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vevamo chiuso il 2019 pieni di speranze per una grande
edizione del Giro al Sas 2020 ma purtroppo la pandemia ha
affossato le nostre speranze e spezzato molte vite.
L’edizione 2021 del Giro al Sas vuole essere un anno di ripartenza. Una ripartenza di speranza per il nostro sport uno degli sport
più penalizzati in questi 18 mesi.Cercheremo d’avere in gara i
campioni, che sanno offrire ai ragazzini che praticano la corsa lo
stimolo per raggiungere i loro sogni e le loro speranze.
Per noi organizzatori del Giro al Sas la soddisfazione è anche
vedere correre i piccoli atleti prima dei campioni per un connubio
fra lo sport di alto livello con lo sport a livello giovanile.
Ci avviciniamo all’edizione 2021 con la speranza che il mondo
e lo sport possano rientrare al più presto nella dimensione pre
pandemia e con una voglia migliore di vivere e di fare sport.
Un ringraziamento a tutti gli sponsor istituzionali e non e ai volontari che con il loro aiuto
rendono possibile l’organizzazione di questa gara ormai patrimonio storico della Città di
Trento.
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MONDIAL PNEUS

Via del Commercio, 17 • 38121 TRENTO (TN)
Tel. 0461 420096 • www.mondialpneus.it
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Non perdere... ...sicurezza
Affidati ad un Professionista
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NUOVA GAMMA
LADURNER EQUIPMENT

La gamma dei prodotti Ladurner è ampia,
ampia, dai piccoli e versatili LC5 e LC7
LC7,, minicompattatori a vasca
con palacarrello da 5 e 7 metri cubi, ai veicoli di media/grande taglia con cui si completa l’offerta:
il monoscocca LC10 e i compattatori a caricamento posteriore LC16 e LC25
LC25.. E molto ancora!

Palma & Associati

COGLI IL FIORE CHE FA
PER TE
ENGLISH ACADEMY
E ENGLISH CLUB

CORSI E LEZIONI
INDIVIDUALI
IN PRESENZA
E ONLINE

ESAMI E TEST
DI CERTIFICAZIONE
LINGUISTICA
CORSI
SPECIALISTICI
E A TEMA

SOGGIORNI STUDIO
IN TRENTINO
E ALL’ESTERO

2 02 1 - 2 0 2 2

Clm Bell fa la differenza!

Seguici su

INFO E ISCRIZIONI Trento Via Pozzo 30 Tel 0461 981733 clm-bell@clm-bell.it

clm-bell.it
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www.arredhotel.it
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CASSA RURALE DI TRENTO
SALUTO DEL PRESIDENTE

U

n cordiale benvenuto a tutti i protagonisti della sesta edizione del
TRENTO RUNNING FESTIVAL, l’evento sportivo che ritorna, dopo
l’interruzione dello scorso anno a causa della pandemia, riproponendo la
bella tradizione trentina del primo week end di ottobre dedicato alla corsa di
resistenza, con la 74esima edizione del mitico “GIRO al SAS” e la decima
edizione della “TRENTO HALF MARATHON”.
Le strade di Trento saranno nuovamente allietate e colorate dalla presenza di
formidabili runners professionisti del mezzo fondo, carichi di onori agonistici
mondiali, insieme ai molti praticanti amatoriali, appassionati di questa
difficile attività sportiva.

La scelta dell’aggregazione dei due eventi, che giunge al sesto appuntamento
quest’anno, si conferma una felice intuizione: il sabato pomeriggio si correrà
la veterana fra le corse su strada nazionali, il “GIRO al SAS”, e la domenica
mattina prenderà vita il vivace e suggestivo percorso urbano della “TRENTO HALF MARATHON”, la
specialità della mezza maratona, una competizione cara agli atleti amatoriali.

“CASSA di TRENTO, LAVIS, MEZZACORONA e VALLE di CEMBRA”, sponsor principale dell’evento, è
lieta di assicurare il proprio sostegno alla manifestazione, condividendone pienamente gli ideali e le
finalità.
Come già nelle altre iniziative sportive e culturali che la Cassa concorre a sostenere e che dedica a tutti
i cittadini e agli ospiti del nostro territorio, anche in questa occasione è la comunità locale che viene
collocata al centro dell’attenzione.
Un ringraziamento particolare agli organizzatori e a tutti i volontari impegnati nel lodevole compito di
promuovere questo gioioso evento sportivo.
A nome di Cassa di Trento auguro a tutti gli sportivi che parteciperanno, come atleti, oppure che
assisteranno, come spettatori, alle gare, una buona corsa!

Giorgio Fracalossi
Presidente
Cassa di Trento - Credito Cooperativo Italiano

www.trentorunningfestival.it

Si tratta di un festival sportivo singolare e prezioso, che unisce il valore assoluto di atleti professionisti
con la vivacità di centinaia di podisti delle categorie amatoriali, tutti uniti dalla stessa dedizione e dallo
spirito di sacrificio per lo sport e per i valori del leale confronto agonistico.
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Corri, respira…
Dai espressione alla tua energia
e scegli per la tua vita solo

100% ENERGIA PULITA
DOLOMITI ENERGIA

TRENTO RUNNING FESTIVAL 2021
PURA ENERGIA SOSTENIBILE

www.dolomitienergia.it

Giro
74 al Sas
gara internazionale

SABATO 2 OTTOBRE 2021

°

SALUTO DELLE AUTORITÀ

SALUTO ASSESSORE COMUNE DI TRENTO

Buona corsa a tutti!

Salvatore Panetta
Assessore allo Sport del Comune di Trento

www.trentorunningfestival.it

E

’ con grande piacere e anche con un certo orgoglio che do il
benvenuto a Trento a tutti gli atleti che parteciperanno al Trento
Running Festival i prossimi 2 e 3 ottobre 2021.
Sarà sicuramente un week end di grande sport con il doppio appuntamento del Giro al Sas internazionale, con un albo d’oro che
annovera nomi come Bekele, Tergat, Baldini ed Edris, e la Decima
edizione della Trento Half Marathon.
Per il Giro al sas il numero dell’edizione parla da solo: siamo infatti ben alla 74ma edizione per questa gara che solo la Guerra ha
saputo fermare. Dieci chilometri nella cornice del nostro splendido
centro storico che richiama appassionati ma anche semplici curiosi.
Vinta in passato da grandi nomi, la manifestazione guarda non
solo ai professionisti ma anche ai più giovani che dal pomeriggio
– in attesa del gran finale in serata - partirà con le gare valide per i campionati provinciali
giovanili CSI, poi con il Sas Kids, manifestazione promozionale non competitiva per bambini dei 2 a 8 anni.
Il giorno dopo, domenica 3 ottobre, sempre di corsa per la mezza maratona che con questa
decima edizione si conferma un appuntamento ormai fisso per gli appassionati di tutto il
nord Italia, ma non solo, per questa disciplina in costante ascesa.
Ai corridori, ai loro staff un “benvenuti” a Trento ed agli organizzatori un augurio di vedere
molte gente assistere alle gare.
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SALUTO DELLE AUTORITÀ
SALUTO ASSESSORE

F

rancesco Panetta, Stefano Baldini, Paul Tergat, Kenenisa Bekele,
Muktar Edris, sono soltanto alcuni dei grandi nomi dell’atletica
leggera mondiale iscritti nel palmares del “Giro al Sas”. Una gara
storica, ormai giunta alla sua 74^ edizione che insieme alla Trento
Half Maratathon torna, nel primo fine settimana di ottobre, lungo le
vie più suggestive del Capoluogo, dopo la sospensione dello scorso
anno causata dal Covid.
Si tratta della più antica corsa podistica della regione, divenuta oramai
un classico appuntamento di fine stagione, che oltre agli aspetti
puramente sportivi ci permetterà di far conoscere Trento e il Trentino a
livello internazionale, con un evidente ritorno in termini di promozione
turistica. Ed è proprio grazie a manifestazioni come queste che la
corsa è diventata uno sport sempre più praticato dai trentini. Basta
dare un’occhiata nei nostri parchi o sulle piste ciclopedonali, per
notare quante persone, di ogni età, si dedicano a questa attività, così salutare per chi la pratica.
Ringrazio, quindi, gli organizzatori che con notevole passione e grande impegno organizzano
il Trento Running Festival e saluto le atlete e gli atleti che correranno sulle strade della nostra
bellissima terra, augurando loro di cogliere risultati tecnici di grande valore.
Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo
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...dovve piov
...do
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Roberto Failoni

AGENZIA DI COMUNICAZIONE

www.primapubblicita.it
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SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO
TRENTINO DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO
PROVINCIALE DI TRENTO

Trentoto, Via Marino Stenico 26 - tel. 0461/1821695

www.csitrento.it - email: info@csitrento.it

RICOMINCIAMO DA… 3
“- Gaetano: Chello che è stato è stato, basta! Ricomincio da tre!
- Lello: Da zero!
- Gaetano: Eh?
- Lello: Da zero! Ricomincia da zero!

Cercando ispirazione, perché a me piace sempre scrivere due parole significative per tuti gli amatori
dello sport e non, mi sono imbattuta in questo ricordo: una frase del film di Troisi, in cui il giovane
Gaetano, in preda ad una crisi personale, alla fine dei suoi pensieri saggiamente conclude che non
vale la pena ricominciare da zero quando si deve “voltare pagina” dopo una brutta esperienza,
perché quel fallimento ci ha insegnato qualcosa e si somma ad una serie di altre competenze e capacità che nella vita abbiamo acquisito. E così cari amici sportivi ho deciso di iniziare il mio articolo
citando il dialogo che avvenne nel 1981 tra Gaetano e Lello.
È vero, forse così non dice niente questo dialogo, di primo impatto potremmo pensare che non
abbia nulla da condividere con il nostro mondo fatto di appuntamenti sportivi, di preparazione, di
volontari e di tanta passione per il movimento e di sfide con se stessi e con gli altri. Ed è qui che ci
sbagliamo. Quante volte di fronte ad un fallimento, una delusione, una crisi dopo abbiamo dichiarato a noi stessi o ad un amico “basta, ricomincio da capo!” come se tutto quello che abbiamo fatto
fino a quel momento non avesse più alcun valore? Ed oggi quante volte ci siamo lamentati che la
pandemia ha cancellato tutto quello che avevamo costruito e realizzato fino a febbraio 2019? In
effetti non è così. Quanto finora abbiamo vissuto e subìto, tutto ciò che fino ad esso ha cambiato e
stravolto le nostre abitudini, può essere una nuova occasione per cominciare dal punto il migliore in
cui ci siamo fermati. “Ricominciare da tre” vuol dire riprendere in mano quello che di buono avevamo già fatto, raccogliere le energie necessarie alla ripartenza e rimettersi in gioco per continuare a
costruire su quelle basi solide che non dobbiamo dimenticare mai di aver gettato, meglio note come
“fondamenta”, in tanti anni di vita e attività CSI.
Con questo spunto di riflessione, auguro a tutti di saper interpretare al meglio questo “spirito di rinascita” e di ripartenza con la consapevolezza di non dover ripartire “da zero” bensì di aver fatto
già tanto e di avere a disposizione ancora tanta energia per riprendere il lavoro che da sempre
contraddistingue chi pratica e chi organizza lo sport.

www.trentorunningfestival.it

- Gaetano: Nossignore, ricomincio da... cioè, tre cose me so’ riuscite dint’ ‘a vita, pecché aggia
perdere pure chelle, che aggia ricomincia’ da zero?! Da tre!”

Gaia Tozzo

La Presidente del Csi Trento
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enso al Giro al Sas e vedo Stefano Baldini, nella sera del secondo del suo triplice successo
ad anni alterni, quello che seguiva di poche settimane il trionfo olimpico di Atene. Il Dio di
Maratona, com’era stato genialmente ribattezzato sulla prima pagina di una celebre edizione
della Gazzetta dello Sport, era sceso dall’Olimpo sulle strade di Trento.
Strade nobili, invero. Già abituate a dare del tu ad altre divinità della corsa e la memoria in
tal senso ci aiuta e ci suggerisce come prima di quel 2004 olimpico, la fontana del Nettuno
aveva già salutato i trionfi di Kenenisa Bekele, Paul Tergat, dello stesso Baldini, di Francesco
Panetta, di Gianni Demadonna, tre volte vincitore nel “suo” Giro al Sas proprio come il “suo”
futuro allievo Stefano.
Campioni che hanno frequentato il circuito cittadino anche negli anni successivi e che lo
faranno in futuro, ma l’immagine dell’emiliano campione olimpico che si “prende” anche la
gloria trentina resta indelebilmente impressa sulla vetta dei ricordi e delle emozioni che mi
suscita il pensiero del Giro al Sas. In quell’autunno 2004 del resto mi approcciavo ad un mondo
che ancora in qualche modo mi appartiene, quello di chi ha la fortuna di poter raccontare
certe imprese, certi campioni, certe vicende. E la prima volta, seppur fugace, in qualche modo
ha quel sapore particolare, quel fascino ulteriore che resta sulla pelle. Sensazioni giocoforza
diverse da quelle comunque intense vissute da appassionato negli anni precedenti.
Sensazioni che si sono poi susseguite, con varie sfumature nel seguito, con la terza vittoria
firmata Baldini del 2006 - ultimo sigillo dei 31 successi italiani - prima della definitiva salita
in cattedra dei fuoriclasse africani, protagonisti negli ultimi 13 anni di un dominio avviato
nel segno del Kenya dal doppio acuto di Mosop e proseguito dalla cinquina di un pazzesco
Edwin Son, prima dell’era etiope lanciata da Muktar Edris e conclusa da Telhaun Bekele, ultimo
vincitore in una Piazza Duomo che nel 2016 e 2018 è stata testimone dell’esplosione del
movimento ugandese, con il sorprendete Abdallah Mande ma soprattutto con Jacob Kiplimo.
I vincitori e le loro storie dicono molto, ma non tutto. La storia del Giro al Sas è fatta anche e
soprattutto di quello che avviene alle spalle del leader, della sofferenza di chi vuole provare
a lasciare il segno ma deve inchinarsi alla miglior prestazione altrui, dell’amarezza del
vincitore annunciato sorpreso da un avversario meno atteso, della passione dell’atleta non
(ancora) campione conclamato che in mezzo a tante star prova a vivere una serata da stella
per conquistare un quarto, un settimo, un decimo posto. Perchè il pubblico del Giro al Sas - e
non è retorica - ha il merito di avere sempre avuto un applauso e un incitamento per tutti, per

il campione olimpico come per il campione di paese, per il talento talvolta imbizzarrito di
Giuliano Battocletti - ultimo trentino a trionfare sotto Nettuno, correva l’anno 1998 - e per i
tentativi di successo del padrone di casa Yeman Crippa nelle ultime edizioni.
Solo in un’occasione, nel 2005, il Giro al Sas si è proposto in veste internazionale al settore
femminile: vinse Bruna Genovese, in un’edizione valida per i Campionati di Società di corsa
su strada con Baldini beffato da Paul Kimugul.
Sin qui ho parlato di brividi, emozioni, ricordi. Guardando oltre, pensando al particolare
momento storico dell’atletica italiana e del movimento trentino mi viene alla mente una
particolare suggestione, quella di vedere sulla stessa strada, nella stessa serata, Yeman Crippa
e Nadia Battocletti inseguire il successo per le vie della “loro” Trento, in un Giro al Sas capace
di proporsi sempre nella duplice veste. Sarebbe un ulteriore impegno per organizzatori già
gravati, soprattutto di questi tempi, ma in fondo per avere i crismi del sogno, un pensiero deve
andare oltre l’ordinario. E dopotutto è il sogno il motore vero dei grandi successi. La storia del
Giro al Sas ce lo insegna.

PROGETTAZIONE
INSTALLAZIONE VENDITA
NOLEGGIO
AUDIO VIDEO E LUCI
Via Luigi Senesi, 10
38121 TRENTO
tel. 0461/826212 - fax 0461/829549
e-mail: info@gest-suonoluce.it
http://www.gest-suonoluce.it/
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Luca Perenzoni
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VIA SAN SIMONINO, 14
38122 TRENTO
Tel. 0461 262730
info@cadeigobj.it
cadeigobjofficial

10O S%CONTO

BUON

RITAGLIA IL COUPON

via Galileo Galilei, 39
38015 – Lavis (TN) – Italia
Tel: +39 0461 245018
e-mail: info@mgtec.it

www.mgtec.it
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DIRETTORE APT TRENTO,
MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI
quale si inseriscono tutte le attività outdoor tra cui naturalmente anche
il podismo, un segmento di mercato interessante in Italia e all’estero.
Una proposta turistica non è però sufficientemente accattivante se
manca di autenticità, legame con i suoi luoghi e la sua comunità.
Ciò che fa la differenza è quindi la capacità di promuovere questo
intreccio tra territorio e comunità, in cui la dimensione turistica trova
sostanza in quella reale. Il Trento Running Festival è una manifestazione
che unisce agonismo e divertimento per le famiglie e rappresenta
un evento tradizionale e sentito nella città di Trento; un contributo
importante per arricchire e completare l’offerta autunnale, creando
indotto sul territorio.
Per tale ragione anche quest’anno APT Trento, Monte Bondone, Valle
dei Laghi sostiene con convinzione il Trento Running Festival ed in particolare la Trento Half
Marathon, che giunge nel 2021 alla sua 10° edizione. Collaborare alla realizzazione di questi
eventi equivale per APT ad incrementare quell’immagine di territorio vivo e vero, che lascia
il segno in termini di esperienze ed emozioni e che i turisti cercano sempre di più per le
loro vacanze. Ringrazio, dunque, il comitato organizzatore, i promotori e tutti i volontari per
l’impegno con cui hanno organizzato anche quest’anno la manifestazione e auguro a tutti buon
divertimento.
Matteo Agnolin
Direttore APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi

www.trentorunningfestival.it

APT investe da anni nella promozione di una proposta turistica nella
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A tutti i bambini/e e loro genitori

PARTECIPA ALLA KIDS RUN

200 metri da PICCOLI GRANDI CAMPIONI

SABATO 2 ottobre 2021

ore 18.00 Piazza del Duomo a Trento
Sarai protagonista anche tu prima della gara internazionale del 74° Giro al Sas

Le iscrizioni possono essere effettuate solo on line al sito: www.trentorunningfestival.it/giro-al-sas -kids
Il pettorale si potrà ritirare presso l’Ufficio Gare in piazza Duomo sabato 2 ottobre 2021 dalle ore 13.30 alle ore 17.30.

Numero massimo partecipanti 200.

Al traguardo, consegnando il pettorale, riceverai un premio!
INFORMAZIONI: A.S.D. Città di Trento info@trentorunningfestival.it - www.trentorunningfestival.it
IMPORTANTE: Area di partenza incrocio Via Roma Via Belenzani. I familiari che intendono accompagnare i mini
atleti alla gara, potranno accedere alla partenza solo se muniti di GREEN PASS e dovranno consegnare agli addetti
l’Autocertificazione compilata e firmata. Si consiglia di scaricare il modulo dal sito www.trentorunningfestival.it ed
arrivare in zona partenza con lo stesso già compilato per facilitare le operazioni di controllo e ritiro.
...dal 1966

Viale Caproni 9 - 38068 Rovereto (Tn)

V E N D I T A
N O L E G G I O
A S S I S T E N Z A
MACCHINE
ED
AT T R E Z Z AT U R E
P E R L’ E D I L I Z I A
LOC. SPINI, 153 - 38121 GARDOLO (TN) - TEL. 0461.990748 - FAX 0461.990514
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Tel. 0464 439551 - Fax 0464 438301
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CICLO
INTEGRATO
RIFIUTI

SERVIZI
GESTIONE
ACQUE

SERVIZI TECNICI
DI CONSULENZA
E BONIFICHE

S SERVIZI
C CHINI
R RENATO & C. s.n.c.
SERVIZI CHINI RENATO & C. s.n.c.
Via alle braide 9, 38012 SEGNO - Predaia (TN)
Tel. 0463.468722 - Fax: 0463.468106 - Cell. 335 847 35 90
E-mail: servizi.chini.renato@virgilio.it

www.trentorunningfestival.it

ITALIASPIRAZIONI SRL
Via Foss, 14 - 38063 Avio (TN) - Italia
Tel: +39 0464.687104 - Fax: 0464.687773
info@italiaspirazioni.it - www.italiaspirazioni.it
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e-mail: info@lgsystem.it - www.lgsystem.it

PER COMUNICARE
MEGLIO..
PER UNA MAGGIORE
SICUREZZA.

IL TEMPO
È PREZIOSO..

TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA E LA COMUNICAZIONE

www.trentorunningfestival.it

Bolzano · via degli Artigiani, 49 · tel. 0471 32 40 46 · Pergine Valsugana · via Monte Cristallo, 13 · tel. 0461 53 32 41 · info@nicom.it · www.nicom.it
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BIOMAN SPA
Via Stazione, 80
30035 - Mirano (Ve)
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MEMORIAL
FABIO GIACOMELLI
“ Nuovamente qui in questo angolo sperduto, ma fantastico; tutto trova un nuovo
equilibrio, un pensiero rincorso per un anno e ora nuovamente qui a riviverlo.
Ogni volta in modo diverso, ogni anno si aggiunge qualcosa di nuovo, si matura
una realtà alpinistica sempre più profonda, si entra per scoprire quella parte di noi
stessi ancora a volte sconosciuta.
Sono qui con un pensiero forte, determinato, estremamente profondo per vivere
quella verticalità parte integrante del mio essere. Sono su quella parete con tanti
compagni, legato dai ricordi; sono là forse ancora alla ricerca di un qualcosa...
ma che domani mi porterà ancora alla ricerca di qualcosa di nuovo.
Sogno oggi per scoprire il domani!”

www.trentorunningfestival.it

Fabio Giacomelli - Cerro Torre (gennaio 2010)
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Alcuni punti vendita presenti
in Provincia
Oreficeria orologeria Casna Gabriele
Corso Mazzini, 8 Mezzolombardo TN
Valentini Gioielli
via del Simonino, 15 Trento.
Zulberti Oro di Zulberti Tiziano
via Fiera, 2 Pieve di Bono TN
Iori Remo
Pergine (TN)
Sester Silvio
Via Perini - Trento
Tonini S.R.L.
via C. Battisti, 15 Predazzo TN
Gottardi Franco
viale Dante, 50 Tione TN
New Pharaon
via S. Caterina, 78 Shopping Center
Arco TN
KSK di Ramon
Corvara (BZ)

Trento, via Brennero 248 tel.0461 421912

Rovereto, Corso Rosmini 80 tel. 0464 490646

Resia Oreficeria Orologeria
via Resia, 76 Bolzano

Mezzolombardo, via Freccetricolori 22/1 tel. 0461 600534
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Pollam S.n.c.
via Roma, 19 Vigo di Fassa TN

28

SERVIZIO

FOGNATURE

SABATO 2 OTTOBRE 2021

Giro
74 al Sas
gara internazionale
°

BREVI NOTE SUL GRUPPO SPORTIVO “AMICI DELLO SPORT” ONLUS
Il gruppo sportivo amici dello sport disabili è stato fondato nel 1989 da alcuni volontari con lo scopo di inserire delle persone con handicap
psichico nello sport attivo, è iscritto alla U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per tutti) e ciò gli consente di partecipare ed organizzare dei meeting e dei
tornei sportivi.
Il gruppo è composto di circa 50 atleti d’età compresa fra i 15 e i 60 anni e circa 12 volontari fra allenatori e accompagnatori, gli sport praticati
sono: atletica leggera, pallacanestro, bocce e nuoto.

ATLETICA LEGGERA:

Essendo l’atletica leggera una disciplina individuale non ci sono limitazioni di partecipazione e di tempo; possono pertanto partecipare tutti gli
atleti sia quelli con gravi o lievi handicap psichico. Attualmente sono circa quaranta coloro che praticano questa attività che va dai 50 metri, ai
100 metri, alla marcia, al lancio della palla ecc.
I ragazzi dell’ Atletica leggera partecipano a vari meeting in varie regioni dell’Italia del Nord, il nostro gruppo organizza annualmente in
collaborazione con “La Rete” lo “Special Olimpics” manifestazione che comprende diverse specialità sportive al campo Coni di Trento con la partecipazione di
numerose squadre provenienti da tutta Italia.

PALLACANESTRO:

La pallacanestro, a differenza dell’atletica leggera, è uno sport di squadra e quindi oltre all’allenamento singolo bisogna provvedere anche ad un allenamento
collettivo, per fare squadra: al fine di far raggiungere dei risultati soddisfacenti. Abbiamo pertanto formato due squadre: squadra A e squadra B in base agli
handicap psicomotori d’ogni atleta.
La squadra di pallacanestro partecipa regolarmente al campionato italiano dell’Italia del nord gareggiando con squadre del Piemonte, Lombardia e Veneto ed
organizza una giornata di gare al palazzetto dello sport di Lavis.
Organizziamo inoltre dei tornei con studenti delle scuole locali per far conoscere la nostra realtà e partecipiamo a delle partite dimostrative in manifestazioni varie
al fine di sensibilizzare le persone che assistono.

NUOTO:

Questa disciplina sportiva è considerata una delle più complete sia sul piano fisico sia su quello psichico. Purtroppo è necessario un alto numero di assistenti che
seguano gli atleti in acqua, di conseguenza il numero di ragazzi che possono praticare questo sport è molto ristretto, nei pochi anni d’attività si è notato un netto
miglioramento, solamente qualche anno fa i ragazzi cominciavano ad apprendere i primi rudimenti del nuoto, ora alcuni riescono a competere con gli altri atleti ad
un buon livello e con tempi discreti. Il gruppo nuoto composto da circa 13 ragazzi partecipa al campionato regionale di nuoto ed a meeting nel Veneto.
L’attività recentissima (appena cinque anni), è praticata da sei atleti che si ritrovano tutti i giovedì presso una bocciofila, seguiti da due veri professionisti con loro
si allenano e presto vedremo i risultati. Nella prima gara sociale non competitiva organizzata dal G.S. Amici dello sport, il comportamento dei nostri atleti è stato
onorevole.
Lo sport praticato indubbiamente fa bene a tutti ma alle persone diversamente abili ancor di più, ha ricadute benefiche sia sotto l’aspetto mentale sia sotto quello
fisico, li aiuta a socializzare (incontro e convivenza con altri individui), li aiuta a scaricarsi della tensione interiore, in più l’allenamento, l’agonismo e la voglia di
arrivare primi permettono loro di acquisire e mantenere una buona attività motoria.
Il fatto poi di trovarsi due o tre volte la settimana per gli allenamenti, rappresenta un obiettivo importante ed atteso, li fa sentire protagonisti e permette loro di
acquisire autostima, che forse mancava prima dell’inserimento nel gruppo.

ALCUNE NOTE SUI RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI:

Sono persone dotate di una loro intelligenza e capacità, difficilmente diventeranno veline di Striscia la Notizia, campioni di automobilismo o goleador di calcio ma
hanno una dote unica di saper apprezzare la vita in ogni minimo frangente. In ogni attività che svolgono ci si immergono corpo e mente con tutto l’impegno possibile
(basti pensare a quanta fatica possono costare loro gli allenamenti), in ogni sincera parola che pronunciano il loro cuore viene dispiegato senza remore, ogni volta
che donano amore lo fanno incondizionatamente senza risparmiarsi poiché non comprendono il male, né l’invidia, chi vive, lavora o semplicemente conosce qualche
ragazzo diversamente abile, ne capisce il valore.
Il Gruppo Sportivo Amici dello sport non ha mezzi propri, essendo un’associazione di volontari, per sostenere l’impegno di organizzare competizioni sportive, ha
bisogno dell’aiuto di tutti.

www.trentorunningfestival.it
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MEMORIAL
IN RICORDO DI COSIMO CALIANDRO

0 giugno 2011... la prima sensazione è di incredulità... la notizia che corre negli ambienti
dell’atletica leggera sconvolge tutte le persone
che conoscevano Cosimo Caliandro... ”Mimmo”
per gli amici...
Un incidente in moto... da solo... a casa sua, a
Francavilla Fontana... Mimmo non c’è più... sempre
riservato... sempre disponibile... sempre corretto...
sempre sfortunato...
Aveva vinto nel 2001 i Campionati Europei Juniores nei 1500m... sembrava nato per correre....alto, potente e veloce... poi tanta sfortuna...
malattie, infortuni... ma era ritornato a vincere nel 2007 i Campionati Europei Indoor nei 3000m
e sembrava fosse rinato... ma ancora tanta sfortuna negli ultimi anni... ancora infortuni e la incapacità di realizzare quello che sognava... correre a livello dei grandi campioni... la sfortuna c’è lo
ha portato via senza che lui potesse realizzare questo sogno.

www.trentorunningfestival.it

Il Giro al Sas vuole ricordare un amico che non è più fra noi dedicandogli un premio che sarà
consegnato al primo atleta italiano all’arrivo.
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GRAFICA

STAMPA

LEGATORIA
PACKAGING

PEFC/18-31-445
Promuoviamo la
Gestione Sostenibile
delle Foreste
www.pefc.it

Tel. 0461 913545
STAMPA

LEGATORIA

CARTOTECNICA

WWW.GRAFICHEDALPIAZ.COM

www.trentorunningfestival.it

PRESTAMPA
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TAKE CHARGE
IN CARICA PER UN TRASPORTO A PROVA DI FUTURO.

Scopri la nuova gamma Scania di veicoli ibridi ed elettrici.
Visita il sito: scania.it
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COMITATO D’ONORE

Presidente

Ferruccio Demadonna

Franco Ianeselli

Sindaco Comune di Trento

Vice Presidente

Diego Pedrotti

Giorgio Fracalossi

Presidente Cassa Rurale di Trento

Tesoriere

Marco Calliari

Roberto Failoni

Assessore Provinciale all’Artigianato,
Commercio, Promozione, Sport e Turismo

Segretario

Gilberto Conati

Salvatore Panetta

Assessore Allo Sport Comune di Trento.

Consigliere

Gianni Valler

Paola Mora

Presidente Coni Provinciale

Consigliere

Patrizia Suligoi

Dino Parise

Presidente Fidal Provinciale

Consigliere

Flavio Cristellon

Gaia Tozzo

Presidente CSI Provinciale

Franco Aldo Bertagnolli Presidente Apt Trento
Matteo Agnolin

ORGANIZZAZIONE

Presidente

Ferruccio Demadonna

Responsabile Sito Web

Fabergraficaweb

Presidente onorario

Gianni Demadonna

Responsabile Volontari

Patrizia Suligoi
Carla Valduga

Resp. Pubbliche Relazioni

Diego Pedrotti

Responsabili premiazioni

Flavio Cristellon

Responsabili Percorsi di Gara

Paolo Sbetta
Claudio Slomp
Andrea Marighetti
Marco Calliari
Flavio Cristellon
Tiziano Bisoffi
Andrea Marighetti
Marco Calliari
Gianni Valler

Servizio Giuria

Gruppo Giudici Gara Fidal

Responsabile Kid’s run

Luigi Lucin

Responsabile gare CSI Trento

Sammarco Matteo

Servizio Giuria

Gruppo Giudici Gara Fidal

Comunicazione

Bianca Maria Decarli
Diego Decarli - Nicer
Comunicazioni Trento
Dott. Vittorio Di Salvo
Dott. Diego Di Salvo

Marketing:
Responsabile Logistica
Responsabile Iscrizioni

Gilberto Conati

Responsabile Expo

Gilberto Conati
Cristina Giordano

Medici

Responsabile Top Atleti

Gianni Demadonna

Assistenza Medica

Stella Bianca Val di Cembra
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ORGANIZZAZIONE

Dir. A.P.T. Trento Monte Bondone
Valle dei Laghi
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L’acciaio interpreta la sintesi più attuale tra ingegneria e architettura realizzando
costruzioni che si traducono in investimenti vantaggiosi nel tempo.
Grazie alla forza della sua espressività e alle sue note caratteristiche di elasticità
e malleabilità, l’opera architettonica e quella strutturale diventano l’una interprete
dell’altra, esaltando il progetto e le sue peculiarità.
La variabilità di soluzioni costruttive è sensibilmente accresciuta dalla facilità con
cui l’acciaio si sposa con gli altri materiali.
L’acciaio è in grado di sfruttare intelligentemente le prestazioni di altri materiali
costruttivi come nel caso del vetro, dove l’illuminazione naturale consente a ascinanti
trasparenze.
La realizzazione di una opera non e’ solo coniugare quanto richiesto dalla normativa,
ma proporre soluzioni tecniche, estetiche ed economiche in sintonia con l’importanza
del manufatto
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REGOLAMENTO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Trento organizza sabato 2 ottobre 2021
con l’autorizzazione della FIDAL IL “74° Giro al Sas”
cat. Senior/Junior Maschile valevole come “Trofeo Cassa Rurale di Trento”

Ore 18.30

FIDAL Internazionale: categoria Senior/Junior M mt. 10.000
ad invito (cat. unificata)

PREMIAZIONI

Trofeo Cassa Rurale di Trento al 1° classificato
1 - 2 - 3 CLASSIFICATO GIOIELLO IN ARGENTO BERENICE

Memorial FABIO GIACOMELLI

Traguardo volante al 5° giro - premio in valore

Memorial COSIMO CALIANDRO

Primo italiano classificato – premio in valore

Info CLASSIFICHE

info@trentorunningfestival.it

PARCHEGGIO

È riservato a circa 300 mt. da piazza Duomo il parcheggio
gratuito Area ex Sit Via Canestrini per gli atleti e
accompagnatori inoltre posteggio libero in via Sanseverino
vicino allo stadio comunale Briamasco. Parcheggio Duomo in
Piazza Mosna, Museo MuSe via Sanseverino a pagamento.
Scaricare modulo dal sito della manifestazione, stampare,
compilare, ed esporre sul parabrezza.

PER QUANTO NON CONTEMPLATO VIGE IL REGOLAMENTO FIDAL E IL
REGOLAMENTO COMPLETO È DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO.

www.trentorunningfestival.it

PROGRAMMA GARE
74° GIRO AL SAS
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DOTTORI COMMERCIALISTI

Via G.B. Lampi, 1 - 38122 - Trento (TN) - Tel. +39 0461.042100 / www.studioscozzi.it

IL GRANDE
RITORNO

DOVE CI TROVI?
,
tassullo.it

.

.

0463 - 662100

...TI ASPETTIAMO

SPUMANTE BRUT
SPUMANTE BRUT

VIGNETI DELLE DOLOMITI
VIGNETI DELLE DOLOMITI

www.mezzacorona.it
www.mezzacorona.it
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eppure un regista come Paolo Sorrentino (la
Grande bellezza),
avrebbe sognato un
finale del genere:
l’abbraccio tra Gimbo Tamberi e Marcell Lamont Jacobs.
Era il primo agosto
di due mesi fa. Una
data storica, da segnare negli annali
dell’atletica, meglio
ancora dello sport
italiano. Il bello è che nessuno l’avrebbe mai
sognato, neppure il più ottimista degli ottimisti.
Dopo il successo di “Gimbo” e Marcell ascoltare
per la strada persone che parlavano di atletica,
non è cosa di tutti i giorni. Certo, un tale Pietro
Paolo Mennea a suo tempo era notissimo, il suo
nome era spesso unito a quello di Sara Simeoni,
era il 1980 anno delle Olimpiadi di Mosca quelle boicottate dagli Usa, con la vittoria di Pietro nei
200 e di Sara nell’alto.A Tokyo, invece, c’erano
proprio tutti, compresi gli sprinter Usa, che forse
si sono spremuti troppo nel “trials”, oppure come
qualche malalingua sostiene, sono veloci come il
vento solo in patria, tra le mura amiche di Eugene. Dimostrazione avvenuta, a fine agosto, alla
ripresa del grande Barnum dell’atletica mondiale
(Diamond League) sulla pista dove si svolgeranno i prossimi mondiali, gli uomini dai muscoli
potenti e guizzanti hanno replicato le loro volate con tempi fantastici. Le Olimpiadi hanno reso
giustizia anche a Tamberi. Cinque anni fa in seguito all’infortunio patito a Montecarlo le gare di
Rio de Janeiro le ha viste dalla tribuna con le lacrime agli occhi. Vincere era un azzardo, dopo
che la stagione, escluso l’Europeo sotto tetto,
non era andata come l’azzurro voleva. Un oro
in coppia con il suo amico Mutaz Essa Barshim è
stato il compendio della sua rincorsa, durata un
quinquennio. E che dire di marciatori. D’accordo
su Antonella Palmisano si erano appuntati i pronostici di tutti, una medaglia dalla pugliese era
attesa, ma come dice un vecchio adagio, tra il

dire e il fare, ci sono di mezzo i 20 km, il blocco
delle ginocchia, la sospensione e le avversarie.
Interessante la dichiarazione postuma di Antonella, rilasciata pochi giorni la vittoria a un quotidiano nazionale non sportivo: “Adesso non parleranno più di Schwazer”. Medesimo discorso
per Massimo Stano, oro sulla stessa distanza con
il piglio dei grandissimi della specialità, non per
niente si era ispirato a Ivano Brugnetti. Non ci si
è scordati della staffetta, quinto oro in ordine di
tempo, secondo per Jacobs, dove Lorenzo Patta,
l’uomo di Desenzano, Esaosa Desalu e il risorto
Filippo Tortu hanno “legnato” il quartetto di sua
maestà Queen Elisabeth. E che stangata! Dopo
tutta quest’abbuffata di medaglie purtroppo c’è
da registrare la completa assenza azzurra nel
mezzofondo, veloce. Nelle distanze degli 800
e 1500 non siamo stati in grado di presentare
nella terra del Sol Levante neppure un rappresentante. Nei cinque e dieci mila il corregionale Yeman Crippa, dopo una stagione sfavillante come
quella dello scorso anno, nel 2021 nel motore
qualcosa si è inceppato. Purtroppo dietro l’uomo
delle Valli Giudicarie, l’orizzonte è povero, almeno in campo maschile. Così pure in maratona,
fa male scriverlo ma è così. Intanto ritorna dopo
un anno di assenza il cosiddetto “Giro al Sas”,
che di edizioni ne ha 75! Giusto mettere il punto
esclamativo a una kermesse su strada che riesce
da sempre a coinvolgere pubblico e grandi atleti. E’ sufficiente osservare l’Albo d’Oro della
gara per rendersene conto. C’è la storia italiana
e mondiale del mezzofondo. Si va da Schiavini
(1945) ad Haile Bekele (2019), transitando per
i vari Ambu, Mihalic, Gretter, Zarcone, Demadonna, Ortis, Panetta, Tergat, Battocletti, Kosgei,
Bekele, Baldini, Mosop, Soi, Edris e Kiplimo. Ultimo azzurro a imporsi nel salotto buono di Trento
Stefano Baldini nel 2006. L’appuntamento è per
le 18,30, di sabato 2 ottobre, in piazza del Duomo, quando le prime luci della sera ammantano
il centro storico. Si corre sulla distanza dei 10
km. Non è finita, il giorno dopo prende il via la
Trento Half Marathon (km 21,097) per l’undicesima volta. Trento per la corsa è di tutto e di più.
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DAL NOSTRO INVIATO

Walter Brambilla
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Via del Plan del Sant, 36 - fraz. Mollaro
38012 PREDAIA (TN)
tel. 0463 46950 - fax 0463 469502
e-mail: elettrica@elettrica.net

CASA DOSS
Porzione di casa di mq 500 oltre terreno.
ANDALO - In posizione particolarmente riservata, lontano
dai rumori, circondato da verdi prati che offrono un suggestivo panorama sul Brenta, Paganella e Val di Non, all’interno di un antico/storico edificio, porzione di fabbricato
indipendente, completamente da ristrutturare, originariamente disposto su quattro livelli, di complessivi ca.500 mq
e ca. 1.500 mq di terreno pertinenziale. Possibilità dell’agevolazione fiscale sulla ristrutturazione.
Euro 350.000,00
“RESIDENZA FAUSIOR”
VILLE A SCHIERA da 110 a 160 mq.
Classe energetica prevista “B +”.
FAI della PAGANELLA.
In posizione privilegiata, non lontana dal centro
con vista sulla Paganella e Valle dell’Adige, nuovo
intervento di sei ville a schiera con ampio interrato ad uso box, taverna/cantina e locale polivalente.
Trattativa riservata
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in vendita ad Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno.
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ra le centinaia di competiFsputano
zioni agonistiche che si diannualmente nella no-

stra regione, il Giro Podistico
di Trento, vanta indubbiamente la maggior anzianità. Ma
oltre ad essere di gran lunga
la più prestigiosa nell’ambito
regionale, gode indubbiamente di notevole importanza anche in campo nazionale e di
molta considerazione perfino
in quello internazionale.
Una grande corsa quindi,
le cui origini risalgono addirittura agli inizi del 1900.
Fu infatti nel lontano 1907 che questa inedita “corsa
a piedi”, denominata “Giro di Trento”, da disputarsi
appunto lungo le strade cittadine per una distanza di
circa 6 chilometri, venne coraggiosamente varata da
un comitato di sportivi incaricato di predisporre con
una grossa novità i rituali festeggiamenti per la ricorrenza di San Vigilio, patrono della città trentina, a quel
tempo facente integralmente parte dell’Impero austroungarico. Quell’edizione inaugurale ebbe subito un
enorme successo sia agonistico che spettacolare, tanto
da assumere anche per le annate successive il ruolo
più atteso ed importante del programma fissato per
l’antica e tradizionale ricorrenza vigiliana.
Per la storia, quella prima edizione venne vinta da
Isidoro Trenner, portacolori dell’Unione Ginnastica
Trentina, dopo la giusta squalifica del campione veneto Domenico Gottin, reo di aver accorciato il percorso
di gara, che partendo da Via Santa Croce toccava
nell’ordine le località della Bolghera, della Busa, di
Port’Aquila, di Campotrentino e di via Fondamentale
(ora Corso Buonarrotti) per ritornare nuovamente davanti al vecchio ospedale, percorrendo via Rosmini e
via Tre Portoni. Le edizioni di quella corsa si susseguirono regolarmente fino al 1914, anno d’inizio della

prima guerra mondiale che causò ben altri problemi
per tutta l’umanità. Non appena cessata quell’immane
tragedia, la corsa podistica trentina venne ben presto
ripresa con la nuova denominazione di “Giro al Sas”,
questo perché il percorso prescelto fu quello dell’anello
“stracittadino” conosciuto con tale nome e delimitato
da via Roma, da via Oss Mazzurana, via Oriola, via
San Pietro ed ancora via Roma, da ripetere ovviamente varie volte, dando così la possibilità alle numerose
schiere di spettatori di assistere più volte alle vicende
entusiasmanti della corsa, progressivamente sempre
più onorata dalla partecipazione di campioni a livello
nazionale. La competizione si interruppe nuovamente
nel 1940, a causa del conflitto ebbe fine nel 1945 e
per sottolineare l’interesse degli sportivi trentini, basti
dire che il “Giro al Sas” fu ripristinato ancora in quello
stesso anno. Precisamente il primo novembre, festa di
Ognissanti e data scelta poi per molti altri anni, per la
disputa di questa corsa tradizionale, assunta di anno
in anno ad importanza sempre maggiore, anche per
l’immancabile partecipazione di campioni di talento.
La conferma di tale asserto proviene dal prestigioso
libro d’oro della corsa, pieno zeppo di nomi illustri del
podismo mondiale, ma proviene anche dall’enorme
interesse che questa competizione ha saputo creare
negli sportivi della nostra Regione, sempre presenti,
in maniera progressivamente più massiccia, a questo
annuale appuntamento autunnale per assistere ad uno
spettacolo agonistico entusiasmante e ricco di emozioni.
Di anno in anno è cresciuto anche il livello agonistico dei concorrenti ed anche questo chiaramente
dimostrato dall’elenco dei vincitori. Campioni Mondiali, Olimpici e primatisti mondiali nei 5000m, nei
10000m e nella maratona onorano l’Albo d’Oro del
Giro a Sas.
Una grande storia di sport della Città di Trento.
Ottone Bill Cestari

www.trentorunningfestival.it

SABATO 2 OTTOBRE 2021

Giro
74 al Sas
gara internazionale
°

45

CHISTE'
CO S T R U Z I O N I

s.r.l.
EPIZZERIA
R I S T R U TRISTORANTE
TURAZIONI

DUOMO

www.trentorunningfestival.it

Sede di Trento: Via Innsbruck, 22 - 38121 Trento (TN)
VERDI,
77 -(BZ)
TRENTO
Sede di Bolzano: Via Josef Ressel, VIA
2 - 39100
Bolzano
0461 262087
Tel. +39 0461.1901883 |TEL.
info@chistesrl.it
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PIAZZA DUOMO - TRENTO

Frazione Cares n°117
Comano Terme 38077 (TN)
TEL.: 0465 701798 / 0465 700913
FAX: 0465 700137
info@masserdoni.it
www.masserdoni.it

PIAZZA PASI MARIO 1, 38122 TRENTO
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PARTENZA
Minicuccioli/e

ARRIVO

PARTENZA
UFFICIO
GARA

RISTORO
SPOGLIATOI
Giro rosso
Giro verde
Minicuccioli/e

1000 mt.
500 mt.
200 mt.

Partenza
Arrivi

Ristoro - W.C. - Spogliatoi

Si ringrazia il Corpo di Polizia Municipale della Città di Trento

PERCORSO GARA

PARTENZA
500 mt.

Il primo Organismo in Trentino
Alto Adige autorizzato dal
Ministero dello Sviluppo
Economico ad effettuare

elettrici secondo il D.P.R. 462/01
TRENTO - Via Kufstein, 1 - Tel. 0461 935118 - Fax 0461 959150 - e-mail: info@tve.tn.it

www.trentorunningfestival.it

0461 1975675
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info@mambelli.it

Via S. Andrea, 51
38062 Arco (TN) Italy
Tel. +39 0464 531643 - Fax +39 0464 515532
www.sartori-ambiente.com
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ALBO D’ORO
1945

E SCHIAVINI

ITA

1982

R. MAC DONALD

AUS

1946

G. NOCCO

ITA

1983

G. DEMADONNA

ITA

1947

G. NOCCO

ITA

1984

M. MECLEOD

1948

ROETZER

AUT

1985

G. DEMADONNA

ITA

1949

BEVILACQUA

ITA

1986

A. MASAI

KEN

1950

G. NOCCO

ITA

1987

F. PANETTA

ITA

1951

CERAJ

JUG

1988

F. PANETTA

ITA

1952

PAGE

SUI

1989

S. ERRMILI

MAR

1953

W. KONRAD

GER

1990

A. ZITOUNA

MAR

1954

D. STRITOF

JUG

1992

E. BARNGETUNY

KEN

1955

W. KONRAD

GER

1993

T. PANTEL

FRA

1956

G. PEPPICELLI

ITA

1994

J. KOECH

KEN

1957

F. MIHALIC

JUG

1995

A. MASAI

KEN

1958

S. DEFLORENTIS

ITA

1997

P. TERGAT

KEN

1959

F. MIHALIC

JUG

1998

G. BATTOCLETTI

ITA

1960

F. MIHALIC

JUG

1999

J. KORIR

KEN

1961

A. AMBU ITA

2000

P. KOSGEI

KEN

ITA

2001

K. BEKELE

ETIO

F. ANTONELLI

1963

N. FARCIC

JUG

2002

S. BALDINI

ITA

1964

A. AMBU

ITA

2003

M. SULLE

TAN

1965

A. AMBU

ITA

2004

S. BALDINI

ITA

1966

A. AMBU

ITA

2005

P. KIMUGUL

KEN

1967

A. AMBU

ITA

2006

S. BALDINI

ITA

1968

A. AMBU

ITA

2007

M. MOSOP

KEN

1969

A. AMBU

ITA

2008

M. MOSOP

KEN

1970

L. PHILIPP

GER

2009

E.SOI

KEN

1971

G. ARDIZZONE

ITA

2010

E.SOI

KEN

1972

W. DOESSEGER

SUI

2011

E.SOI

KEN

1973

W. DOESSEGER

SUI

2012

E.SOI

KEN

1974

L. LAURO

ITA

2013

E.SOI

KEN

1975

P. GRETTER

ITA

2014

M. EDRIS

ETIO

1976

P. GRETTER

ITA

2015

M. EDRIS

ETIO

1977

L. ZARCONE

ITA

2016

A. MANDE

UGA

1978

D. TIBADUIZA

COL

2017

M. EDRIS

ETIO

1979

L. ZARCONE

ITA

2018

J. KIPLIMO

UGA

1980

G. DEMADONNA

ITA

2019

T. BEKELE

ETIO

1981

V. ORTIS

ITA

www.trentorunningfestival.it
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BONIFICHE AMIANTO
BONIFICHE SITI INQUINATI
www.cericolabonifiche.it

Ricevimenti

Catering
Banqueting

347 3756990 - e-mail: info@livioricevimenti.it

CERCOMM
G E S T I O N E

R I F I U T I

s.r.l.. di Piana & Bonenti Gianpietro

www.trentorunningfestival.it

Corso Vittorio Emanuele II, 75
37038 Soave (VR) - TEL. 045 8943870
EMAIL: info@cercomm.it
EMAIL PEC: cercommsrl@pec.it
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ORARIO GARE E PERCORSO
ORA

CATEGORIA

S

ANNO

15:30*

Ragazzi

M

2009/2010

Nr.
GIRI
mt. 1.000
1

15:35*

Ragazze

F

2009/2010

mt. 1.000

1

15:40*

Cadetti

M

2007/2008

mt. 2.000

2

15:55*

Cadette

F

2007/2008

mt. 2.000

2

16:10*

Allievi

M

2005/2006

mt. 3.000

3

16:30*

Allievi

F

2005/2006

mt. 2.000

2

16:45*

Junior-Senior-Amatori A/B - Veterani A/B

M

2003 e prec.

mt. 5.000

5

17:15*

Junior-Senior-Amatori A/B - Veterane A/B

F

2003 e prec.

mt. 3.000

3

DISTANZA

IONE
Z
A
I
M
PRE EGUIRE
AS

Percorso: P.zza Duomo - Via Garibaldi - Via Dordi - P.zza Vittoria - P.zza Erbe - Via Mantova
L.go Carducci - Via S. Pietro - Via Manci - Via Roma - Via Belenzani - P.zza Duomo.
ORA

CATEGORIA

S

ANNO

DISTANZA

15:35*

Esordienti

M

2011/2012

mt. 500

15:40*

Esordienti

F

2011/2012

mt. 500

17:45*

Cuccioli

M

2013/2014

mt. 500

17:50*

Cucciole

F

2013/2014

mt. 500

Nr.
GIRI

ONE
I
Z
A
I
PREM EGUIRE
AS

Percorso: Via S. Pietro - Via Manci - Via Roma - Via Belenzani - P.zza Duomo

PROMOZIONALE

ORA

CATEGORIA

S

17:55*

Diversamente abili

F/M

ANNO

DISTANZA

Nr.
GIRI

mt. 200

Percorso: Partenza davanti alla Cassa rurale di Trento in Via Belenzani - Arrivo in P.zza Duomo

CORSA

PROMOZIONALE GIRO AL SAS KIDS

ORA

CATEGORIA

S

18:00*

Mini Cucciole/i

F/M

ANNO

DISTANZA

Nr.
GIRI

mt. 200

Percorso: Partenza davanti alla Cassa rurale di Trento in Via Belenzani - Arrivo in P.zza Duomo

GARA INTERNAZIONALE 74° GIRO AL SAS 2021
ORA

CATEGORIA

S

18:30*

Junior / Senior

M

Nr.
GIRI
2003 e prec. mt. 10.000 10
ANNO

DISTANZA

Percorso: P.zza Duomo - Via Garibaldi - Via Dordi - P.zza A. Vittoria - P.zza Erbe - Via Mantova
L.go Carducci - Via S. Pietro - Via Manci - Via Roma - Via Belenzani - P.zza Duomo
*N.B. gli orari sono indicativi e si intendono A SEGUIRE del termine gara precedente. Gli atleti sono quindi pregati di
trovarsi nelle immediate vicinanze dell’area di partenza IN ANTICIPO utile per partire con il proprio gruppo di categoria.
La spunta avverrà 20 min. prima della partenza.

www.trentorunningfestival.it

CORSA

ONE
I
Z
A
I
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AS
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MEMORIAL
RICORDANDO LUIGI CRIPPA

L

a voglia di mettersi in gioco sempre e di spronare gli altri. La simpatia
di una persona che la giovinezza la portava dentro, più che stampata su
una carta d’identità. Di Luigi gli amici ricordano la pazienza e la voglia di
dare con un sorriso ottimista negli occhi. Percorreva la vita guardandola
sempre dal suo lato più luminoso. E sempre con l’entusiasmo della corsa.
Sul campo di calcio, che era la sua prima grande passione sportiva; e poi
nelle gare di corsa, dove pure era il più forte. Anche con la capacità anche
di accettare la sconfitta quando, strizzando l’occhio dopo una partita
persa, commentava… “ Eh, pazienza, più di questo non si poteva dare…
va bene così, ci rifaremo alla prossima!”
Un giorno, un volo con la moto. Sfortunato: il serbatoio in frantumi, le
fiamme. Ce lo hanno portato via. Lo hanno portato via a una moglie amata,
a tre figlie, la più giovane ancora al Liceo.

Se il valore di una persona si misura nel vuoto che lascia quando se ne va,
e a ciò che sul piano umano è riuscito a trasmettere agli altri… beh, Luigi ci ha dato davvero tanto.
Determinazione, allegria, il sorriso per correggere l’amaro di alcune cose della vita. “È stata dura –
diceva alla fine di una mezza maratona faticosa- ma l’ho finita!”. Caro Luigi, il tuo obiettivo podistico
sarebbe stata la maratona di Barcellona: corritela da lassù e continua a correre insieme a noi. Dal
canto nostro ce la metteremo tutta, come tu vorresti che facessimo: da runners, è l’omaggio più bello
che possiamo porgerti. Questa gara è dedicata alla tua memoria, ma se vorrai accompagnarci, ti
porteremo nel cuore a tutte quelle che ci attendono.
Arrivederci!
I concorrenti che completeranno la gara con un tempo finale tra un’ 1h 55’ 00”, e 1h 55’ 59”,
parteciperanno all’estrazione del “Memorial Luigi Crippa” messo in palio dal Marathon Club Trento, in
ricordo del loro amico, prematuramente scomparso.

FURLANI CARNI S.P.A.
VIA EZIO MACCANI, 144
38121 TRENTO
Tel. 0461 823122
info@furlanicarni.it
www.furlanicarni.it

www.trentorunningfestival.it

Cogolo di Pejo, Trento - Trentino Alto Adige - Italy
ph. +39 0463 747 000

foto: © OskarDaRiz

Tecnologie ambientali
ed energetiche, impiantistica
e infrastrutture.
www.bautechnik.it

Innovativi
da sempre.

SPUMANTE BRUT

VIGNETI DELLE DOLOMITI

www.mezzacorona.it

STRUTTURE
E SISTEMI
PER
QUADRI
ELETTRICI
®

www.lafer.com

www.fast-one.com

Lafer Srl - T. +39 0444 490562 - F. +39 0444 695863 - lafer@lafer.it

Una casa
più efficiente
grazie agli
ecobonus
Sostituzione impianti
di climatizzazione

Sostituzione
finestre e infissi

Installazione di
pannelli solari

Efficientamento
energetico dell’edificio

Interventi di
domotica

Lavori
antisismici

Per maggiori informazioni: tel. 0461 921027 - cell. 348 2846960
info@costruzionimichela.it - www.costruzionimichela.it

Affidati ai professionisti. Scegli Costruzioni Michela, edilizia per passione dal 1959

www.trentorunningfestival.it

Tutto per costruire meglio.
www.bauexpert.it

Località Valcanover
Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461 548109

www.eccherortofrutta.it

Botteghe di Ponte Regio
Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461 534928

www.trentorunningfestival.it
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14 km
13 km

15 km

Rifornimento

17 km
18 km
16 km

2 km

19 km
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3 km

Percorso omologato e certificato

9 km

PERCORSO GARA

11 km

12 km

20 km
Rifornimento

10 km

START

PARTENZA

FINISH
21 km ARRIVO
1 km

8 km

www.trentorunningfestival.it

7 km

6 km

Rifornimento

5 km
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REGOLAMENTO TRENTO HALF MARATHON
L’ A.S.D. Città di Trento organizza la 10ª edizione della Trento Half Marathon sulla distanza di Km 21,099 certificati IAAF/FIDAL.
La gara inserita nei calendari internazionali: AIMS – FIDAL. Si disputerà a Trento, domenica 3 ottobre 2021, con ritrovo alle ore
9:00 e partenza alle ore 10:00 in Piazza Dante e arrivo in Piazza Duomo. Il tempo limite per concludere la Trento Half Marathon
2021 è fissato in 3 ore. Dopo questi tempi l’organizzazione non garantisce la chiusura al traffico del percorso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo di età). Atleti tesserati
FIDAL o in possesso di Runcard con certificato medico di idoneità all’atletica leggera. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.
trentorunningfestival.it
ISCRIZIONE ATLETI RESIDENTI IN ITALIA
Ai sensi delle normative FIDAL, NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON IL SOLO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO.
1. Atleti tesserati per il 2021 con Società affiliate alla FIDAL.
2. Atleti non tesserati, in possesso di RUNCARD abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera. Il
rispetto delle norme collegate alla RUNCARD è di esclusiva competenza dell’atleta.
Ulteriori informazioni sono disponibili su http://www.runcard.com/faq È vincolante per la validità la data di scadenza del certificato
d’idoneità sportiva, allo scadere il tesseramento è da considerarsi sospeso.
Si ricorda inoltre che è responsabilità dell’atleta possessore di RUNCARD presentare il certificato medico agonistico originale al momento del ritiro del pettorale.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• 20,00 € dal 1 aprile 2021 al 31 maggio 2021 - 25,00 € dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021
• 30,00 € dal 1 agosto 2021 al 26 settembre 2021 - 35,00 € dal 27 settembre al 30 settembre 2021
*solo per iscrizioni da società sportive con più di 10 partecipanti in un’unica soluzione. 20,00 € dal 1° maggio 2021 al 31 giugno
2021 - 25,00 € dal 1° luglio al 15 settembre 2021 - 30,00 € dal 15 settembre 2021 al 26 settembre 2021
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Gli atleti con iscrizione regolare potranno ritirare il pettorale ed il PACCO GARA a Trento presentandosi personalmente con un documento di identità valido al centro gare presso l’ufficio gare di Piazza S. Maria Maggiore, 23 il giorno venerdì 1° ottobre 2021 dalle
ore 17.00 alle ore 19.00; sabato 2 ottobre 2021 dalle 10.00 alle 19.00 e per i residenti fuori Trento domenica 2 ottobre dalle ore
7.00 alle ore 9.00. Qualora un atleta non consegni la documentazione mancante non potrà ritirare il pettorale, non sarà rimborsato
e potrà ritirare il solo pacco gara.
DEPOSITO BORSE ATLETI
Unitamente al pettorale verrà consegnata una sacca azzurra e un’etichetta adesiva riportante il proprio numero di gara da applicare
in modo ben visibile alla stessa. La sacca dovrà contenere esclusivamente gli indumenti personali dei partecipanti da utilizzare per il
cambio post gara e sarà l’unico contenitore accettato dall’organizzazione, sarà ritirato, custodito e riconsegnato a fine gara presso
lo spazio riservato “Deposito borse atleti” allestito in piazza Duomo. Si consiglia di non lasciare effetti personali (cellulare, portafogli,
ecc) all’interno delle sacche, l’organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali furti, smarrimenti o danni.
RISTORI E SPUGNAGGI
Come da regolamento IAAF/FIDAL, sono previsti punti di ristoro all’arrivo ed ogni 5 km lungo il percorso. In tutti i punti di ristoro sarà
presente acqua in bottigliette sigillate e ove possibile, alimenti imbustati in confezione monodose. Il ristoro finale sarà un Take Away;
una volta attraversato l’arrivo gli atleti avranno più canali di deflusso e troveranno dei tavoli con posizionato la borsa ristoro contenente
anche la medaglia finisher. Il personale ai ristori sarà munito di mascherine e guanti monouso.
SERVIZIO SANITARIO
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo.
PACEMAKERS
L’organizzazione non può mettere a disposizione dei concorrenti gruppi di pacemaker. Saranno presenti invece degli assistenti per
aiutare al rispetto delle norme sul distanziamento in partenza e arrivo e motivare i runner lungo il percorso.
RISULTATI E CLASSIFICHE
Le classifiche finali saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico o dal Giudice d’Appello. I tempi parziali e finali saranno disponibili
in tempo reale sul sito www.tds-live.com Sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione direttamente dal sito internet www.tds-live.com
VARIE
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. La Società organizzatrice
si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente Regolamento per motivi di forza maggiore. la gara si svolgerà
su percorso interamente asfaltato, chiuso al traffico e pianeggiante. I concorrenti non potranno in ogni caso manomettere o ridurre
il pettorale di gara occultando diciture e/o simboli, pena la squalifica. Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice
stradale. E’ espressamente vietato farsi accompagnare da bicicletta o da altro personale non autorizzato.
INFORMAZIONI E REGOLAMENTO COMPLETO
www.trentorunningfestival.it
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CICLO
INTEGRATO
RIFIUTI

SERVIZI
GESTIONE
ACQUE

SERVIZI TECNICI
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E BONIFICHE
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SALUTO DELLE AUTORITÀ
RISTORANTE
PRESIDENTE FIDALPIZZERIA
TRENTINO
DUOMO

S

VIA VERDI, 77 - TRENTO
TEL. 0461 262087

aluto presidente
Trento e tutta l’atletica trentina sono in fermento nell’attesa di riabbracciare il popolo dei runners ed il Trento Running Festival sarà in tal senso un
momento profondamente significativo nel percorso di superamento di questo
ostacolo chiamato Covid.
Grazie alla dedizione e all’impegno dell’Asd Città di Trento sarà possibile
vivere nel cuore cittadino una due giorni di grande valore, sportivo e non
solo. Una due giorni che tornerà a scrivere la storia dell’atletica trentina, nel
solco della leggendaria tradizione del Giro al Sas e della più recente Trento
Half Marathon.
Sarà il momento ideale per l’intera città di riappropriarsi di eventi fanno
ormai parte della cultura e della storia di Trento, città da sempre legata al
mondo dello sport e dell’atletica in particolare, un momento da vivere e
assaporare fino in fondo nel presente, con lo sguardo rivolto sia al passato
ma soprattutto al futuro, nella certezza che ogni capitolo ancora da scriversi possa essere più radioso
del precedente.
Da parte del Comitato FIDAL Trentino non può che arrivare il più sentito ringraziamento all’impegno degli
organizzatori, insieme al più perentorio augurio perchè ancora una volta il Trento Running Festival possa
rivelarsi un pieno successo.
Dino Parise

Presidente Comitato FIDAL Trentino

www.trentorunningfestival.it

PIAZZA DUOMO - TRENTO

PIAZZA PASI MARIO 1, 38122 TRENTO

www.trentorunningfestival.it

B

ALDESSARI
ATTONERIE

38057 PERGINE (TN) - Loc. Cirè
Tel e Fax 0461-509055 - Cell. 347 5336716
piegatura e posa lattonerie
coperture metalliche
linee vita
finestre per tetti VELUX
pacchetti isolanti
lavori di carpenteria

Alcuni punti vendita presenti
in Provincia
Oreficeria orologeria Casna Gabriele
Corso Mazzini, 8 Mezzolombardo TN
Valentini Gioielli
via del Simonino, 15 Trento.
Zulberti Oro di Zulberti Tiziano
via Fiera, 2 Pieve di Bono TN
Iori Remo
Pergine (TN)
Sester Silvio
Via Perini - Trento
Tonini S.R.L.
via C. Battisti, 15 Predazzo TN
Gottardi Franco
viale Dante, 50 Tione TN
New Pharaon
via S. Caterina, 78 Shopping Center
Arco TN
KSK di Ramon
Corvara (BZ)
Resia Oreficeria Orologeria
via Resia, 76 Bolzano
Pollam S.n.c.
via Roma, 19 Vigo di Fassa TN
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ALBO D’ORO
MASCHILE

FEMMINILE

2012

2012

2011

2011
1º H. ABOU EL ABBAS
2º S. BOUDALIA
3º G. SIMION

1º S. BOUDALIA
2º B. SLIMANI
3º S. GOBBO

ITA
ITA
ITA

1:05:52
1:06:18
1:07:55

ITA 1:05:52
MAR 1:07:56
ITA 1:08:49

1ª M. BERGAMO
2ª M. CUNICO
3ª A. MAZZEL

ITA
ITA
ITA

1ª M. CARLIN
2ª L. RICCI
3ª M. CUNICO

2013
1º D. KIPLAGAT
2º W. KORORIA
3º W. BUSIENEI

ITA
ITA
ITA

1:25:28
1:27:14
1:27:46

1:21:20
1:22:27
1:22:39

2013
KEN 1:03:04
KEN 1:03:05
UGA 1:03:19

1ª S. KUMESHI
2ª I. MORLINI
3ª E. MUTAI

2014
1º E. NDIEMA
2º K. LIMO
3º R. NDIWA

ETH
ITA
KEN

1:15:06
1:18:34
1:22:04

2014
KEN
KEN
KEN

1:02:23
1:02:40
1:02:50

1ª S. WARE
2ª I. MORLINI
3ª C. GELSOMINO

2015
1º E. KIPKOECH
2º H. ZEWEDU
3º P. TIONGIK

ETH
ITA
ITA

1:14:11
1:18:23
1:20:03

2015
KEN
ETH
KEN

1:03:14
1:03:54
1:04:39

1ª M. AKENO
2ª F. CHEPKURUI
3ª A. KIMUTAI

KEN
KEN
KEN

2016

1:10:56
1:15:26
1:15:27

2016

KEN 1:01:48
MAR 1:02:21
KEN 1:02:25

2017
1º J. KANGOGO
2º H. AMGHAR
3º W. C. CHERUIYOT

KEN
KEN
KEN

1º V. CHUMO
2º J. K. KOECH
3º H. K. KISORIO

1:02:14
1:02:23
1:02:27

1º A. TANUI
2º M. W. WANJOHI
3º M. AKENO

KEN
KEN
KEN

2017
1º S. ESHETE
2º I. J. LAGAT
3º A. TSCHURTSCHENTHALER

2018
1º A. AKOPESHA
2º M. KIBET
3º N. S. MWANGI

1:09:27
1:14:59
1:15:03

BRN 1:10:10
KEN 1:15:10
ITA 1:15:10

2018
KEN
KEN
KEN

1:02:09
1:03:25
1:03:51

1º J. CHEPKEMOI
2º L. MOSOP
3º B. KEBEYA

KEN
KEN
KEN

2019
1º T. MOSISA
2º Y. HAJI
3º G. KORIR

1:09:21
1:12:22
1:13:44

2019
ETI
ETI
KEN

01:01:12
01:01:19
01:03:40

1ª P. RIONORIPO
2ª I. KIMAIS
3ª C. NYAGA

KEN
KEN
KEN

01:08:34
01:09:51
01:10:00
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VENDE

SPECIALE LAGO

VISTA LAGO

• Vendite e locazioni residenziali e commerciali
• Consulenza immobiliare • Ricerca mirata immobili • Stime
• Contrattualistica tra privati • Consulenza acquisto immobili all’estero

Costermano sul Garda (VR)

CEDA IMMOBILIARE
Via Fogazzaro 27/29, Trento - Cell. 340 18 24 955 - Tel. 0461 82 30 04
info@cedaimmobiliare.it - www.cedaimmobiliare.it - Seguici su: Ceda Immobiliare

www.trentorunningfestival.it

AUTUNNO.
VIVI OGNI
COLORE.

www.trentorunningfestival.it

Hydrogel Sport Fuel

HUMANTECAR®.
DOVE LA FINE DI UN DOLORE
È SOLO L’INIZIO DI UN
PIÙ COMPLETO BENESSERE.
Il nostro corpo racconta una storia. Le terapie migliori sanno ascoltarla.
La metodologia di HumanTecar®, basata su una pluriennale
ricerca scientiﬁca e applicata al mondo dello sport
professionistico di alto livello, si distingue innanzitutto per la
velocità di risultati, come si addice a trattamenti applicati sui
grandi campioni internazionali, i quali hanno la necessità di un
recupero pressochè instantaneo.
Il principio fondante all’interno della metodica di HumanTecar®
è che il nostro organismo possieda la capacità intrinseca di

Fisioterapia di Lisa Cosi
Via della Breda, 4 - 38070
Stenico TN
347.6859830

Therapy and massages di
P. Zandonai
Via Rampignano 3 - 38060
Pomarolo TN
338.7551102

Terme Dolomia
Strada di Bagnes, 25 - 38036
Pozza di Fassa TN
0462.762567

Kinesi Centro di ﬁsioterapia e
medicina dello sport srl
Via Pranzelores, 9 - 38121
Trento TN
0461.829530

Unibell srl
Via Indipendenza, 27
23885 Calco (LC) - Italy

riportarsi in una condizione di equilibrio. I nostri trattamenti,
seguendo questa vera e propria ﬁlosoﬁa terapeutica, non
s’impongono sul corpo dall’esterno, bensì vanno a sollecitare
le energie endogene dell’organismo, in modo del tutto
ﬁsiologico: la terapia agisce sul sistema emolinfatico, sul sistema
neuromuscolare e su quello propriocettivo, ristabilendone gli
equilibri con sorprendente rapidità.

Studio Di Terapia Riabilitativa
Rossaro Piccinni
Via S. Maria 82 - 38068
Rovereto TN
0464.432733

Terme di Pejo
Via delle Acque Acidule, 3 38024 Peio TN
0463.753226

Terme Levico e Vetriolo
Viale Vittorio Emanuele 10 38056 Levico Terme TN
0461.706481

Studio C. Fusi
Via Santa Barbara, 19 - 38089
Lodrone-darzo TN
0465.68556

A.p.s.p. “Cesare Benedetti”
Casa di soggiorno R.s.a.
Via del Garda, 54 - 38065
Mori TN
0464.918152

Studio Medicina del Lavoro
Dr. Christian Mattivi
Via Pascoli 9 - 38066
Riva del Garda TN
0465.68556

humantecar.com
info@humantecar.com
Tel. +39 039 991131
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SALUTO DELLE AUTORITÀ
COMUNE DI TRENTO - SALUTO DEL SINDACO

Q

uest’anno il Trento Running Festival rappresenta qualcosa di più del
già bellissimo appuntamento che, ogni autunno, porta sulle strade
della città podisti di tutte le età. Perché questo 2021 è l’anno in cui anche
i più pigri tra noi si sono sentiti sportivi e hanno guardato con occhi diversi
alla fatica e al sudore degli allenamenti. Prima i risultati straordinari
degli Europei di calcio, poi quelli memorabili delle Olimpiadi hanno reso
evidente a tutti perché lo sport sia così importante nelle nostre vite e nella
nostra comunità: è una scuola di tenacia e d’integrazione, è insieme
bellezza del gesto atletico e abbattimento di limiti di ogni tipo, fisici certo,
ma anche relazionali, sociali e nazionali. Lo sport è una potente calamita
che avvicina le persone e che aiuta anche i più diffidenti a guardare in
modo diverso ai nuovi cittadini italiani.
Carichi di questa consapevolezza, affrontiamo questa edizione del Trento
Running Festival con nuovo entusiasmo. E ne abbiamo davvero bisogno di
entusiasmo e di positività dopo i mesi neri di una pandemia che pareva invincibile: abbiamo bisogno
di riappropriarci degli spazi pubblici, di tornare a vivere insieme e a parlare la lingua universale dello
sport e della corsa, che è la disciplina più democratica, più semplice, povera e insieme affascinante.
Dopo l’annullamento forzato dell’anno scorso, invito tutti a onorare questa decima edizione del
Trento Running Festival con una partecipazione straordinaria: che siate bambini o famiglie, tipi da
dieci chilometri o da mezza maratona, a Trento troverete un percorso suggestivo, un’organizzazione
impeccabile e uno spettacolo che ogni anno si arricchisce di nuovi protagonisti. E poi ricordiamo che
il Giro al Sas, che del Trento Running Festival costituisce l’anima, è una gara non solo bella, ma storica
(è la 74esima edizione!) e prestigiosa, capace di portare sull’anello cittadino tanti grandi campioni
insieme ad altrettante giovani promesse.
Insomma, il Trento Running Festival è uno spettacolo da non perdere.
Buona corsa!

Franco Ianeselli

Sindaco di Trento

www.trentorunningfestival.it

VENDITA AUTO
Auto pronta consegna
Auto su ordinazione
Chilometraggio
Garanzia
RITIRO DELL’USATO
Ritiro dell’usato in permuta
Acquisto auto con pagamento
immediato
SERVIZI ALLA VENDITA
Consegna in tutta Italia
Navetta da stazione treni e da
aeroporto
Passaggio di proprietà immediato
Importazione ed Esportazione
Estensioni di garanzia
Assistenza per legge 104
SERVIZI FINANZIARI
Finanziamenti e Leasing
Servizi assicurativi

Via Bolzano 12/F - 38121 Trento (TN)
Tel. +39 0461 99 34 90 - Fax +39 0461 159 0336
www.auto-center.it - info@auto-center.it
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PRESENTAZIONE

IL TRENTO RUNNING FESTIVAL RIPARTE

N

on ci siamo ancora lasciati alle spalle la pandemia, ma a Trento la
corsa su strada deve guardare avanti per stimolare nuove emozioni e
gioia. Vogliamo che la nostra città torni a tingersi di corsa che le star della
corsa si sfidino per raggiungere nuovi record della manifestazione, che tutti
i runner possano tornare a correre in per le strade della città lasciandosi
alle spalle questa fase e che sfamino la loro voglia di corsa. Il Comitato
organizzatore ci crede ed ha lavorato alacremente perché questo sia possibile. Il percorso è stato rinnovato e riteniamo sia in grado di far conseguire
molti personal best, le gare, ciliegina sulla torta, verranno trasmessi in diretta televisiva su RTTR. Abbiamo posto attenzione a tutti i dettami richiesti
per evitare ogni pericolo e si è lavorato con serietà per rimandare a casa
tutti i partecipanti contenti di aver fatto o ripetuto l’esperienza della Trento
Half Marathon. Nondimeno il Giro al sas si presenterà con protagonisti
che non faranno rimpiangere le precedenti edizioni per rinnovare la presenza nell’albo d’oro di campioni che non sfigurino con i vincitori galattici
delle precedenti edizioni, i Bekele, Baldini, Edris, Tergat. Non vogliamo dimenticare nemmeno i grandi
protagonisti italiani gli Ambu, i Panetta ed Ortis. Un augurio è che anche i trentini recitino un ruolo
importante e dopo i Gretter, Demadonna, Battocletti che hanno avuto l’onore di calcare il podio più
alto si ripresentino con atleti che possano competere con la crème dell’atletica mondiale, contiamo che
i nostri i fratelli Crippa e Maestri tengano alto l’onore del Trentino. Li vogliamo sulla linea di partenza,
ma anche sul podio o molto vicini. Il Festival deve rinunciare alla Happy family ma non rinuncia alle
gare giovanili del campionato CSI della corsa su strada, né alla manifestazione magica che fa correre
o sfilare in braccio alle mamme i bambini dai due agli otto anni sui 200 metri di via Belenzani. Se la
manifestazione può tornare a svolgersi un grazie va rivolto agli sponsor che ci sostengono anche in
questa situazione e che ormai consideriamo amici, un grazie alla collaborazione degli enti pubblici,
in particolare del Comune di Trento, ai volontari che costituiscono linfa vitale per l’organizzazione e
non da ultimo ai membri del Comitato Organizzatore che ha dovuto e dovrà profondere un importante
impegno perché tutto funzioni al meglio.
Il Trento Running Festival vive di tanti momenti beli che vogliamo tornare a vivere. Trentini vi vogliamo
con noi con fiducia e un sorriso per accompagnare i protagonisti della corsa con un applauso nelle
loro fatiche.

Ferruccio Demadonna

Presidente Comitato Organizzatore

www.trentorunningfestival.it

Foto vincitrice del Contest Fotografico - Rifugi e sentieri del Trentino - “L’alba sulla Presanella” di Nicola Biasiolli I Marketing Mediocredito I

www.contorifugio.it

CONTO RIFUGIO
SICURO, SOLIDO E AFFIDABILE
COME NOI

IL CONTO DEPOSITO DI
MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE
PER I PRIVATI
RENDIMENTO SICURO PER I TUOI RISPARMI.
Investimento semplice, trasparente e senza costi.
Attivabile e gestibile completamente on line.
Siamo presenti con l’Ufficio di Consulenza a Trento
in via Paradisi, ang. via Grazioli.
Messaggio promozionale. Condizioni economiche, norme contrattuali e fogli informativi sul sito www.contorifugio.it.
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TV UFFICIALE

B

www.lattoneriebaldessari.com
info@lattoneriebaldessari.com

ALDESSARI
ATTONERIE

Porte • Portoni • Sistemi di chiusura

www.trentorunningfestival.it
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