
RELAZIONE SNOWBOAD
STAGIONE 2009-2010
Come ogni anno eccomi qua, in qualità di allenatore a presentare la relazione sull’attività svolta 
durante la passata stagione 2009/2010 in collaborazione a questa splendida Società. Il bilancio 
della Squadra Agonistica dell’U.S. Cornacci Snowboard, per la quale collaboro dalla stagione 2005-
2006, è da considerarsi più che positivo e data la completa disponibilità della Società, siamo riusciti 
a garantire un inizio di stagione agonistica al massimo lavorando con un gruppo molto unito per 
l'intero periodo.
La squadra è composta dai giovani:
• Varesco Giorgio (Comitato Trentino)
• Daprà Massimo (Comitato Trentino)
• Nazzicone Giulia
• Fanton Davide
• Boccolini Vittorio
• Partel Maria
Nonostante la presenza di soli 6 atleti dato l'abbandono all’attività agonistica del promettente 
Vanzetta Giuanluca e dell’amico Zanon Matteo siamo partiti subito al confronto con realtà 
numericamente più importanti come Alto Adige e Veneto. La stagione 2009-2010 è iniziata il i primi 
di dicembre 2009 e si è conclusa il 03 aprile 2010 con la disputa dell'ultima gara del circuito Pride 
to Ride al Passo San Pellegrino dove quasi tutti gli atleti della Cornacci sono stati premiati e 
nonostante la presenza nella stagione di pochi atleti abbiamo raggiunto la terza posizione sul
podio nella classifica generale dei Campionati Trentini.
Abbiamo iniziato gli allenamenti svolgendoli due volte la settimana e diversificandoli in base alla 
gara del week-end, cercando di garantire un livello di crescita legato alle diverse capacità tecniche 
del gruppo, ottenendo ottimi risultati e dove abbiamo iniziato subito ad affinare il gesto tecnico in 
modo da confrontarsi nel migliore dei modi alle competizioni della stagione. Come ogni anno il 
circuito era composto da gare di varie discipline, Slalom Gigante e Speciale, Half Pipe, 
Boardercross e Big Air, quindi per tutta la stagione si è variato costantemente l’allenamento senza 
tralasciare il divertimento e l’addestramento in campo libero. Grazie all’affiatamento ed 
all’esperienza maturata in tutti questi anni il lavoro svolto è stato sempre molto buono e
durante gli allenamenti le prestazioni dei nostri giovani atleti sono sempre state in notevole 
miglioramento.
Durante stagione la squadra agonistica ha partecipando a tutte le gare del Pride to Ride, meglio 
conosciuto come campionato Triveneto, evidenziando di essere stata tra le poche società a 
partecipare a tutto il programma.
Brillante la partecipazione di Varesco Giorgio, oltre che ai Campionati Italiani di categoria dove ha 
dimostrato buone potenzialità, a molte gare di Coppa Europa, tra cui in Repubblica Ceca, Svizzera 
e Austria, nonostante i suoi impegni scolastici.
Da sottolineare la partecipazione di Daprà Massimo ai Campionati Italiani di categoria e Assoluti, 
che a causa di un po’ di sfortuna non è riuscito a concretizzare come avrebbe voluto, viste le sua 
alte capacità. Il resto del gruppo ha sempre lavorato con impegno, continuità e molto entusiasmo, 
ottenendo discreti piazzamenti, con un margine di crescita molto alto. Gli allenamenti su neve, si 
sono svolti sui tracciati dell’Alpe di Pempeago per quanto riguarda le discipline Alpine e del 
Freestyle, mentre per il Boardercross siamo sempre andati al Lusia dove in entrambi le località le 
nostre piste sono state sempre preparate in maniera impeccabile.
Da evidenziare che si è cercato sempre di far crescere i giovani gradualmente in modo da lasciare 
dei margini di miglioramento nel tempo, per evitare l'abbandono precoce che è molto frequente nel 
mondo dello sport.
Voglio infine ringraziare principalmente la Società Cornacci e tutto il suo direttivo, l’ITAP di 
Pampeago, lo Skipass Fiemme - Obereggen e la scuola di sci di Pampeago per la sempre continua 
collaborazione.
Credo infine in questo progetto e nell'attività dello Snowboard che supportato da questa solida 
Società spero continui a crescere.
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