.
Anche quest’anno Basket Pergine e Audace Pergine saranno
presenti in due weekend (14 - 15 e 21 - 22 novembre) ai Mercatini
di Natale Perzenland nella casetta messa a disposizione delle
associazioni di fronte alla Sala Maier. L’estrazione della lotteria
verrà fatta questa volta in Gennaio 2016. È online il nuovo Sito
Web, rivisto nella forma e nei contenuti dove si possono trovare
tutte le info relative alla società come orari, riferimenti
www.basketpergine.it

A.s.d. Cliogym Pergine: Ginnastica artistica dai 3 anni in poi
Anche quest’anno la Cliogym Pergine, a inizio
ottobre ha dato il via ai corsi di ginnastica
artistica per ragazze e ragazzi tra i 3 e i 20
anni. Lo scorso anno si è concluso con uno
spettacolare saggio al teatro comunale, che ha
visto esibirsi circa un centinaio di ginnaste di
ogni età. Il pubblico era entusiasta e le atlete
molto esaltate soprattutto le più piccoline,
infatti alcune di loro era la prima volta che si
esibivano davanti a un pubblico così numeroso.
Le atlete più grandi ed anche qualche ginnasta
più piccola hanno continuato gli allenamenti
anche durante l’estate, alcune di loro hanno
passato due giorni lontane da casa, alternando
palestra, lago e divertimento. Quest’anno
invece si è aperto con un’ottima gara regionale
svoltasi a Padova dove le atlete agoniste
hanno eseguito gli esercizi che avevano
preparato durante l’estate.

Per la categoria junior, cioè dai 13 ai 16 anni, ha gareggiato Ottavia Angeli,
guadagnando un primo posto al corpo libero, suo attrezzo di punta. Per la
categoria senior invece hanno gareggiato Denise Zortea, che ha gareggiato
nonostante in precedenza abbia avuto alcuni problemi fisici, ottenendo un
terzo posto al volteggio, Melanie Cristofolini, che si è piazzata al secondo
posto sempre al volteggio, e Sara Dal Rì, che ha ottenuto il primo posto sullo
stesso attrezzo e anche al corpo libero. Per quanto riguarda le parallele hanno
gareggiato Alice Zampedri e Giulia Dal Rì ottenendo rispettivamente il terzo e
il primo posto. Giulia Dal Rì si è guadagnata anche un primo piazzamento alla
trave, svolgendo un buon esercizio, senza grandi errori e senza cadute.
Questa prima gara si è svolta al meglio e speriamo di fare altrettanto bene.
nelle prossime gare.

“La nostra esperienza personale è molto positiva. Ci piace molto andare ad allenarci e ormai
il nostro gruppo è come una seconda famiglia. Nonostante la fatica pian piano si riescono a
vedere i risultati e questo ci rende molto soddisfatte. Quindi consigliamo a tutti di provare
questa bellissima esperienza tra tappeti, palloni, cerchi, travi e molto altro.”
Ottavia Angeli e Desire Pergher, atlete Cliogym Pergine

Ottavia al Corpo libero
campionato di specialtà

33
N OTIZI E

D EL

CO M U N E

D I

PERG I N E

N °

1 03

-

D I C EM B R E

201 5

Sport & Turismo

Gs Valsugana
Il GS Valsugana ha stravinto la Finale Argento
Femminile Nazionale di atletica leggera per società
che si è disputata a Matera a fine settembre
raggiungendo l’ambito traguardo di tornare il
prossimo anno nella Finale Oro con le migliori società
italiane. Le ragazze della società trentina con una
splendida prova hanno letteralmente dominato la
competizione totalizzando ben 106 punti lasciando
la società seconda classificata, il Cus Cagliari, a 73
punti con 23 punti di vantaggio, terza la Libertas
Udine a 67, a seguire il Cus Torino, il Quercia, la
Pro Sesto, Libertas Perugia, Cus Palermo, Sisport,
Bologna, Empoli, Trieste. La trasferta in terra lucana
ha visto la presenza insieme alle atlete del Presidente
Mauro Andreatta, del vice Mattia Gasperini, di alcuni
dirigenti e allenatori. Questi i risultati delle nostre
ragazze: primo posto assoluto nel salto in lungo con
Giada Palezza davanti alla perginese Elisa Zanei, la
stessa Zanei ha ottenuto il terzo posto anche nel
salto triplo. Vittoria nei 100 metri ostacoli di Abigail
Gyedu nel tempo record di 13”96. Grande vittoria
anche della staffetta 4x 100 quartetto composto da
Gyedu Abigail, Marinella Maggiolo, Monica Lazzara
e Silvia Corbucci. Secondi posti per Luisa Sinigaglia
nel lancio del giavellotto, per Greta Zin sia nel lancio
del disco che nel martello, per Laura Dalla Montà nei
3000 siepi. Terzo posto per Anna Padovan nel salto
in alto e ancora di Laura Dalla Montà negli 800 metri.

Ottimi i risultati per Silvia Corbucci sesta nei 100 metri, di Marinella
Maggiolo quarto posto nei 400 metri, Sonia Marongiu nona nei 5000
metri, di Anna Generali undicesima nei 400 ostacoli, di Yohely Luna
IJmenez quarta nel peso, di Noa Ndimurwanko quinta nel martello, di
Paola Padovan quarta nel giavellotto, della staffetta 4x400 con Monica
Lazzara, Marinella Maggiolo, Elena Ioriatti, Laura Dalla Montà.
Grandi soddisfazioni anche per i ragazzi degli allievi che nella finale CDS
del raggruppamento Nord-Est scolta in Friuli ha conseguito il settimo
posto e il primo a livello regionale e ben quatto vittorie: Simone Filippo
nei 400m, Tommaso Mattivi nei 2000siepi, Elia Campestrini nei 400hs
e l’ottima 4x400 con Matteo Zortea, Elia Campestrini, Marco Filippo e
Simone Filippo. Il 2015 è stato un anno davvero fantastico per la nostra
società!

Giuseppe Facchini

La gioia del Gs Valsugana dopo la vittoria nella Finale Argento di Matera

Sporting Club: Pattinaggio velocità su ghiaccio
La stagione è iniziata con la competizione internazionale denominata
Star Class che si è svolta a Torino (capitale dello sport 2015) lo
scorso 23 e 24 ottobre, a cui ha partecipato la nostra atleta Federica
Maffei aggiudicandosi il 2° posto. Altri atleti hanno partecipato alle
competizioni di pista lunga che si sono svolte nel mese di ottobre ad
Inzell, migliorando i propri record personali. La società sarà impegnata
anche quest’anno dal punto di vista organizzativo.
Due sono le competizioni internazionali di pista lunga programmate
dalla Federazione Internazionale e allestite a cura della nostra società a
Baselga di Pinè sull’anello di pista lunga.
Per informazione riguardo alla società ed i corsi contattare Sporting Club
Pergine cell. + 39 349 4053478

È partita alla grande la stagione invernale 2015/16 per
la società Sporting Club Pergine. I corsi di avviamento
al pattinaggio hanno riscosso grande successo con
numerose adesioni sia di atleti della scorsa stagione,
ma anche per nuovi ingressi. Ogni lunedì dalle 18.00
alle 18.50 e il venerdì dalle 16.55 alle 17.45 i bambini
dai 5 anni in su imparano a pattinare con istruttori
qualificati divertendosi in compagnia. La squadra degli
atleti agonisti ha lavorato con impegno durante l’estate
con l’allenatore Roberto Sighel in modo da affrontare
gli impegni di questa stagione con una buona base
di preparazione. Diversi sono gli atleti inseriti nelle
squadre nazionali. Per quanto riguarda le squadre
di Short Track, Arianna Sighel è stata inserita nella
squadra senior e Matteo Pedranz e Malfatti Gloria
sono stati convocati nella squadra junior a Courmayeur.
Michele Malfatti fa parte della squadra senior di pista
lunga mentre Francesco Tescari, Jeffrey Rosanelli,
Gianluca Prati, Debora Grisenti, Gloria Malfatti,
Federica Maffei e Silvia Federico sono inseriti nella
squadra junior sempre di pista lunga. Malfatti Gloria
e Grisenti Debora sono state anche affiancate alla
squadra senior e convocate ai ritiri di Berlino, Erfurt ed
Inzell.
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L’Hockey Pergine, motore del Palaghiaccio
In piena attività la società sportiva dell’hockey con le sue squadre
giovanili, la formazione di serie B, i corsi d’avviamento e la gestione
del Palaghiaccio. Da metà settembre infatti la pista ghiacciata in
località Costa di Vigalzano vede gli allenamenti settimanali delle 6
squadre giovanili, dall’Under 8 all’Under 20 con le partite e i tornei
delle rispettive categorie, in un continuo via vai di ragazzi e ragazze
che praticano lo sport di squadra più veloce al mondo. Repentini
cambiamenti di ritmo e di direzione sui pattini, potenti tiri e precisi
dischi che si infilano alle spalle dei portieri caratterizzano pomeriggi
e serate di tanti ragazzi che vengono a Pergine anche da lontano
per essere seguiti da uno staff di allenatori che vede professionisti
russi, cechi e italiani dedicarsi alla formazione di bambini e ragazzi
delle varie categorie. Con risultati di tutto rispetto se anche nelle
ultime convocazioni delle squadre nazionali giovanili tre dei ragazzi
dell’Hockey Pergine sono stati convocati per difendere i colori azzurri
in prestigiosi tornei. Dal 19 settembre e fino a marzo inoltrato si svolge
anche il campionato nazionale di serie B, quest’anno combattuto più
che mai dalle 16 squadre partecipanti, fra cui compagini dal grande
blasone hockeystico, quali Milano, Varese, Merano, Renon e Alleghe.
Un vero spettacolo che diverte appassionati e turisti, accompagnato
dai cori e dalle coreografie dei calorosi tifosi che incitano la loro
squadra del cuore. Le serate al Palaghiaccio per vedere le Linci nelle
partite di hockey serie B sono ormai un appuntamento fisso del fine
settimana non solo per il pubblico del perginese (calendario degli
incontri sul sito web di Hockey Pergine). Molto apprezzato anche
il corso di avviamento al pattinaggio e all’hockey che, come ogni
anno, diverte i bambini che muovono i primi passi sotto lo sguardo
attento e divertito di genitori sempre stupiti di come i bambini
possano imparare così presto e facilmente a muoversi sulle sottili
lame dei pattini. In decisa crescita anche la frequenza generale del
Palaghiaccio durante l’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al
venerdì dalle 14.00 alle 16.30, il sabato dalle 14.00 alle 16.30 e dalle
21.00 alle 24.00 e la domenica dalle 14.00 alle 17.30); se le famiglie
con bambini apprezzano in particolare l’apertura pomeridiana, sono
soprattutto i giovani ad affolllare le serate del sabato per il DISCO
ICE, divertendosi fra ritmi dance e nuove luci colorate che rendono il
Palaghiaccio perginese una sorta di discoteca.

Quando il pattinaggio fa sentire la stanchezza il bar
interno allo stadio consente un momento di pausa e
ottime bevande ristoratrici, sia calde che fresche. Da poco
inaugurata la NOVITÀ stagionale sembra già parecchio
frequentata: la palestra d’arrampicata sportiva boulder
che garantisce la possibilità di allenarsi e migliorarsi
anche nelle giornate in cui le condizioni atmosferiche

impediscono di salire le falesie all’aperto. La struttura è
aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.30 e dalle
19.00 alle 22.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.00, dalle 14.00
alle 18.00 e dalle 21.00 alle 24.00, la domenica dalle 9.00
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Hockey, pattinaggio,
musica e luci, e adesso anche arrampicata. Un ventaglio di
offerte e di divertimenti che fa del Palghiaccio di Pergine un
splendido centro di sport, intrattenimento e aggregazione
per ogni età ed ogni gusto!
Luca Cristellon

Nutrie - AMO - CI: Winter Session e Mercatini di Natale
Ci eravamo lasciati con la frase
“sentirete presto parlare di noi” detto
fatto… le Nutrie sono tornate più
cariche che mai. I nostri allenamenti,
i nostri incontri e le nostre fatiche
hanno finalmente dato i loro frutti.
L’ultima gara del campionato trentino
di Dragon svoltasi a Borgo Valsugana
ci ha visto arrivare secondi. Abbiamo
“volato” sulle acqua del Brenta con una
carica e determinazione non da poco.
C’è chi ci ha chiesto… “E voi da dove
siete spuntati?” Il nostro viaggio verso
il podio non finisce qui… a metà ottobre
siamo andati a Roma dove si sono svolti

i campionati italiani di Dragon Boat organizzati dalla Federazione Italiana. Carichi più
che mai dopo l’ultima e importante vittoria di Borgo la nostra squadra ha partecipato
alle gare 200 e 550 mt e... ebbene sì, in entrambe le gare abbiamo conquistato il
terzo posto. Inutile descrivere la gioia e soddisfazione per questo traguardo. Una
squadra composta da nuovi componenti e che già può vantare un terzo posto a livello
nazionale. Che dire… il NUTRIA TEAM c’è e lo stiamo dimostrando. Ma non finisce
qui… tra poco è Natale e inizieranno i mercatini l’atmosfera natalizia, la gioia nell’aria,
una passeggiata nel centro storico della nostra bella cittadina e poi una barca… lì, in
mezzo a via Pennella, accanto ad una casetta addobbata a festa. Cosa ci fa una barca
in via Pennella? Cosa ci fanno quella pagaie appese in mezzo al vischio? Il NUTRIA
TEAM ha deciso di provare questa nuova esperienza allestendo una delle casette dei
Mercatini di Natale di Perzenland, che sarà presente il 22, 23 e 24 Dicembre durante
l’intero arco della giornata, servendo panini caldi, birra, brulé e tanta allegria. Per
coronare il tutto, a farci compagnia ci saranno inoltre, nelle tre serate, due musicisti
volontari che riusciranno a scaldarci i cuori con le loro chitarre e voci. Perché abbiamo
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deciso di fare una casetta per i mercatini? Tre semplici e bellissime
parole: spirito di squadra. Lo stiamo dimostrando a livello agonistico,
goliardico ed ora vogliamo trasmetterlo alla popolazione del nostro
Comune attraverso questo semplice impegno. L’allestire una delle
Casette significa non solo dare la dovuta visibilità ad uno sport che
spesso viene sottovalutato, ma significa soprattutto mettere in mostra
le bellissime persone che per tutta l’estate hanno organizzato eventi sul
territorio, valorizzando le grandi risorse che sono i nostri laghi, sempre
con la dovuta leggerezza e amicizia che dovrebbe accompagnare
le attività sportive, dimostrando a noi stessi e alla popolazione che
essere in una squadra di Dragon è molto più che pagaiare in un gruppo,
ma è essere quel gruppo, impegnarsi per esso e non dimenticarlo nei
periodi di pausa invernale. In attesa della prossima stagione dunque,
eccoci ancora sul territorio, presenti e carichi, per trascorrere tre belle
giornate di svago e gioia, di cibo e buon bere. Un invito particolare a
tutti componenti delle squadre di Dragon Boat del Trentino, a tutti
coloro che hanno organizzato, aiutato e sostenuto le squadre durante
il campionato, ai frequentatori del centro Ekon, a tutti “gli amici del
Drago” e a tutti coloro che hanno domande o curiosità su questo sport.
Insomma, vi aspettiamo numerosi!
Grazie del sostegno,
i componenti del Nutria Team Dragon Boat!

Orienteering: Festa grande per i perginesei al 40° Campionato Italiano
Una ventina di atleti della società
Orienteering Pergine hanno partecipato
alla due giorni, il 26 e 27 settembre, per
la disputa delle due più importanti gare
nazionali dell’anno in campo orientistico:
nei boschi dell’Appennino Ligure nel
comune di Rovegno, nelle località “Fonte
del Galletto” con la gara individuale e
“Pietranera” per quella a staffetta. Ancora
una volta la scuola orientistica Perginese,
del compianto Alfredo Sartori, ha prodotto
risultati eccezionali, sfidando nelle varie
categorie il gotha degli orientisti nazionali
nella gara individuale nei boschi della “Fonte
del Galletto”, tecnicamente impegnativa per i
numerosi ruscelli e sentieri che obbligavano
gli atleti a mantenere sempre alto il proprio
livello di concentrazione, gli atleti Perginesi
hanno conquistato 2 ori nelle categorie
Master con Renzo Bernabè e Augusto
Cavazzani, 1 argento con Murer Agate e 2
bronzi con Giorgio Paoli e Paola Viliotti,
mentre nelle categorie Giovanili, 1 argento
e 1 bronzo con le sorelle Alize e Axell Bosio,
oltre agli ottimi piazzamenti di Leonardo e
Anna Casagrande. Il bottino di medaglie si
è ulteriormente ampliato domenica nella
gara a staffetta, dove sette compagini
“targate Pergine” hanno affrontato con
perizia le difficoltà nel “navigare” lungo i
pendii boscosi di Pietranera, segnati da
numerose rocce, alla ricerca dei propri punti

di controllo. Anche in quest’occasione si è evidenziato ancora una volta il bagaglio
tecnico che Alfredo Sartori ha saputo imprimere a questo gruppo.
Ben quattro staffette hanno conquistato l’oro: nelle categorie Giovanili con
Leonardo Casagrande in M13, in W 17 (Anna Casagrande – Bosio Axelle - Bosio
Alize), nelle categorie Master in M 55 (Helmut Murer – Renzo Bernabè – Augusto
Cavazzani) e in W55 (Sandra Hoffer – Viliotti Paola – Agate Murer). Tre argenti
in M45 (Giorgio Paoli – Gianluca Gobbi – Enrico Casagrande), in W45 (Angela
Leonardelli – Chiara Corridori – Silvia Matega) e infine nella Open con Mauro
Fontanari. Dopo il felice esito dei Campionati Italiani, la società Orienteering
Pergine il 3 e 4 ottobre ha organizzato il Campionato Trentino lunga distanza, che
si è disputato in Valle dei Mocheni e che ha visto impegnati una quarantina fra
quadri tecnici e volontari della società, con la collaborazione logistica della Pro
Loco Valle dei Mocheni-Bernstol, i VVF e Associazioni di volontariato di Fierozzo,
offrendo una manifestazione ad alto livello a tutti gli oltre trecento partecipanti
nello scenario incantevole della Valle dei Mocheni.
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RDM Freestyle Lovers
Da 10 anni l’associazione RDM Freestyle team
si dedica sul territorio alla promozione degli
sport freestyle cercando sempre nuovi modi per
coinvolgere, divertire e far crescere ragazzi ed
appassionati (giovani e meno giovani). Era il 2005
quando, tra le nevi di Sant Anton, un gruppo di
amici decideva di trasformare la propria passione
per lo snowboard in qualcosa di più organizzato,
fondando l’associazione RDM Freestyle team.
Negli anni gli interessi si sono ampliati ed oggi,
tra i nostri associati, abbiamo appassionati di sci,
skate, bmx, surf, ma anche, windsurf, wakeboard,
alpinismo, arrampicata, boulder, motocross,
montain bike, downhill, corsa in montagna e
yoga per il freestyle. L’associazione da sempre
si finanzia attraverso l’organizzazione di eventi,
un punto fermo per l’estate in Valsugana sono il
nostro beach party ed il torneo di greenvolley alla
spiaggia libera di Levico. Da 5 anni a questa parte,
con i proventi di questa iniziativa, contribuiamo
alla realizzazione dei progetti per le cure palliative
promossi dalla Fondazione Hospice, in ricordo
del nostro caro amico Mattia. Il rimanente del
ricavato delle feste è sempre stato utilizzato per
promuovere lo sport, l’aggregazione giovanile, la
conoscenza ed il rispetto dell’ambiente montano.
Tra le varie iniziative degli ultimi 10 anni vale la
pena ricordare:
> la CONSUETA GARA DI SKATE, bmx, e
rollerblade ad inizio anno scolastico presso lo
skatepark di Pergine Valsugana (precedentemente
anche gestito dall’associazione);

> Il progetto RESPECT DA MOUNTAIN, in parte finanziato dal Piano
Giovani, volto alla promozione di un approccio consapevole ed in
sicurezza all’ambiente montano, in collaborazione con SAT, Soccorso
Alpino, Comune di Pergine e Centro Giovani;
> CAMP GRATUITI per praticare lo snowboard a qualsiasi livello con
maestri professionisti, per i principianti o per gli esperti freestylers;
> SPLASH ON THE MOUNTAIN: Discesa goliardica a fine stagione
sciistica che comprende l’attraversamento con mezzi alternativi di una
piscina scvata nella neve.
Uno degli obiettivi dell’associazione è sempre stato quello di
promuovere gli sport freestyle invernali sul territorio. Fin dai primi
anni ci siamo spesi in termini economici, di entusiasmo e di gestione
nel progetto della realizzazione di uno snowpark dove poterci allenare
e con cui dar modo a riders giovani e meno giovani di sfogare il loro
animo freestyle. Abbiamo realizzato artigianalmente varie strutture che
sono state utilizzate nei park delle aree sciistiche di Rivetta (Vezzena),
Lavarone e Panarotta. Nella speranza di poterci divertire anche nelle
location più vicine a noi, per la stagione invernale 2015/2016, visto il
successo della prima bellissima uscita fatta ad ottobre sul ghiacciaio
dello Stubai, in Austria, abbiamo deciso di aiutare i nostri associati a
migliorare il loro stile nelle stazioni sciistiche più belle del Trentino
Alto Adige. Organizzeremo, infatti, dei pullman che, mensilmente, ci
porteranno alla ricerca di neve fresca, piste impeccabili e snowpark
leggendari… perché we like to shred like there’s no tomorrow!
MAGGIORI INFORMAZIONI

Per informazioni sulle nostre iniziative, per associarti ad RDM, per venire
in montagna con noi e proporci nuove idee, seguici su facebook sulla
pagina RDM Freestyleteam o inviaci una mail a
info.rdmfreestyleteam@gmail.com.

YEAH!
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New Skating “Butterfly”
Come ogni anno e come da consuetudine
consolidata sono ripresi i corsi di pattinaggio
artistico non agonistico dell’Associazione
New Skating Butterfly. Siamo partiti davvero
bene, sono tanti i bambini che si sono
ripresentati trepidanti di entusiasmo per
la ripresa dei corsi insieme a tanti altri che
si sono iscritti per la prima volta. Abbiamo
già raggiunto 130 iscrizioni e tra queste ci
sono tanti bambini provenienti dai comuni
della Valsugana, ci sono dei ritiri e dei
ritorni di chi aveva lasciato qualche anno
fa. Il passaparola evidentemente è stato più
efficace della solita pubblicità che ogni anno
ci affrettiamo a predisporre. Che la piastra del
ghiaccio di Pergine sia diventata il punto di
riferimento dell’intera Valsugana è un segno
che sappiamo davvero andare incontro alle
aspettative dei bambini e delle loro famiglie.
È bello vedere che si sono consolidate
amicizie, che ad ogni ripartenza c’è uno
spirito nuovo ed una voglia di pattinare che
ci ripaga di tutte le fatiche organizzative che
impegnano il direttivo e tutti i volontari in
fervidi preparativi e complessi adempimenti

burocratici. La nostra formula sportiva si sta rivelando vincente e quindi ci
gratifica. Nei nostri corsi non è minimamente presente quello spirito agonistico
che spesso spegne gli entusiasmi e la passione dei giovani che sono alla ricerca
di momenti di socialità stimolanti per la loro crescita e con loro delle loro famiglie.
La nostra missione è appunto questa: garantire innanzitutto la buona qualità
dell’attività sportiva che proponiamo e realizziamo con insegnanti di provata
esperienza. Offrire uno spazio di confronto e crescita dove la pratica sportiva non
fa sentire nessuno escluso. Non ci sono variazioni per quanto riguarda i giorni e gli
orari dei corsi, che rimangono quelli soliti: > il martedì con orario 16.50 – 17.50;
> il giovedì con orario 16.50 – 17.50 per principianti e per i più piccini, e dalle
16.50 alle 18.20 per le ragazze che hanno già maturato una buona esperienza
e maggiore resistenza all’attività sportiva; > il sabato con orario 9.00 - 12.00,
ovviamente con più turni di una o due ore in base all’età e capacità dei bambini; > il
lunedì sera con orario 21.00 – 22.00 corso per adulti.
Abbiamo deciso di mantenere inalterate le quote di iscrizione perché siamo
un’associazione senza scopo di lucro, la nostra organizzazione si basa sul
volontariato e ci preoccupiamo di riuscire a coprire tutti i costi dell’organizzazione
dei corsi con le quote di iscrizione.
MAGGIORI INFORMAZIONI

Chi fosse interessato ad iscriversi ai corsi o solo ad avere maggiori informazioni
sull’attività della NEW SKATING BUTTERFLY, ricordiamo che nei giorni dei corsi
è sempre presente presso il Palazzetto del Ghiaccio il Presidente o qualche
componente del direttivo. Per informazioni telefoniche si può contattare il
presidente, Maurizio Beber al n. +39 333 6932711
www.butterflyskating.altervista.org

Trampolieri dell’Arcobaleno: Invitateci a trampolare con voi
CERCHIAMO OCCASIONI PER TRAMPOLARE

Ci avrete visti di sicuro a Pergine alle Feste Medievali o alla
Festa Granda, alla Pedalata per la vita o a Carnevale, ai
concerti al #Kairos o per le vie del centro. Oppure ci avete
visti a Trento, Levico, Borgo, Mattarello ed una volta anche
a Milano. Ci vedete facilmente emergere tra la folla per
attirare l’attenzione sulla performance che lì vicino sta
avvenendo o per proporre un messaggio come con Libera
contro le mafie. Adolescenti ed adulti, ci ritroviamo uniti
nella passione per i trampoli, quest’anno siamo diventati
associazione e facciamo prove ogni settimana davanti al
Centro Giovani #Kairos
“Mi piace sentire lo stupore dei bambini e la loro gioia nel
guardarci e nel giocare con noi trampolieri” dice Valentino.

“Dall’alto si vede il mondo in modo diverso” aggiunge Sara.
“Mi diverte e mi faccio nuovi amici” sottolinea Daniel C.
“Man mano imparo a fare meglio e mi piace” vuole dire Daniel B. In
questo momento dell’anno stiamo proponendo i corsi per imparare
ad usare i trampoli e le bolas. La novità è il corso di Monociclo sia
classico che elettrico e le iscrizioni sono già aperte. Vi invitiamo
a contattarci per trampolare con noi o per proporci eventi in cui
coinvolgerci.
MAGGIORI INFORMAZIONI

+ 39 347 8788948 Marco Baino
Facebook: trampolieri dell’arcobaleno
trampolieridellarcobaleno@gmail.com
www. trampolieridellarcobaleno.onweb.it

“ La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare”
Lorenzo Jovanotti
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