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Camminata delle Terme, sempre più atleti

◗ COMANO TERME

Grande successo i giorni scorsi a 
Ponte Arche per la 21ª “Cammi-
nata  delle  Terme  di  Comano  
Una  corsa  per  Paola”,  corsa  
competitiva Csi, Fidal e promo-
zionale aperta a tutti, completa-
mente pianeggiante all’interno 
del parco delle Terme di Coma-
no a Ponte Arche. I partecipanti 
erano ben 180 adulti e 100 i gio-
vani, in totale quasi 100 più dello 
scorso anno. L’organizzazione,  
dopo il successo organizzativo e 
di partecipazione della 19ª “Luc-
ciolata delle Terme di Comano”, 
è sempre dell’Atletica Giudica-
rie Esteriori presieduta da Pier-
carlo Riccadonna con il patroci-
nio del Comune di Comano Ter-
me. Vincitori assoluti della mani-

festazione Cesare Maestri dell’U-
sam Baitona nella categoria “Se-
nior” maschile che ha stabilito il 
record della gara con 22 minuti e 
58 secondi con Alberto Vender 
(Atletica Valle del Chiese) secon-
do 24’26” e in campo femminile 
Federica  Stedile  (già  vincitrice  
alla 19° ”Lucciolata delle Terme 
di Comano”) dell’Atletica Tren-
to in 18’39”. Questi i  tre primi 
classificati di ogni gara (esclusi i 
“minicuccioli”).

Cuccioli  F  1)  Elisa  Manuelli  
(Junior Sport Avio) 02’19”, 2) Eli-
sa Pisoni 02’23”, 3) Emma Calza 
02’24”; Cuccioli M: 1) Elia Fari-
na (Sci Club Fiavé) 02’03”, 2) Ga-
briele  Failoni  (Atletica  Tione)  
02’11”, 3) Giacomo Calza 02’22”; 
Esordienti M: 1) Nicola Girardi-
ni (Atletica Tione) 01’20” 2) Luca 

Failoni (idem) 1’22”, 3) Michele 
Pisoni 01’25”; Ragazzi F: 1) Sara 
Antolini  02’56”,  2)  Elisa  Parisi  
(Atletica  Alta  Garda  Ledro)  
02’59”,  3)  Sara  Bais  (Atletica  
Team  Loppio)  03’01”;  Ragazzi  
M: 1) Gianluca Campidelli (Atle-
tica Tione) 02’28”, 2) Mario An-
tolini  (idem)  02’32”,  3)  Pietro  
Eni  (Atletica  Valle  del  Chiese)  
02’45”; Cadetti F: 1) Linda Valen-
ti (idem) 09’57”, 2) Giulia Bertini 
(Gs Trilacum) 09’58”,  3) Maria 
Schiavo (Atletica Team Loppio) 
10’24”; Cadetti M: 1) Yousri Zed-
dini  (Atletica Tione)  08’37”,  2)  
Luigi Targhettini (Atletica Valle 
del  Chiese)  08’46”,  3)  Tayssir  
Zeddini “Atletica Tione” 08’57”; 
Allievi F: 1) Luisa Valenti (Atleti-
ca Valle del Chiese) 10’16”, 2) Mi-
chela Fontana (idem) 10’17”, 3) 

Noemi  Pedrini  (Gs  Trilacum)  
10’40”; Allievi M: 1) Devid Care-
sani  (Atletica  Tione)  07’49”,  2)  
Francesco Castellan (SC Fondi-
sti Alta Valle di Non) 09’08”, 3) 
Elia Riccadonna 09’32”; Junio-
res F: 1) Anna Farina (Sci Club 
Fiavé) 22’21”, 2) Marianna Tavo-
natti (Atletica Clarina) 22’40”, 3) 
Alessia Caminotti (Atletica Valle 
del Chiese) 25’51”; Seniores M: 

1) Cesare Maestri (Usam Baito-
na)  22’58”,  2)  Alberto  Vender  
(Atletica  Valle  del  Chiese)  
24’26”,  3)  Lorenzo  Turrini  
(idem) 25’13”; Senior F: 1) Fede-
rica  Stedile  (Atletica  Trento)  
18’39”, 2) Michela Sonn (Trenti-
no  Running  Team)  22’07”,  3)  
Marta Dalbon (Sci Club Fiavé) 
23’41”; Amatori “A” F: 1) Loretta 
Bettin (Usam Baitona) 19’38”, 2) 

Daniela Bernabé (Atletica Valle 
di Cembra) 21’47”, 3) Francesca 
Betta  (Atletica  Clarina)  23’46”;  
Amatori “A” M: 1) Juri Radoani 
(Atletica  Valle  del  Chiese)  
25’14”, 2) Andrea Cesaro (Trenti-
no  Running  Team)  26’30”,  3)  
Gianni Costa (Junior Sport Avio) 
26’46”; Amatori “B” F: Simonet-
ta Menestrina (Atletica Trento) 
19’03”,  2)  Mirella  Bergamo  
(Usam Baitona) 19’11”, 3) Vero-
nica  Chiusole  (Atletica  Team  
Loppio) 20’12”; Amatori “B” M: 
1) Alessio Loner 25’16”, 2) Enos 
Salvadori (Polisportiva Giudica-
rie) 26’49”, 3) Mario di Bella (Gs 
Fraveggio) 27’30”; Veterani F: 1) 
Lucia Maurina (Usam Baitona) 
23’50’’, 2) Franca Gottardi (Tren-
tino Running Team) 24’04”, 3) 
Flora  Zeni  (Usam  Baitona)  
26’11”; Veterani M: 1) Fedele Ba-
dolato (Polisportiva Giudicarie) 
27’29”,  2)  Maurizio  Tolettini  
(idem) 28’21”, 3) Rolando Beatri-
ci (Gs Fraveggio) 28’53”.

di Walter Facchinelli
◗ PINZOLO

Sabato prossimo 22 settembre 
alle 12 in municipio si tiene la ce-
rimonia di  consegna  della  47ª  
Targa d’Argento - Premio Inter-
nazionale Solidarietà Alpina al  
professor Francesco (Franz) Zip-
per. La decisione è stata presa 
all’unanimità dal Comitato del 
Premio presieduto dal  cavalier 
Angiolino Binelli che nel 1972 è 
capo della Stazione del Soccorso 
Alpino  di  Pinzolo  e  fondatore  
del  Premio  Solidarietà  Alpina.  
Con la scelta di Franz Zipper, si 
concretizza un ideale e «splen-
dente arcobaleno che fa da pon-
te  tra  le  Dolomiti  di  Brenta  e  
ghiacciai dell’Adamello con l’Et-
na e ai Nebrodi, sul quale corre 
la solidarietà della gente di mon-
tagna e unisce la Sicilia al Trenti-
no». 

Franz Zipper con «sangue al-
pino nelle vene e la solidarietà 
nel cuore» è uomo del Soccorso 
alpino siciliano «colto, genero-
so,  medico  che  ha  donato  sé  
stesso, le sue vaste conoscenze e 
la sua esperienza a quanti si so-
no trovati in difficoltà sui monti 
della sua terra nonché in Cam-

pania e in Basilicata durante i  
terremoti». Quest’anno la Targa 
d’Argento  di  Pinzolo  rende  
omaggio «a una figura carismati-
ca, una personalità straordina-
ria, impegnata in campi diversi 
ad aiutare il prossimo grazie alla 
versatilità dell’ingegno, agli stu-
di coltivati e alla passione per la 
montagna, sempre al servizio di 
chi la abita e di chi la frequenta, 
e insieme ha voluto rendere me-
rito alla  qualità  e  all’efficienza 
del  Soccorso  Alpino  siciliano  
che vanta interventi specialistici 

in ambiente vulcanico». Questo 
riconoscimento  vuole  sottoli-
neare i valori di chi mette a re-
pentaglio la propria vita per cor-
rere là dove ci sia bisogno di aiu-
to. Per questi nobili intenti il Ca-
po dello Stato ha concesso il pro-
prio Alto  Patronato,  unito alla  
speciale benedizione del Santo 
Padre e alle lettere del Presiden-
te  della  Repubblica,  del  Presi-
dente del Consiglio e di numero-
se autorità italiane ed estere.

È abitudine consolidata che il 
Premio Internazionale di Solida-

rietà Alpina assegna una meda-
glia d’oro alla memoria, ai fami-
gliari di persone che si sono pro-
digate con grande generosità in 
operazioni di soccorso perden-
dovi la propria vita. Quest’anno 
questo riconoscimento viene da-
to alla famiglia di Davide Tron-
coni, del Cnsas Servizio Regiona-
le  Emilia  Romagna,  deceduto  
nell’ottobre 2017 a seguito di un 
incidente durante un’operazio-
ne di soccorso. Viene ricordato 
Mauro Piccolin,  della  Stazione 
di Soccorso Alpino di  Belluno, 
scomparso lo scorso anno, «una 
persona che ha speso la propria 
vita dedicandosi alla famiglia, al 
lavoro e al Soccorso Alpino». Al-
la cerimonia intervengono, co-
me da tradizione, numerose au-
torità  civili,  militari  e  religiose  
italiane  e  straniere,  i  premiati  
delle edizioni precedenti, il tutto 
allietato dai canti montanari del 
Coro  Presanella  di  Pinzolo.  Il  
programma della manifestazio-
ne prevede il tradizionale incon-
tro di venerdì mattina al PalaDo-
lomiti di Pinzolo tra il premiato 
e gli alunni delle scuole primarie 
e secondarie dell’Istituto Com-
prensivo della Val Rendena.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ PINZOLO

A ottobre partono i nuovi corsi 
di  avviamento  e  perfeziona-
mento al pattinaggio su ghiac-
cio dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Val Rendena Fi-
gure Skating Club. Quest’asso-
ciazione, nata a Pinzolo nel set-
tembre  2015  dall’entusiasmo  
di un gruppo di genitori appas-
sionati di pattinaggio su ghiac-
cio,  insieme  ai  loro  piccoli  
bambini, ha l’obiettivo di for-
mare nuovi sportivi e metterli 
alla prova con gare organizzate 
insieme a Federazione Italiana 
Sport del Ghiaccio (e Coni. Il 
direttivo  è  formato  da  Nevio  
Migotto (presidente), Emanue-
le Masè (vicepresidente), Gio-
vanna D’ambrosi (segretario) e 
con dirigenti Luca Bonapace, 
Jessica Alberti e Silvano Masè. 
Alla base del “Val Rendena Fi-
gure  Skating  Club”  ci  sono  i  
corsi di avviamento, perfezio-
namento e agonismo di patti-
naggio artistico, per aspiranti 
pattinatrici e pattinatori dai 3 
ai 15 anni. Gli atleti sono segui-
ti  sul  ghiaccio  dallo  staff  di  
istruttori Federali di pattinag-
gio artistico, formato dalle plu-
rimedagliate  Jessica  Alberti  e  
Milena Bonapace, coordinate 
da Sanna Remes,  atleta della  
nazionale finlandese che con-
ta  diverse  collaborazioni  con  
allenatori di fama internazio-
nale quali Alexander Abt e Ale-
xei Mishin. 

Il “Val Rendena Figure Ska-
ting Club” è una bella e grande 
“famiglia” dove, in un ambien-
te amichevole e sereno, si tra-
smettere la passione per que-
sto sport, cercando di far diver-
tire  le  piccole  promesse  del  
ghiaccio. «Vogliamo - afferma-
no - farci  portatori  dei valori  
positivi di lealtà, sana competi-
zione,  impegno,  sacrificio  e  
gioco di  squadra»,  valori  che 
sono alla base dello sport co-
me della vita. I corsi di avvia-
mento al pattinaggio artistico 
al Palaghiaccio vanno da otto-
bre a metà dicembre, dieci le-
zioni  con  spettacolo  finale  a  
Natale con il magico arrivo sul 
ghiaccio di Babbo Natale. Il tut-
to all'insegna della sicurezza e 
del divertimento. Il costo com-
plessivo è di 80 euro con patti-
ni  sono  forniti  dalla  società.  
Per  informazioni  e  iscrizioni  
chiamare il 346.3297233.  (w.f.)

pinzolo

Da ottobre via ai nuovi corsi
di pattinaggio su ghiaccio

Alcuni dei premiati con l’ex senatore Panizza

Premio Solidarietà Alpina
al professor Franz Zipper
Sabato prossimo in municipio a Pinzolo la consegna della 47ª Targa d’Argento
al medico del Soccorso alpino siciliano, venerdì mattina incontro al PalaDolomiti

Francesco (Franz) Zipper, del Soccorso alpino siciliano

Gli atleti dello Skating Club

◗ BORGO CHIESE

Sabato prossimo 22 settembre 
riapre i battenti Aquaclub Valle 
del Chiese, la cui struttura dislo-
cata a Condino a due passi dalla 
arcipretale di Santa Maria, è ri-
masta chiusa nelle ultime setti-
mane per consentire di dar cor-
so  alle  consuete operazioni  di  
manutenzione  ordinaria.  La  
nuova stagione porterà con se 
importanti novità, che culmine-
ranno con il completamento del-
la parte superiore, nella quale è 
in fase di costruzione il centro 
benessere.  E  proprio la  parola 
“novità” ha caratterizzato il pe-
riodo estivo, anche in considera-

zione del fatto che esso ha coin-
ciso  con  l’apertura  del  parco  
esterno. Dallo scorso mese di lu-
glio,  infatti,  è stato inaugurato 
un ampio giardino, che al pro-
prio interno ospita piante tropi-
cali, due vasche riscaldate,  co-
modi lettini e confortevoli arre-
damenti. «L’aggiunta di questa 
“oasi”  -  dicono dall'Escobim -  
ha integrato in maniera determi-
nante la già ampia gamma di op-
portunità  offerte  dal  centro  ai  
propri utenti , rendendo attratti-
va la struttura anche nelle gior-
nate estive, a prescindere dalle 
condizioni meteorologiche».

Ciò ha trovato un eclatante ri-
scontro nelle presenze di tantis-

simi turisti:  tra luglio e agosto 
Aquaclub ha fatto registrare qua-
si 9 mila ingressi e in alcune gior-
nate si è dovuto limitare l’acces-
so  perché  è  stato  raggiunto  il  
“sold out”. Archiviata la bella sta-
gione, riprendono ora le attività 
organizzate che, oltre ai corsi di 
nuoto  per  adulti  e  bambini  e  
l’acquagym, quest’anno verran-
no integrate con un modulo spe-
cifico relativo all’acquaticità in 
gravidanza. Ma non finisce qui: 
come detto, entro il prossimo in-
verno verrà inaugurato il nuovo 
centro  benessere,  un  ulteriore  
tassello che completerà il centro 
e lo renderà ancora più competi-
tivo.  (a.p.)

Novità in arrivo all’Aquaclub di Condino
Sabato riapre dopo la manutenzione, entro l’inverno sarà completato anche il centro benessere

L’Aquaclub Valle del Chiese a Condino

◗ PINZOLO

Per attuare la “Campagna di 
sensibilizzazione e informa-
zione in materia di Protezio-
ne civile” e per educare alla 
Protezione civile la popola-
zione, il Comune di Pinzolo 
invita i concittadini alla sera-
ta del  24  settembre prossi-
mo, lunedì, che si terrà alle 
20.30 al Paladolomiti a Pinzo-
lo. Nel corso dell’incontro or-
ganizzato da Comune di Pin-
zolo e Protezione civile della 
Provincia di Trento viene in-
fatti presentato il  “Piano di 
Protezione civile comunale”. 
 (w.f.)

pinzolo

Lunedì prossimo
serata sul Piano
di Protezione civile
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