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OGGETTO: Ispettore Sup. Baldo Marco – Nucleo Operativo Speciale e di Protezione Civile di  Caprino Veronese – Relazione 
sull’attività svolta durante la stagione 2015-2016 come tecnico di sci di fondo distaccato presso il Comitato Regionale 
Trentino della Federazione Italiana Sport Invernali.- 
 
 
 
(Riferimento nota n. 66375 dell’11.12.2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali -C.F.S.-Ispettorato 
Generale; Ufficio di Coordinamento del Gruppo Sportivo Forestale). 
 
 
  
                  Quest’anno inizio la relazione della mia attività in qualità di tecnico di sci di fondo con la descrizione di quello che 
considero l’evento più significativo della stagione invernale appena conclusa.  
Il 19 ed il 20 marzo sotto un sole splendente, sulle nevi del Monte Bondone, si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti e 
Giovani. Grazie all’ottima collaborazione tra APT Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi e lo Sci Club Marzola, che nel 2015 
ha festeggiato i 50 anni di attività, l'organizzazione è stata degna di manifestazioni di primo livello. Tale risultato è stato 
ottenuto grazie alla professionalità ma anche all’impegno e all’entusiasmo di tutti. Con la direzione di Carlo Segatta 
(presidente dello Sci Club Marzola) il Monte Bondone ha ospitato in due giorni 2 gare di staffetta e ben 6 gare di categoria, 
avvenimenti che hanno coinvolto, oltre agli addetti ai lavori anche numerosi spettatori. 
                 Perfetta la battitura della pista Cercenari preparata dal tracciatore Pedrini Sergio, che ha predisposto un percorso 
all’altezza di una gara federale nazionale e grande soddisfazione anche per me che dopo qualche anno ho ricoperto 
nuovamente il ruolo di Direttore di Pista. 
                  Ottimi i risultati ottenuti dalla squadra del Comitato Trentino nei due giorni di gara. La Coppa Italia Rode riservata 
alla classifica per regioni delle categorie aspiranti e juniores ha visto trionfare il Comitato Trentino su Alpi Centrali e  Veneto e 
le staffette trentine hanno conquistato il primo posto con i maschi e il secondo tra le ragazze. 
                  Soddisfazione anche per gli atleti di casa col 6° posto di Agata Marchi (Sci Club Marzola) e l’8° posto di Francesca 
Franchi (Sci Club Fiavè) nella 15 km in skating il 10° posto di Elena Detasiss (Sci Club Marzola) nella 10 km in skating.  Si 
classifica al 7° posto nella staffetta 3x7,5 km la squadra dello Sci club Marzola, prima società civile classificata, con Detasiss 
Stefano, Baldo Ivan, Gelmi Giacomo ed Alberto Dallavia. 
                  Chiusura della stagione con po’ di malinconia soprattutto per me che ho visto chiudere l’attività agonistica di 
Orlandi Luca (undicesimo al traguardo), cresciuto sulle piste delle Viote.  
 
                  Durante questa stagione il periodo di distacco è stato di tre giorni alla settimana, e con questa disponibilità è 
sempre necessario attingere alle ferie, ai riposi e al proprio tempo libero. Quest’inverno sono stato sempre presente agli 
allenamenti e alle gare per un totale di 235 giorni comprensivi di raduni, riunioni, premiazioni, preparazione dei materiali, 
test, raduni e gare (anche di corsa su strada). 
                   Ritengo quindi importante sottolineare il contributo che il Gruppo Sportivo del CFS dà all’attività agonistica 
giovanile, reso possibile dal lavoro del responsabile Dr. Paolo Zanetti e dell’olimpionica  Sovr. Gabriella Paruzzi. 
                    Da quando sono stato arruolato presto la mia opera presso la Squadra Zonale del Trentino e seguo in particolare 
gli atleti dello Sci Club Marzola e più in generale quelli che gravitano nella zona del Monte Bondone.  
Entrando nel dettaglio della preparazione 2015 – 2016 preciso che l’attività è stata di giornate 235 ed è iniziata il 19  maggio 
2015 con l’insostituibile collaborazione dei tecnici dello Sci Club Marzola Weiss Luigi (ex-biathleta bronzo a Ruhpolding nel 
1979 nella 10 km dei mondiali), Paolo Ferrari (fino al 29.11.2015) e dello Sci Club Fiavè Nicola Fruner (allenatore di 2° livello). 
                  Per quanto riguarda le manifestazioni nazionali sono stato presente come tecnico del Comitato a quelle di: Cogne 
(AO), Tesero (TN), Padola (BL), Forni di Sopra (UD), Isolaccia (SO) e Viote del Monte Bondone (TN). 
 
 Lo staff della Squadra Agonistica del Comitato Trentino era così strutturato: 
                    Responsabile di settore: Dr. Marco Zoller 
                    Tecnici: 

• Circoscrizione A: il forestale Pierettore Gabrielli (allenatore di 2° livello) e il collega in pensione Fernando 
Pedergnana (allenatore di 2° livello, ex-atleta di livello internazionale); 

• Circoscrizione B: il finanziere in pensione Paolo De Bertolis (responsabile dei materiali, allenatore di 3° 
livello), il finanziere Stefano Corradini (responsabile tecnico, istruttore nazionale e allenatore di 2° livello), 
Giuliano Braus (maestro di sci); 

• Circoscrizione C e Bleggio e il sottoscritto (allenatore di 3°livello). 



Risultati ottenuti: 
26 medaglie ai Campionati Italiani ed il primo posto nella classifica per Comitati oltre alla convocazione di ben sei 
atleti che rappresenta una fetta importante del contingente inviato ai Campionati Mondiali Juniores in Romania 
(Gabrielli Giacomo, bronzo nella sprint; Ventura Paolo, Daprà Simone, Defrancesco Ilenia, Tomasini Monica e 
Broll Veronica). 

 
Continuo la relazione sulla mia attività parlando degli atleti che ho seguito per quasi tutto l’anno, sia quelli inseriti in squadra 
regionale sia quelli fuori squadra, sia i più giovani. Complessivamente in squadra del Comitato c’erano nove atleti ed hanno 
tutti lavorato, nei limiti del possibile con un unico programma: 
 
 
Componenti Squadra del Comitato che fanno riferimento al sottoscritto: 
 

ATLETA ANNO SOCIETÀ NOTE 
Agata Marchi 1997-U20 SC Marzola Squadra Comitato Trentino  
Giulia Gosetti 1997-U20 SC Fiavè Squadra Comitato Trentino  
Marta Dalbon 1997-U20 SC Fiavè Squadra Comitato Trentino  
Francesca Franchi 1997-U20 SC Fiavè Squadra Comitato Trentino  
Elena Detassis 1998-U18 SC Marzola Squadra Comitato Trentino  
Sofia Giacometti 1999-U18 SC Ledrense Squadra Comitato Trentino *ha avuto qualche problema fisico verso la fine della stagione 
Andrea Gremes 1997-U20 SC Marzola Squadra Comitato Trentino  
Francesco Campi 1998-U18 SC Marzola Squadra Comitato Trentino*  problemi di salute e non si è potuto preparare bene  a secco 
Simone Andriotto 1999-U18 SC Marzola Squadra Comitato Trentino* rinuncia alla squadra poiché ha vinto il concorso presso 

l’Accademia Ufficiali di Milano 

  
 
            Evidenzio che ogni anno la FISI segnala con una comunicazione ufficiale la mia disponibilità in qualità di allenatore 
federale distaccato dal Corpo Forestale dello Stato, a seguire qualsiasi atleta tesserato FISI della Circoscizione C, con l’intento 
di fare squadra e di cercare di lavorare con altri giovani volonterosi e promettenti. 
Quest’anno insieme agli atleti della Squadra zonale si sono allenati tutti gli altri atleti dello Sci Club Marzola, quelli dello Sci 
Club Fiavè (U20-U18-U16) accompagnati dal tecnico Fruner Nicola, e quelli delle altre società della zona interessati a seguire 
un progetto sportivo agonistico. Per tutta la stagione ha partecipato alle sedute di allenamento un’atleta della società Sci 
Club Arcobaleno. 
  
 
 
Categorie femminili:   
 

ATLETA ANNO SOCIETÀ NOTE 
Noemi Mascherpa 1998-U18 SC Marzola  Partecipa ai Campionati Italiani a Tesero  
Chiara Segalla 1998-U18 SC Marzola  Partecipa ai Campionati Italiani a Tesero*sospende l’attività a metà febbraio 
Francesca Farina 1998-U18 SC Fiavè Partecipa ai Campionati Italiani a Tesero e alle Viote 
Boccardi Maria Eugenia 2000-U16 SC Marzola Aggregata Squadra Comitato per alcuni raduni, convocata ai Campionati Italiani U16 Tesero, 

Isolaccia e Viote 
Amelia Marchi 2000-U16 SC Marzola Convocata ai Campionati Italiani U16 Isolaccia  
Farina Anna 2000-U16 SC Fiavè Convocata ai Campionati Italiani U16 Isolaccia e Viote 
Segalla Federica 2000-U16 SC Marzola Partecipa ai Campionati Italiani a Tesero*sospende l’attività a metà febbraio 
De Gasperi Veronica 2001-U16 Arcobaleno  
Beatrici Sara 2002-U14 SC Marzola  
Lonzi Sara 2003-U14 SC Marzola  
Campi Anna 2003-U14 SC Marzola  
Tita Eleonora 2003-U14 SC Marzola Riserva ai Campionati Italiani Ragazzi 

      
 
 
 
Categorie maschili: 
 

ATLETA ANNO SOCIETÀ NOTE 
Ivan Baldo 1996-U20 SC Marzola  Universitario - Rientra nel Comitato Trentino, dopo i test di selezione e gareggia 

a Cogne, Tesero, Forni di Sopra e Viote 
Francesco Gremes 1996-U20 SC Marzola  Universitario  *sospende l’attività a fine dicembre 
Matteo Celon 1996-U20 SC Marzola   Partecipa ai Campionati Italiani a Tesero - * riprende con la Vela agonistica 



Davide Celon 1998-U18 SC Marzola  Partecipa ai Campionati Italiani a Tesero e alle Viote 
Mattia Trentini 1998-U18 SC Marzola  Partecipa ai Campionati Italiani a Tesero e alle Viote 
Matteo Tomasi 1998-U18 SC Fiavè Partecipa ai Campionati Italiani a Tesero e alle Viote e alla Coppa Italia a Cogne 
Francesco Gosetti 1998-U18 SC Fiavè Partecipa ai Campionati Italiani a Tesero  
Andrea Nicolodi 1999-U18 SC Fiavè Partecipa ai Campionati Italiani a Tesero e alle Viote 
Ivo Malacarne 1999-U18 SC Fiavè Partecipa ai Campionati Italiani a Tesero e alla Coppa Italia a Cogne 
Ion Turcan 2000-U16 SC Fiavè Convocato ai Campionati Italiani U16 ad Isolaccia e partecipa alle Viote 
Edoardo Foradori 2001-U16 SC Marzola   
Mattia Andreis 2002-U14 SC Marzola   
Alessandro Morelato 2003-U14 SC Marzola   

 
Dopo un periodo di riposo di cinque settimane dal 30.3.2015 al 3.5.2015, per due settimane i ragazzi si sono allenati da soli 
dal 4.5.2015 al 17.5.2015 seguendo i programmi, e a partire dal 19.05.2014, gli allenamenti di gruppo sono iniziati al Parco di 
Gocciadoro, ritrovandosi mediamente per quattro volte la settimana. 
             
Grazie all’entusiasmo e alla volontà di tutti (in particolare i presidenti delle società), continua la consuetudine degli 
allenamenti congiunti e l’impegno per creare occasioni di incontro e scambio, al fine di far sentire il gruppo più unito e 
compatto. 
           I seguenti  momenti di verifica e aggregazione si sono aggiunti alle sedute di allenamento di routine, e da questa 
stagione sono iniziati dei ritrovi periodici con le altre società della Circoscrizione C, il Gruppo Sciatori di Brentonico e lo Sci 
Club Ledrense: 

• Il 13 aprile riunione presso la sede del Comitato Trentino con gli allenatori, 
• Il 19 maggio inizio degli allenamenti insieme c/o il Parco di Gocciadoro e riunione tra tecnici e atleti della zona del 

Monte Bondone, 
• Il 10 giugno primo allenamento stagionale con gli ski-roller in tecnica classica a Lagolo, 
• Dal 14 al 20 giugno a Gabicce Mare raduno della Squadra del Comitato Trentino per Campi Francesco, Marchi Agata, 

Gosetti Giulia e Gremes Andrea, 
• Il 26 giugno primo allenamento con gli ski-roller in tecnica libera sul percorso Carbonare-Passo  Sommo- Fiorentini, 

quest’anno a causa del gran caldo fino a settembre abbiamo evitato gli allenamenti sulla pista di Terlago sino a 
settembre, 

• Il 27 giugno camminata con i bastoncini in Marzola per gli atleti delle categorie aspiranti e juniores, 
• Il 30 giugno iscrizione degli atleti alle liste FIS, 
• Il 7 luglio alle Viote Tita Eleonora durante lo ski-roller in tecnica classica cadendo si rompe un dente, 
• Dall’8 all’11 luglio Raduno del Comitato a Predazzo con Agata Marchi, Andrea Gremes, Giulia Gosetti, Francesca 

Franchi, Marta Dalbon, Sofia Giacometti,  
• I’11 luglio a fine raduno test di valutazione motoria a Predazzo con gli atleti presenti al Raduno e Campi Francesco, 

Ivan Baldo, Chiara Segalla, Noemi Mascherpa, Davide Celon e Mattia Trentini 
• Il 14 luglio, nonostante i +35°C a Lasino, ski-roller classica lungo-lento con tecnica sino alle Viote 
• Il 16 luglio Campi Francesco, causa malattia per un periodo di tempo non parteciperà agli allenamenti, 
• Il 21 luglio il termometro a Trento segna +40°C, quindi decidiamo di spostare l’allenamento ai prossimi giorni, 
• Il 22 luglio Simone Andriotto rinuncia alla squadra del Comitato per arruolarsi presso l’Accademia Militare a Milano, 

per tutta  la squadra  è una perdita importante, infatti in queste due stagioni a Trento aveva dimostrato di avere delle 
buone potenzialità non solo sportive,  

• Il 31 luglio a Riva dove sono stati effettuati dei test di valutazione motoria, riservati a tutte le categorie giovanili ai 
quali hanno partecipato 41 giovani atleti del Marzola, del Fiavè, dello Ski Team Altipiani, dell’Arcobaleno, del 
Brentonico e della Ledrense, 

• Il 3 agosto al mattino e al pomeriggio accompagno gli atleti del Comitato al CERISM di Rovereto per effettuare i test 
funzionali, 

• Il 7 agosto a Passo Sommo allenamento di ski-roller in tecnica libera con gli atleti del Marzola e del Fiavè, i più giovani 
terminano l’allenamento con la gimkana, mentre i più grandi percorrono complessivamente 45 km., 

• L’8 agosto a Visome(BL) per ritirare i nuovi ski-roller e per effettuare una manutenzione adeguata su quelli già 
utilizzati, 

• dal 10 al 15 agosto allenamento da soli con i seguenti mezzi: corsa, camminata, bicicletta ed esercitazioni per la forza. 
In questo periodo vista la numerosa presenza di turisti sulle strade si è evitato di usare gli ski-roller. 

• dal 18 al 23 agosto ad Imst in Austria raduno al quale hanno partecipato ben 41 atleti del Fiavè e del Marzola e ST 
Altipiani  appartenenti alle categorie ragazzi, allievi, aspiranti e juniores, dove si è lavorato molto. Su internet è visibile 
su youtube un filmato curato da Detassis Stefano al seguente indirizzo 
https://www.youtube.com/watch?v=hz_h6fcrQb4 

•  A partire da meta agosto per due volte alla settimana gli atleti che frequentano l’Università si allenano sulla pista 
ciclabile di Trento con gli ski-roller in tecnica libera e solo spinte in tecnica classica                                         



• Il 29 agosto a Tremalzo in Val de Ledro allenamento congiunto con gli ski-roller in tecnica classica con tutti i 
rappresentanti della Circoscrizione C  al quale hanno partecipato 44 ragazzi, 

• Dal 31 agosto al 5 settembre Sara Beatrici si allena al mare a  Lignano Sabbiadoro con la sua vecchia società lo Sci Club 
Arcobaleno con i tecnici Marchi Michele e De Gasperi Alessandro, 

• dal 4 al 6 settembre raduno della squadra del Comitato al quale partecipa come aggregata Boccardi Maria Eugenia del 
2000 con la disputa di un minitour corsa e ski-roller classica, 

• L’8 settembre a Lagolo  test con gli ski-roller in classica per alcuni atleti, 
• Il 9 settembre inizia ad allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra Alessandro Morelato, del 2003 al Parco di 

Gocciadoro a Trento, 
• Il 12 settembre a Lagolo allenamento congiunto con gli ski-roller in tecnica classica con tutti i rappresentanti della 

Circoscrizione C che ha visto la partecipazione di 55 ragazzi, 
• Il 15 settembre a test con gli ski-roller in tecnica classica sul collaudato percoso di Lagolo con 43 atleti presenti, 

tesserati col Fiavè, Marzola ed Arcobaleno, 
• Il 18 settembre prima allenamento sulla pista di ski-roller di Terlago finalmente allungata (1,6km), 
• Il 20 settembre nel tardo pomeriggio a Civezzano partecipato  ai Campionati Provinciali di staffetta di corsa in 

montagna con la partecipazione di undici squadre, questi i risultati: 1e Elena Detassis ed Agata Marchi, 3e Federica 
Segalla e Boccardi Maria Eugenia, 3i Gremes Andrea e Campi Francesco e 5i Davide Celon ed Ivan Baldo;  

• dal 25 al 27  settembre raduno a Predazzo della Squadra del Comitato con test di ski-roller in classica sul Manghen il 
27 anche per gli atleti fuori squadra; hanno partecipato: Elena Detasis, Agata Marchi, Francesco Campi, Andrea 
Gremes, Franchi Francesca, Marta Dalbon, Giulia Gosetti, Noemi Mascherpa, Mattia Trentini, Davide Celon, Matteo 
Celon e Ivan Baldo, 

• Il 30 settembre si completato il periodo dedicato al lavoro di forza massima riservato agli atleti  nati da 2000 al 1996 
ed eseguito ad intervalli abbastanza regolari con i sovraccarichi, trx, ventole ecc. presso il mio garage e al Parco di 
Gocciadoro i giorni 2, 9, 16, 21, 23 e 30; 

• Il 2 ottobre i più giovani iniziano a lavorare in palestra col Paolo Ferrari, mentre gli altri continuano con lo ski-roller a 
Terlago nel primo pomeriggio; 

• Il 3 ottobre alla Polsa di Brentonico allenamento con gli ski-roller in tecnica libera in salita e successivamente suddivisi 
in tre gruppi: gimkana, staffette e basket-roller con tutti i rappresentanti della Circoscrizione C che ha visto la 
partecipazione di 53 ragazzi, 

• Il 4 ottobre Gremes Andrea e Campi Francesco partecipano alla gara di ski-roller in salita organizzata dalla Sportful, 
• Il 9 ottobre si continua a lavorare anche in palestra con i più giovani, mentre un gruppo fa ski-roller in tecnica libera a 

Terlago, 
• Il 10 ottobre partecipazione alla 69° edizione del Giro al  Sass a Trento, con 33 atleti e 4° posto tra le società con i 

secondi posti di Boccardi Maria Eugenia e Franchi Francesca, i terzi di Marchi Agata e Gremes Francesco, il sesto di 
Campi Francesco, il settimo di Baldo Ivan, il nono di Marchi Amelia ed il decimo di Segalla Federica e di Foradori 
Riccardo, 

• Saltato il raduno del Comitato il 18 ottobre nuovo test al Manghen in tecnica classica al quale partecipano i seguenti 
atleti: Franchi Francesca, Marchi Agata, Dalbon Marta, Detassis Elena, Gosetti Giulia, Giacometti Sofia, Mascherpa 
Noemi, Baldo Ivan, Gremes Andrea, Trentini Mattia, Celon Davide, Campi Francesco e Nicolodi Andrea, 

• Il 21 ottobre nuovo test al CERISM di Rovereto per Marchi Agata, Gremes Andrea, Detasiss Elena e Campi Francesco,  
• Il 23 ottobre nuovo test al CERISM di Rovereto per Dalbon Marta, Gosetti Giulia, Franchi Francesca e Giacometti Sofia, 

gli atleti nel pomeriggio sono accompagnati dal tecnico Nicola Fruner, 
• Il 24 ottobre a Dro allenamento di ski-roller in tecnica libera per  60 giovani in rappresentanza della Circoscrizione C, 
• Il 25 ottobre camminata in montagna a ritmo blando tutti insieme per fare gruppo in Marzola, 
• Il 27 ottobre infortunio alla caviglia a Boccardi Maria Eugenia, si ferma per quasi due settimane, 
• dal 29 ottobre al 1 novembre raduno in ghiacciaio in Val Senales per tutta la squadra del Comitato caratterizzato da 

splendide giornate, 
• Il 31 ottobre a Lagolo test veloce (ski-roller TCL) sempre sullo stesso percorso per i rimanenti atleti. 
• Il 7 novembre a Fiavè gara di corsa in paese, 
• Il 10 novembre a Predazzo ritiro di numerose paia insieme a Fruner Nicola di sci con le impronte nuove per gli atleti 

del Marzola e Fiavè, 
• dall’11 al 13 novembre montaggio attacchi nuovi paia di sci, sciolinatura, consegna e misurazione del materiale a tutti 

gli atleti di sci e bastoncini. Questo che puo’ sembrare un lavoro di routine comporta molte ore di lavoro, 
considerando che ogni atleta utilizza mediamente 4 paia di sci a testa (2 da gara e 2 da allenamento),  

• Il 14 novembre test di zona a Lagolo con la partecipazione di 44 giovani atleti, 
• dal 15 al 24 novembre accompagno, a tre gare FIS gli ex-atleti del Comitato Luca Orlandi e Mattia Pellegrin a 

Bruksvallarna in Svezia, vitto, viaggio ed alloggio sono a mie spese, si tratta di una esperienza molto importante e 
molto formativa per la mia attività di tecnico, durante la mia assenza i ragazzi continuano a lavorare con i tecnici di 
società Weiss e Ferrari, mentre Fruner accompagna gli atleti del Comitato al raduno di fine settimana programmato, 



• Il 29 novembre si inizia a sciare alle Viote su un breve percorso di circa 1km, allungato poi sino ad 1,5, la tecnica usata 
è quella classica, 

• Il 2 dicembre veloce in skating alle Viote per allievi e ragazzi, 
• dal 5 all’8 dicembre raduno al Lavazè e test a Tesero in skating con tutti gli atleti del Comitato più Mattia Trentini, 

Nicolodi Andrea, Noemi Mascherpa, Baldo Ivan e Tomasi Matteo, il 5 e il 6  Agata Marchi e Andrea Gremes gareggiano 
alle prime due prove di Coppa Italia a Santa Caterina Valfurva.  

• Il 12 dicembre giornata memorabile presso il Palazzo della Regione di Trento festeggiamenti per il cinquantesimo dello 
Sci Club Marzola, e riconoscimenti per tutti i collaboratori coinvolti nell’attività della società: presenti il Presidente del 
Consiglio regionale Chiara Avanzo il Presidente della FISI Angelo Dalpez, il comandante del CFS della Provincia di 
Verona Primo Dirigente Dr. Furlan Isidoro il  presidente del CONI Trentino Giorgio Torgler, l’assessore provinciale allo 
sport Tiziano Mellarini, il Sindaco di Trento Alessandro Andreatta, l’Assessore comunale allo sport Andrea Robol, la 
Direttrice dell’Azienda di Promozione Turistica  di Trento Elda Verones, il Senatore Franco Panizza,  , presentazione del 
libro sui 50 anni del club e il video su youtube https://www.youtube.com/watch?v=aUvrr6XAlf0 

• Il 31 dicembre il Presidente Carlo Segatta, alla soglia degli 80 anni mantiene la promessa  fatta durante la festa per il 
50° dello Sci Club Marzola e come promesso l’ultimo giorno dell’anno si è presentato presso il Centro fondo Viote 
attrezzato di tutto punto per farsi una bella sciata, rigorosamente in tecnica classica. Alla fine piccolo spuntino e 
scambio degli auguri di Buon Anno. 

• Il 23 gennaio test in tecnica classica alle Viote , 
• Dall’8 febbraio si inizia a sciare su tutte le piste alle Viote, quindi si è sciato per oltre 70 giorni su di 1 km – 1,5 km, 
• Il 23 febbraio assiste agli allenamenti la prof.ssa Armani Gabriella Tutor scolastica degli atleti Agata Marchi e 

Francesco Campi, 
• Il 15 marzo allenamento collegiale Viote zona monte bondone e sc ledrense alla presenza del responsabile di settore. 
 

                Durante tutto l’anno ho percorso col pulmino messo a disposizione dallo Sci club Marzola quasi 16.300 km, e 
durante i mesi invernali i pulmini utilizzati sono stati due. 
                 Come ogni stagione armonizzare le esigenze di tutti è stato a volte molto difficile,  gli allenamenti sono stati 
organizzati sulla base degli impegni scolastici ed alle esigenze logistiche dei ragazzi, impresa che necessita da parte mia un 
impegno 7 su 7. Per fare ciò abbiamo utilizzato per tutto l’inverno due pulmini per ridurre i tempi di percorrenza per 
raggiungere le piste e quando non bastavano i pulmini della società, alcuni genitori - che ringrazio - hanno offerto la loro 
collaborazione. Posso dire di aver fatto tutto il possibile per dare spazio alle esigenze del singolo ma sempre nel rispetto del 
gruppo, che deve rimanere, insieme all’allenatore,  il riferimento principale dei ragazzi.  
               Il programma di allenamento è stato proposto settimanalmente e pensato per migliorare le prestazioni di ogni atleta 
verso obiettivi realisticamente raggiungibili, con uno sguardo alla parte ludica con i più giovani.  Quando la neve tarda ad 
arrivare o come per gran parte di questa stagione si è costretti ad allenarsi su percorsi molto brevi preparati con neve 
artificiale privi di difficoltà tecniche, allora bisogna inventarsi cose nuove tutti i giorni per evitare che la routine invece che far 
migliorare le prestazioni le faccia peggiorare. Per evitare la noia dell’allenamento su tracciati troppo brevi, ho lasciato gli 
atleti allenarsi con la musica, ho invertito più volte il senso di marcia del percorso, abbiamo inserito gimkane, salti, tratti 
fuoripista, sprint brevi con la spaccata, senza bastoni, bendati, e visto che il terreno lo permetteva abbiamo curato la nuova 
tecnica della scivolata spinta. Si è lavorato molto in gruppo per stimolare anche tutte quelle nuove situazioni che i format di 
gara ci impongono di allenare, per creare nel giovane un bagaglio di esperienze il più ampio possibile. 
                    Lo sci di fondo è considerato uno sport di resistenza nel quale capacità e potenza aerobica sono di fondamentale 
importanza. Rispetto ad altri sport di resistenza i fattori determinanti la prestazione sono molto più complessi (es. materiali 
più veloci, battitura della pista, tipo di neve). Deve quindi essere allenata la capacità di sciare a velocità corrispondenti alla 
massima frazione possibile di VO2max (quantità massima di ossigeno che una persona riesce a consumare nell’unità di 
tempo) oltre alla capacità di resistere a lungo alla fatica. Lo sci di fondo moderno prevede inoltre situazioni (gare sprint di 3’, 
con salite brevi di elevata pendenza, accelerazioni ripetute) la cui richiesta energetica supera di gran lunga la massima 
potenza aerobica. In tutte queste nuove situazioni che i format di gara ci impongono  è importante il contributo alla 
produzione di energia svolto dai sistemi metabolici di tipo anaerobico.   
                    L’atleta in rapporto alle caratteristiche del percorso di gara e del tipo di neve deve saper adottare la tecnica di 
avanzamento più adeguata e diventa di grande importanza la capacità di mantenere in economia il gesto atletico anche in 
condizioni di affaticamento.             
               
QUANTITA’ ED INTENSITA’ 

Categoria           Ore  
Annuali  

% ritmo lento e lento di 
recupero 

% ritmo 
medio 

% ritmo 
veloce 

% 
anaerobico 

Ragazzi - U14 200-250 93% 3,5% 3% 0,5% 
Allievi - U16 300-370 91,1% 4.1% 4% 0,8% 
Aspiranti - U18 400-465 88,5% 4,5% 6% 1,0% 
Juniores-U20 480-540 88,5% 4,5% 6% 1,0% 
   
MEZZI DI ALLENAMENTO 
Mezzi di allenamento RagazziM/F Allievi M/F Aspiranti M/F Juniores M/F 
Corsa 28% 25% 25% 25% 



Ski - roller tec.classica 12% 14% 14% 14% 
Ski - roller tec.libera 9% 11% 12% 12% 
Marcia e Balzi c/b 6% 7% 7% 7% 
Bici  4% 6% 6% 6% 
Sci discesa e giochi vari 3% 2% 1% 1% 
Sci tec.classica 10% 11% 11% 11% 
Sci tec.libera 12% 12% 12% 12% 
Potenziamento muscolare 5% 7% 9% 9% 
Altri sport 3% 1% 1% 1% 
Preatletismo 8% 4% 2% 2% 
  
ORE DI ALLENAMENTO SVOLTE 
Atleta età Tot. Ore  
Franchi Francesca 19 430,00 
Boccardi Maria Eugenia 16 390,00 
Baldo Ivan 20 480,00 
Campi Francesco 18 365,00 
Celon Davide 18 430,00 
Foradori Edoardo 15 320,00 
Dalbon Marta 19 450,00 
Detassis Elena 18 370,00 
Gosetti Giulia 20 430,00 
Gremes Andrea 19 480,00 
Marchi Agata 19 410,00 
Marchi Amelia 16 360,00 
Tomasi Matteo 18 410,00 
Trentini Mattia 18 400.00 
Celon Matteo 20 470,00 
De Gasperi Veronica 15 330,00 
Mascherpa Noemi 18 380,00 
 
 
 
             In estate e in autunno le sedi di allenamento sono state: per lo ski-roller  Lagolo, le Viote, Terlago, Fiorentini, la Polsa e 
Fiavè,  per la corsa ed il rafforzamento, il Parco di Gocciadoro e la Palestra delle Scuole Medie Bronzetti e  per la camminata 
Marzola, Calisio e Vigolana.  
            Gli allenamenti su neve si sono svolti sui tracciati delle Viote, di Passo Coe e di Fiavè. 
             Colgo l’occasione per ringraziare il Direttore del Centro delle piste delle Viote del Monte Bondone, Sig. Alessio 
Bonvecchio, che ha sempre dimostrato una particolare disponibilità nei confronti dei giovani atleti sia per gli allenamenti, e in 
occasione della gara regionale del 10 gennaio  e per I campionati Italiani assoluti e giovani. 

 
       E’ continuata la collaborazione con la Scuola di Sci di Fondo delle Viote nel segnalare alle società sportive  giovani 
promettenti ed interessati ad intraprendere l’agonismo. 
 
           Alcune note a parte meritano la cura degli attrezzi e dei materiali, che sono in continua evoluzione e la cui 
preparazione necessita veramente di molto tempo e di risorse economiche. Grazie alla professionalità ed all’esperienza 
maturata in tutti questi anni ed al lavoro dei tecnici della Squadra del Comitato Trentino, la preparazione dei materiali é stata 
più che adeguata. Per quanto riguarda lo sci Club Marzola in tutti i lavori che riguardavano il materiale, sono stato aiutato per 
tutta la stagione da mio figlio Ivan. 
 
 
           Gli atleti hanno partecipato alle seguenti manifestazioni sportive: 

• 5,6 dicembre  – Santa Caterina Valfurva(SO), coppa italia 
• 13 dicembre – tesero, gara regionale 
• 22/23 dicembre – Cogne, Coppa Italia 
• 26 dicembre – Fiera di Primiero, team sprint campionati italiani e gara regionale per allievi e ragazzi 
• 4 gennaio – Lavazè, gara sprint regionale 
• 10 gennaio – Viote, gara regionale 
• 16/17 gennaio – Tesero, campionati italiani giovani 
• 17 gennaio – Lenzumo, gara circoscrizionale 
• 22 gennaio – Alpe di Siusi, Moonlight/ 3 atleti 
• 29/31 gennaio - Padola, campionati italiani giovanirt 
• 30 gennaio – Tesero, Marcialongayoung cat. ragazzi 
• 31 gennaio – Tesero/Cavalese, Marcialongayoung cat. Maggiori 
• 31 gennaio – Marcialonga  
• 6 febbraio – Val Gares, gara regionale veneto/ 1 atleta 



• 7 febbraio – Passo Cereda, campionati trentini cuccioli ecc. 
• 9 febbraio – Viote, tradizionale gara di carnevale in maschera con 80 partecipanti 
• 14 febbraio – Carisolo, gara regionale sprint 
• 16 febbraio – Passo Coe , provinciali studenteschi 
• 21 febbraio – Vermiglio, gara regionale 
• 27 febbraio – Nordic Ski Marathon, granfondo in classica 
• 26/28 febbraio – Forni di Sopra, due gare di coppa italia  
• 28 febbraio – Brentonico, campionati regionali  
• 28 febbraio – Passo Coe, campionati italiani cittadini skating 
• 5/6 marzo – Passo Coe, campionati italiani cittadini lunghe distanze e staffette 
• 11/13 marzo – Isolaccia(SO), campionati italiani allievi 
• 13 marzo – Val Campelle, gara regionale cuccioli 
• 19/20 marzo – Viote, campionati italiani assoluti e giovani inividuale e staffetta 
• 20 marzo – Passo Lavazè, 56° trofeo Laurino 

 
              Il risultato più prestigioso di quest’anno è la medaglia d’argento conquistata da Maria Eugenia Boccardi, (già settima 
nella gara individuale) nella staffetta 3x5km insieme a Valentina Loss e a Nicole Monsorno.  Valentina aveva chiuso la sua 
prova in quinta posizione, quindi Maria Eugenia ha passato il testimone in terza posizione e Nicole ha recuperato sino 
all’argento. Questa è una gara che negli ultimi anni porta bene ai colori del Marzola infatti nel 2014 a Vermiglio Elena 
Detassis si è classificata terza, insieme a Gabrielli Michela e a Monteleone Marzia e l’anno prima a Forni di Sopra la staffetta è 
andata ancora sul podio col terzo posto col trio Detassis, Gabrielli e Marchi Agata, conquistato allo sprint da Agata Marchi sul 
Comitato Alto Adige. Se poi vado ancora più indietro negli anni ricordo altre medaglie in staffetta degli atleti del Marzola con 
Baldo Francesca, Malfer Elisa e Rosa Ilaria. 
               La classifica di Coppa Italia Rode ci dà un’ idea di come è andata la stagione per le categorie maggiori, infatti prende 
in considerazione le otto gare individuali effettuate in campo nazionale, per gli U16 ne prende in considerazione cinque. 

• Tra gli U16 femminile: 12° posto in graduatoria per Maria Eugenia Boccardi;  20° posto per Anna Farina e 30° posto 
per Amelia Marchi e tra i maschi: 32° posto per Ion Turcan.  

• Tra le U18 femminili: 14°posto per Elena Detassis(punti FISI 97,00), 43° Sofia Giacometti e tra i maschi 39°posto per 
Francesco Campi. 

• Tra gli U20 femminile 8°posto per Franchi Francesca, 12° posto per Agata Marchi(punti FISI 92,34) 22° posto per 
Marta Dalbon e 25° per Giulia Gosetti e tra i maschi 34° Andrea Gremes, 

 Nella classifica finale per società della Coppa Italia Sportful  il Marzola è al 7° posto, 2^ società civile, preceduto dallo Sci Club 
Alta Valtellina e davanti al Team Futura grazie soprattutto alle buone prove nella staffette Fiera di Primiero e delle Viote oltre 
ai discreti piazzamenti degli U23 Dallavia, Detassis e Gelmi. 
             Il gruppo degli U23 composto anche da Marco Zeni,  ha ottento buoni risultati nelle gare regionali, tra le gran fondo 
segnalo il terzo posto di Detassis Stefano alle Viote nella Nordic Ski Marathon nella 15 km classica ed il primo nel Laurino 
Revival e ottimi piazzamenti nelle gare regionali ed il 14° posto di Alberto Dallavia nella classifica finale di Coppa Italia U23. 
               Buono il bilancio anche ai Campionati Italiani Cittadini  nelle prove del 28 febbraio, e del 5 e 6 marzo con la conquista 
di 10 medaglie individuali (due di Detassis Stefano, ed una a testa per Noemi Mascherpa, Mattia Trentini, Davide Celon, 
Andrea Gremes, Ivan Baldo, Francesco Campi, Agata Marchi e Elena Detassis) e 3 in staffetta. Dopo tanti anni anche la 
staffetta femminile è stata rivinta con il trio Detassis, Mascherpa e Marchi e si è riconfermata quella maschile con Campi, 
Gremes e Detassis e quella dei giovani con Baldo, Trentini e Celon.  
             A fine stagione lo Sci Club Marzola ha conquistato la vittoria di squadra nella 56esima edizione del trofeo Laurino, che 
ha richiamato oltre 600 appassionati degli sci stretti, dai baby fino ai seniores e ai master del Laurino Revival, la terza 
consecutiva, la nona complessiva grazie alla presenza di ben 50 atleti al via. 
             Gli U14 (ragazzi) hanno lavorato con entusiasmo senza l’assillo del risultato, ed hanno partecipato a tutte le gare 
proposte senza alcun calo di interesse verso lo sport praticato durante tutto l’inverno. L’obiettivo principale di questo 
periodo è stato quello di educare alla pratica sportiva e la condizione essenziale a cui si deve mirare è quella di rendere 
motivanti ed interessanti le proposte affinchè stimolino l’attenzione del giovane su tutto ciò che andrà a realizzare. Altri 
obiettivi sono stati un approfondimento delle basi della tecnica ed una conoscenza dell’elemento neve e degli attrezzi oltre 
ad un progressivo incremento del lavoro specifico e ad un consolidamento delle abilità tecnico specifiche(es. utilizzo skiroller, 
piccoli sovraccarichi ed ercoline), oltre allo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali, sono iniziati i primi semplici  
lavori di rinforzo della muscolatura del tronco:  

• Mattia Andreis, del 2002 di Lavis, gioca anche a calcio dove ricopre il ruolo di difensore centrale, ha partecipato a 11 
gare, è terzo Lenzumo nella gara circoscrizionale e 13° nella sprint di Fiera di Primiero, dovrà consolidare le capacità 
coordinative in relazione allo sviluppo corporeo ed incrementare progressivamente il lavoro estivo;   

• Sara Beatrici, del 2002 di Padergnone, ha gareggiato in 10 gare, è 12a alla sprint in Primiero,  13a alla 
Marcialongayoung e 6a nella Circoscrizionale a Lenzumo e poi si ammala e non riesce a qualificarsi per gli i 
Campionati Italiani, 12a al Trofeo Laurino, dovrà incrementare nei carichi e nelle unità di allenamento;  

• Eleonora Tita di Martignano, partecipa a 11 gare,  è 5a al trofeo Laurino, dove prende solo 1” dalla Zanetel Gabriella 
recentemente 5a agli Italiani U14 a Frassinoro , 9a nella indicativa delle Viote e a Brentonico e terza a Lenzumo nella 



prova circoscrizionale è riserva per i Campionati Italiani, dovrà consolidare le proprie abilità tecnico specifiche 
soprattutto in tecnica classica; 

• Anna Campi di Povo, ha partecipato a 11 gare, è dotata buone capacità coordinative e condizionali, conosce le basi 
della tecnica, deve intensificare il lavoro sulla forza a carico naturale  è arrivata 21a ai Trentini a Vermiglio e 10a a 
Lenzumo, 20a al Trofeo Laurino;  

• Sara Lonzi di Trento, ha gareggiato in 11 gare, è dotata di buone capacità condizionali e deve intensificare il lavoro 
sulla forza a carico naturale per raggiungere uno sviluppo muscolare simmetrico ed equilibrato è arrivata 33° ai 
Trentini a Vermiglio e al 12° posto a Lenzumo e 27a al Trofeo Laurino;  

• Alessandro Morelato di Trento, esordiente gioca anche a pallanuoto, ha iniziato ad allenarsi il 9 settembre al Parco di 
Gocciadoro, partecipa a 11 gare ed è 10° a Lenzumo, impegnato è stato bravo ed è riuscito, cosa non facile, a stare al 
passo con i suoi coetanei che già da diversi anni si allenano insieme;  
 

            Gli U16 (allievi) hanno lavorato quasi sempre con i più grandi per cercare soprattutto gli stimoli giusti per migliorare. 
Le finalità della programmazione del lavoro durante la stagione erano molteplici: quello tecnico era di approfondire le basi 
della tecnica, anche con l’utilizzo del video, in modo da saper eseguire correttamente molti esercizi con precisione e fluidità; 
quello coordinativo rielaborando le capacità coordinative in relazione allo sviluppo corporeo e quello condizionale 
aumentando i lavori aerobici, aumentando i carichi e le unità di allenamento: 

• Maria Eugenia Boccardi di Rovereto, ha partecipato a 17 gare , oltre all’argento in staffetta è 7a ad Isolaccia e 10a a 
Tesero agli italiani,  è prima a Vermiglio ai Campionati Trentini ed agli studenteschi a Passo Coe; oltre a  quattro 
secondi posti a Tesero, alle Viote, a Carisolo e a Brentonico in gare regionali, è  migliorato il gesto tecnico rispetto 
allo scorso anno ha imparato ad adottare la tecnica di avanzamento più adeguata allo specifico tratto di percorso, 
deve migliorare ancora nelle partenze in linea e nelle curve in discesa,    

• Anna a Farina, partecipa a 18 gare,  è prima a Brentonico e terza alla Marcialongayoung e 15 alle Viote agli italiani, è 
dotata di buone capacità condizionali ed è migliorata molto nella tecnica di pattinaggio, deve abituarsi a confrontarsi 
giornalmente con gli atleti più forti di lei e ne trarrà sicuramente beneficio,   

• Amelia Marchi, partecipa a 14 gare, si classifica al 9° posto a Brentonico ed è 41° in gimkana ai Campionati Italiani e 
6 agli studenteschi. Nella graduatoria per la formazione della Squadra del Comitato per la stagione agonistica 
successiva tra le nate nel 2000 è al quarto posto dopo Monsorno, Boccardi e Farina; è dotata di buone capacità 
coordinative specialmente in discesa, deve incrementare carichi ed unità di allenamento, 

• Edoardo Foradori, nato nel 2001, abita a Roncafort ma studia a Rovereto e quest’anno ha partecipato a 11 gare ed è 
arrivato primo nella gara riservata agli appartenenti alla circoscrizione C ed 11° agli studenteschi, buono dal punto di 
vista tecnico grazie a ottime capacità coordinative, 

• Veronica De Gasperi, nata nel 2001, abita ad Arco ma studia a Brenzone e per seguire tre allenamenti alla settimana 
deve fare molti sacrifici, questa stagione ha partecipato a 9 gare a Lenzumo ha ottenuto un 5° posto nella gara 
Circoscrizionale, per quanto riguarda la tecnica deve migliorare nel classico e deve aumentare le unità di 
allenamento, deve lavorare specialmente sulla corsa, 

• Federica Segalla ha abbandonato l’attività a metà febbraio dopo aver  partecipato a 7 gare. 
 

 
Con gli appartenenti alle categorie U18 e U20 si cominicia a parlare di preparazione specializzata, e nel periodo invernale per 
certi versi ci si avvicina al semi-professionismo. Gli obiettivi sono incentrati sullo sviluppo della resistenza, della velocità e 
della rapidità; si allena la forza resistente, quella massima, quella veloce ed elastica e si continua a lavorare sullo sviluppo 
della muscolatura del tronco. Si lavora sul perfezionamento della tecnica e sulle capacità coordinative che vengono allenate 
sotto pressione ed in condizioni difficili. L’impegno a questi livelli è importante, quindi mi sento di dire che non è uno sport 
per tutti, anche perché in parallelo i ragazzi portano avanti gli studi senza alcuna facilitazione o riconoscimento del grande 
impegno, se non in rarissimi casi. 

• Agata Marchi, del 1997, dopo i problemi fisici dello scorso anno ritorna in pista, riparte da Santa Caterina all’inizio di 
Dicembre, partecipa a 21 gare, agli italiani è sesta alle Viote nell’individuale ed in staffetta e 10a nella sprint di 
Tesero, è sesta a Forni di Sopra, e quarta nella team sprint con Francesca Franchi, è seconda a due gare regionali alle 
Viote e a Vermiglio e terza a Tesero nella gara di apertura in provincia; campionessa italiana cittadini sulla 15km in 
linea ed in staffetta,  

• Francesca Franchi, del 1997, ha partecipato a 19 gare, e si piazza sempre nelle prime dieci posizioni nelle gare 
nazionali, il suo migliori risultati sono il 4° posto a Padola, il 5° posto a Forni di Sopra in Coppa Italia e quarta nella 
team sprint con Agata Marchi, in campo regionale é 1^ alle Viote e ai Trentini a Vermiglio, e nelle sprint di Carisolo e 
del Lavazè;  

• Marta Dalbon, del 1997, ha partecipato a  19 gare, nonostante il suo rendimento sia condizionato già da diverso 
tempo da alcuni problemi fisici, è 14a  alla sprint degli italiani a Tesero e 16a in Coppa Italia a Forni di Sopra, 
frequenta il Liceo della Montagna a Tione insieme a Francesca Franchi, in Trentino è 2a a Carisolo nella sprint, 3a alle 
Viote e 4a a Tesero nella gara di apertura; 



• Giulia Gosetti, del  1997, ha partecipato a 17 gare, è 15a nella 15 km degli italiani alle Viote, e seconda alla 
Marcialongayoung, 3a ai trentini a Vermiglio e si classifica al nono posto nella team sprint in Primiero con la Franchi; 
è seconda alle Viote nella Nordic Ski Marathon; 

• Elena Detassis, del 1998, ha partecipato a 19 gare, in fase di preparazione ha lavorato anche sulla propria 
motivazione, agli italiani si è classificata ottava a Padola e 10a alle Viote, è classificata 7a in Coppa Italia nella team 
sprint con Marzia Monteleone, in Trentino è prima alle Viote, a Tesero e nella sprint di Carisolo, titolo di 
campionessa italiana cittadini nella 10 km in linea e nella gara in staffetta;  

• Francesca Farina, del 1998, ha partecipato a 11 gare ed ha ottenuto il secondo posto alla Marcialongayoung è il suo 
risultato più importante, è 9a alla sprint di Carisolo ed 11a ai trentini a Vermiglio ed alla team sprint in Primiero con 
Marta Dalbon, è arrivata 3a nella Nordic Ski Marathon alle Viote; 

• Chiara Segalla ha abbandonato l’attività con lo sci club ed ha partecipato a 7 gare, dopo aver fatto una buona 
preparazione durante tutto l’autunno, secondo me le potenzialità c’erano, forse sono venute a mancare le 
motivazioni;  

• Noemi Mascherpa, è al secondo anno di agonismo e quest’anno ha partecipato a 12 gare ed ha conquistato 2 
medaglie d’oro ai campionati italiani cittadini, nella 5km in skating ed in staffetta, grazie al suo impegno ed alla sua 
forza di volontà ha migliorato sensibilmente la sua sciata in entrambe le tecniche; 

• Sofia Giacometti, del 1999, tesserata per lo sci club Ledrense, ha preso parte a 14 gare, è arrivata ottava alle Viote in 
skating e a Carisolo alla sprint, si è classificata decima a Vermiglio ai trentini, il suo rendimento è stato condizionato 
da alcuni problemi fisici che si trascina dalla scorsa stagione, se potesse confrontarsi settimanalmente con atleti del 
suo livello riuscirebbe a migliorare;   

• Ivan Baldo, studente universitario del 1996 è riuscito ad allenarsi meno rispetto allo scorso anno, nonostante ciò 
dopo l’effettuzione dei test è rientrato in squadra per le gare di Cogne, di Tesero e di Forni di Sopra, ha partecipato a 
18 gare, primo alla Marcialongayoung, secondo nella 30 km dei campionati Cittadini, 34° posto nella 30 km degli 
italiani alle Viote, 36° a Padola in Coppa Italia; ottavo ai trentini a Vermiglio, 35° alla Moonlight,  

• Andrea Gremes, del 1997, ha partecipato a 22 gare ed ha iniziato a gareggiare in Dicembre a Santa Caterina Valfurva. 
Agli ultimi appuntamenti non ha reso come ci si aspettava, ma il numero di competizioni a cui ha partecipato è 
veramente elevato. E’ arrivato 18° a Padola nella sprint in classica e 25° nell’individuale, primo ai Campionati Italiani 
Cittadini nella 30 km ed in staffetta, 17° alla Moonlight, 4°  ai trentini a Vermiglio e 3° a Tesero in tecnica classica nel 
primo appuntamento, 

• Francesco Campi di Povo, del 1998, ha partecipato a 17 gare e tra alti e bassi è riuscito ad ottenere qualche discreto 
risultato,  18° a Padola in Coppa Italia ed ottavo nella team sprint con Bosin Emanuele, primo a Tesero in tecnica 
classica nella prima gara regionale, 3° ai trentini a Vermiglio e 2° a Passo Coe alla fase provinciale degli studenteschi; 

• Francesco Gremes, studente universitario, ha gareggiato alla skisprint in Primiero insieme a Celon Matteo 
classificandosi al 19° posto 

• Davide Celon, di Albisano (VR), per 4 volte alla settimana raggiunge le Viote per allenarsi con i suoi compagni, questa 
stagione ha partecipato a 13 gare, il suo miglior risultato di questa stagione è il terzo posto ai campionati Italiani 
Cittadini nella 10 km in skating, è decimo nella Marcialongayoung, 

• Matteo Celon, di Albisano (VR) ha gareggiato a 7 gare, con discreti risultati, ha sospeso l’attività a causa del suo 
impegno nella Vela agonistica, terzo nella Marcialongayoung, 27° alla Moonlight, 39° nela sprint di Tesero ai 
Campionati italiani. 

• Mattia Trentini, è il secondo anno che gareggia ed ha partecipato a 14 gare, ha lavorato molto ed ha migliorato il suo 
gesto tecnico, in discesa deve acquisire più sicurezza, è secondo ai campionati italiani cittadini nella 10 km in 
pattinaggio, insieme a Celon Davide è 23° nella team sprint in Primiero,  

• Matteo Tomasi, di Arco, del 1998, 16 gare per lui, è secondo al trofeo Laurino dove ottiene un buon risultato che 
premia il suo impegno e la sua tenacia in allenamento, è quarto alla Marcialongayoung,  

• Francesco Gosetti, del 1998, complessivamente partecipa a 10 gare, è dodicesimo alla Marcialongayoung 
• Andrea Nicolodi, del 1999, ha partecipato a 10 gare, è terzo alla Marcialongayoung e 21° alla team sprint a Primiero 

insieme a Malacarne Ivo, ha lavorato bene durante il periodo estivo con convincenti prove durante i test di ski-roller 
effettuati, penso sia importante dargli tempo di maturare, 

• Ivo Malacarne, del 1999, impegnato con le gare ciclistiche per tutta l’estate l’atleta ha lavorato molto poco con gli 
ski-roller ed ha effettuato poche sedute di allenamento specifico, ha partecipato a 9 gare in calendario, ed è settimo 
alla Marcialongayoung.  

 
                  La collaborazione che da 32 anni mi  impegna come tecnico del GS Forestale a favore dello sport agonistico 
giovanile in Trentino, ha permesso anche quest’anno di ottenere risultati rilevanti, sia sul piano agonistico che sul piano  della 
crescita personale dei giovani atleti che, specialmente in annate avare di neve come quella appena trascorsa, hanno dato 
come non mai prova di tenacia e costanza, oltre ad ottenere considerevoli miglioramenti nelle loro prestazioni sportive.  
 
Con questa stagione si chiude un ciclo: gli atleti del 1996 escono dalle categorie giovanili e quelli del 1997 inizieranno con 
molta probabilità e giustamente nuovi percorsi. Qualche anno fa alcuni di loro avrebbero potuto tentare di essere arruolati in 
qualche corpo militare e proseguire questo sport a livello più alto. Ma non si stancano di ripeterci che i tempi sono cambiati,  



per la società ci sarà un periodo di transizione e di ricambio e bisognerà attendere la maturazione delle nuove leve 
sapientemente preparate da Gigi Weiss. 
 
Purtroppo con la soppressione del Corpo Forestale dello Stato prevista entro fine 2016 verranno a mancare sul territorio e 
alla nazionale i tecnici  e tutto ciò si ripercuoterà su tutto il movimento del fondo giovanile italiano.  
Resto in attesa degli eventi, consapevole come tutti che per avere un campione o anche solo un buon atleta bisogna allenare 
mesi e anni decine di ragazzi.  
 
 

In conclusione il mio sentito ringraziamento va al Corpo Forestale dello Stato, al responsabile dr. Paolo Zanetti e alla 
Sovr. Gabriella Paruzzi, allo Sci Club Marzola, presieduto da Carlo Segatta, ed ai suoi dirigenti, in particolare al consigliere 
federale dr. Paolo Ferrari. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  Baldo Marco 
 
                                                                                                                                 _________________________ 


