
RELAZIONE ATTIVITA ' - SETTORE ATLETICA 2007

Siamo giunti ormai al termine della stagione agonistica 2007 e come di consueto è 
necessario tirare le somme per quanto riguarda l'organizzazione,  e la partecipazione degli atleti 
alle gare a livello Valligiano, Regionale, Nazionale  che Internazionale.

Tra le gare organizzate in questo anno dalla Cornacci, a maggio la seconda prova del 
Campionato Valligiano Campestre, il 3 di agosto la nostra presenza tecnica nell’ organizzare la 
gara in notturna le “Corte de Tiezer”, e il 19 di agosto la 2^ Stava Sky Race (valevole come una 
delle prove del Campionato Italiano), gara di corsa in montagna che sta riscuotendo sempre 
maggiore visibilità nelle Sky Race Italiane con una qualificata e numerosa partecipazione di 
atleti provenienti da tutta Italia.

Passando alla partecipazione alle gare dei nostri tesserati devo dire con piacere che 
sono una settantina gli atleti tesserati tra FIDAL e CSI della Società, protagonisti delle gare di 
corsa su strada, corsa campestre, corsa in montagna, corsa su pista, mezza maratona e 
maratona. Molteplici anche le fasce d’età coinvolte nelle quali gli atleti (da 7 ai 60 anni e più) si 
esprimono gareggiando con molto impegno e passione ottenendo risultati considerevoli. In 
particolare vorrei elencare alcuni atleti delle categorie assolute che per la loro costanza hanno 
ottenuto dei risultati a livello nazionale e possono essere d’esempio al nostro nutrito gruppo 
d’atleti più giovani.
Pio Tomaselli per la corsa in montagna, Fabio Varesco per le  Sky Race, Valentino Piazzi per la 
corsa su strada sia di corta che media distanza, Paolo Deflorian per la maratona.
Adesso  andrò ad elencare alcuni risultati di rilievo nelle gare provinciali delle varie categorie.

ESORDIENTI
Zeni Tommaso    1° staffetta corsa su strada CSI
Delladio Enrico 1° staffetta corsa su strada CSI

ALLIEVI
Gardener  Stefano 1° ind. Corsa su strada CSI Masi di Cavalese

ADULTI
Longo Marilia   1° Mezzacorona, S.Lorenzo Banale, Cavareno, Vigo di Ton corsa su strada

Abbiamo anche preso parte come di consueto al 44° Campionato valligiano di corsa 
campestre con una partecipazione in media nelle cinque prove di una 50 di atleti suddivisi fra 
tutte le categorie, ottenendo il secondo posto assoluto in classifica generale per società.

Di seguito i podi individuali nella classifica finale:

cucciole       1° Monteleone Marzia (vincitrice di tutte le prove)
ragazzi        1° Iellici Gian Battista   
allieve 2° Varesco Elisa    
allievi  2° Gardener Stefano, 3° Zeni Nevio
senior    1° Piazzi Valentino
adulte 3° Soraruf Oliva
veterane    2° Longo Marilia 
pioneri        1° Longo Mario

In chiusura un ringraziamento sentito a tutti gli atleti, agli allenatori, ai genitori che con 
passione e costanza sostengono i giovani atleti nella partecipazione alle varie gare, e non per 
ultimi tutti i volontari che nella sempre ottima organizzazione delle gare ci danno una mano con 
passione e competenza per portare in alto la nostra Società.                                   
        il responsabile Mario Longo


