
Ritiri estivi, la Roma torna a Pinzolo
con un’amichevole in Val Rendena

LEVICO TERME.  Brillano Predaia  e  
Sacco San Giorgio, conquistando 
un posto tra le teste di serie, in se-
rata una sfilata da mille persone, 
con una grandissima folla nel cen-
tro di Levico Terme per la cerimo-
nia d’inaugurazione del Pulcino 
d’Oro. I gironi finali della prima 
fase,  disputati  ieri  pomeriggio,  
hanno definito il quadro delle 16 
teste di serie della quinta edizio-
ne del Torneo Internazionale Pul-
cino d’Oro che, fino a domani, ve-
drà scendere in campo in Valsu-
gana mille baby calciatori della 
categoria Pulcini, in rappresen-
tanza di 48 società, 12 delle quali 
professionistiche.

Le teste di serie

I top club Juventus, Inter, Roma, 
Torino,  Parma,  Hellas  Verona,  
Venezia, Alto Adige, Leeds Utd, 
Sunderland, Porto, Sporting Li-
sbona entreranno in scena oggi, 
già accreditate di un posto da te-
sta di serie. Le altre quattro, per 
arrivare al totale di sedici, sono 
state decretate dai gironi di finale 
della  prima  fase,  disputati  sui  

campi di viale Lido a Levico Ter-
me.  I  quattro  raggruppamenti  
hanno promosso le due formazio-
ni trentine Predaia (battute Prato 
allo Stelvio e Levico Terme Blu) e 
Sacco San Giorgio (su Or.Sa Pro-
mosport e Tione), la Virtus Berga-
mo che ha superato Roma 2009 e 
Obermais e Voluntas Brescia che 
ha avuto la meglio su Voran Lei-
fers e Sois Belluno.

L’inaugurazione a Levico

Nella mattinata, prima di scende-
re in campo, tutti i partecipanti al 
Pulcino d’Oro hanno animato il 
centro di Levico Terme con gio-

chi e attività di socializzazione, 
uno degli aspetti migliori che ca-
ratterizza il Torneo. Al pari della 
cerimonia d’inaugurazione, una 
festosa e colorata sfilata che si è 
svolta al termine delle partite. Il 
centro storico di Levico Terme si 
è riempito di entusiasmo e colori, 
radunando  le  48  squadre  nella  
centralissima piazza della Chiesa, 
con le famiglie dei baby calciatori 
e tanti interessati a seguire la pre-
sentazione.  Tutti  i  bambini  dei  
club saliti sul palco con i propri 
stendardi  hanno  dimostrato  
grande orgoglio per le magliette 
che indossano. Un momento im-

portante è stato riservato alla con-
segna delle quote di iscrizione a 
Mara  Sapia,  responsabile  della  
Fondazione Pupi, fondata dall’ex 
capitano dell'Inter Javier Zanetti 
e dalla moglie Paula, con l’obietti-
vo di  operare  nel  settore  della  
protezione  dei  bambini  e  degli  
adolescenti.

Oggi fase d’indirizzamento

Oggi le 48 formazioni scenderan-
no tutte in campo per la fase d’in-
dirizzamento del Torneo, che an-
drà a definire gli otto gironi finali 
validi per l’assegnazione del Pul-
cino d’Oro, del Pulcino d’Argen-
to, del Pulcino di Bronzo, del Pul-
cino Gialloblù e del Pulcino Arco-
baleno (rosso, bianco, azzurro e 
verde). 

L'elenco completo delle 16 te-
ste di serie: Juventus, Inter, Ro-
ma, Torino, Parma, Hellas Vero-
na,  Venezia,  Alto  Adige,  Leeds  
United, Sunderland, Porto, Spor-
ting  Lisbona,  Virtus  Bergamo,  
Voluntas Brescia, Predaia e Sacco 
San Giorgio.

GIRONE A: Virtus Bergamo 6, Roma 

2009 3, Fc Obermais 0.

GIRONE B: Voluntas Brescia 3, Voran 

Leifers 3, Sois Belluno 3. (Voluntas 

Brescia avanti agli shoot-out)

GIRONE C: Predaia 6, Prad 3, Levico 

Terme Blu 0.

GIRONE D: Sacco San Giorgio 4, 

Or.Sa Promosport 4, Tione 0. (Sacco 

San Giorgio avanti agli shoot-out).

Calcio Serie A. I 
giallorossi si alleneranno 
in Trentino dal 29 giugno 
al 7 luglio prossimi

Pulcino d’Oro, ci siamo anche noi
Calcio. Predaia e Sacco San Giorgio tra le teste di serie nel torneo internazionale assieme a società professionistiche quali Juventus, Inter
e Roma. Nella serata di ieri festa grande a Levico Terme con l’inaugurazione e la sfilata lungo le vie del centro, oggi la fase d’indirizzamento 

TRENTO. Un po’ a sorpresa ri-
spetto ai programmi, l’AS Ro-
ma torna a Pinzolo dove, dal 
29 giugno al 7 luglio, svolgerà 
il  ritiro  estivo  in  vista  della  
prossima stagione. I gialloros-
si disputeranno in Val Rende-
na anche un’amichevole pri-
ma del rientro nella Capitale. 
Come di consueto il program-
ma sarà ricco di incontri e di 
attività, tra le quali non man-
cheranno il saluto della squa-
dra ai tifosi, il Village e lo store 
ufficiale.

Le parole di Rossini e Failoni

«Sport e turismo sono un ab-
binamento  vincente  per  il  
Trentino – dice Maurizio Ros-
sini, Ceo di Trentino Marke-
ting – Oggi salutiamo questo 
ritorno della Roma a Pinzolo, 
a dimostrazione di un rappor-
to davvero speciale  che si  è  
creato negli anni non solo con 
la società, ma anche con i suoi 
tifosi che, numerosi, frequen-
tano le nostre località nella sta-
gione estiva e in quella inver-
nale».

«I ritiri dei club calcistici co-
stituiscono un traino impor-
tante per il movimento turisti-

co estivo in Trentino, perché 
in grado di assicurare presen-
ze significative, visibilità me-
diatica e ricadute economiche 
di rilievo sui territori – aggiun-
ge Roberto Failoni, assessore 
all’artigianato,  commercio,  
promozione, sport e turismo 
della Provincia autonoma di  
Trento – Per questo siamo par-
ticolarmente felici del ritorno 
della AS Roma in Val Rende-
na, a Pinzolo, dove possiamo 

offrire infrastrutture e servizi 
di ottimo livello insieme ad un 
contesto  ambientale  ideale  
che giocatori e tecnici hanno 
avuto modo di apprezzare in 
occasione dei precedenti riti-
ri».

Apt e Comune

«Siamo  soddisfatti  di  poter  
ospitare nuovamente AS Ro-
ma e crediamo che il ritiro sa-
rà in grado di rafforzare la pri-

ma settimana di luglio e pro-
iettarci nel pieno della stagio-
ne estiva – dichiara Tullio Se-
rafini, presidente dell’Azien-
da per il Turismo Madonna di 
Campiglio Pinzolo Val Rende-
na – Certo, per lo staff di Apt 
sarà uno sforzo notevole orga-
nizzare tutto in pochi giorni. 
Tuttavia, l’esperienza matura-
ta nei ritiri del passato sarà un 
valido  aiuto  nel  supportare  
l’intenso lavoro che ci aspetta. 
Mi auguro che questo impor-
tante investimento possa por-
tare gratificazioni e soddisfa-
zioni, in termini economici e 
non solo, ai nostri operatori 
turistici».

«Occupandomi di ritiri cal-
cistici dal 2007, curando, orga-
nizzando e lavorando su tutti i 
complessi aspetti che un gran-
de evento come questo com-
porta, ho imparato a non dare 
mai nulla per scontato – con-
clude Giuseppe Corradini, as-
sessore ai grandi eventi del Co-
mune di Pinzolo – Questa del-
la  Roma  a  Pinzolo,  seppure  
manifestatasi solo in queste ul-
time  settimane,  rappresenta  
un’occasione  che  assoluta-
mente andava colta,  un’op-
portunità che oltre a garantire 
ritorni diretti per il sistema tu-
ristico, ci consentirà di pro-
muovere in tutto il mondo il 
nostro  formidabile  territo-
rio».

• Il nuovo allenatore della Roma, il portoghese Paulo Fonseca (foto ANSA)

TRENTO. A Roma il 18 maggio si 
sono disputati i campionati ita-
liani di lotta greco-romana del-
le classi dai 10 ai 13 anni e i com-
battenti dell’Us Isera, metten-
dosi nuovamente in gioco, han-
no mostrato di avere un’ottima 
padronanza del tappeto pur es-
sendo per molti di loro la prima 
partecipazione ad un campiona-
to Italiano.

Ottima la prestazione fornita 
da Koan Valentini nella catego-
ria 48 chilogrammi Ragazzi: do-
po aver subito anche un infortu-
nio patito al primo incontro, il 
lagarino ha affrontato i successi-
vi tre incontri stringendo i den-
ti e perdendo solamente in fina-
le, laureandosi quindi vice cam-

pione  italiano.  Jedidiah  Pora,  
nella categoria 61 chilogrammi 
Ragazzi, ha strappato un otti-
mo terzo posto con una perfor-
mance  strabiliante,  vincendo  
due degli incontri disputati.

Giù dal podio ma non meno 
meritevoli gli altri portacolori 
dell’Us Isera. Gabriele Quattri-
na,  nella  categoria  30  chilo-
grammi Ragazzi,  con la solita 
grinta si piazza al quinti posto, 
ottavo si è piazzato Renzo Par-
del (30 chilogrammi Ragazzi), 
ottavo anche Mattias Toldo (52 
chilogrammi  Esordienti  A),  
11esimo Dante Orefice 44 chilo-
grammi Esordienti A), 13° Fran-
cesco Ferrante (38 chilogram-
mi Ragazzi).

Lotta greco-romana

Us Isera sugli scudi
ai campionati italiani
Valentini d’argento

• Koan Valentini (costume blu) è vicecampione italiano

• I protagonisti della quinta edizione del Torneo Internazionale Pulcino d’Oro in piazza della Chiesa a Levico Terme. Sotto una delle numerose partite di ieri
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• Juventus, Inter, Roma, Torino, 

Parma, Verona, Venezia, Alto 

Adige, Leeds, Sunderland, Porto, 

S. Lisbona, V. Bergamo, Voluntas 

Brescia, Predaia e Sacco S.Giorgio
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