
Snowboard. Dieci in 
Nazionale, cinque in 
Coppa del mondo, 
attenti a Filippo Ferrari

MAURIZIO DI GIANGIACOMO

TRENTO. In casa Ac Trento quella di 
ieri doveva essere la giornata dei 
primi passi verso una nuova sta-
gione in Serie D, delle scelte, in 
primis quella dell’allenatore. In-
vece, il rinvio del consiglio federa-
le Figc (venerdì 15 maggio?) ha ul-
teriormente prolungato l’attesa. 
Tutto testimonia comunque in fa-
vore del  ritorno in quarta serie 
della squadra gialloblù, largamen-
te in vetta al girone regionale di 
Eccellenza  all’interruzione  dei  
campionati  causa  Covid-19  e  
quindi destinata alla promozione.

In attesa dell’ufficialità, la so-
cietà di via Sanseverino ha orga-
nizzato una lunga diretta Face-
book alla quale hanno preso parte 
il presidente Mauro Giacca, il di-
rettore sportivo Attilio Gementi e 
i giornalisti Guido Ferraro (Tutto-
sport), Luca Avancini (L’Adige) e 
Stefano  Carta  (Rttr).  Riflettori  
puntati sulla panchina, soprattut-
to dopo le anticipazione di Stefa-
no Frigo sul Corriere del Trenti-

no: chiusa la parentesi Toccoli, i 
tre papabili sarebbero Andrea An-
dreucci (Real Vicenza, Valdagno, 
Campodarsego, Triestina, Como 
e ancora Campodarsego), Carmi-
ne Parlato (Padova, Delta Porto 
Tolle, Rieti, Latina e Savoia) e Cri-
stian Soave (Santa Lucia, Villa-
franca, Dro e Caldiero). 

«Rispetto per Toccoli»

«Sono abituato a queste voci – ha 
detto il presidente Giacca –Flavio 
Toccoli ha un contratto annuale, 
ho già avuto modo di dire che ci 
saremmo confrontati a fine stagio-
ne. Lui ha un lavoro, la società ha 

le sue esigenze, il direttore sporti-
vo avrà modo di decidere». «Ser-
ve grande rispetto per Flavio Toc-
coli  –  ha  aggiunto  il  direttore  
sportivo  Gementi,  incalzato  da  
Stefano Carta – è il nostro allena-
tore fino al 30 giugno. Di voci in 
questi giorni ne sono uscite di tut-
ti i colori, anche quella del sotto-
scritto al Delta Porto Tolle, ma io 
sto bene al Trento». 

Si è scritto anche del probabile 
arrivo di almeno due calciatori, la 
punta albanese Grasjan Aliu (Aba-
no, Albignasego, Spal, Este, Cam-
podarsego, Adriese) e l’ala sini-
stra  Giacomo  Marangon  (Delta  
Porto Tolle, Adriese, Clodiense). 
«Non c’è nessuna trattativa con 
nessun giocatore», ha assicurato 
Gementi, il cui mestiere, però, so-
prattutto in questa fase della sta-
gione, è mentire.

La prossima stagione

In apertura era stato il responsabi-
le  della  comunicazione  dell’Ac  
Trento, Daniele Loss, a chiedere 
al presidente Giacca un commen-
to sul finale di stagione segnato 

dall’emergenza  Coronavirus  e  
quali siano le speranze in vista del-
la prossima. «Sarà molto difficile 
ripartire – ha detto quasi retorica-
mente Giacca – Ci aspettiamo che 
quello che abbiamo fatto venga 
valutato positivamente. Dovreb-
bero farci giocare in Serie D, ma 
non ne abbiamo ancora la certez-
za. La Serie D è quello a cui abbia-
mo sempre pensato, il prossimo 
anno vogliamo una Serie D impor-
tante, con un Trento competiti-
vo».

A giugno, intanto, l’appunta-
mento è con il rinnovo del consi-
glio d’amministrazione. «Scade il 
nostro mandato, ma noi non scap-
piamo. Nel settembre del 2021 si 
celebreranno i 100 anni della so-
cietà, il Trento deve dare ai suoi ti-
fosi la gioia che meritano», ha ag-
giunto Giacca facendo riferimen-
to alla Serie C, auspicando nuovi 
importanti  ingressi  in  società  e  
strizzando anche l’occhio all’Itas 
– che sempre nel  2021 comprà 
200 anni – in vista della realizza-
zione del nuovo stadio.
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TRENTO. Un mix di riders con 
esperienza e giovani interes-
santi. È significativa e rappre-
sentativa la pattuglia di atleti 
trentinI delle  discipline dello 
snowboard inseriti nelle squa-
dre nazionali  per  la  stagione  
2020/2021, a seguito dell’uffi-
cializzazione  dei  nuovi  team  
avvenuta su indicazione dello 
storico direttore sportivo Cesa-
re Pisoni e approvata dal Consi-
glio della Federazione Italiana 

Sport Invernali. Dei 36 nuovi 
riders azzurri 10 sono trentini 
o tesserati con sci club della no-
stra provincia, a testimonian-
za che anche negli sport con la 
tavola le società territoriali e i 
team del Comitato Trentino la-
vorano con qualità. 

Cinque in Coppa del mondo

Dei 10 atleti ben 5 sono inseriti 
nelle  squadre  di  Coppa  del  
mondo di specialità. A partire 
dal  moenese  Mirko  Felicetti,  
che a gennaio 2020 è riuscito a 
centrare la sua prima vittoria 
nel massimo circuito dopo tan-
ti podi e piazzamenti nella top 
ten. Il moenese, che è tesserato 

con il Circolo Canottieri Anie-
ne, la società di appartenenza 
del presidente del Coni Giovan-
ni Malagò, si presenta con tan-
te  motivazioni  in  vista  della  
prossima stagione nelle compe-
tizioni di slalom e gigante pa-
rallelo. Un altro atleta da tene-
re d’occhio è Filippo Ferrari, 
che è cresciuto in modo signifi-
cativo nelle ultime due stagio-
ni. Lui è di Caldonazzo e gareg-
gia nello snowboardcross per i 
colori del Cs Esercito.

Slopestyle alla trentina

È decisamente a trazione tren-
tina il team di Coppa del Mon-
do di slopestyle con il campi-

gliano Alberto Maffei (Cs Aero-
nautica  Militare),  il  fassano  
Emil Zulian (Ski Team Fassa) e 
il veronese di Abarè Nicola Li-
viero cresciuto agonisticamen-
te in Trentino e tesserato con lo 
Snowboard Team  Campiglio,  
autore di un’ottima prestazio-
ne lo scorso ottobre a Skipass 
di Modena. Sono stati confer-
mati poi nelle squadre giovani-
li il folgaretano Alessandro Ca-
nalia (Polisportiva Alpe Cim-
bra) e la fassana di San Giovan-
ni Caterina Carpano (Ski Team 
Fassa) nel team di snowboard-
cross. Nella squadra giovani di 
slopestyle, che prevede anche 
le gare di big air, troviamo tre 

alfieri tesserati con lo Snow-
board Club Campiglio, ovvero 
l’arcense Francesco Tosi, il pie-
montese di Bardonecchia Ian 
Matteoli e l’ormai campigliana 
d’adozione Marilù Poluzzi, che 
ha preso parte a gennaio anche 
ai Giochi Olimpici Giovanili di 
Losanna. 

I tecnici trentini

Ci sono poi due allenatori tren-
tini inseriti nei quadri tecnici 
della  nazionale:  il  trentino  
Alessio  Amorth che segue la  
squadra A di Parallelo e il cam-
pigliano Davide Cecconi che è 
il  preparatore  atletico  della  
squadra A di slopestyle. 

TRENTO. È stato un fine settima-
na all’insegna del tutto esauri-
to sui campi scoperti dei circo-
li tennistici trentini. Dopo una 
settimana di attesa, venerdì è 
arrivata la delibera firmata dal 
presidente Fugatti che libera-
lizzava, tra le altre, l’attività 
del tennis con la specifica che i 
campi possono essere raggiun-
ti anche in macchina. La ripre-
sa dell’attività non è solo a be-
neficio fisico dei soci, ma an-
che per quello economico dei 
circoli,  fermi  da due mesi  e  
mezzo.

Il sollievo di Monegaglia (Ata)

«Alla pari di tutte le altre real-
tà, anche il tennis - osserva il 
presidente  dell’Ata  Battisti  
Renzo Monegaglia – ha subito 
un danno economico pesante. 
Consideriamo che l’affitto dei 
campi serve per finanziare gli 
investimenti che sono stati fat-
ti per i quali le rate mensili so-
no continuate ad arrivare. Sia-
mo ancora a mezzo servizio, 
ma l’importante era ricomin-
ciare».

In tutti i circoli spogliatoi e 
docce chiuse, si gioca solo il 
singolo su campi scoperti. In 
settimana  dovrebbe  arrivare  
anche l’autorizzazione per l’u-
tilizzo dei campi coperti a pat-
to che siano areati  o  con le  
aperture dei lati corti oppure 
dotati di finestre. Una soluzio-
ne  che  renderebbe  possibile  
giocare anche in giornate di  

pioggia. «E forse si gioca an-
che meglio – conclude Renzo 
Monegaglia – perché il vento 
non condiziona il gioco e si rie-
sce a dare continuità alla ripre-
sa. Sabato abbiamo tolto il pal-
lone pressostatico ed abbiamo 
tre campi in terra ed altrettan-
ti sintetici per l’attività della 
scuola tennis. Per i soci sono 
due quelli a disposizione, ma 
potremmo ottimizzare gli spa-
zi, se verrà dato i via anche per 
i campi coperti».

Qui Ct Calisio e Ct Trento

Attività ripresa anche al Ct Ca-
lisio  unico  campo  di  paddle  
cittadino, il maestro Sisto Fu-
sco: «Un fine settimana all’in-
segna del tutto esaurito: c’era 
voglia di giocare e lo si è visto. 
Sono stati tutti molto discipli-
nati e non ci sono stati proble-
mi di comportamento. Pecca-
to che la pioggia prevista per i 
primi giorni della settimana, 
bloccherà la ripresa, ma noi ci 
siamo».  Stefano  Sembenotti  
presidente  del  Ct  Trento:  
«Giochiamo su tutti  i  nostri 
quattro campi,  che abbiamo 
scoperto come del resto faccia-
mo ad ogni estate. Spogliatoi e 
docce chiuse e quindi i gioca-
tori arrivano già pronti e la-
sciano il campo, appena fini-
to. Non è una situazione idea-
le, ma l’importante era rico-
minciare  e  lo  abbiamo fatto  
con tutte le autorizzazioni del 
caso».

Meteo a parte, si è tornato a 
giocare tra la soddisfazione ge-
nerale,  anche  questa  è  una  
conferma di come la situazio-
ne si stia normalizzando. D.P.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tennis. Monegaglia 
(Ata), Fusco (Calisio), 
Sembenotti (Ct Trento) 
e la ripresa dell’attività

HANNO DETTO

TUTTI I TRENTINI

• Il presidente Mauro Giacca e il direttore sportivo Attilio Gementi

Giacca: «Il prossimo anno
una Serie D importante»
Calcio. In attesa di buone notizie dal consiglio federale, il presidente ed il direttore sportivo
del Trento in diretta su Facebook: «Per i 100 anni della società, ai tifosi la gioia che meritano»

• Tolto il pallone presssostatico dell’Ata

Weekend da tutto
esaurito dopo l’ok
della giunta Fugatti

Atleti e tecnici trentini protagonisti pure sulla tavola

«
Andreucci, Parlato e 

Soave? Sono già uscite 
voci di ogni genere, serve 
rispetto per Toccoli, è il 

nostro allenatore
Attilio Gementi

• Atleti: Mirko Felicetti 

(squadra A parallelo); Filip-

po Ferrari (squadra A snow-

boardcross); Alessandro 

Canalia (snowboardcross 

Giovani); Caterina Carpano 

(snowboardcross Giovani); 

Nicola Liviero (squadra A 

slopestyle); Alberto Maffei 

(squadra A slopestyle); 

Emil Zulian (squadra A slo-

pestyle); Francesco Tosi 

(slopestyle Giovani); Ian 

Matteoli (slopestyle Giova-

ni); Marilù Poluzzi (slope-

style Giovani)

• Tecnici: Alessio Amorth 

(squadra A parallelo); Davi-

de Cecconi (preparatore 

atletico). 

• Negli ultimi anni si è fatta sem-

pre più intensa la collaborazione 

tra l’Istituto “Ivo de Carneri” e 

AquiLab, il laboratorio dei proget-

ti sociali e territoriali della Fonda-

zione Aquila di Aquila Basket. Da 

tre anni a questa parte, ad esem-

pio, la classe terza dell’indirizzo 

turistico organizza in ottobre “So-

no arrivato in a beautiful place”, 

ossia un vero e proprio itinerario 

in inglese attraverso le caratteri-

stiche artistiche, naturali, cultu-

rali e gastronomiche del Trenti-

no da presentare ai nuovi arrivi in 

casa Aquila Basket. L’anno scor-

so, invece, gli studenti del percor-

so di formazione professionale 

ATS (Animazione turistico-sporti-

va) hanno sviluppato un progetto 

in collaborazione con il Centro 

Trentino di Solidarietà per proget-

tare e realizzare un percorso-sa-

lute all’interno del parco di Casa 

di Giano, in località Santa Mas-

senza, dove il CTS ha il proprio 

centro residenziale per il recupe-

ro dalle dipendenze. Quest’anno, 

però, a causa dell’emergenza 

sanitaria, tali tirocini non stati 

organizzati. Per questo è stato 

costruito un ciclo di cinque incon-

tri in modalità videoconferenza 

con la classe terza dell’ATS: si 

parte oggi alle ore 11.00 con l’in-

tervento di Andreas Fernandez 

(Resp. Comunicazione di Coop 

Villa Sant’Ignazio) che presente-

rà un quadro del mondo del socia-

le in Trentino per poi analizzare 

finalità, organizzazione e ricadu-

te dell’iniziativa annuale svilup-

pata a Villa Sant’Ignazio dal tito-

lo “Social Play day”. 
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AquiLab, cinque teleconferenze
per gli studenti del “de Carneri”

39
TRENTINO

Martedì 12 maggio 2020

SPORT


