
PINÉ sover

Notiziario quadrimestrale dei Comuni di
Baselga di Piné, Bedollo, Sover

notizie

P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pA
 –

 S
pe

d.
 in

 a
.p

. D
L 

35
3/

20
03

 c
on

v.
 in

 L
.2

7.
02

.2
00

4 
n.

46
, a

rt
. 1

, c
. 2

, D
C

B
 T

re
nt

o 
– 

R
eg

. T
rib

un
al

e 
di

 T
re

nt
o 

n.
10

25
 d

el
 2

1.
4.

19
99

 –
 D

iff
us

io
ne

 g
ra

tu
ita

 –
 T

ax
e 

pe
rc

ue
 –

 T
as

sa
 r

is
co

ss
a 

Tr
en

to
 F

er
ro

vi
a

NUMERO 2 - AGOSTO 2017



SPORT Numero 2 Agosto 2017

Intensa attività  
per l’orienteering Piné
È iniziato alla grande e sta procedendo a gonfie vele il 2017 dell’Orienteering Piné, che dal 
1994 promuove sull’Altopiano di Piné corsa orientamento, atletica leggera e non solo…

Il 2017 è iniziato con l’organiz-
zazione a febbraio, per tutti i 

tesserati e le loro famiglie, della 
tradizionale Cena Sociale, che 
ha visto la partecipazione record 
di quasi 300 tra ragazzi e genitori, 
che ha trovato nuova e ottima-
le ubicazione presso la struttura 
polivalente di Centrale di Bedol-
lo. La serata ha visto protagonisti 
i numerosi ragazzi presenti, che 
sono stati premiati nelle rispettive 
categorie e discipline (Orientee-
ring e Atletica Leggera) non solo 
per i traguardi raggiunti durante le 
numerose competizioni del 2016, 
ma anche e soprattutto per l’im-
pegno, la partecipazione agli al-
lenamenti, la collaborazione con 
compagni e tecnici.
durante la serata è stato ricor-
dato anche romano Broseghi-
ni, vicepresidente dell’Associa-
zione, che purtroppo lo scorso 8 
ottobre ci ha lasciati e che a que-
sta festa teneva tantissimo per-
ché dedicata ai ragazzi, agli spor-
tivi, alle famiglie. Con l’occasione 
è stato presentato anche il Co-
mitato “amici del romano… 
pronti Via”, iniziativa che l’Orien-
teering Piné assieme ad altre real-
tà ha recentemente concretizza-
to. Nel nome e a ricordo di Roma-
no è nato infatti questo Comitato 
che riunisce le varie realtà in cui lui 
era attivo: dall’Orienteering Piné, 
alla Sat, dal Punto d’Incontro alla 
Parrocchia, dagli amici dell’Africa 
a quelli dell’arrampicata. Come 
ha ricordato il presidente Giovan-
ni Fedel, oltre ad aver attivato un 
conto corrente a sostegno della 
famiglia, il Comitato si propone 
come catalizzatore per promuo-
vere attività sportive e culturali ri-

volte ai giovani dell’Altopiano.
relativamente al Settore atle-
tica anche nel 2017 sono stati 
riproposti gli incontri settimanali di 
Avviamento all’Atletica, che han-
no interessato oltre un centi-
naio di bambini e ragazzi delle 
Scuole elementari e medie di 
Baselga e Bedollo. Come già 
proposto lo scorso anno l’attività 
non si è limitata al solo periodo 
scolastico, ma è stata estesa an-
che al periodo estivo, con incon-
tri settimanali outdoor anche nei 
mesi di giugno e luglio. In cam-
po agonistico nel corso del 2017 
l’Orienteering Piné ha partecipato 
con i propri ragazzi a varie gare 
di Corsa campestre, Corsa su 
strada e Atletica tra cui la gara 
di Corsa Campestre a staffetta di 
Madrano, il Cross Valle dei Laghi 
di Vigolo Baselga, la 57^ edizio-
ne delle Olimpiadi Vitt di Trento ed 
ovviamente il 1° memorial ro-
mano Broseghini di corsa su 
strada che si è corso sulle strade 
di casa sabato 29 luglio, ottenen-

do anche ottimi risultati sia indivi-
duali che di squadra.
relativamente alla Corsa 
orientamento molte sono 
state le iniziative volte a pro-
muovere questa affascinante 
disciplina del running: dai cor-
si organizzati per i ragazzi delle 
Scuole Medie in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Alto-
piano di Piné, all’organizzazione 
dei Giochi Sportivi Studenteschi, 
al corso estivo per giovani e adul-
ti, alle prove dimostrative in oc-
casione delle sagre di Tressilla e 
Bedollo. Ovviamente non si è fer-
mata l’attività ordinaria, che lungo 
tutto il corso dell’anno prevede 
allenamenti settimanali suddivisi 
per classi di età, sia tecnici che 
fisici, sia in palestra che outdoor. 
Molto intensa anche l’attività ago-
nistica per gli atleti della corsa con 
carta e bussola, che nel corso dei 
primi mesi del 2017 hanno già 
preso parte ad oltre 30 com-
petizioni, sia in campo regionale 
che nazionale, con la presenza tra 
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l’altro alle gare di Coppa Italia di 
Urbino, Lecco e Marostica e con 
la conquista tra i giovanissimi an-
che di diversi importanti podi na-
zionali.

anche a livello organizzativo il 
2017 vede l’orienteering piné 
impegnato nell’organizzazio-
ne di vari eventi. Sabato 29 lu-
glio l’Orienteering Piné ha orga-
nizzato la 2^ Edizione del Trofeo 
Altopiano di Piné, gara di Corsa 
su Strada inserita nel calendario 
2017 del Centro Sportivo Italiano, 
valida quest’anno anche come il 
1° memorial romano Brose-

ghini, a ricordo di Romano che 
l’anno scorso era fra i promotori 
ed organizzatori di questa mani-
festazione. Oltre alle gare agoni-
stiche, riservate agli atleti rego-
larmente iscritti al C.S.I., è stato 
possibile per tutti cimentarsi in un 
bellissimo e facile percorso non 
competitivo di 2,7 km. Il 24 set-
tembre prossimo sarà la volta di 
una gara nazionale: sulla splen-
dida e rinnovata cartina di Bedol-
pian l’Orienteering Piné organiz-
zerà infatti la 4^ prova di Coppa 
italia di mountain Bike orien-
teering, valida come memorial 
roberto plancher, promessa 

dell’Orienteering pinetano prema-
turamente scomparso nel 1990.
orienteering piné significa 
però anche svago e diverti-
mento. Senza nessuna pretesa 
agonistica, con il solo scopo di 
trovarsi assieme e divertirsi, gio-
vani e adulti dell’Orienteering Piné 
si sono varie volte incontrati per 
partecipare a questo o a quell’e-
vento sportivo: dal trofeo Fio-
rella e luca di Corsa in mon-
tagna organizzato dalla Sat il 14 
maggio, alla Starlight run piné 
del 24 giugno, fino alla Goliardic 
Boat race del 16 Luglio ogni 
occasione è stata buona per in-
dossare la maglietta arancione e 
passeggiare, correre o… pagaia-
re sotto la bandiera dell’Orientee-
ring Piné.
Con l’Orienteering Piné numerose 
altre saranno nel 2017 le possibi-
lità per allenarsi, divertirsi, restare 
in amicizia e per chi lo vuole an-
che competere, sia nella Corsa 
Orientamento che nell’Atletica 
Leggera… tutti sono i benve-
nuti, basta un paio di scarpe 
da ginnastica, pantaloncini, 
maglietta, un sorriso e voglia 
di fare… vi aspettiamo!!

Il direttivo  
dell’Orienteering Piné
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