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Trofeo sportivo GSH
OTTAVA EDIZIONE

Anche quest’anno è stato organizzato, all’interno 

della settimana dello sport Clesiano, il Trofeo 

sportivo ideato dalla cooperativa GSH, arrivato 

ormai alla sua ottava edizione. 

                                                          La giornata è stata mercoledì 23 agosto  presso il 

CTL di Cles, dalle ore 09:30 fino alle 15:00. 

Come ogni anno vi è stata una grande 

partecipazione da parte di varie cooperative 

della provincia di Trento che hanno ravvivato 

con i loro atleti questa splendida giornata di 

sport. In particolare le cooperative che hanno 

preso parte alla manifestazione, oltre alla 

cooperativa ospitante che poteva contare sul 

suo numeroso e affiatato gruppo sportivo, 

sono state Iter di Rovereto, Insieme con Gioia di 

Revò, Amalia Guardini di Rovereto, Grazie alla 

Vita di Mezzolombardo, Il Bucaneve di Storo, la 

Cooperativa CS4 di Pergine. 

Il numero totale dei partecipanti alle gare,  
più accompagnatori e volontari, ha sfiorato le  
300 persone. 
Le gare in programma sono state sia individuali 
come il lancio del Vortex, il salto in lungo e le gare 
di velocità su varie distanze e i 30 metri di velocità 
in carrozzina, e sia di squadra come il torneo di 
calcio a 5 e di tiro alla fune. 
A contornare queste gare abbiamo avuto 
numerose società ed enti locali che con i loro 
istruttori hanno fatto provare alcune discipline 
sportive ai ragazzi. 
 Un ringraziamento quindi va ai ragazzi                                                 dell’oratorio San Rocco di Cles,  che hanno 
animato e collaborato nell’organizzazione della 
giornata, al circolo Tennis tavolo di Cles, alla ASD 
Rugby Cedroni Val di non, all’ ASD Ginnastica 
Val di Non, al Centro cinofilo Cane amico Asd ai 
pompieri di Cles ed infine a Mattia Zini che con 
la sua Zumba ha fatto divertire e ballare tutti i 
partecipanti. 

DI MATTEO VERA*

* Educatore 
GSH 
specializzato in 
ambito motorio. 
Referente del 
Gruppo Sportivo 
GSH.

18



Ottobre 2017      LA CLESSIDRA

19

GSH NOTIZIE

Il numero totale dei partecipanti alle gare,  
più accompagnatori e volontari, ha sfiorato le  
300 persone. 
Le gare in programma sono state sia individuali 
come il lancio del Vortex, il salto in lungo e le gare 
di velocità su varie distanze e i 30 metri di velocità 
in carrozzina, e sia di squadra come il torneo di 
calcio a 5 e di tiro alla fune. 
A contornare queste gare abbiamo avuto 
numerose società ed enti locali che con i loro 
istruttori hanno fatto provare alcune discipline 
sportive ai ragazzi. 
 Un ringraziamento quindi va ai ragazzi                                                 dell’oratorio San Rocco di Cles,  che hanno 
animato e collaborato nell’organizzazione della 
giornata, al circolo Tennis tavolo di Cles, alla ASD 
Rugby Cedroni Val di non, all’ ASD Ginnastica 
Val di Non, al Centro cinofilo Cane amico Asd ai 
pompieri di Cles ed infine a Mattia Zini che con 
la sua Zumba ha fatto divertire e ballare tutti i 
partecipanti. 

 Hanno partecipato alla manifestazione e 

 premito gli atleti  il consigliere provinciale 

Lorenzo Ossana, il presidente della Festa dello 

sport Clesiana - Manuel Lorenzoni, l’assessore alle 

polite sociali della Comunità di Valle - Carmen 

Noldin e l’Assessore ai Lavori pubblici del Comune 

di Cles - Massimiliano Girardi che hanno fatto 

sentire la vicinanza per tale evento da parte di 

tutta la comunità. 

Tra gli sportivi, immancabile come ogni anno, la 

campionessa paraolimpica Melania Corradini.

Mi è piaciuto fare 
ginnastica, camminare 
in giro e vedere le gare 

e i giochi, correre veloce,
vedere l’esibizione dei cani 

Daniele  ___________________  

È stata una bellissima giornata 

in compagnia! 

_____________________  Valentina

Ho fatto il tiro alla fune, il vortex ed ho vinto 
due medaglie perchè sono stato bravo alle gare. 
Tutto il giorno suonavano, cantavano, ballavano. 
C’era tanta gente che partecipava alle gare. 
Io avevo la maglia col numero 24. Sono salito sul 
palco e tutti battevano le mani per me 

_____________________  Emanuele

Io non ho gareggiato ma sono venuta a fare il tifo. 

Mi è piaciuto guardare gli altri fare i giochi. Ho fatto il tifo al mio 

compagno Emanuele mentre faceva il tiro alla fune. 

Agnese  ___________________  

Ho vinto la medaglia. Ho giocato a calcio con alcuni ragazzini piccoli e con la palla da rugby. Sono contento perché ho ricevuto tanti complimenti. Ho gareggiato con i miei amici _____________________  Daniele

Mi ricordo molto bene l’emozione 
di essere arrivata prima alla gara di velocità! 

Gloria  ____________________  

Una bella esperienza, divertente. 

Anche se non ho vinto! 

Maria Grazia  ___________  

Ho fatto le gare e ho vinto 
la medaglia di bronzo, ho spinto 

la sedia a rotelle, sono arrivato terzo. 
Mi è piaciuto fare la gara  

Mario  ____________________  

LE TESTIMONIANZE

Era la prima volta che partecipavo. 

Non ero un atleta, ma ho guardato i miei compagni! 

Mi ha fatto una bella impressione, una bella 

giornata in amicizia! 

_____________________  Adriano

Mi è piaciuto provare il rugby, 

dovevo spingere tanto. Sono stata contenta. 

Mi ha colpito la forza del giocatore. 

_____________________  Sara


