
ATTIVITA’    SPORTIVA   2020 
 
Salto  e  combinata  nordica  - Alpinismo- Campionati Italiani 
3 Titoli tricolori(1 salto e  2 sci alpinismo) 

4 Medaglie d’argento 

2 Medaglie di bronzo 

4 Ragazzi ai Mondiali Juniores a Oberwiesenthal (GER) 

1  Medaglia 3° bronzo  GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI-
Lausanne (SUI) 

1^   Società di Coppa Italia  

Il GRUPPO  SPORTIVO MONTE  GINER a.s.d. è affiliato alle seguenti 

Federazioni Nazionali: 

F.I.S.I. (66) Federazione italiana sport invernali fondo salto e combinata nordica 

F.I.S.O.(12) Federazione Italiana sport orientamento corsa - sci – Mtb 

 

SALTO E COMBINATA  NORDICA 

Nella stagione invernale abbiamo organizzato i CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI  U13 

MASCHILE 2020 una Nazionale Giovani   M-F- di salto e combinata nordica e il Cucciolo 

d’oro 2020 sui trampolini del Centro Salto di Pellizzano e il Centro Fondo Ossana, 

manifestazione giunta alla 35° Edizione della COPPA VAL DI SOLE con un grosso successo 

organizzativo. 
Le gara erano valide anche per i CAMPIONATI TRENTINI 2020 

I grossi risultati ottenuti in questa manifestazione, che ha visto interessati il centro salto e i centri 
fondo di Ossana, fanno in modo che le soddisfazioni compensino il grosso sacrificio del lavoro dei 
volontari che è sempre di primaria importanza.  
La gestione del Centro comporta un grosso lavoro anche se ultimamente ci siamo attrezzati con un 
ottimo battipista, la presenza di un cannone per la produzione di neve fornito  
dell’Amministrazione ci permette di far fronte alla carenza di neve, ma la base di tutto resta 
sempre la risorsa umana. 
Causa l’epidemia Covid non abbiamo potuto organizzare la due giorni  di salto su plastica e 
combinata estiva Internazionale con la COPPA ITALIA  e lo SKI  JUMPING FESTIVAL . 
Qualche problema sugli impianti subito risolto con l’Amministrazione e i volontari. 
L’ultimazione del Centro salto con  i due trampolini omologati e I TAPIS RUOLAND hanno  dato un 
grosso impulso ai ragazzi che praticano questa disciplina abbiano fatto dei grossi miglioramenti. 
Nei mesi estivi, dopo una promozione si sono avvicinati a questa disciplina ancora dei ragazzi 
giovanissimi che hanno già partecipato alle prime gare Nazionali, pertanto sono oltre 30 i ragazzi 
che gravitano presso il Centro Salto  con 3 allenamenti settimanali.*** 

Si sono intensificati gli allenamenti nei mesi estivi con sedute atletiche,  skiroll, pattini e corsa. 
La grande novità di quest’anno è la venuta presso il nostro Centro come allenatore referente  di  

Davide Bresadola  coadiuvato negli allenamenti da Giulio Bezzi e Gabriele 
Zambelli freschi allenatori Federali sotto la regia di Massimino Bezzi e la  collaborazione   degli  

allenatori   Andrea Bezzi, Angelo, Roberto Tomaselli,  abbiamo partecipato a tutto il calendario 
federale sia invernale che estivo partecipando a delle gare Internazionali primeggiando in tutte le 
manifestazioni Nazionali con molte vittorie individuali e di squadra. 



Abbiamo vinto la   COPPA ITALIA 2020   primeggiando in tutte le tappe Nazionali facendo 

registrare il 34,6% di tutta l’attività Nazionale, vincendo anche singolarmente nelle varie categorie.  
 

 
Giovanni Bresadola  Campione Italiano  assoluto  salto speciale  
Domenico Pedergnana Argento e bronzo U.13 salto speciale  e  
     combinata 

Lisa Moreschini   Campionessa Italiana sci alpinismo 

Giulio Bezzi e Giovanni Bresadola hanno partecipato a gare di 
 COPPA DEL MONDO 

Domenico Mariotti vincitore in ALPEN CUP  a Planica (SLO) 

Giulio Bezzi,  Domenico Mariotti, Giovanni Bresadola, Stefano Radovan e Giada 

Tomaselli sono stati inseriti nella squadra B e Moreschini Davide nella squadra 

osservati e pertanto hanno  potuto partecipare ad ulteriori allenamenti su trampolini più grandi 
su tutto l’arco alpino, partecipando  ai circuiti Internazionali Alpe Cup. 

Dopo la partecipazione ai Mondiali Junior di Domenico,Giovanni Stefano e Giada 

assieme agli allenatori ANDREA BEZZI,PIER ETTORE GABRIELLI E ENZO DELLADIO hanno 
partecipato ai vari cicuiti Internazionali 

Non dimentichiamo l’ennesima vittoria in Coppa Italia con i pettorali di LEADER per  Daniel 

Taraboi e Daniel Dell’Eva 

 

SCI   NORDICO 

 
Si è iniziata l’attività con il Corso di sci fondo, al Centro fondo di Vermiglio per principianti e giovani 

con la partecipazione di una trentina di ragazzi tenuta dai maestri Cristina e Matteo. 
Abbiamo potuto mettere a disposizione il trasporto anche dai paesi di Ortisè e 
Castello,Pellizzano,  Ossana e Vermiglio. 
Per le scuole elementari di Ossana e Pellizzano con la partecipazione di tutti gli alunni, dopo il 
corso di attività motoria nei mesi autunnali, si sono organizzate 4 giornate  con lo sci da fondo 
tenute dai maestri del Gruppo sportivo con la festa della neve finale.  
Con una 15 di ragazzi abbiamo partecipato alle gare in calendario Regionale con buoni risultati. 
Abbiamo partecipato alle gare a Carisolo, Rabbi, Vermiglio, Tesero, Passo Lavazè, Monte Bondone. 
Folgaria,Brentonico. 

Stefano Radovan  2° Campionati Trentini,2°marcialonga Junior e 3° junior finale 
climbing Cermis 

Nei senior si sono messi in luce Matteo  Radovan e  Cristina  Delpero  

 

Grandi prestazioni di LISA MORESCHINI nello  sci alpinismo vincitrice in COPPA DEL MONDO in 

GERMANIA  è andata a cogliere due TITOLI TRICOLORI  e una medaglia di Bronzo, nella categoria 
juniores a CERVINIA in Val D’Aosta.  
 
 
 
 
 



 
ATTIVITA’ SOCIALE –ORGANIZZATIVA 

Stagione difficile,per l’epidemia ,ma con l’aiuto delle famiglie e dei volontari abbiamo portato a 
casa tutto il programma preventivato rispettando i protocolli che di volta in volta venivano emessi. 
L’assidua partecipazione a tutta l’attività  Federale delle varie Federazioni a cui siamo affiliati ci 
vede impegnati nelle diverse  specialità sportive in molte gare Nazionali con trasferte anche di più 
giorni, spesso onerose sia dal punto di vista fisico che pecuniario per tecnici volontari e ragazzi. 
Oltre all’attività Federale Nazionale si partecipa a molte manifestazioni locali con i ragazzi che non  
fanno attività Nazionale, andiamo in palestra, corso di attività  motoria, gare di fine corso, festa 
estiva, la giornata “PROVIAMO LO SPORT” le giornate nelle scuole elementari e la collaborazione 
con le scuole Medie di Ossana . 
 

Il nostro gruppo gestisce  diverse strutture sportive, (Pista da fondo-Centro Salto)dispone di una 
sede funzionale con un sito internet, tre pulmini,  per il trasporto dei ragazzi di qualunque ceppo 
economico-sociale siano anche dai vicini paesi di montagna dove non esiste nessuna struttura e 
organizzazione che li metta in condizione di poter partecipare agli allenamenti e alle diverse 
iniziative che il Gruppo Sportivo organizza. 
Sui pulmini abbiamo voluto pubblicizzare la nostra attività, e il nostro territorio sia locale che di 
Valle che il Trentino.  
Siamo presenti nei vari Comitati Provinciali e Nazionali,   nei  Giudici Nazionali, nei cronometristi, I 
nostri tecnici collaborano con le Squadre Regionali e Nazionali. 
Il Gruppo può fregiarsi del Distintivo d’argento della F.I.S.I. e della STELLA di BRONZO e 
d’ARGENTO AL MERITO SPORTIVO recentemente consegnata al Gruppo Sportivo dal CONI. 

Abbiamo ricevuto il MARCHIO FAMILY IN TRENTINO , questo ci sprona ad un ulteriore 

attenzione verso  il ragazzo  e la famiglia in primo piano. 
Con il G.S. Monte Giner che si muove su tutto il territorio valligiano possiamo contare su una  
partecipazione di atleti nell’attività Sociale provenienti da tutta la Valle che trovano nella nostra 
realtà un punto di riferimento importante per tutto l’anno a livello sportivo e sociale. 
Sicuramente l’impegno dei Dirigenti del Gruppo a favore del problema giovanile valligiano è 
concreto e incessante, le proposte e le offerte di attività sportiva sono molto varie, curiamo gli 
sport invernali, quelli estivi, promuoviamo e organizziamo campi di allenamento con altre realtà 
sportive e incrementiamo la socializzazione.  
 

Quest’anno proponiamo questo slogan: 
Porto un amico alle nostre attività’……………. 
Ormai questa disciplina ha fatto passi da gigante  e lo vediamo nelle trasferte all’Estero dove 
possiamo usufruire di impianti all’avanguardia. Noi possiamo contare su due impianti scuola, si fa 
sempre sentire la mancanza di un impianto di portata superiore, un  HS 66 per poter completare il 
percorso di tanto lavoro fatto nell’età scolare senza sobbarcarsi lunghe trasferte settimanali sia in 
estate che  durante il periodo scolastico. 
Potendo contare su un trampolino HS 66, avendo già gli impianti per lo sci alpino e di fondo, 
portando delle scuole adeguate in Valle, UNA SCUOLA DELLO SPORT usufruendo delle scuole  
esistenti, andrebbe a tutto vantaggio delle nostre famiglie e dei ragazzi che sono un vero capitale 
delle nostre comunità, si andrebbe a sanare una mancanza che ogni anno che passa si fa sempre 
più importante. 
L’operazione trampolino HS 66 è un progetto che ravviva varie discussioni a Pellizzano, in Valle, a 
livello Provinciale e Nazionale. 
In proiezione Olimpica, i ragazzi, le famiglie, i tecnici e il Gruppo che ho l’onore di presiedere 
chiedono con forza la costruzione del trampolino, già finanziato che andrebbe a completare il 
Centro salto, con i relativi servizi (attualmente senza servizi igienici e garage per macchinari 
costosi)contestiamo chi ci denigra, magari  senza mai interessarsi del  lavoro che viene svolto a 



favore dei nostri giovani, o solo per invidia, o non aver mai visto il nostro Centro salto.Il non 
completamento del Centro sarà la fine di 70 anni di storia della disciplina del salto a Pellizzano. 
Ma la nostra storia di oltre 40 anni al sostegno dello sport in Val di Sole trova anche delle 

soddisfazioni GRAZIE al sostegno dei 

Comuni di Ossana, Pellizzano, Vermiglio, Peio, Mezzana,  

 A.S.U.C. Pellizzano. 
Presidenza Provincia Autonoma di Trento  
 Assessorato Provinciale allo Sport 

CASSA RURALE VAL DI SOLE  
KOLZER s.r.l. 
Comunità della Val di Sole 

TRENTINO Marketing s.p.a. 
A.P.T.  Val di Sole 

BIM  dell’Adige -Valli del Noce 

F.I.S.I. - Comitato Trentino 

*Il contributo del Comune di Ossana è stato di       €.10.200,00 

*Il contributo del  Comune di Pellizzano è stato di €.10.977,00 

 
Credo CHE QUESTO AIUTO ci sarà sempre, magari con uno sguardo più in profondità a programmi 
e attività svolta, ma alla base di tutto il grande volontariato che contraddistingue la nostra Società, 
i Dirigenti, chi più chi meno, tutti hanno fatto la loro parte e io li ringrazio. 
Ringrazio i volontari che di volta in volta vengono impegnati nell’organizzazione delle varie 
manifestazioni, le famiglie, una componente molto importante per la crescita sportiva del ragazzo 
e delle sue scelte quando lo sport richiede tanto sacrificio e l’atleta ha bisogno di essere  consigliato 
e supportato, ringrazio la stampa con i suoi corrispondenti locali, le televisioni regionali sempre 
vicino al Gruppo, le testate specializzate,  con queste prerogative con uno stimolo sempre a dare il 
meglio delle capacità che ognuno riserva nella sua esperienza con la massima apertura ai giovani 
che volessero provare nuove esperienze Dirigenziali, credo di promettervi altre grandi soddisfazioni 
e allori ai nostri ragazzi, alle famiglie, al Gruppo che  ho l’onore di guidare, a tutto il movimento 
sportivo della Val di Sole e del Trentino e di poter aggiungere da parte degli atleti del Gruppo 
Sportivo MONTE GINER   altre gloriose pagine nel libro dello sport . 
 

ATLETI NELLE SQUADRE NAZIONALI  e Regionali                                  
SQUADRA NAZIONALE   
BEZZI GIULIO- -  MARIOTTI  DOMENICO     

BRESADOLA GIOVANNI-  -RADOVAN  STEFANO-TOMASELLI GIADA,MORESCHINI DAVIDE e LISA 

 
SELEZIONE REGIONALE 

-BIGONI JACOPO-ZAMBELLI EMANUELE- 
RADOVAN MARTINO 

Ricordando il passato, 

apprezzando il presente, 

possiamo tranquillamente impegnarci per il futuro. 

 



 
 
 


