
Eccoci qua, dopo molti anni di collaborazione come responsabile  quest’anno ci abbandona    per problemi di 
lavoro l’instancabile Doliana Enzo che fino a oggi stendeva la presente relazione  Quest’anno con molto 
piacere spetta a me  ,in qualità di allenatore,  raccontare quella che è stata la stagione invernale 2008/2009..
Dopo i  noti  problemi  legati  al  mancato  passaggio  gestionale  alla  nuova società,   grazie  alla  completa 
disponibilità della U.S. Cornacci , in pochi giorni siamo riusciti a garantire un inizio di stagione agonistica ai 
massimi livelli , iniziando gli allenamenti in pista i primi di dicembre. 
Tra i vari impegni di lavoro e famiglia siamo riusciti a creare un gruppo splendido , competitivo e molto 
unito del quale fanno parte :

- Deflorian Martino (Comitato Trentino) 
- Boccolini Vittorio
- Zanon Matteo
- Vanzetta Gian Luca 
- Varesco Giorgio (Comitato Trentino)
- Daprà Massimo (Comitato Trentino)
- Romani Tabai Fabio
- Nazzicone Giulia 

La prima nota dolente di stagione  riguarda, a causa di un infortunio,  la mancata partecipazione di un atleta 
di punta , Varesco Giorgio , facente parte della selezione del Comitato Trentino, all’intero circuito di gare .
Fin dall’inizio ci siamo impegnati per garantire un livello di crescita legato alle diverse capacità tecniche del 
gruppo,  ottenendo ottimi  risultati,  affrontando in base alla gara da affrontare un allenamento specifico , 
essendo il circuito composto da gare di varie discipline  , ovvero Slalom Gigante e Speciale , Half Pipe , 
Boardercross  e  Big  Air,  proseguendo  per  tutta  la  stagione  variando  costantemente  senza  tralasciare  il 
divertimento e l’addestramento in campo libero , il lavoro preferito per un miglioramento della tecnica , 
cercando di mettere  l’atleta in condizione  di adattarsi al tipo della neve , alla tipologia della pista , degli 
atleti e al calendario delle gare. 
Per tutta la stagione la  squadra agonistica ha prodotto costantemente ottimi  risultati, partecipando a tutte le 
gare del Pride to Ride , ovvero il campionato Triveneto,  portando  quasi tutti gli atleti  nei primi tre posti 
della classifica generale della propria categoria.
Brillante la partecipazione di Vanzetta Gian Luca e Deflorian Martino ai Campionati Italiani di categoria   , il 
primo, pur essendo al primo anno di attività agonistica è stato chiamato ad affrontare quest’esperienza con 
buoni risultati , il secondo nella gara di Boardercross è riuscito ad ottenere uno splendido 3 posto.
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 
tecniche e fisiche. 
Non  inserita  nel  nostro  gruppo  agonistico  date  le  esigenze  di  allenamento  mirato  in  preparazione  alle 
specialità alpine , da citare  l’ atleta Cenni Margherita , legata alla Nazionale Italiana , la quale ha partecipato 
per  la stagione a varie gare di Coppa Europa e Coppa del Mondo comportandosi egregiamente.
Sono continuati  i corsi svolti con i ragazzi delle scuole medie ed elementari con sempre crescente numero di 
partecipanti.
Per concludere voglio sottolineare l’impegno e la costanza di tutti gli atleti di questa disciplina che in egual 
maniera e impegno hanno affrontato la stagione e che con i loro risultati portano alla soddisfazione di tutti , 
genitori e figli.
Voglio infine  ringraziare principalmente la Società Cornacci, 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. 

Sono vostra disposizione per qualsiasi chiarimento inerente l’attività agonistica .

L’ Allenatore Vinante Elvis.


