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Carissima Famiglia Sportiva,
lasciatemi  iniziare sempre così , perché così  mi 
sento,  in Famiglia, in  voi  con  tutto il CSI  e il 
Natale è stare insieme ai propri cari e a chi ci si 
sente vicini. 
Abbiamo avuto una dura prova causata dal mal 
tempo di fine ottobre, ma da bravi sportivi  ab-
biamo reagito con forza, orgoglio e soddisfazio-
ne. Un plauso alle Istituzioni, Protezione Civile 
e ai tanti volontari che hanno lavorato e aiuta-
to. Il paesaggio in certe zone della provincia è 
cambiato,  ma non il cuore di noi bellunesi  che 
con dignità  ci ha permesso di dare “normalità “ 
al nostro territorio ferito, già da questo Natale. 
Il Valori del CSI ci insegnano e ci aiutano  a  rag-
giungere i nostri  obbiettivi, piccoli o gradi che 
siano, nel condividere , aiutarsi   e nel fare squa-
dra. Così si vince nella vita e nello sport.
Saluto e ringrazio il CSI di Feltre , sempre in sin-
tonia con Belluno,  per una seria fattiva colla-
borazione iniziata con Alberto e che sta prose-
guendo. 
Uno speciale saluto a Società , dirigenti , atleti , 
genitori e nonni  o semplici amici  che con la loro 
partecipazione   che hanno animato  e permesso  
di fare un ottima attività del nostro CSI. 
Vi auguro un Buon Natale 2018 e un  Buon anno 
2019 nel quale possiate realizzare i vostri sogni 
sportivi.

Cari Presidenti di Società Sportiva, Dirigenti, 
Allenatori, Atleti, Volontari, Amici del CSI,
eccoci di nuovo a Natale, puntuali come ogni 
anno. E come ogni anno, proprio perché è un 
evento così unico, ci chiama a fare qualche pic-
cola riflessione.
Anche il 2018 per il nostro Comitato è stato un 
anno ricco di attività sportiva, di soddisfazioni 
e di tanto lavoro di molte persone variamente 
impegnate. E proprio l'impegno di tutte queste 
persone rappresenta un esempio di disponibi-
lità, di dedizione agli altri, di tempo donato 
all'altro che fa veramente ben sperare per il fu-
turo. 
Il bene non è mai sprecato, forse non ne abbia-
mo subito un ritorno, ma se fatto con dedizio-
ne, spontaneità e gratuità, lascia sicuramente 
un segno della nostra presenza fattiva nella co-
munità.
E' l'esempio che ci hanno dato anche i tanti vo-
lontari impegnati nell'aiutare le popolazioni 
della nostra provincia colpite dal maltempo 
nell'ottobre scorso, a cui va la solidarietà di 
tutta la nostra Associazione.
Nel ringraziare di cuore tutti, vi voglio augu-
rare un Natale ricco di serenità e un 2019 in cui 
ogni piccola o grande impresa sportiva  che de-
siderate, la possiate realizzare.
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Cari amici, forse leggete queste righe qualche giorno prima del Santo Natale, quando la Chiesa vive 
il tempo liturgico dell'Avvento, che è appunto preparazione alla Natività di Gesù Cristo. Come avviene 
questa preparazione? Attraverso un periodo di attesa, che è tutt'altro che un intervallo temporale di pas-
sività... Allora può essere interessante considerare alcuni tipi di attese che viviamo nella nostra vita...
a) le attese che in qualche maniera si risolvono da sole, quasi sempre positivamente: ad esempio una 
gravidanza, o la maturazione di un campo...
b) le attese per le quali è essenziale la nostra buona volontà, il nostro impegno, la nostra dedizione: ad 
esempio il raggiungimento di un titolo di studio, di una qualifica professionale, o il conseguimento di 
certe capacità psico-fisiche previe ad alcune attività sportive o lavorative
c) le attese che dipendono da noi, ma che hanno anche un grande margine di incertezza: ad esempio 
trovare lavoro, passare un concorso, vincere un titolo sportivo

Credo che il Natale di Gesù, inteso come quell'appuntamento di fede che si presenta a noi ogni anno, 
riassuma in sè tutte queste tipologie di attesa, perchè:
a) che Dio sia nato in terra, e che quindi ci venga incontro anche quest'anno, è una certezza di fede
b) Gesù non viene veramente nella nostra vita se noi non ci impegniamo ad essere accoglienti nei suoi 
confronti, ovvero a convertirci al Vangelo
c) la venuta di Gesù resta sempre una grazia, che non ha nulla di automatico. Dipende molto più da 
Dio che non da noi stessi e dalla nostra bravura.

Ecco dunque alcune domande conseguenti, che possono nutrire la nostra riflessione:
a) dove poggia la mia fede in Gesù? In che senso posso dire che Gesù è già venuto a noi, che viene ora 
e che ancora verrà?
b) che passo posso fare oggi perchè la mia vita sia un po' più coerente con il Vangelo (può essere un'o-
pera di carità, o un impegno di riflessione con il quale favorire la mia crescita interiore)?
c) come posso aprirmi alla grazia di Dio ed essere a lui riconoscente qualsiasi sia la forma con cui essa 
di presenta?

Dalla risposta a queste domande può dipendere anche l'incidenza o meno dell'Avvento e del Natale 
nella nostra vita. Perchè non sia soltanto un Natale di lucette e di buoni sentimenti...

don Giancarlo

3 abc 
dell' Avvento
e del Natale
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Quest’anno il tradizionale incontro natalizio
del Centro Sportivo Italiano - Comitati di Belluno e Feltre 

con le Società Sportive affiliate ha fatto tappa a MUGNAI di Feltre 
ospitato dalla U.S.D. JUVENTINA

dove verrà celebrata la Santa Messa e subito dopo nella vicina Sala Teatro dell’Asilo 
ci sarà un momento conviviale e le premiazioni dell’attività agonistica 2018.

Seguirà lo scambio degli Auguri e rinfresco.

Centro Sportivo Italiano

FELTRE
Comitati
Belluno e Feltre 

Centro
Sportivo
Italiano 

Abbiamo il piacere di invitarti
VENERDI 14 DICEMBRE 2018 - ore 18.00 

CHIESA PARROCCHIALE DI MUGNAI
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Domenica 
16 dicembre

Centro 
Sportivo
Italiano

FELTRE

A seguire scambio di Auguri
e brindisi  insieme a Società Sportive,
associazioni e servizi 
per le persone con disabilità.

Ore 10,30 Santa Messa

BOSCARIZ 
Chiesa 
di S. Giuseppe Lavoratore

“Condividere lo sport
per condividere

    la vita”

Parrocchia Santa Maria degli Angeli
dal 23 dicembre al 6 gennaio 2019

Appassionati e collezionisti espongono esemplari di Presepi,
espressione della nostra tradizione e frutto della loro abilità e creatività.

Inaugurazione domenica 23 dicembre - ore 10,30
Presso Centro Parrocchiale Santa Maria degli Angeli

Giorni e orari di apertura:
Tutti i sabato, domenica e mercoledì 26 dicembre

dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Esclusi il giorno di Natale Capodanno

Esposizione
  Presepi 
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Classifica finale 
per societa

circuito 
della neve 2018

E con la 5. prova che si è svolta oggi sul Monte Avena si è concluso il 40.imo Circuito della neve Lattebusche.
Eh si, sono proprio 40 anni di Lattebusche, Azienda del Feltrino che ha accompagnato il Centro Sportivo Italiano in questo 
periodo di tempo, che ha visto nonni, figli e nipotini cimentarsi non solo sulla stessa pista, ma anche nello setsso giorno.
Al termine delle premiazioni del Circuito sono stati proclamati i Campioni Veneti CSI 2018.
Il CSI di Feltre per l’occasione ha allestito una avvincente mostra fotografica molto apprezzata dai presenti che si sono potuti 
conoscere in foto dei 40 anni, ed ha proposto ai presenti un entusiasmante video di immagini che hanno ripercorso questi 
quarantanni di Lattebusche.
A conclusione della bella domenica trascorsa in Birreria Pedavena, che ha ospitato la manifestazione dei “40 anni con Lat-
tebusche”, il CSI di Feltre ha offerto agli oltre 200 presenti un ricco rinfresco con prodotti Lattebusche, affettato Feltrino e 
Birra Pedavena.
Hanno presenziato alla festa alcune delle figure politico-istituzionali del nostro territorio, quali la Senatrice Raffaela Bellot, 
gli onorevoli Roger De Menech e Federico D’Incà, l’assessore allo sport di Feltre Anna Maria Rossi, il Presidente della FISI 
Veneto Roberto Bortoluzzi, il Presidente del CONI provinciale Luciano Trevisson, il Consigliere Regionale Franco Gidoni oltre 
ai maggiori esponenti del Management Lattebusche quali il Direttore Generale Francesco Antonio Bortoli, suo figlio Matteo 
Direttore Marketing ed il Commendator Saverio Donazzolo, Presidente Onorario.
Il saluto conclusivo del CSI di Feltre e di Lattebusche agli Sci Club: Arrivederci al prossimo anno con il 41. Circuito della 
neve Lattebusche

SKI TEAM VALLATA FELTRINA
SCI CLUB FELTRE 
SCI CLUB VAL BIOIS
SCI CLUB LENTIAI 456
PLAYLIFE SCHOOL ASD
SCI CLUB NEVEGAL
SCI CLUB CROCE D'AUNE
SCI CLUB VILLABRUNA
SCI CLUB COSTABELLA
SCI CLUB MARMOLADA
SCI CLUB TRICHIANA

1
 2
 3
 4 
 5 
 6
 7
 8
 9

 10
 11

821
603
569
456
436
351
303
288
283
278
233

40anni
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AGEVOLAZIONI CSI SUL MONTE AVENA
  E’ confermato anche per quest’anno l’accordo tra il CSI di Feltre e la Società Impianti di Risalita del Monte Avena che prevede uno sconto del 20% sullo skipass degli 

impianti del Comprensorio sciistico del Monte Avena per tutti i soci CSI che presenteranno la tessera valida per la stagione 2018-2019.

circuito della neve 

2019

Calendario gare
Domenica 20 gennaio - San Martino di Castrozza  
ore 10.00 - Slalom gigante - S.C.  LENTIAI

Domenica 10 febbraio - Pescul (o Alleghe pista Baldi) 
ore 10.00 - Slalom gigante - S.C.  TRICHIANA

Domenica 3 marzo - Forcella Aurine 
ore 10.00 - Slalom gigante - S.C.  VILLABRUNA

Domenica 24 febbraio - Monte Avena  
ore 10.00 - Slalom gigante - S.C.  FELTRE

TUTTE LE 4 GARE SONO VALIDE
PER IL CAMPIONATO REGIONALE VENETO.
PER POTER PARTECIPARE AL CAMPIONATO
NAZIONALE DI SCI RISERVATO AI TESSERATI CSI 
CHE AVRÀ LUOGO A BARDONECCHIA DAL 21 AL 24 MARZO
È NECESSARIO AVER EFFETTUATO 
ALMENO UNA GARA DEL REGIONALE

BABY m/f         2009/2011      GIOVANI-SENIOR M/F    1983/2002
CUCCIOLI m/f    2007/2008      SUPER SENIOR M           1968/1982
RAGAZZI m/f     2005/2006      LADIES f                           1982 e prec.
ALLIEVI m/f      2003/2004      MASTER M                      1967 e prec.

REGOLAMENTO COMPLETO SU: www.csifeltre.it
Per ogni ulteriore informazione contattare 
il Responsabile per lo Sci Alpino del CSI Veneto, 

Matteo Scanavacca cell. 339 4099857

SCI CLUB
TRICHIANA

Categoria anni

anni

Sembrava che la 40a Edizione dovesse essere la conclusione di questo treadizionale appuntamento invernale 
del CSI, ma è stato solo un attimo. La volontà di continuare grazie a tutte le persone coinvolte e alla sensibilità 
dello sponsor Lattebusche hanno fatto si che il Circuito della Neve del CSI continuasse il suo cammino nella 
promozione di questo bellissimo sport. Ecco quindi il programma per la stagione 2019, con l'augurio che arrivi 
la neve e i partecipanti siano tantissimi per gratificare gli sforzi delle società che organizzano le varie gare.

Categoria anni



7

Centro Sportivo Italiano

Campionato nazionale su pista, 
19 medaglie per Csi Belluno

È stata ancora una volta una partecipazione numericamente e qualitativamente importante quella delle 
società del comitato di Belluno al Campionato nazionale di atletica del Centro sportivo italiano, svoltasi a 
inizio settembre a Cles (Trento). Ben 19 sono state le medaglie conquistate: 3 ori, 4 argenti e 12 bronzi. 
A conquistare il titolo blu arancio sono Luca Olivotto, dell'Associazione sportiva Vodo di Cadore, primo 
nel disco Allievi con la misura di 32.55, Mirco Zardini, anch'egli del Vodo, primo nel giavellotto Allievi 
lanciando a 45.35, e Matteo Cesco, dell'Astra Quero, vittorioso nel salto in alto della categoria Amatori 
A con la misura di 1.53.

Nel medagliere, la società bellunese maggiormente in evidenza (34.ma nella graduatoria nazionale) è 
stata l'Associazione sportiva Vodo, con 2 ori, 1 argento e 2 bronzi. Nella classifica generale per società, 
il miglior sodalizio bellunese è stato la Polisportiva Santa Giustina, sedicesima su 108 club in lizza.

Oro: Luca Olivotto (As Vodo) disco Allievi; Mirco Zardini (As Vodo) giavellotto Allievi; Matteo Cesco 
(Astra Quero) salto in alto Amatori A.

Argento: Barbara Da Ros (Giocallena Atleticadore) salto in alto Amatori B; Mirco Zardini (As Vodo) disco 
Allievi; Aurora Gallina (Astra Quero) 200 Seniores; Samuele Menegazzo (Astra Quero) 400 Allievi.

Bronzo: Dante Passuello (As Pozzale) 800 metri Veterani; Aurora De Bon (Polisportiva Santa Giustina) 
marcia 2 km Cadette; Alex Brusati (Polisportiva Santa Giustina) marcia 2 km Cadette; Alessio Argenta 
(Polisportiva Santa Giustina) Vortex Ragazzi; Barbara Da Ros (Giocallena Atleticadore) salto in lungo e 
disco Amatori B; Diego Zardini (As Vodo) giavellotto e disco Juniores; Aurora Gallina (Astra Quero) 100 e 
400 Seniores; Sofia Furlan (Astra Quero) 60 Ragazze; Matteo Cesco (Astra Quero) giavellotto Amatori A.

Medagliere: As Vodo di Cadore 2 ori, 1 argento, 2 bronzi (34.ma); Astra Quero 1 oro, 2 argenti, 4 bronzi 
(44.ma); Atleticadore Giocallena 1 argento, 2 bronzi (67.ma); Polisportiva Santa Giustina 3 bronzi (81.
ma); As Pozzale 1 bronzo (84.ma).



7O°
1945 - 2015

COMITATO DI FELTRE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato di Feltre

SETTANT’ANNI
1945 2015

1945/2015
70°

Centro Sportivo Italiano

FELTRE

8
21.mo Campionato nazionale di cross: 
corsa spettacolo tra Mel e Belluno
Da Mel a Belluno, dalla corsa campestre alla staffettone delle Regioni, il 21.mo Campionato nazionale di 
campestre del Csi è stato uno spettacolo. Uno spettacolo tecnico, uno spettacolo di pubblico, uno spettacolo 
organizzativo, uno spettacolo di emozioni. Reso possibile grazie al gruppo di lavoro di Csi Belluno e alle due 
società coinvolte, il Gs La Piave 2000 e il Gs Castionese.

Nella prima giornata, a Mel, quasi 2 mila atleti hanno dato vita al cross, evento caratterizzato 
da notevoli contenuti agonistici e da una bella atmosfera di festa. Importanti la partecipazione 
dei comitati Csi di Belluno e di Feltre, sia per quanto riguarda i numeri sia relativamente ai 
risultati. Il bottino bellunese è stato di ben quattro vittorie, una medaglia d’ argento e quattro 
medaglie di bronzo. Il primo a mettersi al collo l’oro è stato Lorenzo De Fanti: vittorioso già lo scorso anno a 
Cesenatico tra gli Esordienti, il portacolori del Castionese ieri ha messo dietro tutta la concorrenza dei Ragazzi 
A. Targato Castionese anche il secondo oro, quello di Thomas Serafini, primo nella categoria Cadetti. È toccato 
poi all’Atletica Agordina tingere la giornata di tricolore: merito di Daniele De Colò, primo tra gli Amatori B. 
Era uno degli obiettivi dichiarati e non ha fallito il bersaglio Mihail Sirbu, anch’egli del Castionese: suo il titolo 
nazionale 2018 degli Juniores.

L’argento è stato firmato, da Elisa Gullo: pure lei del Castionese, ha chiuso al secondo posto la gara Seniores.
Questi, infine, coloro che sono saliti sul terzo gradino del podio: Patrick Da Rold (Castionese) tra i Cadetti; 
Maria Chiara Celato (Athletic club Belluno Firex) e Isacco Costa (Ateltica Zoldo) nelle categorie Juniores; Luigi 
Bortoluzzi (Castionese) tra i Veterani. Oltre ai tanti podi, sono arrivati anche diversi piazzamenti nella top ten, 
a conferma della vivacità del movimento provinciale. Castionese rande protagonista non solo a livello indi-
viduale ma anche tra le società: vittoria nella graduatoria giovanile, terzo posto nella generale, quinto posto 
nell'assoluta. 



Dopo il cross di Mel, domenica 8 aprile in Piazza dei 
martiri è andato in scena lo Staffettone delle Regioni, 
corsa su strada a staffetta per le categorie giovanili (con 
squadre composte da atleti delle categorie Esordienti, 
Ragazzi e Cadette) e per quelle assolute (da Allievi a 
Veterani). Sono state ben 201 le squadre al via: compo-
ste da società, comitati provinciali o comitati regionali. 
Complessivamente oltre mille i concorrenti. Un colpo 
d’occhio bellissimo con tanta gente a correre e a tifa-
re tra Piazza dei martiri, Piazza Duomo e Piazza delle 
Erbe. Gli atleti di Csi Belluno e di Csi Feltre, come già 
nel cross, sono stati grandi protagonisti, conquistando 
una vittoria e due secondi posti. Il successo, di Bellu-
no A, è arrivato nella staffetta giovanile maschile con il 
quintetto composto da Filippo Dell’Andrea (Firex Bellu-
no), Lorenzo De Bortoli (Astra Quero), Thomas Serafini 
(Castionese), Jacopo De Carli (Lamon) e Patrick Da Rold 
(Castionese).

9
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CRITERIUM CADORINO, 
una primavera di corsa in 5 tappe

Cinque prove, dal 19 aprile al 26 maggio, 
hanno caratterizzato la 23.ma edizione del 
Criterium Cadorino di atletica, rassegna che 
comprende eventi di corsa in montagna, corsa 
su strada, campestre e pista e che ha messo 
in palio l’ottava edizione del memorial Carletto 
Giacobbi e la nona edizione del trofeo giova-
nile Riccardo De Martin – Claudio De Favero. 
Come già nel 2017, anche nel 2018 il circuito 
ha preso avvio da un territorio fuori dal Cado-
re, la Val di Zoldo (lo scorso anno l’Agordino). 
L’appuntamento di Pralongo, gara di corsa in 
montagna, è stato a cura dell’Atletica Zoldo 
e ha dato il la a un intero mese di corse che 
hanno visto confrontarsi piccoli e grandi. Dopo 
Zoldo, le prove sono andate in scena a Ca-
lalzo (1 maggio), Auronzo (6 maggio), Pelos 
(13 maggio) e Cortina (26 maggio). Da sotto-
lineare come la prova di Pelos abbia rappre-
sentato un graditissimo ritorno alla ribalta di 
uno storico sodalizio, gli Aquilotti. Per quanto 
riguarda le note agonistiche, nella graduatoria 
generale finale l'Atletica Cortina si è imposta 
nella graduatoria complessiva e in quella gio-
vanile, mentre la classifica riservata alle cate-
gorie assolute ha visto la vittoria dell'Atletica 
Comelico. 
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Sempre grandi numeri di partecipanti quelli che 
riesce a conquistare la Telva Minitrail proposta da 
100% Asilo Sanguinazzi, giunta alla 5. edizione.
Iniziata 5 anni fa un po in sordina, con il solo scopo 
di raccogliere fondi per la ristrutturazione dello sto-
rico fabbricato posto in centro di Feltre, quest’anno 
ha toccato quasi i 1200 partecipanti.
2 i percorsi proposti quasi interamente tracciati nel 
meraviglioso territorio del Telva. uno di 6 km che 
ha coinvolto la maggior parte degli scritti e l’altro 
da 11 km, competitiva e non.
Ha vinto il minitrail competitivo di 11 km Said 
Boudalia con il tempo di 47’09” precedendo Lon-
gu Samuel e Pat Federico.
La classifica assoluta femminile è stata vinta da 
Comiotto Lara.
Al termine delle premiazioni, durante le quali il 
gruppo organizzatore ha voluto dare un riconosci-
mento anche e soprattutto ai più piccoli della 6 km 
e della 11 km., tutti quanti al 
tradizionale pastaparty consu-
mato presso il Rugby Fest.

TELVA
MINITRIAL
27 maggio 2018

Centro Sportivo Italiano
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18-19 agosto

Boscherai Dolomiti Extreme
two days of sport and crazy things

Ed anche la 12. edizione della Sportissima Extreme, secondo evento sportivo della manifestazione denominata 
Boscherai Dolomiti Extreme, si è conclusa con una buona presenza di spettatori sia al Boscherai, dove si sono 
corse le prime 2 frazioni di corsa e piedi e MTB e dove erano posizionati i 2 centri per gli atterraggio del parapen-
dio, sia sulla strada che porta da Pedavena al Monte Avena, fino alle Casere dei Boschi, cosa che ha gratificato 
gli organizzatori che hanno impiegato oltre 50 volontari per la sicurezza degli atleti in gara.
La classifica generale ha visto al 1. posto la squadra LINEA VERTICALE EXTREME che ha chiuso l’intero percor-
so a staffetta in 1h37’54”  precedendo I PIAZAROI che chiudevano in 1h40’48” Al terzo posto si è piazzata la 
squadra SPOMPATI PRO TEAM che ha chiuso in 1h43’00”
La squadra femminile BAVARIAN CAFFFE’ si è imposta nella propria categoria in 1h52’34”
La squadra PIZZERIA LA NOGHERA ha vinto nella sua categoria squadra mista in 1h43’31”
Ricca la presenza di campioni, quali Davide Malacarne, vincitore nella classifica individuale MTB, Alessandro So-
gne nella classifica bici da corsa, Lorenzo Busin nella classifica Skiroll, Lucio Fregona nella corsa a piedi e Andrea 
Schenal nella gara a centro con il parapendio.
Ricchissime le premiazioni messe a disposizione da Karpos e da Lattebusche, main sponsors della manifestazio-
ne.
E’ seguita fino a tardo pomeriggio, dopo il pastaparty, la festa allietata dalla musica proposta dal DJ Rivida.
Il saluto degli organizzatori è stato un ……..arrivederci al 2019.
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MTB18-19 agosto

Boscherai Dolomiti Extreme
two days of sport and crazy things

Si è corsa sabato 18 agosto la 1.a edizione della 6H MTB Dolomiti, 
il primo dei 2 eventi sportivi in programma per la manifestazione Boscherai Dolomiti Extreme.
36 i bikers  che componevano le 10 squadre partecipanti.
Il tracciato lungo circa 2,500 km ben disegnato a quattro mani da Alberto De Carli e Riccardo Storti, 2 dei 
membri del comitato organizzatore composto da Centro Sportivo Italiano, Para & Delta Club Feltre e Team Dama 
Cycling, è stato apprezzato da tutti i bikers, cosa che ha incoraggiato gli organizzatori ad impegnarsi per organiz-
zare la seconda edizione.
Ha vinto il Team capitanato da Gregorio Rech, la squadra denominata GRBIKE, che ha totalizzato 62 giri e 
133,300 km, 4 in più del secondo team E-Team, capitanato da Manolo Canova.
Il giro più veloce lo ha fatto registrare il solito Gregorio Rech, il 61. esattamente, in 4’58”.
Al termine della gara ci sono state le premiazioni sotto il capannone appositamente allestito per la serata di festa, 
musica e sport.
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Comunità Montana 
Feltrina

Lo sport abbinato alla riscoperta degli angoli del territorio si conferma la formula vincente della Pedala 
Feltre, che ieri mattina ha richiamato circa 500 persone per la trentaquattresima edizione, dedicata 
ad Alberto Brambilla, a un anno dalla scomparsa. Era l’anima del Csi e trentaquattro anni fa era stato 
uno degli ideatori della cicloturistica per famiglie.
«Sono particolarmente emozionata», le parole della presidente del Centro sportivo italiano di Feltre 
Cinzia Lusa che da lui ha raccolto il testimone, «perché abbiamo tutti quanti Alberto sulle spalle, nel 
senso che la frase sulla maglietta “e io continuo a pedalare insieme a voi” è proprio rivolta a lui. In 
una bella giornata, si è riunita tanta gente per una pedalata in cui tutti devono stare in gruppo. Di 
competizioni ne abbiamo tutti i giorni e recuperare l’idea dello stare insieme è l’obiettivo della Pedala 
Feltre, in amicizia e per il gusto di trascorrere un po’ di tempo in compagnia», sottolinea. «Il percorso 
è studiato per le famiglie, con un unico pezzettino di salita, ma pensato perché possano farlo anche i 
bambini senza problemi».
Niente classifica, non c’è un tempo da superare, ma solo la voglia di pedalare in compagnia. Lo spirito 
della manifestazione rimane sempre lo stesso, cioè coinvolgere papà, mamme, nonni, nonne, zii e zie 
con figli e nipoti per passare una giornata in famiglia.
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Gioielleria Pasa dei f.lli Grigoletto
Lentiai

F E LT R E

Un ringraziamento al Csi lo fa l’assessore allo sport Anna Rossi.
«È un’associazione veramente importante perché sa essere in prima linea sempre per la promozione del-
lo sport a tutte le età. Sa organizzare queste manifestazioni cittadine per dare vita allo sport. La Pedala 
Feltre è uno dei più bei biglietti da visita che ci dà», dice. «Una giornata splendida anche per ricordare 
l’amico Alberto. Sembra che dal cielo ci abbia graziato anche con un tempo magnifico. Andare con la 
bicicletta in modo soft è una cosa che piace. La manifestazione è consolidata, però ha sempre qualcosa 
di nuovo e stimola ad apprezzare il territorio, muovendosi sia in città che nei dintorni».
Quest’anno è stato un giro unico da 16 chilometri, e non due percorsi come nelle scorse edizioni, per 
partire e arrivare tutti insieme, semplificando anche l’organizzazione in termini di volontari da dislocare 
lungo le strade. Ritrovo in Pra’ del Moro e partenza lungo il viale alberato di via Marconi per sfilare verso 
Vellai, con un passaggio che ha permesso di ricordare un’altra storica figura del Csi, Enrico Dalla Rosa, 
scomparso ad aprile. Ristoro alla cooperativa Arcobaleno e da lì il serpentone delle biciclette della Peda-
la Feltre è ripartito in direzione Villabruna, per poi proseguire fino a Foen e raggiungere nuovamente Prà 
del Moro per il consueto pastaparty e l’estrazione dei premi a sorteggio.
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CRITERIUM

feltrino
DI 

CICLISMO

Feltre Pedavena Sovramonte Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi

Con il patrocinio dei Comuni di:Centro 
Sportivo
Italiano
Feltre

PEDAVENA 
CROCE D’AUNE

Valida come prova 
del Campionato Regionale Veneto 2018

TROFEO GIANNI ZALLOT

Gara in salita di km. 8,000
con la collaborazione di
Team Dama Cycling 
Proloco Pedavena

Mercoledì 22 agosto, come da tradizione CSI il ciclismo su strada viene proposto sempre di mercoledì, si è corso il Criterium 
Feltrino di Ciclismo, la classica Pedavena – Croce d’Aune, gara in salita di circa 8,00 km che ha visto al via 66 concorrenti 
provenienti dal bacino del Feltrino e della Valbelluna, ma anche dalla vicina Trento, dal Primiero, dal Cadore ma anche da 
Venezia e da Treviso.
Ospite di eccezione della manifestazione il “magico Tempe” alias Simone Temperato, il ciclista-equilibrista di Bassano del 
Grappa che nel 2017 ha scalato il mitico Gavia in impennata con quella bici, se ancora si può parlare di bicicletta visto che 
gli manca la ruota anteriore, la forcella e persino il manubrio! Una delle sue ultime imprese, in omaggio a Pantani, la mon-
tagna di Montecampione.
La gara era valida anche come Campionato Regionale CSI e quindi un ringraziamento particolare il Comitato di Feltre lo 
deve rivolgere ai vicino Comitati di Treviso e Venezia che hanno partecipato alla dura prova della Pedavena-Croce d’Aune con 
spirito goliardico.
Grazie al supporto della Proloco Pedavena ed al Team Dama Cycling è stato garantito un servizio di sorveglianza del percorso.
Il miglior tempo assoluto lo ha fatto registrare il ventiquattrenne Sogne Alessandro del Team Brema Pissei, che ha fermato il 
cronometro a 28’05”
I vincitori di categoria sono:
Cat. Unica Femminile: Ciampolillo Chiara in 40’27”
Cat. A – dai 16 ai 23 anni: Simonetto Alberto in 28’28”
Cat. B – dai 24 ai 34 anni: Sogne Alessandro in 28’05”
Cat. C – dai 35 ai 44 anni: Garziera Alessandro in 31’01”
Cat. D – dai 45 ai 54 anni: Casagrande Stefano in 29’06”
Cat. E – dai 55 ai 75 anni: Dorigoni Roberto in 31’34”

Si sono poi tenute le premiazioni valevoli per il Campionato Veneto CSI riservate ai soli tesserati CSI, che hanno eletto a 
Campioni regionali CSI:
Rech Gregorio – Team DaMa Cycling
Fent Airis – Team DaMa Cycling
Sommacal Ivan – Team DaMa Cycling
Busarello Sergio – I Falchi di Tuxon
Il Trofeo Gianni Zallot, offerto dalla famiglia del compianto amico del CSI per la 1. società classificata nella speciale classifica 
a punti, è andato al Team DaMa Cycling che ha totalizzato ben 180 punti. A seguite il Team Brema Pissei (145 punti) e il 
Pedale Feltrino (142 punti).
Presenti alla premiazione il sindaco di Pedavena, Maria Teresa De Bortoli, il Direttore Tecnico del CSI Matteo Scanavacca ed 
il responsabile regionale CSI per il Ciclismo Sergio Busarello



SOCIETÀ
ORGANIZZATRICI

o
Centro 
Sportivo
Italiano
FELTRE

7
CIRCUITO 
FELTRINO 
DUATHLON

La quarta ed ultima tappa del 
Circuito Feltrino di Duathlon 
si è corsa Venerdì 31 Agosto a 
Nemeggio, organizzata dall’U.S. 
Virtus Nemeggio, in occasione 
della Sagra di San Micel.

Le altre tappe si sono svolte in 
occasione delle sagre paesane
ad Anzù, Arsiè e Vellai.

A vincere la tappa e classifica 
Finale del Circuito è stata la 
Coppia Maschile formata da 
Andrea Mattiato e da Gregorio 
Rech che hanno anche regi-
strato il miglior tempo assoluto 
di 46’47”, quasi 4' davanti 
alla coppia formata da Michele 
Stefani e Mattia De Paoli.

Daniele Pugliese e Deborah En-
tilli hanno vinto sia la 4. tappa 
che la Classifica Finale nella 
categoria Coppia Mista.

Francesca Menegat e Federi-
ca Schievenin shanno vinto la 
tappa nella categoria Coppia 
Femminile, mentre le vincitrici 
della Finale sono Elena Mattana 
e Nicole Campana.

Da segnalare l’ottimo tempo 
realizzato da Alberto Gerardini, 
vincitore nel Singolo Maschile 
con 51’31”, davanti a Marco 
Gobbo, quest’ultimo vincitore di 
categoria della Classifica Finale 
del Circuito.

Emanuela Zaetta è invece la 
vincitrice del Circuito nella cate-
goria Singolo Femminile.
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Calcio, 
campionati di ottimo livello

VETERANI PIZZERIA SALINAS

BAR QUADRIFOGLIO CALCIO SOCCHER

Formazione del DOMEGGE
che ha partecipato alla fase 
regionale.

Anche nella stagione 2017-2018 l'attività del 
calcio dei due comitato di Belluno e di Feltre è 
stata intensissima, con i campionati Over, Open 
A1 e Open A2. Tornei combattuti, di buon livel-
lo tecnico. per quanto riguarda gli  Over, sia la 
Coppa sia il Campionato hanno visto la vittoria 
dei Veterani Pizzeria Salinas. La squadra della 
Sinistra Piave ha vinto la Coppa vincendo la fi-
nale per 6-1 contro il Bar La Sosta e si è imposta 
nella finalissima del Campionato sconfiggendo, 
per 3-0, ancora il Bar La Sosta.
Per quanto riguarda gli Open, la Coppa (Trofeo 
Brambilla) è  andata al Bar Quadrifoglio. La 
formazione feltrina ha battuto 5 - 4 ai rigori i 
Giardini dopo che i tempi regolamentari si erano 

conclusi sull' 1-1. Il Campionato ha invece visto 
imporsi i pontalpini del Soccher. 

Da sottolineare anche come siano state diver-
se le squadre protagoniste delle fasi regionali 
dell'attività, a testimonianza di una vivacità e di 
un livello davvero importanti per il nostro calcio.

Da rilevare, in più, che, come già al termine della 
stagione 2016-2017, anche al termine di quel-
la 2017-2018 alcuni arbitri di Csi Belluno sono 
stati chiamati a dirigere alcuni incontri delle fasi 
regionali dei tornei di calcio. Anche in questo 
caso si è trattato di una bella soddisfazione per 
il nostro movimento!
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25 APRILE 2018 - 2ª CAMMINATA "SE MI FIDO...MI AFFIDO" 
Mercoledì 25 aprile, in una bella giornata soleggiata, si è tenuta la seconda edizione 
di "Se mi fido...mi affido" passeggiata e corsa di 5 e 10 km in un tracciato adatto per
le famiglie con i bambini. 300 circa i partecipanti che hanno preso il via alle 10 davanti 
la Chiesa del Boscariz. L'evento, organizzato in collaborazione con il Centro per l'affido del Consultorio Familiare 
dell'Aulss 1 Dolomiti Distretto di Feltre, con il patrocinio del Comune di Feltre e dell'Unione Montana, è stato 
realizzato nell'ambito del progetto di promozione dell'affido familiare "Se mi fido... mi affido". L'obiettivo è quello 
di diffondere la cultura dell'affido e di favorire il diritto dei minori a crescere in un contesto relazionale adeguato 
ai loro bisogni. In attesa dell'ora del pasta party, all'arrivo per i bambini sono stati organizzati momenti di anima-
zione con il "Truccabimbi" e letture animate.

2018MTB
Domenica 1 luglio a Lamon, loc.Le Ei in un bellis-
simo percorso fra i boschi si è disputata la Fagiolis-
sima, gara di MTB organizzata dal CSI e dal Team 
Dama Cycling.

ORDINE D'ARRIVO
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20 Campionato Provinciale CSI 
Tennis tavolo
Primo appuntamento del 2018 il 24  marzo, presso la Sala Loretana del Patronato Canossiano di via Bel-
luno a Feltre. Con il sostegno degli Amici della Summer Fest di Arsiè la seconda manifestazione si è svolta 
il 6 Luglio.
Sono stati due bei raduni affollati di giovani, meno giovani, principianti, veterani , amatori ed esperti; tutti 
a rincorrere la pallina sui tavoli di ping-pong.
A godere della consueta atmosfera di amicizia e divertimento c'erano gli ospiti dei Centri Diurni Disabili 
dell'ULSS e della Cooperativa Portaperta che hanno condiviso con gli organizzatori della Loretana asd un 
importante test di ambientamento nell'attività del tennis tavolo ove ognuno si è cimentato in una giostra di 
divertimento a far schizzare la pallina al di là della rete seguendo con lo sguardo soddisfatto la traiettoria 
che andava a segno secondo le direttive impartite.
Gli esercizi hanno coinvolto tutti secondo il proprio turno, riscaldando e rinforzando la carica di famigliarità 
con i gesti e le posture dovute, indicate dagli istruttori.
Il pomeriggio infatti si è riempito di un vociare divertito, intercalato dai rinforzi ed incitamenti degli organiz-
zatori a loro volta compagni di quella movimentata esperienza dilagata sui quattro tavoli da gioco in cui si 
alternavano le varie prove e partite calibrate sulle abilità iniziali e più consolidate di ciascun partecipante.
Sta di fatto che alla conclusione del pomeriggio, il folto gruppo di oltre venti atleti, terminate le prove in-
dividuali hanno sperimentato, dopo un impegnato turn-over, un quadrangolare di tennis tavolo condiviso 
con i più esperti, ove la loro partecipazione ha assunto marcate tinte di orgoglio ed agonismo nel sentirsi 
protagonisti in una competizione assieme ai veterani.
Quest'ultima fase è stata infatti  la vera medaglia, impegno per un appuntamento che li ha visti ancora più 
protagonisti nel condividere la soddisfazione di partecipare alle gare del campionato provinciale.  
Concluse le prove propedeutiche di tennis tavolo per gli ospiti dei Centri Diurni allenatisi assieme agli altri 
atleti della Loretana presenti, il pomeriggio è proseguito con le competizioni del Campionato Provinciale 
2018 con gli atleti giovani e veterani della Loretana che ha chiuso una giornata ottimamente qualificata 
per l'impegno, la partecipazione e l'entusiasmo  dei giovani dei Centri Diurni in un clima di calda amicizia e 



Corso Giovani. Istruttore Andrea Scarton
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divertimento assieme ai Dirigenti e agli Accompagnatori della 
Loretana che hanno partecipato come sparring partners nella 
manifestazione di doppio unificato.
Gli atleti più esperti si sono cimentati nella seconda fase del 
pomeriggio con apprezzabili gesta tecniche che hanno riscosso 
la soddisfazione degli spettatori presenti. 
Pur confermando che lo spirito di gioco e di amicizia ha avuto 
giustamente il sopravvento sulle classifiche finali corre anche 
l’obbligo di segnalare il podio dei premiati delle varie catego-
rie, considerata la sommatoria dei punti incamerati durante le 
due manifestazioni. 

cat. Amatori – riservata agli amici dei Centri Diurni:
1. Sara Sossai - 2. Daniele Slongo – 3. Stefano Falco.
Grazie alla costanza ed all’impegno Sara è la vincitrice, 
ottima prestazione anche per Daniele e Stefano che sono saliti 
sul podio finale. Bravi.

categoria Sport Unificato, doppio:
prova dimostrativa. Grande successo di partecipazione e per 
l’entusiasmo sprigionato.

cat. Dilettanti, singolo:
1. Benito Pellencin – 2 Dino Biasion – 3 Rudy Pauletti.
Ha primeggiato il sempreverde Benito sull’amico-rivale Dino. 
Finale agguerrita ed incerta fino all’ultimo. Brillante piazza-
mento del giovane Rudy. 

Premio Speciale per l’Impegno:
- Marco Ciprian.

Nelle settimane precedenti si è svolto un corso propedeutico di 
avviamento al tennistavolo. Un gravo ai Giovanissimi che han-
no partecipato con costanza alle otto sedute di allenamento, 
guidati da Andrea Scarton che questanno non ha partecipato 
attivamente ai tornei per impegni di studio.

Per la stagione sportiva 2018-19 sono previsti ben quattro 
appuntamenti del campionato provinciale.
un grande grazie a quanti hanno collaborato al successo delle 
iniziative, in particolare alle Assistenti di Portaperta. Un gran-
de imbocca al lupo ed auguri di serene festività a voi ed alle 
vostre famiglie. 

La commissione tecnica te.t. c.s.i. feltre e belluno

Finale Adulti: La Placa Michele - Burigo Luca

Premiuo Speciale: Marco Ciprian

Vincitrice Cat. Amatori: Sara Sossai



PROGETTO SPORT IN CARCERE
Continua il progetto di attività spor-
tiva che da qualche anno la com-
missione solidarietà del Csi di Bel-
luno sta realizzando  all'interno del 
carcere di Baldenich. L’iniziativa ha 
lo scopo di offrire ad alcuni detenu-
ti la possibilità di praticare attività 
sportiva e di partecipare a momen-
ti formativi su tematiche legate allo 
sport. Ma riveste una grande im-
portanza anche per i componenti il 
Csi, in quanto permette alle stes-
se di vivere un'esperienza umana, 
educativa e di aiuto al prossimo, 
unica nel suo genere. 

16° Campionato Nazionale
di Judo
18 al 20 maggio 2018 
presso il Palasport di Valeggio sul Mincio (VR)
Di seguito gli atleti dell'Asd Equipe Feltre 2007 che 
hanno partecipato al Gran Premio Nazionale di judo.

Classe fanciulli:
PANIGADA ELIA

Classe ragazzi :
BERSELLINI ALICE      
BASSANI ANGELIKA 
GIACOMEL SIMONE    
MONFRONI ALBERTO  

Classe esordienti A :
MONEGAT ANDREA CHIARA    
PANIGADA ELIA        

Classe esordienti B:
VETTOREL GIULIA
TAIAPPA LINDA    
CAMPANA GIULIA   
ZUGLIAN GRETA      
ROSSIN MELISSA 
FONTANA GIOVANNI  
ORNELLA FILIPPO  

Classe cadetti:
ZUCCO AGNESE          

Classe senior:
MARTIN STEFANO      

SOCIETÀ QUINTA CLASSIFICATA
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1ª class.
1ª class.
3º class.
7º class.

1ª classifica
11ª class

5ºª class
3ª class
7ª class
3ª class
1ª class
7º class
non class

1º class.

2º class



In un'affollata Sala degli Stemmi il 14 
aprile 2018 si è tenuta la cerimonia 
di consegna del Discobolo d'Oro alla 
memoria di Gianpaolo Sasso, scom-
parso nel gennaio 2017. Presenti ol-
tre al Sindaco Paolo Perenzin, l'asses-
sore allo Sport del Comune di Feltre 
Annamaria Rossi, gli Onorevoli Dario 
Bond e Mirco Badole e il Consigliere 
Nazionale del CSI Dario Dal Magro.
Il Consiglio del Comitato Csi di Feltre 
ha accolto all'unanimità la proposta 
di Enrico Dalla Rosa di assegnare il 
Discobolo a Gian Paolo Sasso, nell'in-
tento di rendergli omaggio per il ser-
vizio che, nel corso della sua intensa 
vita, ha reso all'intera comunità. A 
Claudio Dalla Palma è spettato il compito di tratteggiare il profilo di GianPaolo accennando ai molte-
plici interessi che hanno contrassegnato la sua esistenza.
Originario della frazione di Vellai, è stato fin da ragazzo impegnato nell'ambito del volontariato: in 
parrocchia dapprima come chierichetto, poi fabbriciere e organista; intensa la sua collaborazione con 
l'U.S. Dynamo Vellai di cui è stato Presidente; nell'Associazione Nazionale Alpini sezione di Feltre e 
nell'associazione Famiglia feltrina. Ha militato nel partito della Democrazia Cristiana diventandone 
segretario. Sindaco di Feltre dal 1989 al 1992 e assessore in Comunità Montana Feltrina. Attento 
ricercatore della storia locale, fra i suoi interessi rientravano anche quelli legati ai prodotti locali e 
alla loro valorizzazione. In un'atmosfera di grande commozione, l'onorificenza è stata consegnata alla 
moglie Lorella Bottacco e al figlio Tommaso, sempre stati al suo fianco.

RICONOSCIMENTO A 
GIANFRANCO 
SARTOR
In occasione della cerimonia del Discobolo 
d'Oro è stato consegnato un piatto ricor a 
Gianfranco Sartor per ringraziarlo della sua 
collaborazione in tanti anni nel Comitato 
CSI e per l'impegno profuso, nel delicato 
ruolo di tesoriere, sempre preciso e pun-
tuale.

DISCOBOLO D'ORO 
a Gianpaolo Sasso 23
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ENRICO DALLA ROSA
Enrico Dalla Rosa è stato Vicepresidente del Csi comita-
to di Feltre dal 2009 al 2017, ma il suo impegno risale 
al 1964, quando si tesserò all’Us Dynamo Vellai di cui è 
stato presidente dal 1979 sino al 1990. E' da ricordare 
poi il suo impegno politico e sociale a favore della frazio-
ne di Vellai dove ha ricoperto per alcuni anni la carica di 
presidente di circoscrizione e la sua attività nel comitato 
comunale gemellaggi.
Nel maggio 2012 gli è stato conferito il Discobolo d'Oro 
al merito 2010 da parte del CSI
Enrico Dalla Rosa è mancato ad aprile; fino all'ultimo, è 
stato in prima linea a favore del volontariato, dello sport, 
della solidarietà e di quella Vellai che tanto ha avuto a 
cuore.

DI MARIO FAORO
Nel settembre scorso ci ha lasciati Mario Faoro. Nel Csi Comi-
tato di Feltre è stato arbitro di calcio, membro del consiglio e 
presidente dal 2006 al 2008. Negli anni Sessanta aveva fon-
dato ad Arsié la locale società sportiva, affiliandola da subito al 
Csi. Svolse contemporaneamente le funzioni di presidente e di 
allenatore della squadra di calcio e dette vita ad una squadra 
di pallavolo maschile che partecipò, con diversi successi, al 
campionati organizzati dal Csi.  E' stato attivo nella vita sociale 
del Comune, sempre al servizio delle fasce più deboli, e fido 
collaboratore nell'ambito parrocchiale. Nel 2017 è stato insi-
gnito dal CSI del Discobolo d'Oro al merito.

Un ricordo...

Li vediamo qui insieme in occasione del 70° del CSI.
Un grazie ad entrambi per quanto hanno dato al nostro Co-
mitato e a tutta la comunità di appartenenza.

L’Associazione “SS. Martiri Vittore e Corona” e il Centro Sportivo Ita-
liano hanno congiuntamente lanciato l’iniziativa di onorare la me-
moria di don Giulio Perotto, consulente spirituale del CSI per tanti 
anni, in occasione del decennale della sua scomparsa(14/11/2008), 
mediante un intervento di valorizzazione della basilica-santuario dei 
Santi Vittore e Corona, a cui Don Giulio era legato.
E’ stato scelto di procedere al restauro delle statue dei patroni che si 
trovano ai piedi della gradinata, ristrutturata nell’800 dal Segusini, 
e collocate dall’architetto feltrino sui muretti che la fiancheggiano. 
Le statue sono databili nel primo quarto del sec. XVII e presentano i 
caratteri plastici figurativi dello scultore Francesco Terilli.
Si prevede di presentare alla comunità l’opera restaurata in occasio-
ne della ricorrenza dei Santi Martiri il 14 maggio 2019.
Il preventivo di spesa si aggira attorno a Euro 10.000, pertanto 
siamo a chiedere la fattiva collaborazione di quanti vorranno contri-
buire a ricordare Don Giulio.
Il numero di conto corrente dove effettuare il bonifico per eventuali 
offerte è intestato a: 
Associazione "SS.Martiri Vittore e Corona"

c/c postale 12802328
IBAN IT48A0760111900000012802328

In Memoria 
di Don Giulio Perotto
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COMITATO DI FELTRE
Presidente: Cinzia Lusa

Viale Mazzini, 8/a - 32032 FELTRE (BL)
telefono e fax 0439 81111
www.csifeltre.it
mail: csi.feltre@gmail.com
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aldo@aldopellencin.it

ore 09.00 - 11.00
ore 09.00 - 11.00
ore 16.00 - 18.00

Orari di apertura:
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDI

COMITATO DI BELLUNO
Presidente: Nicoletta Castellini

Piazza Piloni, 11 - 32100 Belluno (BL)
Tel. e Fax 0437 949208
www.csibelluno.it
mail: ivonoc15@centrosportivoitaliano15.191.it

ore 17.00 - 19.00
ore 17.00 - 19.00
ore 17.00 - 19.00

Un ringraziamento particolare a LatteBusche, 
un'azienda del territorio da sempre impegnata nel 
sostenere le attività del Centro Sportivo Italiano. 
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COMITATO DI FELTRE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato di Feltre
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1945 2015

1945/2015
70°

Centro Sportivo Italiano

FELTRE

DICEMBRE 2018

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Orari di apertura:
LUNEDÌ
MARTEDÌ
VENERDI


