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La banca a misura
di teenager.

Oraomaipiù è un sistema di offerta dinamico e flessibile che risponde alle
tue esigenze. La carta prepagata under 18 permette di gestire le tue risorse
in libertà. Disponibile anche come conto corrente o deposito a risparmio.
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Scopri di più su oraomaipiu.it

Fondamentali
da trasmettere
Franco Libardi
Sta per finire anche il 2021, migliore rispetto all’infausto
Presidente
Sci Club Levico
2020, ma sempre difficile e pieno di incertezze anche a livello
sportivo. Il 2021 un anno in cui ci è mancato lo sci alpino.
Per lo sci d’erba siamo invece ritornati alla sua ordinaria
stagione, con tutte le competizioni svoltesi regolarmente. In generale certo
non poteva essere un anno come tutti i precedenti, ma un certo recupero
c’è stato, 32 attività, rispetto alle 51 del 2019 pochino, ma meglio del 2020
con 28. Insomma il 2 dicembre 2021 abbiamo festeggiato bene il nostro
diciannovesimo compleanno come il nostro Gras Ski Team invece che
quest’estate ne ha compiuti 12. Ma il 2021 è stato anche l’anno in cui Federica
Libardi è entrata in nazionale di sci d’erba a far compagnia ad Alex Galler,
Nicolò Libardoni e Alessandro Martinelli. L’anno della Fis Children
Cup il 23/24/25 luglio e del Talento Verde in Rivetta e al Passo
Vezzena. L’anno in cui abbiamo presentato ufficialmente la
Coppa del Mondo di sci d’erba 2023 al Passo Vezzena.
L’anno in cui la FIS ha deciso di ridarci l’organizzazione
del Camp Mondiale di sci d’erba dal 7 al 12 agosto
2022. L’anno in cui il Comitato Trentino FISI ha deciso
di ridarci l’organizzazione di uno slalom speciale babycuccioli circoscrizione C, il 23 gennaio 2022, per il
terzo anno ci proviamo a portarlo in Panarotta. L’anno
del secondo Torneo di Calcio a5 di beneficenza che, ha
raccolto per ANT - Amici della neonatologia Trentina
la bella somma di 2.000,00 euro. Nel 2022 dovremo
inoltre ultimare i lavori con Lavarone Ski e il Comune
di Levico Terme della pista Vezzena, in previsione
del lungo week end di luglio 2023 della Grass ski
World Cup, nel quale verranno disputate quattro
gare: due SuperG, uno slalom speciale e
uno slalom gigante, valevoli anche per la
supercombinata. Gli obiettivi sono sempre
molti, sempre più importanti. Grandi
impegni, ricchi di responsabilità

Sci Club Levico
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di geom. Stefano Debortoli & C. snc

LEVICO TERME (TN)
Loc. Cervia 13/A
tel. 0461 707054
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ed enorme lavoro, ma colmi sempre di volontà e orgoglio.
Momenti che ci arricchiscono e ci riempiono di gioia, ma
ciò che per noi più conta da sempre è che ci restituiscono
i fondamentali da trasmettere, quei principi che costruiamo
insieme ai giovani e che in loro vogliamo tramandare. Bene
ora sono io a ringraziarvi perché le soddisfazioni sono sempre
moltissime e gli elogi non si risparmiano da parte di qualsiasi
persona a ogni livello. Vi ringrazio per la rinnovata fiducia
dello scorso maggio, per questo nuovo prossimo triennio da
trascorrere insieme e di conseguenza RINGRAZIO
soprattutto il rinnovato DIRETTIVO, anima
di questo club: Alessandro, Daniela,
Franco, Ivo, Nicolò, Paolo, Riccardo,
Sandro, Stefano, Stefano e Alberto
e Luca sempre comunque parti
integranti insostituibili della
società.

Franco Libardi
Presidente
Sci Club Levico

Buon
Natale
& Felice
2022!
FRANCO
LIBARDI

Sci Club Levico

5

di Pacher Manuela

Via Dante 54
38056 Levico Terme
(Trento)
Tel. 0461 706430
Fax 0461 702021

www.hotelvittorialevico.it - info@hotelvittorialevico.it
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Stagione
2020 | 2021
Sandro Libardi
Responsabile
Della scorsa stagione invernale avrei potuto scrivere.. “ un
settore agonistico
inverno davvero indimenticabile, già piste aperte a novembre
Baby Cuccioli
con neve abbondante tutta la stagione fino a Pasqua “ questa
Pre Agonisti
e Principianti
sarebbe anche la verità, purtroppo, a causa della pandemia
non ci è stata data la possibilità di sfruttare tutto ciò per le
nostre attività. Speriamo invece di dimenticarla in fretta
questa stagione non solo per lo sci ma per tutto ciò che non
è andato bene. Quest’anno ci presentiamo un po’ più sicuri e
un po’ più preparati nella speranza che anche la neve faccia la sua parte.
Abbiamo già presentato una serie di corsi per i nostri piccoli atleti da svolgere
soprattutto nei fine settimana sulle piste della Panarotta e dove domenica
23 gennaio lo Sci Club Levico organizza una gara FISI della categoria baby
cuccioli.

In estate, per la nostra attività sugli sci d’erba le cose sono andate un po’
meglio, ci siamo potuti allenare sulla pista a Malga Rivetta da giugno fino a
settembre con il nostro allenatore Stefano Sartori un paio di volte la settimana
ed abbiamo ospitato spesso gli allenamenti degli atleti del Comitato Trentino
allenati dal tecnico della nazionale Roberto Parisi sempre nel rispetto delle
regole e ciò ci ha permesso di terminare la stagione il 26 settembre con una
festa e premiazioni per tutti i ragazzi.
Durante l’estate i nostri giovani atleti hanno partecipato a tutte la gare, dal
campionato italiano Talento Verde, con sempre ottimi risultati e al circuito FIS
Children Europeo con gare in Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria , Germania,
Svizzera e Italia e al Camp mondiale a Predklasteri in Rep. Ceca. Anche i nostri
atleti che fanno parte della squadra nazionale hanno gareggiato nelle gare di
Coppa del Mondo e Coppa Europa e ai campionati Mondiali a Stitna sempre
in Rep. Ceca, in queste squadre sono entrati tra gli osservati anche
Alex Galler e Federica Libardi ottenendo grande soddisfazione che
appaga il loro impegno e la loro continuità.

Sci Club Levico
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La prossima estate lo Sci Club Levico ospiterà sull’altipiano
di Vezzena il Camp Mondiale delle categorie giovanili dal 6 al
13 agosto.
I doverosi ringraziamenti vanno sicuramente a tutti i nostri
atleti che si sono sempre dimostrati all’altezza delle situazioni
Sandro Libardi
ed ai loro genitori che li hanno supportati in questi momenti
Responsabile
settore agonistico
non facili, a Fausto Cerentin e Roberto Parisi rispettivamente
Baby Cuccioli
direttore e tecnico della nazionale di sci d’erba, a Stefano
Pre Agonisti
Sartori insostituibile allenatore, a Paolo Lucchese per la
e Principianti
sua disponibilità e presenza durante le trasferte in Italia e
in Europa, alla Lavarone Ski nella persona di Paolo Penner
per la disponibilità degli impianti a Malga Rivetta. Grazie a
Matteo Anderle presidente della società impianti Panarotta
per gli impegni nel realizzare nuove opere e messa in sicurezza delle esistenti
e ai comuni della Comunità dell’Alta Valsugana Bersntol che faranno sciare
gratuitamente i bambini residenti anche in questa stagione.
In chiusura mi sento di augurare a tutti una bellissima stagione invernale sulle
nevi della nostra Panarotta, dopo questi periodi non facili penso che ce la
siamo tutti meritata, chi non scia non può comunque mancare, deve provare
la nuova pista di slittino, quasi due chilometri di discesa
e il rifugio con nuova gestione.

Buon Natale
& Felice Anno
nuovo!
SANDRO LIBARDI

I nosi preti
Sci Club Levico

9

c o struzi oni | r i s tr u ttur a z i o ni | pavime n ta z io n i
t e tti | case i n l e g no | o p e re ch iavi in ma n o

Alex Palaoro
Via al Dazio, 29 | S. Giuliana | 38056 Levico Terme (TN) | +39 340 2419913 alex.palaoro@libero.it
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Iscrizioni, tesseramento & gadget
TIPOLOGIE SOCI: Ordinario Junior
5,00 euro
Ordinario Senior
10,00 euro
Sostenitore
quota libera
Le iscrizioni ai corsi di base si effettuano collegandosi a:
www.sciclublevico.com | cell. 340 3346736
ISCRIZIONE ALLE GARE:

Lo Sci Club partecipa oltre al
circuito gare di propaganda,
anche a quello delle gare F.I.S.I
riservato alle categorie babycuccioli, ragazzi-allievi e circuito
Master.
Per partecipare alle gare oltre
ad essere iscritti allo Sci Club,
è obbligatoria la visita medicosportiva e l’iscrizione alla Fisi.
L’adesione alla Società solleva i
dirigenti e gli allenatori da ogni
Responsabilità Penale e Civile.

I NOSTRI GADGET:

Per sostenere simpaticamente lo Sci Club, abbiamo pensato di proporre in
vendita simbolica ai Soci e Simpatizzanti cappellini, T-shirt, felpe con il nostro
logo. Per il ritiro telefonare al 340 3346736 oppure al 340 7236618.

IL NOTIZIARIO

dell’Associazione Sci Club Levico, è un apprezzato, insostituibile strumento
per farci conoscere soprattutto ricordando quanto accaduto nella
precedente stagione, per questo vi invitiamo tutti a far pervenire
per la prossima edizione il materiale che vorreste veder
pubblicato (articoli, riflessioni, commenti, foto) entro il 31 ottobre
2020, al nostro indirizzo mail info@sciclublevico.com
Per ulteriori informazioni contattaci al 340 3346736.

Sci Club Levico
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L'Associazione
L’attività nella stagione invernale 2020/2021 non si
è disputata a causa del blocco totale per la pandemia
da covid-19. Più volte durante l’inverno abbiamo rivisto i
programmi in quanto sembrava che la partenza avvenisse ma mai è poi
accaduto. Abbiamo comunque avuto il gruppo dei 6 master che si è allenato
tra Pampeago e Obereggen e l’attività dello sci di fondo che non ha avuto le
restrizioni dello sci alpino, pertanto i nostri Davide e Vanessa Piccinini hanno
potuto allenarsi. Davide ha ottenuto prestigiosi risultati, uno su tutti, ha vinto
il 30 gennaio la Marcialonga Young. La stagione estiva dello sci d’erba, invece
ha visto regolare e folta presenza sia negli allenamenti che nel ritorno di
tutte le competizioni sia del Talento Verde (Coppa Italia) che della Fis children
Cup. Squadra presente in tutte le categorie della disciplina: kids, children1,
children2 e children3, sempre forti anche le presenze provenienti da altri sci
club. La squadra di sci d’erba, dell’estate 2021 era composta da 14 atleti, di cui
10 maschi e 4 femmine. Tra i 14 atleti: 8 provengono da altri sci club e 6 dallo
sci club Levico. Allenatore della squadra dello sci d’erba è stato confermato
Stefano Sartori, ormai al suo ottavo anno. Tesserati per il quinto anno
consecutivo come suddetto anche i 2 atleti dello sci di fondo. Cinque i livelli
evolutivi dal punto di vista tecnico in tutte le discipline, tra inverno ed estate.
La stagione dello sci d’erba, è partita regolarmente, con l’ottava edizione di
“vieni anche tu a sciare sull’erba” tenutasi domenica 6 giugno al centro di sci
d’erba. Mercoledì 16 giugno invece sono iniziati gli allenamenti e così sono
proseguiti fino a metà settembre per quattordici volte, sotto l’attenta guida di
mister Stefano Sartori, ma non solo, spesso coadiuvato dal tecnico federale
Roberto Parisi, in quanto i nostri ragazzi hanno avuto spesso l’occasione di
allenarsi con il comitato trentino di sci d’erba. La stagione è stata lunga e
molto interessante in quanto abbiamo partecipato a tutte le competizioni
italiane del talento verde (Coppa Italia) e a tutte le tappe straniere della fis
children cup, nonché i nostri nazionali a qualche tappa estera della coppa del
mondo e in toto alla tappa italiana di Cortina D’Ampezzo che ha visto
l’esordio di Federica Libardi, nonché ai campionati mondiali junior
in Repubbica Ceca ai quali hanno partecipato Alex Galler, Federica
Libardi e Nicolò Libardoni. Momento topico della stagione
è stato naturalmente il 23/24/25 luglio quando abbiamo

Sci Club Levico
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organizzato e ospitato la tappa italiana della fis children
cup valevole anche per il talento verde. Sessantuno
gli atleti ad aprire il cancelletto, in rappresentanza di
cinque nazioni, Italia, Austria, Germania, Repubblica
Ceca e Slovacchia che, si sono dati battaglia in una tre
giorni di gare appassionanti e coinvolgenti, dall’elevato
livello tecnico e agonistico. Da mercoledì 8 a domenica 12
settembre 2021, c/o il campo polivalente a Selva di Levico, si è
disputato “UN CALCIO PER LA VITA”, il 2° Torneo di Beneficenza di Calcio
A5 organizzato dallo Sci Club Levico, in collaborazione con Avis Levico e il
patrocinio del Comune di Levico Terme con il Comitato di Gestione Selva di
Levico, giornate all’insegna dello sport, del divertimento ma soprattutto della
beneficenza. Iscritte 5 squadre: AcquaAiPrai, Comune di Levico Terme, ISC
United Barco, Mondo Giovani e Sci Club Levico. Alle 19,00 della domenica le
premiazioni alla presenza delle autorità e dei rappresentanti di ANT – Amici
della Neonatologia Trentina onlus ai quali abbiamo devoluto 2.000,00 euro.
Per la cronaca ha vinto ISC United Barco, 2^ Comune di Levico Terme, 3^ Sci
Club Levico, 4^ AcquaAiPrai e 5^ Mondo Giovani…e tante altre attività che
troverete all’interno…

La neve è arrivata...
ci siamo...
ora ripartiamo!

Sci Club Levico
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SPORT PER PASSIONE E COMUNITÀ
COME "NORMALE" CONSEGUENZA
Quando si ha una passione, qualunque essa sia, diventa quasi facile sacrificare
“il resto” per seguire al massimo le proprie emozioni, tutto o tanto vanno in
secondo piano quando ci si immerge pienamente nel sentimento totale che
solo praticare uno sport ti può dare, ed è molto probabilmente una delle cose
più belle e più formanti che si possono perseguire nella vita, oltre al piacere di
una famiglia, all’impegno nel lavoro e tanto altro.
Cercare con fatica il raggiungimento dell’obiettivo prefissato prima dell’inizio
della stagione, superare i vari ostacoli che durante l’anno normalmente si
contrappongono tra il volere e il riuscire a raggiungere proprio i traguardi
sognati, sono il fondamento che muove ogni sportivo, a qualsiasi livello esso
sia e nonostante le difficoltà e le delusioni che come è giusto che sia ogni
tanto accompagnano il corso dell’esperienza sportiva di chi vive anche magari
per un periodo non troppo lungo della propria vita.
Ma se praticare sport è faticoso però allo stesso tempo ripagato dalle tante
esperienze di vita che ti fanno crescere come persona, beh, che ne pensate di
chi invece non pratica direttamente sport ma fa sì che tanti giovani possano
praticarlo al meglio e con tutti gli accorgimenti e le accortezze del caso? Come
può essere ripagante vedere e basta gli altri che praticano sport? Non possiamo
certo noi avere la risposta esatta da dare, ma di certo siamo consapevoli che
un plauso enorme deve andare a chi rende possibile, soprattutto ai più giovani,
di vivere delle esperienze indimenticabili e che resteranno nel bagaglio di vita
di tutti loro.
Ecco che diventa quasi facile esprimere grande soddisfazione per la nostra
amministrazione, verso chi con i fatti e non a parole, di anno in anno, riesce ad
accompagnare la crescita umana e sociale di tanti e tanti ragazzi della nostra
comunità che un giorno saranno poi alla guida della nostra società a tutti i
livelli, consapevoli e forti di momenti ed emozioni indimenticabili e che solo lo
sport sa regalare.
Lo Sci Club Levico ormai da anni offre la possibilità a tanti ragazzi del nostro
territorio, di crescere con lo sport e di assaporare magari soddisfazioni
sportive inaspettate, con necessari sacrifici e sforzi che sempre
in una maniera o nell’altra vengono ripagati. Ma lo Sci Club
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ha dimostrato ormai da tempo grandi capacità e sta
perseguendo di anno in anno obiettivi sempre più
elevati e che porteranno il livello di organizzazione
della società sempre più alto.
Prova ne sono le tante manifestazioni ed edizioni
sportive organizzate durante la bella stagione con lo
sci d’erba, ma che hanno dato continuità e offrono poi
il normale passaggio alla stagione sciistica invernale
che anche quest’anno sarà di grande impegno per il
club e di sicure grandi soddisfazioni per tutti, atleti,
Patrick e Moreno
dirigenti, accompagnatori e tanti altri, nonché per
l’amministrazione che io e Patrick siamo orgogliosi in queste poche righe di
rappresentare, ma che soprattutto danno grande stimolo a noi amministratori
per poter sostenere al massimo tali organizzazioni, che hanno come altre
manifestazioni il duplice scopo di essere da traino per uno sport sempre più
seguito e apprezzato, e che contemporaneamente permettono di fare grande
marketing al nostro splendido territorio montano.
Se in più lo sport diventa anche strumento per fare socialità benefica, deve
essere ancora più importante sostenerlo e dare merito a chi ancora una volta
mette da parte le proprie priorità per il prossimo, così come è successo anche
quest’anno con il secondo torneo di calcetto di beneficenza organizzato alla
grande dagli amici dello Sci Club!
Ma non basta, perché lo Sci Club dopo tutta l’attività “ordinaria” e non
solo che svolge annualmente, si è da poco tempo candidata come società
organizzatrice della prossima tappa di Coppa del Mondo di sci d’erba, GRASS
SKI WORLD CUP, che si svolgerà sull’altopiano della Vezzena nel luglio 2023.
Che dire, è un enorme soddisfazione per noi già avere in programma una tale
manifestazione di caratura addirittura mondiale, pensare poi di poter essere
al fianco dello Sci Club nell’organizzazione dell’evento non ci può che dare
enorme stimolo e quindi sarà per l’amministrazione garanzia di un sicuro
impegno di sostegno a tale importantissimo momento di sport e di grande
promozione della nostra comunità!
Patrick Arcais Assessore allo Sport
Moreno Peruzzi Assessore ai Grandi Eventi Sportivi

Sci Club Levico
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vuoi diventare donatore?

Visita il nostro sito
e scopri il mondo Avis!
www.avistrentino.org
Sci Club Levico
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2006
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PANIFICIO
CAMPREGHER
Calceranica al Lago - tel. 0461 723180
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Pre-sciistica
Mi sia permesso di ricordare, simpaticamente, come sono entrato in contatto
la prima volta con lo Sci Club di Levico Terme. Il collega Dal Bianco Maurizio mi
passa il contatto, anticipandomi che mi sarei trovato molto bene a collaborare
con la vostra associazione, cercando, allo stesso tempo, di rassicurarmi su
tutti i dubbi e le perplessità, che uno “scarso sciatore” come il sottoscritto
(non essendomi, tra l’altro, neanche mai occupato di presciistica), si poneva
nell’essere all’altezza di esercitare il ruolo di preparatore atletico per il gruppo
giovani. Dopo dei rassicuranti colloqui con il nostro presidente Libardi e con
il maestro di sci Avancini Matteo, dove mi venivano indicate le linee guida
essenziali per il mio operato di tecnico sportivo, mi accingevo ad incontrare
per la prima volta questi cosiddetti (almeno per me!!) “mostri sacri” di sciatori
ed ex-sciatori “levegani”.
Sin dal primo contatto, devo ammettere, le cose hanno preso la “giusta piega”;
i 4 ragazzi dell’anno scorso, Alex, Federica, Edoardo e Mattia (dei quali gli
ultimi due hanno continuato ancora gli allenamenti, anche nella stagione
in corso), dimostravano sin da subito una buona condizione organica e
muscolare in generale, unita ad una forte motivazione all’apprendimento.
Si sono dimostrati, infatti, molto volenterosi, disciplinati, corretti ed anche
molto simpatici, frequentando regolarmente gli allenamenti prefissati ed
eseguendo correttamente quanto gli veniva richiesto. Sicuramente mi sentivo
molto meno timoroso nell’approcciare il gruppo degli adulti, in quanto avevo
già svolto, in precedenza, l’attività di istruttore per questo target di utenti con
diverse associazioni, ma l’aggettivo di “ex-sciatori” rendeva sempre l’incontro
molto “imprevedibile”; anche in questo caso, le cose sono andate, in realtà,
molto bene sin dai primi incontri. Tutte/tutti erano motivate/i, partecipavano
regolarmente agli incontri calendarizzati ed hanno attivamente contribuito
ad instaurare rapidamente un buon rapporto di condivisione ed affiatamento
reciproco. Purtroppo non avevamo fatto i conti con lo scoppio della pandemia
di Covid-19, che ci costrinse a terminare, prematuramente, le sedute di
allenamento; dopo circa un mese e mezzo, ci siamo dovuti lasciare
con la speranza, però di poterci rincontrare nuovamente il prima
possibile per recuperare il tempo perduto. Così è successo,
fortunatamente, quest’anno grazie anche alle mutate
condizioni pandemiche, che ci hanno permesso di

Sci Club Levico
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di Libardi
di Libardi
Pietro Pietro

di Libardi Pietro
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- cene aziendali, spettacoli
- ospedali
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cell. 373 7566457

cell.
373 7566457
pierlibardi@alice.it

pierlibardi@alice.it

cell. 373 7566

pierlibardi@alice

completare il ciclo previsto di incontri bisettimanali; addirittura, notizia fresca
di questi ultimi giorni, c’è la seria intenzione, avanzata dal gruppo degli adulti,
di poter continuare l’attività motoria ancora per un ulteriore lasso di tempo,
indice che si vogliono sottoporre “volontariamente e masochisticamente”
ad ulteriori sofferenze “corporali e mentali”!!!! Scherzi a parte, ciò evidenzia
chiaramente che le cose stanno andando per il verso giusto per entrambe
le parti e che si prova piacere (includendo anche il sottoscritto) nel “sudare
e stare insieme”. Essendo ormai, quasi, in dirittura d’arrivo, mi permetto di
ringraziare tutti i partecipanti all’attività motoria Michele, Claudia, Mario,
Marco, Martina, Lara, Daniela, Alida, Maria Rita, Luca ed Alessandra (senza
ovviamente dimenticare i nostri due atleti del gruppo giovani, Mattia ed
Edoardo), perché con la loro costanza, perseveranza ed assiduità, hanno reso
piacevoli e “facilmente sopportabili” (ci auguriamo per tutti!!!) le sedute di
allenamento effettuate.
Un caro saluto a tutti quanti voi dal vostro (speriamo simpatico!!) “torturatore
fisico”
Giampaolo Bustero

Ginnastica presciistica

Sci Club Levico
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Gli atleti
Vanessa &Davide
Piccinini
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Intervista
a Vanessa Piccinini
Chi sei? Quanti anni hai?
Cosa fai nella vita?

di gara, preceduta sempre da un
giorno di riposo.

Sono Vanessa Piccinini, ho 16 anni,
sono una studentessa, frequento Riesci a conciliare sport, scuola e vita
il Liceo Linguistico Sophie Scholl privata (tipo amicizie)?
Lo sci di fondo è una disciplina che
a Trento.
porta via molto tempo praticandola
Quando hai iniziato a sciare?
seriamente. Personalmente riesco
Perchè? e con chi?
a conciliare bene il tutto, sport,
Ho cominciato a sciare circa studio e amicizie. Penso che
all’età di 4 anni con mio papà e riuscire ad allenarsi ed allo stesso
mio fratello, principalmente per tempo studiare e divertirsi sia una
divertimento e svago nei mesi qualità molto importante per un
invernali.
atleta.
Quando hai capito che lo sci poteva
diventare per te più di un semplice
svago?

Ho capito che questo sport,
poteva diventare qualcosa di più
quando ho iniziato a partecipare
alle prime gare, ho inteso che una
semplice sciata in famiglia poteva
diventare un allenamento per
raggiungere delle soddisfazioni.
Quanto tempo ti impegna lo sport che
pratichi?

Una seduta d’allenamento dura 1
ora e mezza. La domenica è giorno

Sci Club Levico

Quanto è importante per te
l’allenamento nello sport?

Secondo me è una parte
fondamentale per avere una bella
prestazione in gara. Preparare il
corpo ad uno sforzo, è importante
per non arrivare impreparati e
rischiare di farsi male durante
una gara. Certamente anche la
qualità dell’allenamento deve
essere studiata bene per ogni
atleta e a sua volta però,
quest’ultimo deve avere
dedizione
ed
impegno.

25

Località Rivetta, 1
Luserna-Lusérn (TN)
tel. 0464 783936
345 2247795
www.ristoranterivetta.it
info@ristoranterivetta.it
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Chi è il tuo allenatore?

Il mio allenatore è Piccinini
Gianpiero, nonché mio papà.
Com’è il tuo rapporto con lui?

Ho sempre avuto un bel rapporto
con lui, riusciamo a capirci e
riesce sempre a motivarmi.
Quando riveste il ruolo di
allenatore non lo vedo più come
mio papà ma come un istruttore,
penso sia importante distinguere
bene i due ruoli.

fare, lo sport ti potrà dare belle
soddisfazioni, sia nei risultati, ma
anche nel saper organizzarsi, nel
saper comportarsi e alla salute
fisica.
Hai dei consigli da dare alle società
che seguono i giovani atleti come te?

Alla società direi di cercare in
tutti modi di non far perdere la
passione per lo sport ai ragazzi,
cercare di seguire ogni singolo
atleta e soprattutto dare il tempo
a ciascuno di diventare forte,
Cosa puoi consigliare ad un ragazzo
perché non tutti riescono ad
più giovane di te che vorrebbe iniziare
arrivare subito ai risultati che
a fare agonismo?
vorrebbe.
Quello che gli direi è di, capire se
Educare e prendersi cura dei
è veramente ciò che vuole fare
ragazzi non è scontato in molte
e se è così, non vedere lo sport
società; un buon sci club deve sia
agonistico come un obbligo o un
formare i ragazzi in senso fisico
dovere ma come un divertimento,
ma anche mentale.
una cosa che fai per te stesso.
Direi di divertirsi, di inseguire i
propri sogni, non demoralizzarsi
Vanessa Piccinini
se qualcosa va storto, perché
se è proprio quello che vuoi

Sci Club Levico
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Davide alla
Marcialonga Young

Intervista
a Davide Piccinini
mezza a seduta, gara alla domenica
e a volte anche al sabato. Quando il
Sono Davide Piccinini, 14 anni, sabato non ho gare in programma
studente presso il Liceo scientifico però, diventa il giorno di riposo,
G. Galilei.
essenziale per rigenerare il corpo.
Chi sei? Quanti anni hai?
Cosa fai nella vita?

Quando hai iniziato a sciare?
Perchè? e con chi?

Riesci a conciliare sport, scuola e vita
privata (tipo amicizie)?

Ho iniziato a sciare all’età di 3 anni
con la mia famiglia. Era un momento
bellissimo, perché era una sorta di
svago e di divertimento in famiglia
nei periodi invernali.

Sì, riesco a conciliare molto bene
sport, scuola e vita privata. Basta
organizzarsi
e
programmare
qualunque attività della settimana e
stai pur certo che si riesce a trovare
spazio per tutto.

Quando hai capito che lo sci poteva
diventare per te più di un semplice
svago?

Ho capito che lo sci poteva diventare
più di un semplice svago quando ero
in prima media. Quell’anno ero nella
categoria cuccioli e mi resi conto che
stavano arrivando le soddisfazioni
che speravo, e di conseguenza che
poteva essere molto di più di una
passione.
Quanto tempo ti impegna lo sport che
pratichi?

Lo sci mi impiega molto tempo.
5 allenamenti settimanali da 1ora

Sci Club Levico

Quanto è importante per te
l’allenamento nello sport?

L’allenamento nello sport per me me
è importantissimo e fondamentale,
e se fatto con scrupolo l’allenamento
ripaga sempre. Se invece è fatto
male o con scarso impegno esso
non porta a niente e di conseguenza
sparisce la tua chance di trasformare
una passione in un lavoro.
Chi è il tuo allenatore?

Il mio allenatore è Piccinini
Gianpiero, mio padre.
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Slalom Speciale - BABY/CUCCIOLI - Maschile e Femminile
“2° TROFEO MORELLI FOOD SERVICE”
DOMENICA 23 GENNAIO 2022
PISTA VARIANTE2 - PANAROTTA2002
TRENTINO - ITALIA

La stagione invernale 2021/2022 ci vedrà impegnati nell’organizzazione di una gara di slalom
speciale, categoria baby-cuccioli circoscrizione C, assegnataci dal Comitato Trentino FISI lo
scorso 8 ottobre. Si svolgerà domenica 23 gennaio 2022 sulla pista Variante2 in Panarotta. Alla
gara parteciperanno più di 300 atlete/atleti iscritti FISI provenienti dalla Valle dell’Adige,
Paganella, Vallagarina, e Valsugana, alle quali fanno capo ventuno sci club. Una manifestazione
che in totale porterà la presenza di oltre 1000 persone. La gara è denominata “2° Trofeo Morelli
Food Service”. Ringraziamo già da ora, quanti ci hanno rinnovato sin dall’assegnazione la fiducia,
nel ripercorrere di nuovo questa splendida esperienza come già accaduto nel 2019. Grazie a
tutti: alla Società Panarotta2002 srl, a tutti gli sponsor, ma soprattutto a Morelli Food Service,
nella persona di Lorenzo Morelli. Tutti i volontari, gli amici dello sci club Panarotta, la Croce
Rossa Italiana, Assokronos, i giudici della FISI Comitato Trentino, i responsabili, tecnici,
accompagnatori e genitori di tutti i meravigliosi bambini che, da veri protagonisti renderanno
nuovamente speciale questa giornata con la loro presenza, il loro agonismo e la loro caparbietà,
ma anche la loro sportività e tanta voglia di divertirsi sciando!
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Com’è il tuo rapporto con lui?

Il mio rapporto con lui è molto chiaro
e personale. Lui è molto aperto alle
nostre esigenze e ai nostri dubbi,
ed è sempre pronto a risolverle e a
colmarli con consigli.
Secondo me avere un buon rapporto
con il tuo allenatore è fondamentale
per riuscire ad allenarti con serenità
impegno e voglia di praticare il tuo
sport al meglio.

Hai dei consigli da dare alle società che
seguono i giovani atleti come te?

Gli consiglierei di valorizzare al
meglio i propri atleti e di non
sottovalutarli o buttarli su una pista
tanto per fare qualcosa. Perché
ognuno di noi atleti ha qualcosa
da dimostrare, ma se la società o
gli allenatori non danno a loro dei
consigli e fanno passare dei concetti
sbagliati, lo sport da divertimento
diventa un peso, una costrizione che
Cosa puoi consigliare ad un ragazzo più
gli porta a smettere di praticarlo.
giovane di te che vorrebbe iniziare a
Per questo le società dovrebbero
fare agonismo?
Gli consiglierei di non tirarsi indietro pensare di più al benessere degli
e di buttarsi dentro questa avventura atleti e mettere in secondo piano
che l’agonismo è. Perché esso è una bisogni che servono solo per
cosa bellissima che ti forma come mettersi in mostra davanti agli altri.
persona, organizza la tua vita, ti
Davide Piccinini.
permette di conoscere nuovi amici,
ti offre un cambiamento di vita
e soprattutto ti soddisfa in ogni
momento.

Sci Club Levico
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il tuo partner
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NOVALEDO (TN)
VIA STAZIONE, 24

Tel. 0461 721370
morelli@morellicatering.com

www.morellicatering.com
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Colori
Blu P. 640
Nero

Anca quest'ann aven fato qualcos!
C'eravamo lasciati a Natale 2020... il 2021 è andato così...

versione
sfogliabile

Sci Club Levico

versione
scaricabile

2021/2024;
7. Mercoledì 16 giugno 2021,
primo allenamento di sci d’erba
al “centro di sci d’erba” in Rivetta
per la stagione 2021, ce ne
saranno 13 durante tutta la
stagione i mercoledì fino al 15
settembre, spesso insieme al
Comitato Trentino di sci d’erba;
8. Venerdì 18, sabato 19 e

domenica 20 giugno 2021,

secondo week end per la FIS
Children Cup a Rettenbach in
Austria;

9. Sabato 19 e domenica 20
giugno 2021, prima tappa
del Talento Verde sulla collina
Superga a Torino;
10. Venerdì 2, sabato 3 e domenica
4 luglio 2021, terzo week
end per la FIS Children Cup a
Pradklasteri in Repubblica Ceca;
11. Sabato 10 e domenica 11
luglio 2021, seconda tappa del
Talento Verde a Gaggio Montano
Bologna;

SCI CLUB LEVICO

1. Mercoledì 27 gennaio 2021,
pubblicazione online dell’annuale
notiziario dell’associazione:
www.sciclublevico.com
2. Sabato 30 gennaio 2021
Davide Piccinini nella
splendida cornice della Val di
Fiemme, vince la Marcialonga
Young nella categoria ragazzi
maschile U14;
3. Martedì 1 giugno 2021,
presentazione del calendario
estivo, allenamenti di sci d’erba;
4. Sabato 5 e domenica 6 giugno
2021, primo week end per la
FIS Children Cup a Piestany in
Slovacchia;
5. Domenica 06 giugno 2021
dalle 09.00 alle 11.00 al “centro
di sci d’erba”, presso malga
rivetta Luserna-lusérn, per
l’ottavo anno “vieni anche tu a
sciare sull’erba”;
6. Giovedì 10 giugno 2021 è
convocata l’assemblea sociale,
con in votazione il rinnovo
del direttivo per il triennio
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Il Buongustaio
di Conci Samuela
Alimentari e Tabacchi
PIAZZA VENEZIA 13
LEVICO TERME
tel. 0461 706346
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Pane Latte e Dolciumi
PIAZZA VECCHIA 15
TELVE
tel. 0461 766071

12. Venerdì 23, sabato 24 e

domenica 25 luglio 2021, quarto
week end per la FIS Children Cup
e terza tappa Talento Verde al
Centro di sci d’erba in Rivetta
Luserna e al passo Vezzena
Levico Terme, organizza lo sci
club Levico con il supporto del
Comune di Levico Terme;

13. Sabato 31 luglio e domenica 1
agosto 2021, tappa di Coppa
del Mondo a Cortina esordio di
Federica Libardi;
14. Sabato 21 e domenica 22 agosto
2021, quarta tappa Talento Verde
sul Monte Caio a Schia Parma;
15. Venerdì 27, sabato 28 luglio e
domenica 29 agosto 2021, tappa
di Coppa del Mondo a Tambre
Belluno;
16. Da lunedì 6 a domenica 12
settembre 2021, campionati
del mondo a Stitna Nad Vlari in
Repubblica Ceca, partecipano
Alex Galler, Federica Libardi e
Nicolò Libardoni;
17. Lunedì 6 settembre 2021, alle
ore 20,20 nella sala Maestra
Bianca presso le ex scuole di
Selva di Levico, presentazione
ufficiale e sorteggi per il torneo:
“Un calcio per la Vita”;
18. Da mercoledì 8 a domenica
12 settembre 2021, UN
CALCIO PER LA VITA - Torneo di
Beneficenza Calcio A 5 - ...per
ANT – associazione amici
della neonatologia Trentina,
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organizzato in collaborazione con
il Comune di Levico Terme e Avis
Levico, sul campo polivalente di
Selva di Levico;

19. Venerdì 17, sabato 18 e

domenica 19 settembre 2021,

campionati italiani e finali Talento
Verde a Montecampione Brescia;
20. Domenica 26 settembre 2021,
XII gara sociale di sci d’erba e
festa di chiusura della stagione
estiva a Malga Rivetta;
21. dal 27 settembre al 6
dicembre 2021, corsi di
ginnastica per il mantenimento
e preparazione all’attività
invernale. I corsi sono
suddivisi dai 6 ai 16
anni con orario dalle
18.00 alle
19.30 e per gli
adulti
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IL PIÙ GRANDE SHOWROOM
DI PORTE PER GARAGE E PORTE D’INGRESSO
DI PREGIO IN ITALIA
PIÙ DI 100 MODELLI ESPOSTI

PORTE PER GARAGE
PORTE D’INGRESSO BLINDATE
PORTE AD ANTE
SISTEMI DI ARCHITETTURA
PORTONI SEZIONALI
CHIUSURE TECNICHE INDUSTRIALI
Per fissare un appuntamento chiama:
Il nostro tecnico-commerciale
MORANDUZZO TIZIANO
335 8325599 - tiziano.moranduzzo@silvelox.it
Oppure contatta i nostri uffici
SILVELOX GROUP SPA
Viale Venezia, 37 I-38050 Castelnuovo - Trento - Italy
Tel. (+39) 0461 755 755 - Fax (+39) 0461 752 466
info@silvelox.it - www.silvelox.it
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dalle 19.30 alle 20.30, il lunedì e
giovedì per venti volte;
22.Martedì 28 settembre 2021,
in diretta online con Zurigo in
occasione dell’annuale incontro
internazionale, nell’estrazione
del calendario per la stagione
estiva 2022, ci viene assegnata
l’organizzazione del Camp
Mondiale under16 di sci d’erba,
una tappa della FIS Children Cup
e una tappa del Talento Verde,
dal 7 al 12 agosto 2022;
23. venerdì 8 ottobre 2021, incontro
con il Comitato Trentino FISI. Ci
viene assegnata l’organizzazione
di una gara di slalom speciale,
categoria baby-cuccioli
circoscrizione C, per il 23 gennaio
2021 in Panarotta;
24. sabato 9 ottobre 2021,
dalle ore 16,00 Ski Village,
presentazione dei corsi e della
prossima stagione invernale dello
sci club Levico e della Panarotta;
25.sabato 20 novembre 2021,
dalle ore 15,00 al Palalevico,
Festa dello sci Trentino, premiati
Davide Piccinini per il Fondo e
i nostri atleti dello sci d’erba:
Nicolò Libardoni, Alessandro
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Martinelli, Alex Galler, Federica
Libardi, Nathan Seganti, Noemi
Oettl, Lisa Anastasia Lucchese,
Bryan Agostini, Mattia Garollo,
Michael Grazioli;
26. sabato 27 e domenica 28
novembre 2021, week end
di gestione dei parcheggi dei
Mercatini di Natale;
27. mercoledì 8 dicembre 2021,
giornata di gestione dei
parcheggi dei Mercatini di Natale;
28. sabato 18 dicembre 2021,
iniziano i corsi di sci degli
agonisti, emergenti e principianti;
29. sabato 18 e domenica 19
dicembre 2021, week end
di gestione dei parcheggi dei
Mercatini di Natale;
30. domenica 19 dicembre 2021,
dalle ore 19,00 in sede dello sci
club gli auguri di Natale 2021 e
Buon anno 2022;
31. domenica 26 dicembre 2021,
iniziano i corsi di avviamento allo
sci alpino;
32. domenica 26 dicembre
2021, giornata di gestione dei
parcheggi dei Mercatini di Natale.
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TORNEO
UN CALCIO PER LA VITA
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I NOSTRI
AZZURRINI
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TAPPA ITALIANA DELLA COPPA INTERNAZIONALE
GIOVANILE (FIS CHILDREN CUP)

COPPA ITALIA

TALENTO VERDE DI SCI D'ERBA
23/24/25 LUGLIO 2021
MALGA RIVETTA - LUSERNA Lusérn - PASSO VEZZENA
LEVICO TERME - TRENTINO - ITALIA
...emozioni senza fine...
Sotto l’attenta regia dello sci club Levico - Gras Ski Team Levico, le gare
valevoli per la TAPPA ITALIANA DELLA COPPA INTERNAZIONALE
GIOVANILE (FIS CHILDREN CUP) e per LA TERZA TAPPA DEL TALENTO
VERDE (Coppa Italia) DI SCI D’ERBA, disputatesi nel week end
23/24/25 luglio 2021, a MALGA RIVETTA - LUSERNA Lusérn e PASSO
VEZZENA – LEVICO TERME - TRENTINO – ITALIA, vanno in archivio
con grande successo, grazie alla sempre eccellente organizzazione
dello Sci Club Levico del Presidente Franco Libardi. Questo quanto
riportava la FISI Trentino alcuni giorni dopo l’evento. Sessantuno gli
atleti ad aprire il cancelletto, in rappresentanza di cinque nazioni,
Italia, Austria, Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia che, si sono
dati battaglia in una tre giorni di gare appassionanti e coinvolgenti,
dall’elevato livello tecnico e agonistico. L’evento ha avuto il suo
inizio venerdì 23 luglio, con la sfilata e presentazione in pista delle
nazioni partecipanti e relativo loro inno, poi a seguire la gara di
gimkana. Al Sabato si è proseguito con lo slalom speciale, sotto
gli occhi attenti dell’illustre visita ricevuta dal presidente del
Comitato Trentino FISI Tiziano Mellarini. Nel pomeriggio
alle 16,00 la cerimonia di premiazione, nel parterre della
pista Vezzena al Passo Vezzena, oltre che dei vertici locali di
AVIS, sostenitore dello sci club in questa manifestazione,

Sci Club Levico
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VEZZENA GRASS WORLD YOUTH SKI CAMP
FIS CHILDREN CUP - TAPPA TALENTO VERDE (coppa Italia)
DI SCI D’ERBA UNDER16 - 23/24/25 LUGLIO 2021
MALGA RIVETTA – LAVARONE - LUSERNA Lusérn
TRENTINO - ITALIA

Ritorna a Levico Terme, al Passo Vezzena, a Malga Rivetta, e alla colonia di Vezzena il V
RL

T

A GRASS

S I CAMP. A seguito degli eccellenti risultati profusi nel 201 la FIS il 2 settembre

scorso, nell’annuale incontro a

urigo per determinare il nuovo calendario per l’anno 2022, ci assegna

come da nostra richiesta il CAMP M
tappa della FIS C IL R

C P

IAL GI VA IL dal
R1

I SCI

al 12 agosto 2022 e nel

eek end una

’ R A, valida anche come tappa della Coppa Italia

Talento Verde”. L’estate 2022 ci vedrà dunque impegnati nell’organizzazione dal

al 12 agosto in questo

evento mondiale al quale parteciperanno i migliori atleti under1 , provenienti da tutto il mondo, presenti
nazioni come la Russia, il Giappone, L’Iran, L’india e dall’ uropa come Austria, Germania, Repubblica Ceca,
Svezia, Svizzera, Slovacchia e naturalmente Italia. Il programma prevede già l’arrivo degli oltre novanta
atleti e delle varie delegazioni, domenica

agosto, per la registrazione e il check-in presso la colonia in

Vezzena e per la sfilata di apertura alle ore 20,30 in piazza della Chiesa a Levico Terme. Potrete quindi
gustarvi da luned a mercoled le sessioni tecniche e gioved la prima gara di slalom speciale e nel
pomeriggio la gimkana, venerd infine slalom gigante. Il programma sarà come al solito molto fitto, oltre
alle gare, molti saranno i momenti ludici, culturali e di scambio tra tutti i partecipanti.
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vi era l’illustre presenza di
Paola Mora Presidente del CONI
Trentino. La cerimonia ha inoltre
vissuto altri due momenti molto
importanti, il riconoscimento per
la fantastica stagione invernale
disputata dall’atleta tesserato sci
club Levico Davide Piccinini che
nello sci di fondo, ha vinto una
su tutte la Marcialonga Young.
Riconoscimento e ringraziamento
a Davide ma anche all’altra atleta
Vanessa Piccinini e Gianpiero
Piccinini loro allenatore. La
conclusione della cerimonia ha
visto sabato toccare il suo apice
quando, le parole dell’Assessore
Moreno Peruzzi e del Presidente
Franco Libardi hanno annunciato

e scoperto il telo che presenta
la tappa italiana della Coppa
del Mondo (Grass Ski Wold Cup
2023) di sci d’erba che si terrà,
organizzata dallo sci club Levico
– grass ski team Levico proprio
sulla pista Vezzena sul Comune di
Levico Terme in luglio 2023 (tappa
che quest’anno si disputa a Cortina
d’Ampezzo). Si chiude domenica
mattina con lo slalom gigante e
alle 14.30 le ricche premiazioni
finali con saluti e ringraziamenti
alla presenza del Vice Sindaco
Patrick Arcais. Un ringraziamento
particolare lo sci club Levico lo
rivolge a tutti i volontari (più di 50
persone) che, in questi mesi si sono
prodigati al fine di far risaltare
al meglio questa manifestazione
internazionale e offrire all’Europa
le rappresentazioni più belle delle
nostre valli e dello sport giovanile.

...EMOZIONI SENZA
FINE...

Sci Club Levico
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CENTRO ESTETICO
UOMO-DONNA-SOLARIUM

In un luogo esclusivo a pochi passi da
piazza Duomo
ci dedichiamo alla tua bellezza e al tuo
benessere a 360°
Prodotti e tecnologie innovative per
soddisfare ogni tua esigenza
accompagnati da uno staff giovane e
dinamico e in continuo aggiornamento!

ESTETICA BASE - ESTETICA AVANZATA
EPILATION SPECIALIST
WWW.FLEURDOR.CO
MICROBLADIN
G - LAMINAZIONE CIGLIA
CONSULENZE PERSONALIZZATE
SOLARIUM AL COLLAGENE

VIA RODOLFO BELENZANI-39
TRENTO CENTRO
SOLO SU APPUNTAMENTO
0461.262738

Ritagliami e portami in istituto
per te una lampada al
collagene
IN OMAGGIO
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Fis Children
“Ciao Buongiorno, come va?”
Eccoci arrivati. Malga Rivetta, Passo
Vezzena. Il Trentino ci accoglie con i suoi
profumi, i panorami, i tipici suoni dei
campanacci delle mucche che sostituiscono
i clacson della città. Ci aspettano tre giorni
intensi. Dopo un anno di pausa forzata, si
riprende. La FIS ha di nuovo assegnato allo
Sci Club LEVICO l'organizzazione di una
tappa della FIS CHILDREN CUP.
“Bene dai. Serve una mano?”
Domanda che ha già una risposta scontata.
E’ già tutto pronto. Le limitazioni COVID,
impongono dei protocolli severi ma
indispensabili.
“Vedi, per permettere ai ragazzi di non
rimanere troppo a contatto, sono state
predisposte delle zone. Come la, nel
parcheggio vedi il Tendone”.
Ah, il tendone.
Predisposto per permettere agli atleti ed
agli allenatori di pranzare e di fare colazione
distanziati. Sì perché alla fine, malgrado le
limitazioni imposte dagli stati Esteri, sono
circa una settantina gli atleti in gara da
7 nazioni. Più di 150 le persone presenti.
“Peccato doveva partecipare anche la
Nazionale Russa, ma le limitazioni ...”
Peccato davvero, non sanno cosa si sono
persi... I cuochi, i volontari del Levico
deliziano tutti con piatti tipici Trentini. Ti giri
verso la “TRE-TRE” dello sci d’erba Trentino.
La mitica pista Rivetta. È un tappeto erboso
spettacolare, tutto pronto. “Nemmeno
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Paolo
Lucchese
il giardino di casa mia è così bello”. Le
reti di protezione e di delimitazione
sono già posizionate, come le pedane
di partenza ed il gonfiabile all’arrivo. Tre
solo le manifestazioni in programma. La
gimkana il venerdì, lo Slalom il sabato e il
Gigante la domenica.
Si parte.
La Gimkana, specialità spettacolare.
Tracciato molto impegnativo, con pali nani,
pali alti, salti, salti artificiali e risalite nel
circuito ad 8. “Ecco, in partenza il primo
atleta. Proviene dall’Austria”.
Si parte. La strada che costeggia la conca
comincia ad affollarsi. Le auto di passaggio
si fermato e creano una particolare tribuna
di curiosi ed affezionati, che non possono
fare altro che applaudire gli atleti. “Finita
la prima manche si parte con la seconda”.
E via, tutto di un fiato si conclude la
prima giornata. Tutto è andato bene.
L’organizzazione è splendida. “non è finita.
Ora ci spostiamo alla Villa Santa Giuliana
di Levico (ove hanno da poco ultimato
le riprese la serie TV la Caserma) dove le
Squadre e gli atleti sono ospiti. “Abbiamo
predisposto tutto. Soggiorno e cena”. E che
cena!!!! Piatti tipici Trentini, annaffiati da
ottimo vino e dall’immancabile birra
Trentina (per i più grandi).
Ed alla fine, musica, canti e
cori in tutte le lingue, con i
piccoli atleti che socializzano.
divertendosi.
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Si torna in pista il Sabato con lo Slalom.
Il pubblico è delle grandi occasioni. La
conca è piena di gente, super affollata. Ai
margini della strada, si soffermano in molti
a sostenere tutti gli atleti, con un occhio di
riguardo agli Italiani. “Oggi sarà presente
anche il Presidente della FISI Trentino,
Tiziano Mellarini”. Eccolo. È la prima volta
che assiste ad una gara Internazionale di
Sci d’Erba. “E’ veramente uno spettacolo
unico, non pensavo fosse così coinvolgente”
dichiara alle TV presenti. Ed alla fine
presenzia entusiasta a tutta la Gara, tifando
per i suoi atleti “Trentini”. Finita anche la
seconda giornata, tutti al Passo Vezzena
per le premiazioni di giornata. “Ci sarà un
bellissima sorpresa…”. Ecco la sorpresa.
Un bellissimo ed enorme poster affisso
a piedi della pista Vezzena, annuncia che
la FIS ha assegnato allo Sci Club Levico,
l’organizzazione di una gara di Coppa del
Mondo nel 2023. Uno spettacolare Super G
proprio sulla Pista Vezzena. Ma più che una
sorpresa è una meritata conferma.
La domenica, ultimo giorno. Tantissima,
tantissima gente, che vuole scoprire
questo bellissimo e spettacolare sport che
appassiona e coinvolge. Tocca allo slalom
gigante. E poi via con le premiazioni finali.
ITALIA prima, benissimo!! È il momento dei
saluti e dei resoconti. Gli allenatori, Stefano
Sartori e Roberto Parisi, sono contentissimi.
I loro atleti, Alexander, Mattia, Noemi, Lisa
Anastasia, Bryan, Gianluca e Nathan si
sono comportati benissimo, primeggiando
in tutte le categorie. Anche il presidente
Franco Libardi è felicissimo. Organizzazione
Splendida, tutto ha funzionato alla

perfezione. “Un plauso a tutti i volontari,
allo staff tecnico, ai cuochi, alle splendide
Donne dello Sci club LEVICO, ai sostenitori
ed alle istituzioni che hanno creduto e
credono in questo splendido sport ed hanno
permesso che tutto si svolgesse nel miglior
modo possibile”.
È finita. È stata una tre giorni memorabile.
Davvero memorabile. Come sempre,
tutto è filato liscio. Tre giorni splendidi,
organizzazione impeccabile dove tutto ha
funzionato alla perfezione. Prima di partire,
i rappresentanti delle Nazionali Estere si
complimentano con lo SCI Club LEVICO.
Si torna verso casa, si torna verso la città,
guardano i bellissimi panorami dell’Alpe
Cimbra e della Valsugana, dove sembra che
il sole non tramonti mai.
Grazie SCI Club Levico.
Paolo Lucchese

In questo ultimo anno pieno di incertezze,
decreti legislativi, inee guida,
tampon, ecc...
L’unica vera certezza e garanzia è stata la
fondamentale presenza del “SOCIO” Paolo
Lucchese sempre presente, disponibile e
attento a far sì che i nostri ragazzi non
accusassero alcun che’. Senza mai chiedere
nulla... e questo non è sempre scontato.
Ti sei sobbarcato una miriade di chilometri
con il furgone prendendoti carico di tutto.
Ti ringrazio a nome tutto il TUO sci club
Levico, perché sei e sarai sempre uno di noi!
GRAZIE SOCIO !

Sci Club Levico

Franco Galler

I coghi
dello sciclub

tanto bisogno di cure ...
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Alexander!

Andrea!
I nosi coghi

Sci Club Levico
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RISULTATI FIS e Talento verde
23 | 24 | 25 LUGLIO 2021

La competizione si è aperta nella giornata di venerdì con la gara
di gimkana che ha visto la vittoria, nella categoria baby femminile
dell’austriaca Christina Zickbauer davanti alla compagna di team Marie
Prochaska, mentre tra i maschi il primo posto è andato allo slovacco
Matej Vitek.
Tra i cuccioli femminile prima posizione per la ceca Eliska Dobrovska
che precede di oltre un secondo la connazionale Karolina Sucha, mentre
nell’analoga categoria maschile la vittoria ha arriso al rappresentante
della repubblica ceca Matyas Stepanek con i trentini Mattia Garollo –
Sci Club Levico – ed Alexander Corradi – Polisportiva Alpe Cimbra –
che chiudono rispettivamente in quarta e quinta posizione.
Lisa Anastasia Lucchese del Falconeri Ski Team si aggiudica la
gara nella categoria ragazzi femminile con Noemi Oettl, della
Polisportiva Alpe Cimbra che sale sul terzo gradino del podio.
Tra i ragazzi vittoria per l’austriaco Dominic Zickbauer davanti a
Gianluca Innocente Pergolese della Polisportiva Alpe Cimbra ed al ceco
Robin Polansky.
Nella categoria allievi vittoria per la tedesca Johanna
Wiesenhutter tra le donne, con Nathan Seganti
del Falconeri Ski Team a vincere la gara
maschile; ancora vittoria trentina con Ambra
Gasperi – Ski Team Pinzolo - nella categoria
giovani femminile, bissata dal primo posto
di Daniele Buio, Polisportiva Alpe Cimbra,
tra i maschi.
La seconda giornata di gare,
disputatasi sabato, ha visto i
concorrenti sfidarsi nella gara

Sci Club Levico
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di slalom, con l’austriaca Christina
Zickbauer e lo slovacco Matej Vitek,
che tra i baby, confermano le
vittorie ottenute nella prima
giornata, mentre nella categoria
cuccioli femminile la ceca Eliksa
Dobrovska è risultata ancora una
volta la migliore.
Tra i maschi vittoria per il trentino
Mattia Antolini dello Sci Club Bolbeno e terzo posto per il rappresentante
della società organizzatrice Mattia Garollo.
Se Lisa Anastasia Lucchese vince ancora una volta tra le ragazze, con
Noemi Oettl che si conferma sul terzo gradino del podio, tra i maschi
assistiamo ad una doppietta ceca grazie a Jan Pesl e Robin Polansky
con Gianluca Innocente Pergolese ottimo terzo.
La ceca Aneta Koryntova vince agevolmente la propria gara
nella categoria allieve precedendo la slovacca Tatiana Sucha e
la connazionale Katerina Zatloukalova; ancora un podio per il
trentino Nathan Seganti, secondo solamente al rappresentante
della Repubblica Ceca Daniel Blaha con Alessio Loranzi dello
Sci Club Bolbeno che termina la propria gara in sesta posizione.
Doppietta tutta trentina tra le giovani dove Ambra Gasperi precede
Federica Libardi dello Sci Club Panarotta e la lombarda Federica Milesi;
nella stessa categoria, declinata al maschile, Lorenzo Gritti mette alle
proprie spalle i trentini Daniele Buio ed Alex Galler dello Sci Club Levico.
L’ultima giornata di gare ha visto i concorrenti confrontarsi nella prova
di slalom gigante.
Tra i baby ancora una vittoria per l’austriaca Christina Zickbauer tra
le femmine e lo slovacco Matej Vitek tra i maschi; la ceca
Eliksa Dobrovska vince la terza gara in tre giorni tra le
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Forniture, posa e manutenzione
di impianti idraulici,
riscaldamento, condizionamento,
gas e impianti solari

Idrotermica 2000 S.r.l.
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38056 LEVICO TERME (TN)
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Domenico 330 378784
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cucciole, mentre il ceco Matyas Stepanek
centra la seconda vittoria in questo week
end davanti al trentino Mattia Antolini;
quarto posto per Diego Loranzi e sesta
piazza per Mattia Garollo.
Nella categoria ragazzi femminile
la ceca Tereza Blahova precede Lisa
Anastasia Lucchese e la slovacca
Betka Boskova; nella stessa categoria,
ma questa volta tra i maschi, il ceco
Robin Polansky sale sul gradino più alto
del, podio precedendo il laziale Gianluca
Innocente Pergolese e l’austriaco Dominic
Zickbauer.
Tra le allieve la vincitrice è la ceca Katerina
Zatloukalova con la trentina dello Sci Club Bolbeno Elena Iori che
termina la propria prova in quinta posizione, mentre tra i maschi il
ceco Daniel Blaha si mette alle spalle i trentini Nathan Seganti ed
Alessio Loranzi.
Tra i giovani, rispetto alla scorsa giornata, rimane invariata la classifica
in campo femminile con Ambra Gasperi a precedere Federica Libardi e
Federica Milesi mentre tra i maschi Andrea Iori, Agonistica Campiglio
Val Rendena, al termine di due manches perfette centra il gradino più
alto del podio davanti a Daniele Buio e Lorenzo Gritti.

Sci Club Levico
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LE PREMIAZIONI COPPA ITALIA
TALENTO VERDE DI SCI D'ERBA
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GLI ATLETI
Lisa
Anastasia

Gianluca

Alex
Mattia
Nathan

Alessandro
Alexander

Nicolò
Noemi

Bryan

Sci Club Levico
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Località Compet
Vignola Falesina
tel. 0461 706467
info@garnianderle.it
www.garnianderle.it

Località Compet | Vignola Falesina
tel 0461 706467 | fax 0461 708172
info@auroracompet.it | www.auroracompet.it
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SCI CLUB LEVICO SCI D'ERBA
Con la chiusura della stagione agonistica 2021, sono sei
le estati che ho trascorso con i piccoli Campioni dello Sci
Stefano
Sartori
Club Levico. Il lavoro compiuto anno per anno è sempre
stato ripagato con buoni risultati agonistici di gruppo e una
Allenatore
Sci Club
continua crescita sia tecnica che fisica e psicologica di tutti
Levico
i praticanti. Purtroppo negli anni si sono riscontrati anche
degli infortuni; tutta l’organizzazione viene pianificata prima
di tutto per evitarli, ma una piccola percentuale è intrinseca in
generale nello sport e in particolare nello sci d’erba e bisogna
purtroppo accettarla. Questa attività è stata resa possibile
grazie al supporto costante dello Sci Club Levico che ha sempre saputo
mantenere un ambiente positivo e ottimale per consentire ai suoi Atleti di
lavorare serenamente e in maniera proficua per raggiungere risultati a livello
nazionale e internazionale.
Ecco, lo Sci Club Levico è il motore che rende possibile un’attività di questo
tipo; formato da persone legate prima di tutto da una forte amicizia, capaci di
sacrificarsi per risolvere velocemente ogni tipo di problema tecnico, logistico
o politico che sicuramente si incontra nell’organizzazione di qualsiasi attività,
sempre col sorriso e con la calma e serenità di chi è consapevole che con
l’impegno tutto si può risolvere.
Il Centro Sci d’Erba di Malga Rivetta organizzato e gestito dallo Sci Club
Levico è diventato un riferimento e un punto di appoggio per l’allenamento di
Atleti che fanno parte della Squadra Nazionale Italiana ed hanno bisogno di
strutture organizzate per poter completare e affinare la propria preparazione
e portare a casa risultati di livello Mondiale. Nelle passate stagioni questa
Società sportiva ha raccolto numerose sfide nell’organizzazione
di eventi nazionali ed internazionali e le ha sempre portate a
termine in maniera egregia dando prova di una preparazione e
un impegno sempre ai massimi livelli, creando un sentimento di
orgoglio in tutte le persone che, come me, hanno deciso di farne
parte. Sì, sono orgoglioso di dare il mio contributo nello staff
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tecnico dello Sci Club Levico perché sta lavorando tanto per uno sport che io
amo, al quale personalmente ho dato tanto e dal quale ho ricevuto tantissimo.
Allenare i ragazzi è una mia passione, mi crea soddisfazione vederli riuscire
a migliorarsi giorno per giorno, anno per anno, vederli crescere, vederli
impegnati, vederli giocare e divertirsi. Sono orgoglioso di poterlo fare sotto la
bandiera Di questa Società Sportiva.

VIVA LO SCI CLUB LEVICO,
VIVA LO SPORT,
VIVA LO SCI D'ERBA!

L’allenatore
STEFANO SARTORI

Le siore a riposo...

...e la loro
premiazione
Sci Club Levico

61

62

2021...
Soprattutto grazie a:
…alla Panarotta e al suo Presidente Matteo Anderle. Ai
Franco Libardi
Presidente
Sindaci e alla Comunità di Valle per l’impegno nel far sciare
Sci Club Levico
gratis i bambini fino alla 5^ elementare. Ai nostri maestri
di sci: Michele e Gianni maestri della scuola di sci della
Panarotta, grazie a Stefano Sartori allenatore della squadra
di sci d’erba e a Matteo Avancini allenatore dei nostri gruppi agonistici. A
Giampaolo Bustreo preparatore atletico nella fase presciistica. Al Comitato
FISI Trentino per averci assegnato, il prossimo 23 gennaio, l’organizzazione
della gara circoscrizione C, slalom speciale, baby cuccioli e grazie a Morelli
Food Service per averci rinnovato la fiducia con il 2° Trofeo. Alla FIS e alla FISI
che, ci hanno affidato l’organizzazione del camp mondiale giovanile dal 6 al 12
agosto 2022, per la tappa della FIS Children Cup under16 e del Talento Verde
(Coppa Italia). Ai tecnici e responsabili federali: Roberto Parisi e al Direttore
Tecnico della Nazionale Italiana di Sci d’Erba Fausto Cerentin, per aver tenuto
rispettivamente allenamenti del Comitato Trentino e della Nazionale in
Rivetta. Alla Lavarone Ski, a Paolo Penner e al suo staff. A Paolo Lucchese
grazie per le tue trasferte estive. A tutti gli enti, società e sponsor che ci hanno
sostenuti e che ci sostengono; alle APT: Alpe Cimbra e Valsugana-Lagorai, alle
Comunità di Valle: Alpe Cimbra e Alta Valsugana e Bernstol, alla Cassa Rurale
Alta Valsugana, alla Famiglia Cooperativa Alta Valsugana, al Comune di Levico
Terme e in particolar modo al vice sindaco Patrick Arcais e agli assessori:
Moreno Peruzzi e Paolo Andreatta sempre vicini e pronti a sostenere le nostre
iniziative. A Gigi, Sandro e Sergio immancabili cuochi fantastici. A Francesco
Vinciati per il mantenimento del nuovo sito. Ad Avis Levico e al suo presidente
Claudio Palaoro, ormai sempre a fianco dello sci club Levico, come in uno
splendido gemellaggio nel sostenere le attività sportive e sociali. Al Comitato
di Gestione di Selva per il contributo operativo al torneo di beneficenza di
calcio a5. Grazie a tutte/i le/i volontarie/i che ci permettono di
compiere imprese lodate a livello mondiale, tipo l’organizzazione di
eventi come la fis children cup e annesso il convitto per atlete/i e
accompagnatori. A tutti quelli che, ci mettono i soldi che, credono in
noi che, ci permettono di vivere: agli enti, società, aziende
che ci hanno sostenuto e che ci sostengono. A chi
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non molla lo sci club neanche per un secondo, perché oltre
alla passione per lo sci, loro hanno rapporti speciali con i
nostri piccoli atleti, perché magari sono amici, conoscenti,
o ancor più zii, nonni, genitori, grazie a tutti voi perché
ogni volta rimaniamo affascinati dalla vostra disponibilità.
Franco Libardi
Siamo certamente tutti importanti e se abbiamo reso dopo
Presidente
19 anni sempre più meravigliosamente bello e vivo questo
Sci Club Levico
sci club è sicuramente anche merito di tutte/i Voi. C’è però
chi è importante e chi è determinante perché ha una serie di
innate insuperabili doti: simpatia, rispetto, forza, caparbietà,
unione, amicizia, semplicità… perché sa farci mantenere accesa la passione,
la volontà per continuare a crederci e renderci migliori… GRAZIE PERCHÈ PUR
COSÌ PICCOLI SAPETE ESSERE TANTO GRANDI… GRAZIE ATLETE E ATLETI…
GRAZIE PER AVERCI REGALATO UN MERAVIGLIOSO 2021…

NON È MAI TROPPO TARDI
PER ESSERE CIÒ CHE AVRESTI VOLUTO ESSERE!

Buon Natale e Felice 2022!
Il Presidente
Sci Club Levico
Franco Libardi

Sci Club Levico
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EVENTI
FUTURI
Slalom Speciale - BABY/CUCCIOLI - Maschile e Femminile
“2° TROFEO MORELLI FOOD SERVICE”
DOMENICA 23 GENNAIO 2022
PISTA VARIANTE2 - PANAROTTA2002
TRENTINO - ITALIA

La stagione invernale 2021/2022 ci vedrà impegnati nell’organizzazione di una gara di slalom
speciale, categoria baby-cuccioli circoscrizione C, assegnataci dal Comitato Trentino FISI lo
scorso 8 ottobre. Si svolgerà domenica 23 gennaio 2022
gara parteciperanno più di 300 atlete/atleti iscritti FISI provenienti dalla Valle dell’Adige,
Paganella, Vallagarina, e Valsugana, alle quali fanno capo ventuno sci club.
che in totale porterà la presenza di oltre 1000 persone. La gara è de
Food Service”. Ringraziamo già da ora, quanti ci hanno rinnovato
nel ripercorrere di nuovo questa splendida esperienza come già accaduto nel 2019. Grazie a
tutti: alla Società Panarotta2002 srl, a tutti gli sponsor,
nella persona di Lorenzo Morelli. Tutti i volontari, gli amic
Rossa Italiana, Assokronos, i giudici della FISI Comitato Trentino, i responsabili, tecnici,
accompagnatori e genitori di tutti i meravigliosi bambini che, da veri protagonisti
nuovamente speciale questa giornata con la loro presenza,
ma anche la loro sportività e tanta voglia di divertirsi sciando!

23.01
2022
2023
7-12.08
2022
07.2023
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Direttivo Sci Club Levico
LIBARDI FRANCO

Presidente

GALLER FRANCO

Vice presidente

FEDELE DANIELA

Segretaria e Responsabile abbigliamento

GRAZIOLI RICCARCO

Responsabile social network

LIBARDI SANDRO

Responsabile settori giovanili
(base e agonistico)

LIBARDONI NICOLO

’

LIBARDONI STEFANO

Responsabile sede sociale
Responsabile centro sci d’erba Rivetta

MARTINELLI ALESSANDRO Responsabile sede sociale
MARTINELLI IVO

Responsabile mezzi di trasporto

PASQUINI STEFANO

Tesoriere

ZON PAOLO

Responsabile materiali e attrezzature

ALLENATORI

AVANCINI MATTEO
BUSTREO GIAMPAOLO
SARTORI STEFANO

E LA COLLABORAZIONE DELLA

2002
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Naturally
Fun!

WWW.PANAROTTA.IT
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PANAROTTA S.R.L.
Ufficio: 0461 701632
Biglietteria: 0461 706757
panarotta@panarotta.it

numeri utili

Sci Club Levico

340 3346736

Comitato Trentino Fisi

0461 232256

Scuola Sci Panarotta 2002 (Michele)

340 8503939

Società Panarotta ufficio

0461 701632

Biglietteria

0461 706757

Meteo Trentino

0461 238939

Meteo Arabba

0436 780007

Soccorso Alpino Levico

337 458839

Servizio Viabilità Strade

0461 533842

Servizio ACI

0461 706549

Officina Mugello Levico

0461 706108

Officina Fraizingher Levico

0461 706737

Municipio

0461 701211

Carabinieri

0461 706113

Vigili del Fuoco

112

Vigili Urbani

0461 502580

ApT Valsugana

0461 706101

Albergo Bar Ristorante Aurora

0461 706467

Piscina Comunale

0461 700373
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LEVICO TAGLIANDI
TERME MULTIMARCA
| Corso Centrale
20
E
PER VETTURE IN GARANZIA
TEL.
0461 706108
DIAGNOSI ELETTRONICA

MANUTENZIONE PROGRAMMATA
PREVENTIVO PERSONALIZZATO
RICAMBI OMOLOGATI
GARANZIE EUROPASSISTANCE
AUTO SOSTITUTIVA
SERVIZIO VENDITA E ASSISTENZA
PNEUMATIUCI
REVISIONI

LEVICO TERME | Corso Centrale 20

TEL. 0461 706108

