
Quest’anno come tutti gli altri anni voglio cominciare con un grande GRAZIE. 

Grazie a tutti voi che in un modo o nell’altro, chi nel piccolo e chi nel grande, chi 

con costanza e chi saltuariamente porta avanti e sostiene la nostra grande famiglia 

di gruppo sportivo. 

Come ben sapete, ci sono numerosi eventi che ci vedono in prima fila, dove 

ognuno di noi ha il proprio ruolo prestigioso ed indispensabile perché il risultato 

finale sia encomiabile. 

Sono fermamente convinto che lo spirito e la forza di un gruppo sportivo sia 

l’unione, la fiducia, la voglia di mettersi in gioco, in un mondo dove sempre più 

spesso si è portati all’individualismo. 

Ringrazio, quindi, tutti voi che vi adoperate per il bene dei nostri ragazzi.  

Grazie agli sponsor pubblici e privati che non smettono di credere in questa piccola 

realtà. 

Grazie ai genitori che spesso non sono solo genitori ma sono anche volontari, che 

riescono a far combaciare, con grande maestria, tutti i loro impegni di mamme e 

papà e a lasciare un posticino anche per noi gruppo sportivo. 

Grazie ai volontari che sono la locomotiva di questo convoglio lanciato a tutta 

velocità verso obiettivi piccoli e grandi ma tutti con lo stesso denominatore comune: 

il tramandare valori che solo con lo sport si possono imparare. 

Grazie a tutti voi, piccoli e grandi atleti che avete ancora la voglia di divertirvi, che 

non avete paura della fatica, che riuscite ad orchestrare al meglio la vostra vita fatta 

di impegni scolastici, sportivi e familiari. Voi, così piccoli e così importanti. 

Un grazie a chi c’è stato, a chi c’è e a chi ci sarà, per non dimenticare mai che lo 

sport è una metafora della vita. Ci insegna a rialzarci dopo una caduta, insegna il 

senso del sacrificio, insegna ad avere avversari ma non nemici, insegna la lealtà e 

la tenacia, ci addestra ad ambire sempre ad un miglioramento, ad essere migliori 

per noi stessi e per gli altri. 

Ed è solo così che dovrebbe essere. 

In bocca al lupo, per una nuova e avventurosa stagione, a tutti NOI! 

 

Nones Alberto 

Presidente 

Gruppo Sportivo Castello di Fiemme 

 

   



 

 

Relazione Settore Fondo 2018/19 

 
Cari Amici Sportivi, 

 

Viste le copiose nevicate di questi giorni si prospetta una entusiasmante stagione invernale per lo 

sci di fondo. 

A proposito della passata stagione è importante sottolineare il numero dei ragazzi veramente molto 

alto, che ha portato a creare un bel gruppo, dove il divertimento è sempre stato al primo posto. 

Ottima la partecipazione dei ragazzi, soprattutto i più piccoli, agli allenamenti ed alle gare. 

Ringrazio anche i genitori che hanno seguito assiduamente i ragazzi sui campi di gara formando un 

team con allenatori e atleti molto affiatato, che ha dato un bell’esempio di squadra. 

Abbiamo partecipato a tutte le gare dei circuiti Baby e Cuccioli e Ragazzi Allievi con ottimi risultati 

sia personali che di squadra, portando il G.S. Castello a ottenere sempre buoni piazzamenti nelle 

classifiche per società. 

Per la categoria Ragazzi ben 4 ragazzi hanno partecipato al Campionato Italiano di Lama Mocogno 

dove si sono distinti per risultati ed educazione: da ricordare il terzo posto conseguito in staffetta 

per il Trentino di Annalisa Varesco, risultato di grande prestigio per tutto il Gruppo Sportivo. 

Bellissima la trasferta con la categoria Baby e Cuccioli al Trofeo Pinocchio sullo Sci sempre a 

Lama Mocogno con ottime prestazioni di tutti i ragazzi e bel momento di aggregazione e di festa. 

Da ricordare la novità e la bella festa in occasione della Gara Sociale svoltasi a Lago di Tesero in 

notturna; altro momento divertente e di aggregazione sicuramente da riproporre. 

Ringrazio a nome mio e del Direttivo tutti  gli allenatori per la grande competenza e la passione, i 

genitori, i collaboratori che mai si sono tirati indietro nelle gare e negli allenamenti, dando una 

mano all’occorrenza. Grazie!!! 

A questo punto non ci resta che metterci tutti gli sci ai piedi e partire verso una nuova stagione. Il 

mio Augurio e quello di tutto il Direttivo del Gruppo Sportivo Castello di Fiemme è che vi possiate 

divertire, imparare, giocare mettendo sempre al primo posto l’amicizia, il gioco, la sportività!  

 

Uno Sportivo Saluto 

 

Adriano Corradini 

Responsabile Settore Fondo 

Gruppo Sportivo Castello di Fiemme 



Relazione Settore Biathlon 2018/19 

Anche quest’anno, con grande rammarico, il mio discorso non sarà poi così diverso da quello degli 

anni passati. 

La scorsa stagione invernale non la nomino nemmeno, in quanto non c’erano atleti, nel biathlon, 

che portavano i colori del nostro gruppo sportivo. 

Quella estiva, invece, sembrava essere partita decisamente meglio, con grande entusiasmo e 

curiosità, purtroppo anche questa si è conclusa non proprio nel migliore dei modi.  

Nei primi due incontri che si sono tenuti al poligono dello sporting center di Predazzo, si sono 

presentati all’incirca una decina di bambini del Gs Castello. Dopodiché, vuoi perché c’era da 

organizzarsi con il trasporto, vuoi per i troppi impegni, sono rimasti in due.  

Ed è per questo che oggi, sono qui e voglio fare i complimenti proprio a quei due. 

Loro, hanno dimostrato davvero cosa voglia dire inseguire una passione. 

Hanno più o meno la metà dei miei anni e quasi sicuramente un quarto di secolo in meno della 

maggior parte delle persone presenti stasera. 

Eppure, nei loro occhi ho visto la voglia di farcela, di migliorare, nonostante le difficoltà nel 

centrare il bersaglio, nonostante le arrabbiature e le delusioni. Li ho visti scappare di corsa a fine 

allenamento per cominciarne uno di un altro sport, poco dopo.  

Voglio ringraziare, quella mamma e quel nonno che non si sono tirati indietro e che hanno fatto 

l’impossibile per la felicità dei loro bambini.  

Grazie a Paola e Cornelio.  

Grazie a Manuel e Cristian che non si sono mai arresi. 

Infine un grazie sentito e non meno importante ad Adriano e Marco che tra risate, impegno, sfide 

e buona volontà si sono aggiudicati la tanto agognata fascia gialla di Giudice Fisi di Biathlon. 

Adesso viene il bello! 

Un grosso in bocca al lupo a tutti e che sia un inverno ricco di soddisfazioni.  

 

Veronica Nones 

Responsabile Settore Biathlon 

Gruppo Sportivo Castello di Fiemme 



Relazione settore orientamento 2019 

L’anno che si sta per concludere è stato un anno di “riposo” per quanto riguarda il nostro settore. Dopo 

aver organizzato i campionati italiani di c-o l’anno scorso, quest’anno ognuno di noi si è dedicato alle 

proprie competizioni. Unica eccezione, ad ottobre avevamo accettato la richiesta del comitato trentino per 

organizzare la gara e festa di fine anno, ma abbiamo poi dovuto rinunciare vista la neve che è arrivata in 

anticipo!  

Per quanto riguarda la stagione invernale le gare in Italia sono state concentrate in tre weekend che hanno 

visto Stefania e Francesco vincere i titoli italiani nella distanza middle e team sprint, per poi partecipare ai 

campionati europei, ai mondiali assoluti, fino a concludere la stagione con le prime universiadi in assoluto 

per lo sci orientamento svoltesi in Russia. Lì Stefania e Francesco, nella team sprint, hanno condotto la gara 

in prima posizione fino a ¾ di gara per poi concludere in 5^ posizione .  

Questi risultati hanno permesso ad entrambi di ottenere, proprio ad inizio della scorsa settimana, 

l’attribuzione della Stella di bronzo al merito sportivo, importante riconoscimento da parte del CONI.  

Passiamo ora alla stagione estiva. In primavera la nostra società ha aderito al progetto “Scuola e Sport” del 

C.O.N.I. che ha visto Stefania impegnata in lezioni teoriche e pratiche nelle classi 4° delle scuole di Castello 

dove i bambini si sono approcciati al nostro sport con interesse e curiosità.  

Purtroppo il consueto corso primaverile di avvicinamento all’orienteering quest’anno non siamo riusciti a 

organizzarlo, ma devo ringraziare Mirko per averci coinvolti e permesso di svolgere alcune uscite con i 

bambini della nostra società e di Molina durante le loro uscite settimanali.  

Per quanto riguarda gli amatori, la stagione estiva li ha visti partecipare alle gare prediligendo le 

competizioni più vicine, in Trentino, Alto Adige, Veneto presentandosi sempre al via con la passione di 

sempre. 

  Il nostro gruppo è composto principalmente da master, ma comunque dobbiamo complimentarci con loro 

per lo spirito con il quale affrontando ogni gara e l’entusiasmo che non svanisce mai con il quale sono 

pronti a contagiare anche i più piccoli! 

Come di consueto ci tengo ad invitarvi a provare questo sport, anche solo per gioco! Noi siamo tutti pronti 

e disponibili ad avvicinari a questo sport. Nella speranza di riuscire a riorganizzare il corso per la prossima 

primavera non mi rimane che augurare a tutti, orientisti e non, buona fortuna per la stagione ormai alle 

porte e congratularci per i risultati ottenuti e l’impegno dedicato. 

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato durante l’intera stagione. 

Anna Corradini 

Responsabile settore Orientamento. 

 




