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PINZOLO. La 24Ore Multisport Val 
Rendena si trasferisce in Pineta a 
Pinzolo  dal  26  al  28  luglio  con 
sport a 360°. La 17ª edizione da 
Strembo, Bocenago e Caderzone 
Terme si trasferisce al Parco Pine-
ta a Pinzolo, con nuovi tornei, at-
tività e divertimento che coinvol-
gono  ben  20  associazioni  della  
Valle. «Ci allargheremo alle strut-
ture sportive di Pinzolo: dal pala-
ghiaccio al palatennis, dal boccio-
dromo  allo  stadio  del  calcio  al  
campo da basket - spiega Sandro 
Ducoli  storico  ideatore  della  
24Ore e suo coordinatore -. Que-
sta manifestazione, nata esclusi-

vamente per la  mountain bike,  
col tempo ha coinvolto altre asso-
ciazioni e altre discipline». 

Il programma 
L’edizione 2019 della 24Ore Val 
Rendena conta otto tornei: bike, 
tennis,  basket, parapendio, pe-
sca, arti  marziali  e nordic wal-
king. Affiancati da “fun run” «pe-
r… correre a colori la Val Rende-
na» e la finale di Miss Val Rende-
na 2019. Ma anche pattinaggio ar-
tistico, Zumba e ginnastica dina-
mica militare. Tra gli sponsor pri-
meggia l’Amministrazione comu-
nale di  Pinzolo,  e  l’assessore ai  
grandi eventi Giuseppe Corradini 
aggiunge «sono sicuro che farla a 
Pinzolo porterà grandi benefici». 

Anche l’assessore provinciale allo 
Sport Roberto Failoni, pinzolero 
doc aggiunge «è grande opportu-
nità per tutta la valle, per turisti e 
valligiani.  Sono  orgoglioso  che  
nella mia valle si propongano ini-
ziative di questo tipo». L’ingre-
diente che ha reso unica e inimita-
bile la 24Ore Val Rendena, affilia-
ta al Csen, il Centro sportivo edu-
cativo nazionale, «è stata la siner-
gia tra i diversi partner coinvolti, 
quest’anno l’associazione 24Ore 
Val Rendena si prenderà cura del-
la  “6ore  Mountain  Bike”,  dello  
spettacolo  Miss  Val  Rendena  e  
“Per… correre a colori”». Le sin-
gole  associazioni  proporranno,  
autonomamente, diverse attività 
durante la tre giorni, all’insegna 

di un weekend di sport e diverti-
mento,  che nasce dal  lavoro di  
tantissimi volontari. 

La solidarietà
Accanto allo sport la manifesta-
zione si apre alla solidarietà con 
«momenti di gioco - afferma San-
dro Ducoli - e di sensibilizzazione 
verso associazioni territoriali im-
portanti, come Anffas Trentino». 
Non manca il ringraziamento ai 
Comuni di  Strembo, Caderzone 
Terme  e  Bocenago  che  hanno  
ospitato la gara fin dalla sua nasci-
ta e che quest’anno «sono coin-
volti, durante la domenica, con la 
prova di regolarità delle auto d’e-
poca, curata da Motori Storici Lu-
mezzane».

BORGO CHIESE Angelo Bianchi è 
tornato a essere il numero uno 
del sport tennistico locale. Un 
anno fa aveva dovuto arren-
dersi in finale a Mattia Mena-
pace, ma alla seconda occasio-
ne buona il 3.1 di Condino non 
si è lasciato sfuggire la vittoria 
nel torneo nazionale di terza 
“Trofeo Galante Wood Tech-
nology”, valido per il Grand 
Prix “Trentino 2019” e orga-
nizzato dal Circolo Tennis Bor-
go Chiese. 

Abile sul “veloce”
Rapido  e  incisivo,  perfetta-
mente a suo agio sulla superfi-
cie veloce, Bianchi ha raggiun-
to senza problemi la finale, do-
po aver schiantato il 3.5 di ca-
sa Giovanni Butterini, che pu-
re era riuscito a centrare un 
bel positivo nei quarti con il 
3.3 Filippo Guenzani, varesot-
to della Scuola Tennis Le Quer-
ce di Casorate Sempione. 

Nella sfida decisiva ha dovu-
to però tenere  alta  la  soglia  
dell’attenzione con il giovane 
3.2  del  Calisio  Davide  Covi,  
che aveva ben impressionato 
nella semifinale con il 3.2 dar-
zese Nicola Grassi. Covi ha pro-
vato a prendere coraggiosa-
mente l’iniziativa negli scam-
bi, ma Bianchi non si è mai la-
sciato sorprendere imbriglian-
do bene l’aggressività del riva-
le. 

Finale “rosa” a tavolino
E’ saltata invece la finale del 
torneo femminile,  il  titolo  è  
andato alla 4.1 di Darzo Vero-
nica Fusi, complice l’indispo-
nibilità della rivana Cinzia Fa-
bris, giunta in fondo forse un 
po’ provata dopo la lunga bat-
taglia con Valentina Porretti, 
tenace  4.1  bresciana  del  Tc  

Sabbio Chiese. Brava comun-
que la Fusi, già a segno ad apri-
le nel Torneo Rodeo Indoor, 
dell’At Darzo, e capace di co-
gliere un bel positivo in semifi-
nale con la 3.4 Elisa Bontempi, 
campionessa in carica e princi-
pale favorita del torneo. Suc-
cesso nel torneo di doppio dei 
due Grassi, Claudio e Nicola, 
che sono riusciti a domare nel-
la sfida decisiva i giocatori più 
accreditati in termini di classi-
fica, Angelo Bianchi e Giovan-
ni Butterini. Precisa l’organiz-
zazione della manifestazione, 
ben diretta dai giudici arbitri 
Mattia Berti e Franco Butteri-
ni.

I ringraziamenti
Il presidente della giovane as-
sociazione,  Riccardo  Spada,  
durante le premiazioni ha vo-
luto spendere importanti pa-
role di ringraziamento e stima 
verso lo sponsor ufficiale del 
torneo,  Cristian  Galante,  il  
quale, come appunto precisa 
Riccardo, «ha sempre dimo-
strato grande attaccamento e 
sostegno  nei  confronti  della  
nostra associazione, credendo 
nei nostri progetti e riuscendo 
a trasmettere grande carica e 
motivazione al nostro giovane 
gruppo». A.P.

L’incontro. Sono giunti 
dagli Stati Uniti per 
conoscere chi aiutò il loro 
padre pilota abbattuto

Una nuova casa a Pinzolo
per la “24Ore Multisport”
Il trasferimento. La manifestazione in programma a fine mese in val Rendena lascerà Strembo
Bocenago e Caderzone per disputare gli 8 tornei alla Pineta e nelle strutture sportive del paese

• Il basket è una delle discipline in programma durante la “24Ore Multisport” che ha trovato una nuova sede negli impianti sportivi di Pinzolo

ALDO PASQUAZZO 

CONDINO.  Colleen,  Tim,  Katny,  
Maureen e Patty la visita a Con-
dino  l'avevano  pianificata  già  
nove anni fa. Solo ieri l'altro, e 
per la durata di tre giorni, i figli 
del telegrafista ventenne ameri-
cano Tom Joice Maloney sono 
stati accolti e festeggiati dalla ge-
rarchia dei Plecèr. Il più anziano 
di loro, Colleen, ha 70 anni men-
tre la più giovane Patty ne ha 55, 
mentre gli altri di anni ne conta-
no rispettivamente 69,63 e 60. 
Per loro era d'obbligo conoscere 
e incontrare i  figli  e nipoti di  
Giuseppe e Fulvio Pellizzari che 
al loro amato genitore nel 1945 
gli avevano salvato la vita dopo 
essersi paracadutato dalle altu-

re di Rango. 

La storia
A fare per primi accoglienza e 
onori di casa i figli di seconda ge-
nerazione del popolare Giusep-
pe e delle sorelle Santina, Mari-
na, Onorina e fra Masseo Pelliz-
zari da decenni pure loro scom-
parsi. Questi ultimi, assieme al 
cugino Fulvio e alla moglie Lisa, 
per ben cento giorni avevano ga-
rantito a Tom di continuare a vi-
vere di giorno a Rango e la notte 
alla Ruche a due passi dal ponte 
di  Caranara.  Gli  altri  aviatori  
che erano con lui si erano ancor 
prima paracadutati in Veneto. 
Tom vistosi braccato aveva inu-
tilmente tentato la via di fuga 
verso la Svizzera. 

Durante quei tre mesi ( 6 feb-
braio – 8 maggio 1945) a rotazio-
ne “Plecèr e Plecère” si erano al-
ternati ad accudire e curare co-
lui che qualche giorno prima si 
era paracadutato dalle alture di-
slocate sopra l'abbazia di San Lo-

renzo mentre il velivolo colpito 
da contraerea tedesca si era poi 
schiantato a ridosso del conven-
to San Gregorio facendo tre vit-
time e una decina di feriti tra gli 
stessi frati.

I ricordi
«Nostro padre delle sequenze 
aeree non ne parlava mai, parla-
va invece solo e sempre di Bep-
pino e  Fulvio  Pellizzari  che  a  
quel tempo rischiando molto gli 
aveva assicurato di vivere», rac-
contano i cinque figli. Beppino e 

Fulvio, un po’ per nascondere 
tutto per evitare problemi e un 
po’ per far di necessità virtù, si 
erano portati a casa l'imbragatu-
tra e il paracadute dal quale ave-
vano ricavato pantaloni e cami-
cie in abbondanza.

A Ponte Caffaro
Ieri il primo abbraccio è avvenu-
to in una casa vacanze di Ponte 
Caffaro con Angela,  la  cugina 
Luciana  ed  Eleonora  che,  tra  
l’altro, parla bene l'inglese. E' 
lei  che  ha  parlato  e  tradotto  
quanto raccontano gli america-
ni. Poi nel tardo pomeriggio in-
contro ufficiale al Centro poli-
funzionale di Condino dove ad 
accoglierli c’era il sindaco Clau-
dio Pucci e gli storici Claudio Ro-
sa, Ovidio Bondoni Pellizzari e 
Ivo Butterini. Quindi cena case-
reccia con gli alpini.

Oggi tappa obbligata a Rango 
dove il genitore statunitense si 
era rifugiato nel primo nascon-
diglio e poi tra domani e dopo-
domani  tappa al  Convento  di  
Condino dove l'aereo america-
no  aveva  provocato  perdite  
umane,  panico  e  sconquasso,  
mentre mercoledì dalla Malpen-
sa la delegazione, con qualche 
ricordo e ulteriore testimonian-
za, volerà con tanto di magone 
alla volta degli Stati Uniti.

Angelo Bianchi
centra la vittoria
nel Trofeo Galante

• La premiazione dei finalisti

Tennis. Riscattata la 
sconfitta di un anno fa 
battendo in finale 
Mattia Menapace 

• L’incontro a Condino

L’abbraccio tra i 5 figli di Tom 
e i parenti dei suoi salvatori 

VALDAONE. A un anno di distanza 
dall’avvio del progetto di solida-
rietà  “DìperDì”,  il  Comitato  
Daonensis espone il primo reso-
conto dell’attività e si prepara a 
proporre  importanti  iniziative 
per l’estate e l’autunno.

«Ci  eravamo  ripromessi  di  
rendicontare pubblicamente le 
somme  ottenute.  Ebbene,  in  
questo primo anno di attività ab-
biamo raccolto circa 24.000 eu-
ro - dichiarano i membri del Co-
mitato -. Lo facciamo per volon-
tariato ma non neghiamo che il 
lavoro è stato molto impegnati-
vo. Dobbiamo ringraziare tutte 
le associazioni che hanno soste-
nuto e continuano a sostenere 
questo progetto».

Dall’asta della legna promos-
sa dal Cai Sat alla serata di pre-
sentazione di materassi organiz-
zata dai  vigili  del  fuoco,  dalla  
grande lotteria della Pro Loco al 
mercatino  di  Natale  allestito  
dall’asilo e dal circolo pensiona-
ti, l’intero paese di Daone si è 

mobilitato. L’importo raccolto 
finora costituisce un quinto del-
la cifra totale che il Comitato si è 
prefissato di raggiungere. «Non 
ci aspettavamo di arrivare a un 
tale traguardo in un solo anno - 
ammettono i volontari -. Sap-
piamo che non sarà facile man-
tenere un ritmo simile, per que-
sto vogliamo mettere in campo 
iniziative di alto livello».

«Il programma dei prossimi 
mesi  è  in  via  di  definizione - 
spiegano -, ma si sono già presi 
contatti con grandi nomi dello 
spettacolo, della musica e dello 
sport. Dal momento che Daone 
non dispone di location adegua-
te a ospitare eventi di un certo 
calibro, sarà indispensabile ave-
re l’appoggio di altri paesi. Ac-
canto alla raccolta fondi, l’altro 
obiettivo del Comitato Daonen-
sis è, infatti, quello di (ri)unire 
le associazioni di Daone in un cli-
ma  di  armonia  e  creare  una  
grande  rete  di  collaborazione  
fra i volontari di tutta la valle». 

Il bilancio del Comitato Daonensis 

Raccolti 24 mila euro
a sostegno di “ DìperDì”
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