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La gioia dell’atletica, l’entusiasmo dello stare insieme, i primi passi su piste e pedane. Il Campionato 
Italiano Cadetti è da sempre una festa, una scoperta, una carica di speranza. Sono certo che i ragazzi 
che vedremo in azione nella rassegna - che l’8 e 9 ottobre torna felicemente in Trentino, a Cles - conser-
veranno per sempre il ricordo di queste giornate, un concentrato di emozioni, sogni, amicizie. Alcuni 
di loro, un giorno, approderanno ai più grandi traguardi sportivi; saremo al loro fianco in questo cam-
mino, impegnandoci ogni giorno per permettere a tutti di coltivare al meglio la passione per l’atletica, 
a qualunque livello. 
È così con sincera gratitudine che saluto gli organizzatori e gli amministratori locali, grazie ai quali, 
ancora una volta, la magia della Kinder + Sport Cup può rinnovarsi. In bocca al lupo a loro e a tutti i 
ragazzi, gli insegnanti e gli allenatori che coloreranno Cles di Tricolore.

ALFIO GIOMI
Presidente della Federazione 

Italiana di Atletica Leggera

L’atletica leggera rappresenta un mondo complesso di valori sportivi e di partecipazione che ben si 
sposa con il ruolo formante dello sport, specie se riferito ai giovani. Per questo i Campionati italiani 
Cadetti che si terranno a Cles costituiscono un appuntamento di grande significato non solo sportivo, 
ma anche valoriale, mettendo in vetrina tutto il fascino delle prove di atletica leggera, della ricerca del 
risultato, del confronto con sé stessi e con gli altri, della voglia di migliorarsi continuamente. Sfide che 
richiedono impegno e caparbietà, oltre a elementi che come l’allenamento, la voglia di sacrificio e la 
capacità di essere sempre concentrati al massimo: fattori importantissimi anche nella vita di tutti i giorni 
e nel mondo del lavoro e quindi si può ben comprendere perché si dice che lo sport prepara alla vita. 
Accanto a questi significati ve ne sono altri di carattere prettamente sportivo: per due giorni, l’8 e 9 
ottobre, il Centro sportivo di Cles si animerà dei migliori giovani di categoria a livello nazionale, cele-
brando una grande festa di sport e di aggregazione. Per questo ringrazio il Comitato organizzatore 
e i suoi volontari, così come il Comitato FIDAL Trentino, l’Atletica Val di Non e Sole e tutte le istituzioni 
e gli attori privati che sostengono questo evento di grande prestigio per il Trentino, con l’auspicio che 
possa essere un weekend di grande sport.

TIZIANO MELLARINI
Assessore alla cultura, coopera-
zione, sport e protezione civile

Provincia autonoma di Trento

Dopo il successo dell'edizione del 2010, ritornano a Cles i campionati italiani di atletica leggera 
categoria Cadetti - under 16. Ancora una volta la Val del Noce si presta a essere la cornice per un 
evento che vedrà di circa 1000 atleti e che coinvolgerà più di 3000 persone, ribadendo la vocazione 
di una terra come la nostra, da sempre pronta a ospitare e ad animare eventi sportivi così importanti. 
Un sentito ringraziamento va all’Atletica Valli di Non e Sole e a tutti i suoi volontari che, già in altre 
circostanze, ha dato prova di un'organizzazione impeccabile con eventi di carattere nazionale e in-
ternazionale sotto l'attenta e appassionata guida del suo Presidente Walter Malfatti. Una società che 
si è sempre prodigata per promuovere una cultura dello sport per tutti, in grado di essere strumento di 
coesione e di partecipazione, esprimendo inoltre atleti che hanno saputo ottenere importanti risultati. 
Un saluto particolare alle ragazze e ai ragazzi che saranno in gara, con la speranza che la loro 
permanenza in Trentino sia anche occasione per conoscere da vicino le bellezze e le particolarità del 
nostro territorio. Buon campionato a tutti! 

I Campionati Italiani Cadetti rappresentano il modo migliore per chiudere la stagione su pista ed il 
Comitato FIDAL Trentino è orgoglioso di poter ospitare questa rassegna per la terza volta nelle ultime 
sei stagione, la seconda a Cles grazie all'impegno organizzativo messo in campo dall'Atletica Valli 
di Non e Sole. La società presieduta dall'amico Walter Malfatti è uno dei cardini del movimento 
trentino, potendo contare su un capitale umano e tecnico davvero invidiabile e non è un caso se 
negli ultimi anni alcune delle organizzazioni più efficaci hanno avuto luogo proprio nelle vallate del 
Noce. A nome del Comitato FIDAL Trentino mi sento in dovere di ringraziare l'opera dell'Atletica 
Valli di Non e Sole, confermando la vicinanza di tutto il movimento trentino e augurando la migliore 
riuscita dell'evento di ottobre.

SEN. FRANCO PANIZZA 
Segretario politico del PATT

GIORGIO MALFER 
Presidente FIDAL Trentino



ANDREA PATERNOSTER
Presidente APT Val di Non 
e assessore allo sport del 

Comune di Cles
Siamo felici ed onorati di poter ospitare ancora i Campionati Italiani Cadetti di Atletica Leggera in 
Val di Non. Ricordiamo ancora con nostalgia l’invasione festosa di giovani atleti nel 2010 e siamo 
pronti ad una nuova avventura. Come Azienda per il Turismo Val di Non supportiamo l’organizzazio-
ne locale e siamo a disposizione per informare ed aiutare tutte le famiglie ed i visitatori che vorranno 
venire nella nostra splendida Valle, per tifare i loro ragazzi ma anche per un meraviglioso weekend 
fuoriporta.
Nelle stesse date dei Campionati avrà luogo poi una delle nostre manifestazioni principali, Pomaria, 
una bellissima occasione per conoscere al meglio il nostro territorio ed i suoi prodotti.
A tutti gli atleti un grosso in bocca al lupo!

Un caloroso e sportivo benvenuto ai giovani atleti e numerosi accompagnatori che soggiorneranno 
in Val di Sole in occasione dei Campionati Italiani individuali e per Regioni su pista Cadetti. Que-
sto prestigioso evento, oltre a rappresentare un importante appuntamento di sport, divertimento ed 
aggregazione, consente alla Val di Sole di ottenere una visibilità nazionale anche nell’affascinante 
e storico mondo dell’atletica leggera, permettendo senza dubbio nel contempo di far conoscere ed 
apprezzare le molteplice bellezze ed opportunità sportive della valle, particolarmente famosa per la 
mtb, il rafting e lo sci.
A tutti gli atleti impegnati in pista a Cles e vere avanguardie del Terzo Millennio sportivo, un sincero 
e convinto In Bocca al Lupo!

È con grande piacere che porgo il più caloroso benvenuto a tutti i ragazzi che partecipano a questo im-
portante appuntamento sportivo, ma anche agli accompagnatori, agli allenatori e tecnici, alle famiglie e 
ai sostenitori dei giovani atleti che onorano Cles della loro presenza. L’orgoglio e la responsabilità con cui 
ospitiamo questo Campionato Italiano proviene dal valore umano, educativo e di crescita che lo sport ha 
nei confronti dei nostri giovani che possono così condividere esperienze edificanti fra di loro e con adulti 
significativi di grande preparazione. Una particolare menzione va profusa per la locale società Atletica 
Valli di Non e di Sole che con impegno assiduo e ormai grande esperienza si è nuovamente messa a 
totale disposizione dello sport. Consapevole che questo momento rappresenta per molti il culmine di una 
intera stagione di lavoro, auguro a tutti una gradevole permanenza a Cles e una proficua partecipazione 
alle gare nel più autentico spirito di rispetto e lealtà sportiva, del cui esempio il mondo ha purtroppo molto 
bisogno. I giovani sapranno certamente regalarci un magnifico spettacolo a cui assisteremo con vivo 
interesse e partecipazione.

Questa iniziativa merita davvero un saluto caloroso: giovani e sport rappresentano insieme il mix vincente. 
Da un lato, senza ombra di dubbio, lo sport (o forse sarebbe meglio dire “la cultura” dello sport...) con 
la sua fisicità, la competizione, la sfida, le regole, il confronto ed il rispetto per l’avversario. Dall’altro i 
giovani con la loro positività, la voglia di stare insieme, la capacità di aggregazione che li proietta ad 
un futuro senza barriere e confini né geografici né culturali. La Val di Non vanta una ricca tradizione sul 
versante delle attività sportive presentando una completezza di offerta non comune. Molti i giovani nonesi 
che sono riusciti grazie all’impegno loro e dei tanti volontari dello sport a trasformarsi da promessa e 
realtà, diventando da campioni un traino per tutto il movimento sportivo noneso: mi piace pensare che 
lo sport, straordinaria fabbrica di emozioni ed inimitabile modello educativo e di coesione sociale, sia 
profondamente insito nello spirito del nostro Territorio e della sua gente. Un ringraziamento di cuore a tutti 
coloro che a vario titolo, con impegno e passione, hanno contribuito alla realizzazione di questa manife-
stazione ed in particolare all’Atletica Val di Non e di Sole. Un grande benvenuto ed un altrettanto grande 
“in bocca al lupo” a tutti i giovani atleti ed un caro saluto ai numerosi appassionati ed accompagnatori 
che assisteranno alle competizioni, con l’auspicio che questo evento possa andare oltre l’evento sportivo 
diventando anche occasione per stare bene insieme e per conoscere meglio le bellezze naturalistiche, 
artistiche e culturali della nostra bellissima Val di Non.

LUCIANO RIZZI
Presidente Azienda Turismo 

Val di Sole 

RUGGERO MUCCHI
Sindaco di Cles

SILVANO DOMINICI
Presidente della Comunità

 della Val di Non



Comunità 
della 

Val di Non

apt val di 
non

Cles e la Val di Non: nel cuore del Trentino, una terra antica, ricca di storia e di tradizioni, 
oggi conosciuta al grande pubblico internazionale per la sua straordinaria vocazione per la melicoltura. 

Cles è borgo antico, centro vivace dell’Anaunia in epoca romana, come testimonia una ricca serie di 
ritrovamenti archeologici; protagonista poi della storia trentina lungo tutto il Medioevo fino ai nostri giorni, 

Cles e il vasto altopiano anaune offrono oggi al visitatore attento e appassionato un paesaggio incantevole.
Caratterizzato dai laghi di Santa Giustina e di Tovel, dai meleti, dalle praterie e dalle cime delle Dolomiti

 di Brenta; punteggiato da innumerevoli castelli (il più famoso di tutti, Castel Thun) e borghi suggestivi, 
dove la tradizione contadina si unisce a quella di numerosi palazzi nobili. Una terra dalla cultura profonda, 

dalla ospitalità semplice e genuina, da conoscere e amare.

Cles e la



sabato 8 ottobre
Ora Cadetti Cadette Esathlon CM Pentathlon CF
09.00   100 Hs - serie 
09.00 MARTELLO   
09.00 ASTA   
09.00  LUNGO -  1° gruppo   
09.20 100 Hs - batterie   
09.40   ALTO (2 pedane) 
09.45  80 Hs - batterie  
09.50  LUNGO - 2° gruppo  
10.10  80 - serie extra  
10.25 80 - serie extra   
10.40  80 - batterie  
11.00 80 - batterie   
11.15   GIAVELLOTTO 
11.30 LUNGO -  1° gruppo    
11.30  300 Hs - batterie  
11.45 300 Hs - batterie   
12.00  300 - batterie  
12.15 300 - batterie   
12.20 LUNGO - 2° Gruppo   
12.40  MARTELLO  

13.30 TRIPLO 1°gruppo(9m)   
13.45    80 Hs - serie
14.30 PESO   
14.30 TRIPLO 2°gruppo(11m)   
14.40  80 Hs - finali B e A  
14.40    ALTO (2 pedane)
14.40 DISCO   
15.00 100 Hs - finali B e A   
15.25  MARCIA 3000m  
16.00 80 - finali B e A   
16.15  TRIPLO 1°gruppo (7 m)  
16.20  80 - finali B e A  
16.20    GIAVELLOTTO
16.30  PESO  
16.30  ALTO (2 pedane)  
16.45 MARCIA 5000m   
17.15  TRIPLO 2°gruppo(9 m)  
17.25 2000m - serie   
17.35  DISCO  
17.50  2000 - serie  

domenica 9 ottobre
Ora Cadetti Cadette Esathlon CM Pentathlon CF
08.45  ASTA  
08.45  GIAVELLOTTO  
09.00   LUNGO 
09.30  300 - finali B e A  
09.45 300 - finali B e A   
10.00 ALTO (2 pedane)   
10.00  300 Hs - finali B e A  
10.15 300 Hs - finali B e A   
10.30 1200m siepi - serie   
10.30    LUNGO
10.30   DISCO 
11.00  1200m siepi - serie  
11.20 1000 - serie   
11.40  1000 - serie  
11.40 GIAVELLOTTO   
12.00    600 - serie
12.20   1000 - serie 
 12.40  4x100 - serie  
13.00 4x100 - serie   

Il programma orario potrebbe essere modificato per esigenze organizzative.

Programma 
gare

Presidente onorario 
Andrea Paternoster 
(ass. sport comune di CLES)
Presidente 
Walter Malfatti
Vice Presidente 
Francesco Wegher
 
RESPONSABILI:
Segreteria e marketing  
Stefania Endrizzi
Stampa e comunicazione 
Luca Perenzoni
Tecnico di campo e tecnologie 
Martino Rauzi
Campo e coordinamento volontari  
Adriano Pinamonti
Elisabetta Nicoletti
Logistica  
Sandra Mengon/Roberta Mengon 
(APT Val di Sole)
Cerimoniale  
Paola Zanoni/Monica Marinelli
Magazzino e attrezzi  
Eugenio Cattaneo
Sanitario  
dott. Dario Eccher
dott. Renzo Brentari

Il Comitato
Organizzatore







LET’S
GO.



migliori prestazioni italiane CADETTI aggiornate al 13 settembre 2016

migliori prestazioni italiane CADETTE aggiornate al 13 settembre 2016

grazie a...
REVÒ - CLES - MALÉ - TAIO

80m 8.92 Giovanni Galbieri (Atl. Insieme New Foods) Rossano Veneto  7-9-08
300m 35.12 Davide Re (US Maurina Olio Carli) Roma  11-10-08
  35.12 Michael Albrecht (Sportclub Meran) Fidenza 15-6-14
1000m 2:29.7m Cosimo Caliandro (Nuova Atl. Francavilla) Sportilia  2-8-97
2000m 5:29.15 Yohannes Chiappinelli (Montepaschi Atl. Siena) Jesolo 6-10-12
1200m st senza rivie. 3:15.28 Francesco Guerra (Atletica Frascati) Frascati 29-6-16
100m hs 12.94 Mattia Di Panfilo (Atletica Pomezia) Borgo Valsugana 11-10-14
  12.9m Gianluca Mazzoncini (C.A. Pistoia) Pistoia 30-8-86
  12.9m Marco Meucci (Centro Atl. Piombino) Lucca 1-10-00
300m hs 38.43 Luca Cacopardo (Atletica Estrada) Cles 9-10-10
  37.9m Daniele Focaccetti (Libertas Castelgandolfo) Riccione 14-10-95
4x100m 42.32 Rappresentativa Veneto (Artuso, Pino, Cecchetti, Galbieri) Roma 12-10-08
club 44.00 Atletica Studentesca Rieti (Giordano, Esposito, Cicconetti, Bisegna)  Roma 2-7-16
Alto 2.07 Filippo Lari (Atl. Livorno) Jesolo 7-10-12
Asta 4.56 Luigi R. Colella (Scuola naz. asta FG) Foggia 6-7-11
Lungo 7.52 Andrew Howe (Studentesca Cariri) Fano 7-10-00
Triplo 15.10 Andrew Howe (Studentesca Cariri) Rieti 24-10-00
Peso 4 kg 19.39 Carmelo Musci (Euroatletica Bisceglie) Foggia 17-4-16
Disco 1,5 kg 53.28 Marco Martino (Fiamme Gialle Simoni) Roma 14-9-75
Martello 4 kg 72.35 Tiziano Di Blasio (Fiamme Gialle Simoni) Fidenza 10-6-12
Giavellotto 600 gr 65.99 Valerio Albanesi (ASA Ascoli Piceno) Cesenatico 9-10-99
Esathlon  p 4.313 Alessandro Caccini (Collection Atletica Sambenedettese)  Montecassiano 19-6-16
(100hs cm 84, HJ, JT g 600, LJ, DT kg 1.5, 1000) 
Marcia su pista
5000m 21:57.8m Michele Didoni (Nuova Atl. Astro) Nova Milanese 13-5-89

80m 9.75 (*) Giulia Arcioni (Agip Petroli) Roma 28-5-00
  9.77 Dalia Kaddari (AS Tespiense Quartu) Cagliari 5-6-16
300m 38.57 Elisabetta Vandi (Atletica Avis Fano)  Fidenza 7-6-15
1000m 2:44.24 Marta Zenoni (Atl. Brusaporto) Milano 24-4-14
2000m 6:02.83 Marta Zenoni (Atl. Brusaporto) Chiari 2-6-14
1200m st senza rivie. 3:45.57 Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese) Fermo 29-5-16
80m hs 11.45 Desola Oki (Atl. Avis Fidenza) Borgo Valsugana 11-10-14
  11.0m Valeria Paccagnella (Atletica Estrada) Brembate Sopra 17-5-15
300m hs 43.49 Ilaria Verderio (Atletica Gessate) Mariano Comense 23-9-12
manuale 43.2 Gioi Spinello (Fiamme Oro Padova) Padova  15-4-13
4x100m 47.58 Rappresentativa Lombardia (Maestrini, Invernizzi, Cuesta, Brunetti) Fidenza 15-6-14
club 48.04 Atletica Estrada (Maffioletti, Gamba, Cinicola, Malara) Lugano 15-6-06
Alto 1.85 Elena Vallortigara (Novatletica Città di Schio) Lignano Sabbiadoro 28-9-06
Asta 3.65 Francesca Semeraro (Atl. Cras Taranto) Statte 5-5-12
Lungo 6.11 Simona La Mantia (CUS Palermo) Palermo 6-5-98
Triplo 12.71 Simona La Mantia (CUS Palermo) Trapani 25-6-98
Peso 3 kg 16.80 Sydney Giampietro (Sportiva Metanopoli) Borgo Valsugana 12-10-14
Disco 1 kg 44.91 Sydney Giampietro (Sportiva Metanopoli) Como 24-6-14
Martello 3 kg 61.74 Lucia Prinetti Anzalapaya (PGS Decathlon Vercelli) Modena 18-3-12
Giavellotto 400 gr 60.47 Carolina Visca (Fiamme Gialle Simoni) Roma 18-10-15
Pentathlon  
(80hs, HJ, JT, LJ, 600)  p 4.522  Giulia Sportoletti (5 Cerchi Seregno) Jesolo 9-10-11
Marcia su pista
3000m 13:16.67 Noemi Stella (Atletica Don Milani) Jesolo 5-10-12

(*) senza riscontro anemometrico, probabilmente ventoso



SONO ORE DI ALLENAMENTO,
NON SOLO FRAZIONI DI SECONDO.

Audrey Alloh.

#BETTER YOUR BEST 



FOLGARIDA-MARILLEVA, con i suoi 25 impianti di risalita e le sue
36 piste da sci offre divertimento sulla neve in un autentico paradiso
per gli amanti dello sci alpino e dello snowboard/free style.

PONTEDILEGNO-TONALE, il paradiso del freeride, praticabile fino
a tarda primavera grazie al ghiacciaio Presena, a 3.000 m.

PEJO, dove la natura regna sovrana, con pista da sci di incantevole
bellezza e acque termali i cui benefici sono noti da secoli.

Le 3 diverse aree sciistiche della Val di Sole
sapranno esaudire ogni vostro desiderio.
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Candide piste per dare sfogo
alla vostra energia?

Ambienti naturali incontaminati
per una vacanza in famiglia?



Potrai scegliere fra tutte le varietà di mele Melinda
e farti conquistare dai prodotti tipici trentini. Troverai anche i succhi
e gli snack fatti con le nostre mele. E grazie alle simpatiche idee
regalo, potrai portare Melinda sempre con te!

MondoMelinda, via della Cooperazione, 21 
Segno di Predaia, 38012 (TN), S.S. 43 della Val di Non,
uscita Mollaro. Tel  +39 0463469299.

APERTO TUTTI I GIORNI

ANCHE LA DOMENICA!

ORARIO

8:30-12:30    15:00-19:00


