
TRENTO. Dice bene all’Ac Trento la 
definizione dei gironi Serie D: gli 
aquilotti, come l’altra squadra re-
gionale Virtus Bolzano, sono stati 
infatti inseriti nel Girone C com-
pletato da squadre venete e friula-
ne, storicamente più abbordabile 
– visti gli ultimi trascorsi forse sa-
rebbe più giusto dire meno impos-
sibile – di quello lombardo. Inizio 
del campionato il 27 settembre, il 
calendario  verrà  diramato  nei  
prossimi giorni. «Credo si tratti 
del girone C più complicato degli 
ultimi dieci anni - queste le parole 
del direttore sportivo Attilio Ge-
menti -: ad oggi credo sia impossi-
bile dire chi è la squadra favorita, 
visto che il lotto delle pretendenti 
al passaggio di categoria è decisa-

mente nutrito e, allo stesso tem-
po, è difficile individuare chi cor-
rerà per evitare la retrocessione. 
Mi aspetto grande equilibrio. Det-
to questo non vediamo d'iniziare 
a giocare». «Si tratta sicuramen-
te di un girone molto impegnati-
vo - gli fa eco il tecnico Carmine 
Parlato - con numerose formazio-
ni attrezzate, come del resto an-
che gli altri. Il fatto che il raggrup-
pamento sia a venti squadre ci co-
stringerà a tour de force sia duran-
te l’andata che il ritorno e aumen-
terà, ovviamente il grado di diffi-
coltà». Intanto il Trento ha uffi-
cializzato l’ennesimo movimento 
in entrata di una campagna acqui-
sti sontuosa: si tratta di un rinfor-
zo per il pacchetto degli Under, 

un volto in parte già noto, perché 
il 18enne Lorenzo Contessa si alle-
na da settimane con i gialloblù ed 
ha giocato peraltro diverse ami-
chevoli con la squadra del nuovo 
allenatore Carmine Parlato. Difen-
sore mancino in grado di operare 
tanto sulla sinistra quanto al cen-
tro dello schieramento arretrato, 
Contessa è cresciuto nella Solesi-
nese, prima di approdare al Pado-
va: negli ultimi anni è stato titola-
re della squadra Primavera.

Dalla Serie D all’Eccellenza, do-
ve il Levico Terme va completan-
do l’organico dopo aver atteso in-
vano il ripescaggio. Anche in que-
sto caso si tratta dell’ufficializza-
zione di una operazione nell’aria: 
torna infatti in Valsugana l’attac-

cante pugliese Roberto  Aquaro, 
già  a  Levico  nella  stagione  
2018/2019 (22 presenze e 10 reti), 
nella  stagione  precedente  e  in  
quella successiva ha vestito la ma-
glia del Dro Alto Garda. 

I termali hanno esordito ieri se-
ra in Coppa Italia  di  Eccellenza 
battendo 4-1  il  Comano Terme  
Fiavé: in rete Marku al 7’ del pri-
mo tempo, Sakajeva al 7’, Bosetti 
al 27’, Torregrossa al 38’ e Aquaro 
al 49’ della ripresa. Nel match di 
ritorno tra Lavis e Gardolo, piro-
tecnico 4-2 (Zanotti al 6’, Cetto al 
16’, Vitti al 37’ e Dalla Valle al 40’ 
del primo tempo, Pancheri al 15’ e 
Dalla Valle al 39’ della ripresa) e 
passaggio del turno per i padroni 
di casa.

RIVA DEL GARDA. Il Garda Trentino 
Trail torna sabato dopo il Covid 
e si prepara a fare poker. Alle tre 
distanze classiche delle prece-
denti quattro edizioni (60, 42 e 
30 chilometri) si aggiunge la no-
vità degli 11 chilometri con per-
corsi tracciati lungo le sponde 
dei tre laghi della zona: Garda, 
Ledro e Tenno. La manifestazio-
ne si sarebbe dovuta disputare a 
maggio ma, per i motivi ormai 
noti, è stata rimandata. Il fasci-
no del trail, del percorso e le po-
che concomitanze hanno fatto 
sì che gli atleti  al  via saranno 
quasi 800. Testimonial dell’e-
vento il campione iridato e vice-
campione olimpico di sci nordi-
co Federico  Pellegrino,  ospite  
d’onore nella conferenza di pre-
sentazione  e  protagonista  per  

tutto il fine settimana. Lui non 
correrà, ma in gara ci saranno 
alcuni  grandi  protagonisti  del  
panorama del trail running a co-
minciare da Franco Collè, pri-
matista di ascesa e discesa dal 
Monte Rosa, che sarà impegna-
to nel Ledro Trail insieme al gre-
stano Christian Modena, men-
tre la  distanza maggiore vede 
tra gli iscritti il campione uscen-
te Enzo Romeri e Jimmy Pelle-
grini.

Il via sabato alle 7 con la par-
tenza del Garda Trentino Trail 
che in 60 chilometri per 3800 
metri  di  dislivello  condurrà  i  
protagonisti a risalire il sentiero 
della Ponale per approdare in 
Valle di Ledro e raggiungere i 
1600 metri di quota del Sentiero 
della Pace che sarà percorso tra 
Bocca Dromaè e il Rifugio Nino 
Pernici. Quindi la lunga picchia-
ta verso il Lago di Tenno e la suc-
cessiva risalita sul Monte Calino 
da cui si proseguirà a Bocca di 
Tovo per scendere ad Arco e rag-

giungere  il  traguardo  in  viale  
delle Palme.

Un’ora  più  tardi  scatterà  il  
Tenno Trail che sulla distanza di 
30 chilometri (1700 metri di di-
slivello) vedrà l’immediata risa-
lita al verso i borghi medievali 
di Tenno per inserirsi all’altezza 
di Ville del Monte sul tracciato 
maggiore. 

Il via del Ledro Trail sarà dato 
alle 9: 42 chilometri (2500 metri 
di dislivello) tra Arco, Riva, la 
strada della Pinza fino a Campi 
di Tenno, con l’innesto sul trac-
ciato principale all’altezza del si-
to archeologico di San Martino, 
sul Monte Tombio.

Gli ultimi a partire saranno i 
protagonisti della Garda Trenti-
no Run,  la  grande novità  del  
2020 che in 11 chilometri e 600 
metri  di  dislivello  toccherà  il  
Monte  Colodri  per  collegarsi  
con gli altri tracciati appena a 
valle  dell’abitato  di  Padaro  e  
percorrere le placche del Monte 
Baone fino al traguardo.

Girone veneto per il Trento
Levico, c’è bomber Aquaro
Calcio. In Serie D gli aquilotti rinforzano ancora l’organico con il difensore Under Contessa
Eccellenza: innesto per i termali, vittoriosi ieri in Coppa Italia. Il Lavis è al secondo turno

• Marku, a segno ieri contro il Comano Terme Fiavé (foto US LEVICO TERME)

TRENTO. In buca, coi piedi, per 
vincere la Lega Championship 
di footgolf. Sabato e domenica il 
Golf Club Rendena di Bocenago 
per il terzo anno consecutivo sa-
rà teatro delle sfide di questa cu-
riosa disciplina che unisce il golf 
e il calcio. Sabato si disputerà il 
recupero della quarta e ultima 
prova  della  Lega  Champion-
ship, prevista originariamente a 
Rimini in giugno e poi slittata 
causa Covid, mentre domenica 
andrà in scena il terzo Open del 
Trentino.  In  precedenza  sono  
andati in scena il  Trofeo Alpe 
Cimbra a Peschiera lo scorso di-
cembre che ha visto la presenza 
di un centinaio di giocatori, in 
seguito  il  primo trofeo  Lnf  al  
Golf Club di Folgaria a giugno 
con con 160 iscritti e quindi il 
Break Point di Pergine a luglio 
che ha visto 250 atleti. Cinque le 
categorie in gara nel weekend: 
Over 45, Over 55, Under 18, as-
soluta e femminile per un totale 
di circa 250 specialisti in gara. 

Un successo di partecipazio-
ne che testimonia come il Tren-
tino sia valutato positivamente 

dagli specialisti: «Il 96% dei no-
stri ospiti – ha spiegato l’asses-
sore provinciale allo sport Ro-
berto Failoni alla presentazione 
dell’evento -  ritiene  il  nostro  
territorio estremamente sicuro. 
Un risultato straordinario  che 
viene rafforzato dall’organizza-
zione di simili iniziative e dà fi-
ducia per la prossima stagione 
invernale».

Tra loro alcuni ex professioni-
sti del pallone come Diego Mar-
colin e Ivano Bonetti, i vincitori 
delle prime due edizioni Tho-
mas Cassinetti e Matteo Gheda e 
i favoriti della vigilia: il trentino 
d’adozione Roberto Carbone e il 
romagnolo Mattia Zerbini (de-
tentore del titolo), separati da 
pochi punti alla vigilia dell’ulti-
mo confronto. Iscritti con la vo-
glia di essere guastatori anche i 
riminesi Francesco Rossi e Ales-
sio Cavicchi, il cremonese Mat-
tia Damonti e il trevigiano Mar-
co Pavan. Le regole del footgolf 
sono molto simili a quelle del 
tradizionale golf. Si gioca su 18 
buche con punteggio classico, 
solo le distanze sono accorciate 
in quanto con i palloni non si 
raggiungono le distanze di  un 
drive, il diametro della buca è di 
50 centrimetri per consentire il 
passaggio del pallone. PA.T.
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TRENTO. Il  DoloMyths Vertical  
Kilometer, che avrà luogo do-
menica 20 settembre sul tradi-
zionale percorso che da Alba di 
Canazei porta a Crepa Neigra, 
con uno sviluppo di 2.400 me-
tri e con 1.015 metri di dislivel-
lo positivo, conferma la pro-
pria vocazione internazionale. 
Seppure gli organizzatori si sia-
no messi in pista da poche setti-
mane pur di garantire continui-
tà al prestigioso festival dello 
sport in quota DoloMyths Run, 
a pochi giorni dallo start arriva-
no le prime conferme impor-
tanti. A partire da quella della 
vincitrice delle ultime due edi-
zioni, la svizzera Victoria Kreu-
zer,  ma  pure  quella  del  suo  
compagno di  squadra Martin  
Anthamatten,  che  è  in  ritiro  

con tutta la squadra elvetica di 
sci alpinismo nella vicina San 
Martino di  Castrozza.  Fra  gli  
iscritti anche un altro vincitore 
della competizione fassana di 
sola ascesa, ovvero lo sloveno 
Nejc  Kuhar,  che  trionfò  nel  
2012 e sarà accompagnato dal 
compagno di  nazionale  Luka  
Kovacic, nella top ten nella pe-
nultima edizione, quindi il pie-
montese di Salice d’Ulzio Simo-
ne Eydallin, 11esimo nella stes-
sa gara nel luglio 2019. In cam-
po femminile al  via anche la 
friulana  Dimitra  Theocharis,  
mentre ha usato il condizionale 
il detentore del record, l’altoa-
tesino Philip Götsch, che non 
ha ancora confermato la pro-
pria presenza al comitato orga-
nizzatore diretto da Diego Sal-
vador.

Sono state giornate di sopral-
luoghi,  queste  ultime,  per  lo  
staff tecnico coordinato da Iva-
no Ploner, che con i suoi ragaz-
zi ha già predisposto al meglio 

il tracciato di gara. «È in otti-
me  condizioni  lungo  tutto  il  
suo sviluppo, così come il sen-
tiero di rientro» il  suo com-
mento. Vista la chiusura della 
funivia è infatti stato predispo-
sto il rientro a piedi lungo un 
sentiero diverso da quello di ga-
ra e comunque segnato e segna-
lato.

La formula di gara rispetterà 
le norme anti Covid 19, con par-
tenze scaglionate e a cronome-
tro. Un programma che gli or-
ganizzatori del DoloMyths Ver-
tical  Kilometer  avevano  già  
adottato  quasi  integralmente  
proprio 12 mesi fa, per cercare 
di vivacizzare ulteriormente la 
competizione. Lo start dei pri-
mi concorrenti è previsto alle 
ore 9 di domenica 20 settembre 
da Alba di Canazei, con gli Élite 
subito al via, lanciati con un in-
tervallo di 30 secondi.

Chi volesse ancora iscriversi 
può farlo collegandosi  al  sito  
www.dolomythsrun.it.

In 800 al Garda Trentino Trail 
E la gara sabato si fa in quattro
Corsa in quota. Novità
la Run di 11 chilometri,
Federico Pellegrino 
testimonial d’eccezione

Bocenago, sabato
e domenica arriva
il grande footgolf

• Carbone, Bertagna, Dellecave, Popczak e Summa (foto NICER)

Al Golf Club Rendena
Prima una tappa della 
Lega Championship, 
poi l’Open del Trentino

Grossi nomi domenica al via
del DoloMyths Vertical Km
Corsa in montagna
Kreuzer, Anthamatten, 
Kuhar e Kovacic in gara
Partenza alle 9 da Alba 
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