
U.S. Cornacci, magnifici 60 anni
Grande festa e premiazioni per il compleanno sportivo

Festa grande sabato sera 22 Luglio a Tesero, per la celebrazione ufficiale del Sessantesimo di 
fondazione della gloriosa U.S.Cornacci di Tesero, costituita nell'estate del 1946. La manifestazione, 
coordinata dall'attuale presidente Giuliano Vaia e da tutta la Direzione della Società , è iniziata alle 
ore 1900, con il ritrovo nel piazzale delle scuole elementari di tutti i gruppi sportivi di Tesero e le 
autorità,  quindi la sfilata, accompagnati dalla banda di Tesero “Erminio Deflorian” fino alla chiesa 
parrocchiale, dove il parroco don Bruno Daprà ha concelebrato la messa assieme a monsignor 
Augusto Covi , cappellano degli alpini. Significative le parole del parroco all'omelia, quando ha 
ricordato i fenomeni negativi (lo scandalo del calcio, il doping) che stanno compromettendo 
l'immagine pulita dello sport, per invitare dirigenti ed atleti ad interpretare la pratica agonistica con 
serenità e lealtà, evitando di lasciarsi coinvolgere e condizionare dal «dio denaro, che vince sui 
valori veri della persona e dello sport». Dopo la messa, un lungo corteo ha raggiunto piazza Nuova, 
con le bandiere del Comune e della società sportiva teserana, la banda sociale (che poi ha 
accompagnato l'intera manifestazione con una serie di apprezzati brani musicali), le autorità, i 
giovani atleti locali di tutte le più diverse discipline sportive ed un folto pubblico di appassionati. In 
piazza, la cerimonia ufficiale, aperta dai saluti del presidente Vaia e del sindaco Delladio. 
Visibilmente emozionato, Vaia ha ricordato gli «enormi cambiamenti» che hanno accompagnato 
questo lungo periodo di attività, l'impegno di indimenticati dirigenti e grandi atleti, la voglia di 
crescere ancora, specialmente a beneficio delle giovani generazioni, «nel rispetto di quei valori che i 
nostri predecessori ci hanno tramandato». La prima serie di premiazioni ha riguardato i soci 
fondatori ancora in vita, Remo Delladio (storico segretario della Cornacci dal 1946 al 1995) e Dario 
Zeni , i presidenti Floriano Deflorian (dal 1967 al 1970), Mario Ventura (dal 1998 al 2000), Mario 
Longo (dal 2000 al 2001) e Giuliano Vaia (in carica dal 2001), mentre un ricordo è andato ai 
famigliari dei presidenti scomparsi Tobia Mich (dal 1949 al 1953), Mario Iellici (dal 1953 al 1959) e 
Giuseppe Zeni (dal 1970 al 1998). Dopo l'intervento di Giorgio Torgler , presidente provinciale del 
Coni, e di Roberto Brigadoi , vicepresidente della Fisi trentina, sono stati premiati gli atleti che 
hanno partecipato a campionati del mondo o Olimpiadi, a partire dal grande Arrigo Delladio (sci 
nordico), per continuare con Vigilio Mich (sci nordico), Corrado Varesco (biathlon), Mario Varesco 
(biathlon e corsa in montagna), i fondisti Bice Vanzetta (tesserata con la Cornacci dal 1990 al 1993, 
componente della mitica staffetta azzurra femminile con Stefania Belmondo, Gabriella Paruzzi e 
Manuela Di Centa), Cristina Paluselli (due coppe del mondo sulle lunghe distanze, due Marcialonghe 
e la Vasaloppet 2006), e Loris Frasnelli (sfortunato protagonista alle Olimpiadi Invernali di Torino 
2006). Premiati anche lo slalomista Mirko Deflorian e Pio Tomaselli , specialista della corsa in 
montagna. In chiusura, dopo i complimenti degli assessori provinciali Mauro Gilmozzi e Iva Berasi , 
sono stati consegnati i gagliardetti del sessantesimo alle società sportive ed ai gruppi del paese che 
collaborano con la Cornacci (tamburello, hockey, tennis, bocciofila, calcio, alpini, banda, pompieri), 
mentre il Comune ha voluto gratificare con un proprio riconoscimento specifico alla stessa Cornacci, 
Cristina Paluselli e Loris Frasnelli, ancora impegnati in prima linea in campo mondiale. Una grande 
festa, conclusa con un brindisi in piazza offerto a tutti gli intervenuti dal gruppo ANA di Tesero. 


