
ATLETICA L’idea sarebbe quella di riunire in un unico weekend
nel centro cittadino il vecchio Giro al Sas
(oggi Giro di Trento) e la Mezza maratona del Concilio

Una Trento da vivere tutta di corsa
Progetto ambizioso
che unisce due gare

LUCA PERENZONI

TRENTO - Giro di Trento e Mez-
za Maratona del Concilio a
braccetto per dedicare un in-
tero fine settimana alla corsa
nel cuore di Trento? E’ questa
l’idea che stuzzica e che da
qualche tempo, sotto traccia,
coinvolge i due gruppi organiz-
zatori. Sotto traccia almeno fi-
no a ieri, quando in sede di pre-
sentazione del Giro di Trento
(68ima edizione, considerando
la tradizione del Giro al Sas)  il
presidente della Cassa Rurale
di Trento Giorgio Fracalossi ha
svelato il progetto. L’idea intri-
ga e non poco. La stessa ammi-
nistrazione comunale del capo-
luogo gradirebbe questa solu-
zione, capace di accendere i ri-
flettori sul centro cittadino per
un intero fine settimana e, pro-
babilmente, di garantire una mi-
glior gestione delle risorse.
«Dal nostro punto di vista, co-
me main sponsor di entrambe
le manifestazioni - ha confessa-
to Fracalossi - il matrimonio ap-
pare davvero importante, sot-
to tutti i punti di vista. E’ vero
che le due gare sono organiz-
zate da diverse società, ma è
altrettanto vero che ci sono
molti uomini in comune tra i
due gruppi. Credo che la com-
binazione delle due gare an-
drebbe a creare un evento in
grado di far vivere all’intera cit-
tà due giornate di autentica fe-
sta, aumentando così l’offerta
complessiva».
Sabato il Giro al Sas (cioè, Giro
di Trento visto che il marchio
Giro al Sas resta di proprietà
dei precedenti organizzatori di
Ata Battisti) e la domenica la
mezza maratona, dunque? In-
dicativamente proprio il secon-
do fine settimana di ottobre.
«Se ne sta parlando, si sta cer-
cando di trovare la collabora-
zione di tutti. Va da sé che so-
no due gare molto diverse tra
loro e non possiamo negare co-

me la mezza maratona fatichi
a trovare la propria giusta di-
mensione: le presenze, almeno
alla competitiva, non sono
esplose e non hanno raggiun-
to quel quorum che meritereb-
be una città dal potenziale di
Trento».
Il presidente dell’Associazione
Sportiva Giro di Trento Tiziano
Bisoffi non nasconde di apprez-
zare il progetto, ma precisa co-
me «si debba sedersi tutti ad
un tavolo e analizzare nel det-
taglio ogni condizione dell’ac-
cordo. L’idea mi stuzzica, una
volta affrontato il Giro di Tren-
to cercheremo di approfondi-
re la cosa».
Un paio di metri più in là, an-
che Elda Verones, direttrice del-
l’APT di Trento e Valle dei La-
ghi, benedice a sua volta il pro-
getto. «La proposta di Fracalos-
si è davvero interessante, di
questi tempi è necessario fare
sistema ed inseguire collabo-
razioni: l’eventuale accordo tro-
verebbe automaticamente l’ap-
poggio dell’APT».
Questo matrimonio s’ha da fa-
re? Insomma pare di sì: le par-
ti si stanno vedendo, si stanno
accordando: la profonda diver-
sità di filosofia tra le due gare
(agonistica di altissimo livello
il Giro di Trento, più popolare
la Maratonina del Concilio) pro-
pone più vantaggi che svantag-
gi, a maggior ragione alla luce
dell’accordo di collaborazione
raggiunto nelle scorse settima-
ne tra gli organizzatori del Gi-
ro di Trento ed i rappresentan-
ti di Federcommercio e Feder-
moda trentina che l’anno pas-
sato si erano lamentati per
un’eccessiva invadenza della
manifestazione. Quello che si
profila per l’autunno 2015 po-
trebbe essere un fine settima-
na di grande intensità, ideale
per promuovere e far crescere
ulteriormente la maratonina,
magari anche attraverso un
percorso più accattivante per
i podisti di medio-alto livello.

Pallamano |  Il portiere Sampaolo e l’ala Di Maggio convocati in Nazionale

Dal Pressano all’Italia

SPORTFLASH
� VOLLEY

Lanza va in onda
TRENTO - Spetterà allo
schiacciatore della
Nazionale Filippo Lanza
inaugurare la terza stagione
di «Fuoricampo - il Volley
parlato», la rubrica
settimanale dedicata alle
vicende gialloblù da Radio
Dolomiti che riparte oggi
alle ore 11.30. Fino a
mezzogiorno Lanza sarà
ospite degli studi di via
Missione Africane per una
simpatica chiacchierata
assieme a Gabriele
Biancardi che non andrà a
toccare solo argomenti
pallavolistici, ma cercherà
di rivelare altri interessi e
sfaccettature del giocatore
cresciuto nel settore
giovanile gialloblù. I tifosi
potranno intervenire con
sms al 348 5140444.

� SALTO
Fiemme in azzurro
VALLE DI FIEMME -
Archiviata la fase estiva
delle competizioni, tutte le
squadre di salto maschile
torna a concentrarsi sui
prossimi eventi invernali. Il
direttore sportivo Sandro
Pertile ha convocato Davide
Bresadola, Roberto
Dellasega, Federico Cecon,
Andrea Morassi, Zeno di
Lenardo, Diego Dellasega,
Daniele Varesco e Alex
Insam per l’allenamento
che, da ieri, si tiene con il
responsabile Paolo Bernardi
e gli allenatori Walter
Cogoli e Arrigo della Mea a
Predazzo fino a domenica
12 ottobre. Il gruppo
femminile con Evelyn
Insam, Elena Runggaldier e
Veronica Gianmoena è
presente a Moena  fino
all’11 ottobre con il tecnico
Julien Eybert Guillon.

La gara di sabato |  Longosiwa, Edris e Mosop pronti a sbarrargli la strada

Tutti contro Soi, cinque volte imperatore
TRENTO - Tutti contro Edwin Soi. Ma proprio
tutti: la cinquina di vittorie del keniano
nell’ultimo lustro a cavallo del cambio di
denominazione (tre Giri al Sas nel ‘09,’10 e ‘11
e due Giri di Trento nel ‘12 e ‘13) ha quasi
stufato, tanto che lo stesso Gianni
Demadonna, tra il serio ed il faceto, ammette
che «speriamo non vinca ancora lui». E per
impedire la sesta perla consecutiva del
ventottenne bronzo olimpico nei 5000 a
Pechino, si punta su altre tre gazzelle degli
altopiani centro africani, vale a dire sul
keniano Thomas Longosiwa, (a sua volta
bronzo olimpico nei 5000, a Londra 2012), sul
giovane etiope Muktar Edris, primatista
stagionale al mondo sempre sui 5000 e
sull’altro keniano Moses Mosop, di fatto
l’ultimo ad imporsi all’ombra del Duomo di
Trento prima del monopolio di Soi,
nell’autunno del 2008.
Da questo quartetto dovrebbe uscire il
vincitore dell’edizione 2014, gara che sabato
esalterà il centro cittadino di Trento lungo il
consueto circuito di 1000 metri disegnato nel
salotto buono del capoluogo; lo stesso che
dal pomeriggio ospiterà le centinaia di atleti

del Centro Sportivo Italiano di tutte le età,
dagli esordienti di 6-7 anni, fin su ai veterani.
Alle 18,30 poi, spazio alle stelle internazionali
e tra loro anche il trentino Yuri Floriani, gli
azzurri Andrea Lalli, Stefano La Rosa, Ruggero
Pertile, Giovanni Ruggiero (all’ultimo atto
della carriera) ed i più giovani nostrani Luca
Mazzola ed i fratelli Neka ed Yeman Crippa.
Sarà ancora una volta un pomeriggio
certificato «Green Event» per l’attenzione
rivolta all’ambiente, ma soprattutto sarà una
sfida di altissimo livello, una delle ultime,
ormai, nel panorama nazionale che risente
della crisi.
«Solo Trento e Bolzano riescono ancora a
garantire standard di altissimo livello
internazionale - commenta Gianni
Demadonna - e non credo sia merito
esclusivo dell’Autonomia politica, visto che
due terzi del nostro budget provengono da
sponsor privati. Evidentemente nel resto
d’Italia si fatica o si preferisce rivolgere
l’attenzione ad altre tipologie di gara, ma
purtroppo l’altissimo livello è sempre più
raro». Ed allora, finchè possibile, teniamocelo
stretto. Lu.Pe.

Per l’amministrazione la soluzione accenderebbe
i riflettori sulla città per un intero fine settimana,
garantendo una miglior gestione delle risorse

LAVIS - Torna a tingersi di az-
zurro la Pallamano Pressano Cr
Lavis. Saranno due gli atleti gial-
loneri coinvolti nel programma
stagionale della Figh previsto
per la nazionale maschile se-
nior: Adriano Di Maggio (in foto
a sinistra) e Valerio Sampaolo (fo-
to a destra). In vista delle quali-
ficazioni ad Euro2018, dove
l’Italia affronterà Kosovo e Ro-
mania in match di andata e ri-
torno tra aprile e giugno 2015,
la Federazione ha programma-
to insieme ai tecnici Fredi Ra-
dojkovic e Fabrizio Ghedin un
fitto elenco di appuntamenti. 
Gli azzurri si troveranno ogni
due settimane per stage ed ami-
chevoli: già da agosto la nazio-

nale è all’opera ed ha visto con-
vocato a tutti gli appuntamen-
ti Valerio Sampaolo; il portiere
marchigiano è stato investito
del ruolo di primo portiere az-
zurro ed ha già avuto modo di
mettersi in mostra nelle due
amichevoli conIsraele giocate
la scorsa settimana a Chieti, do-
ve l’Italia è uscita con una vit-
toria (27-24) ed una sconfitta
(21-22). Ora al gruppo si aggiun-
ge anche l’ala destra Adriano
Di Maggio, convocato assieme
ai giovani pari ruolo Sonnerer
e Sperti; dopo l’infortunio di
maggio 2013, il campione pu-
gliese della Pallamano Pressa-
no torna dunque a vestire la
maglia azzurra per dare il pro-

prio apporto alla causa nazio-
nale. Grande soddisfazione ed
orgoglio per la società giallone-
ra che dimostra di poter con-
tare su atleti di grande qualità.
Per i due gialloneri è in arrivo
una stuzzicante trasferta in Fin-
landia, dove la nazionale azzur-
ra giocherà due amichevoli tra
il 12 e il 15 ottobre: bel banco
di prova per la squadra e per
gli atleti gialloneri che ritrove-
ranno sul campo tanti degli av-
versari finlandesi del Riihima-
en Cocks affrontato in Challen-
ge Cup la scorsa stagione. Nel-
le prossime settimane il pro-
gramma della nazionale prose-
guirà a spron battuto, con sta-
ge e amichevoli in successione.

Ciclismo |  Il 22enne moriano della Zalf conquista la Coppa S. Daniele e fa poker

Capolavoro di Toniatti
SAN DANIELE  (UD) - Sabato il colpaccio del
noneso Gianni Moscon al Piccolo Giro di Lom-
bardia, ieri quello del moriano Andrea Toniat-
ti alla 77ª Coppa Città di San Daniele. Si chiu-
de in modo trionfale la stagione degli under
23 per il ciclismo trentino, con i due «gioielli»
in maglia Zalf sul gradino più alto del podio
di altrettante classiche di livello internazio-
nale.
A decidere la corsa ieri è stato uno sprint a
ranghi ristretti al termine di una gara spetta-
colare, combattuta e ricca di colpi di scena
La svolta arriva al chilometro 80 quando il
gruppo si spezza in due tronconi: la prima par-
te comprende quasi tutti i più attesi della vi-
gilia. Concluse le prime sei tornate iniziali, la
bagarre si è trasferita sulle rampe del Monte
di Ragogna da affrontare due volte prima del-
la passerella conclusiva verso San Daniele:
lungo la prima ascesa il gruppo dei migliori si
è ridotto ad una quindicina di unità ma è nel
corso della seconda scalata che il siciliano Mi-
chele Gazzara ha dato fuoco alle polveri al-
lungando con decisione e costringendo gli av-
versari a scoprire le proprie carte. E’ così che
al secondo passaggio sul GPM di Ragogna, Mi-
chele Gazzara scollina in compagnia di An-
drea Garosio (Zalf) conservando 15” di van-
taggio su di un sestetto composto da: Paolo
Totò, Sven Van Luijk , Andrea Toniatti (Zalf),
Marcin Mrozek, Davide Orrico e Fausto Ma-
snada che da solo ha cercato poi di involarsi.
Il drappello dei migliori si ricompatta in di-
scesa e va a giocarsi il successo sulle ultime
rampe che conducono al traguardo di San Da-
niele: sul lungo rettilineo d’arrivo è Andrea
Toniatti a piazzare l’accelerata vincente che
costringe Davide Orrico e Paolo Totò alle piaz-
ze d’onore.
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