
Entra nella fase decisiva il 5°
Torneo di calcio a cinque
organizzato dal Gruppo
sportivo Solteri al campo
Mirko Bonetti di via Lunelli. 
Dopo la disputa delle fasi
eliminatorie e dei quarti di
finale, questa sera sono
infatti in programma le
semifinali della
manifestazione che
quest’anno ha visto la
partecipazione di ben sedici
formazioni. 
Il torneo è stato
caratterizzato da alcune
importanti conferme e da
altrettante sorprese. Fra
queste ultime va citata
soprattutto l’eliminazione
del Gardolo, squadra
vincitrice nella scorsa
edizione, nel girone di
qualificazione.  Nelle
conferme da annoverare le
formazioni  de I Contenti e
del Fini Compressori,
rispettivamente seconda e
terza l’anno scorso, che
questa sera nella seconda
semifinale, in programma
alle ore 22, si
contenderanno uno dei due
posti della finalissima in
programma sabato

prossimo. In particolare ha
brillato il team Fini
Compressori che nei quarti
ha sconfitto per 2-0 il Real
Bunzer e che nelle quattro
partite finora disputate ha
segnato undici reti senza
subirne alcuna. I Contenti
nei quarti hanno invece
sconfitto ai rigori per 6-5 
Pizzamania dopo che i
tempi regolamentari si
erano conclusi sullo 0-0.
Nell’altra semifinale, in

programma alle 20.30, si
affronteranno Trento Team 
e Acquablu. La prima
squadra si è resa
protagonista di una vittoria
storica nei quarti contro il 
Bar Spazio: i tempi
regolamentari erano infatti
finiti 0-0 e il Trento Team si
è imposto per 15-14 dopo
una serie infinita di calci di
rigore. Acquablu si è invece
imposto nettamente per 4-0
contro il Caffè al Centro.

In mille per la Charly GaulBONDONE
Il nuovo tracciato studiato 
da Simoni: la gara il 9 agosto

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
P.zza Duomo, 10 0461/236139

OSPEDALI
S.Chiara / Villa Igea 903111 
Visite: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/16 Lun.- ven. 848/816816 

MUNICIPIO
Centralino 884111
Servizi sociali 884477

Vigili Urbani 916111 
884430 - 884431

Multe 884420/1/5/6
Canile 420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166
Valanghe 238939

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118
Piscina e Lido Manazzon 924248
Piscine Madonna Bianca 390785
Stadio del ghiaccio 391854
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Sant’Adolfo, vescovo, figlio dei conti di Tecklenburg
nella Westfalia, nato verso il 1185, da giovane entra a
far parte del clero di Colonia e diventa canonico della
cattedrale.Visitando il convento dei Cistercensi di Al-
tenkamp, rimane colpito dalla vita monastica.

auguri anche a
Zenone
Filippo

e domani a
Ester
Aronne

A. Micheletti

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. «Pa-
pà Poldi e i suoi tartarughi-
ni». Un’occasione per incon-
trare nuovamente Enea e Ri-
ta, le piccole tartarughe na-
te al museo l’estate scorsa e
appena risvegliate dal loro
letargo invernale. Orario: 10-
18, chiuso il lunedì.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-
18, chiuso il lunedì.
Mart - Palazzo delle Albere. Via
R. da Sanseverino 45, Trento. 
«Maestri trentini tra ’800 e
’900». Orario: da martedì a
domenica 10-18. Fino al 22
novembre 2009.
Torre Vanga. «Quadri a fiori e
frutti. Dipinti di natura mor-
ta in Castel Thun e nei mu-
sei trentini». Orario: 10-12 e

13-18. Fino al 12 luglio (lune-
dì chiuso).
Museo diocesano tridentino e
Torre Mirana a Palazzo Thun. 
«L’uomo del Concilio. Il car-
dinale Giovanni Morone tra
Roma e Trento nell’età di Mi-
chelangelo». Orario: 9.30-
12.30 e 14.30-18.00 (chiuso
il martedì). Fino al 26 luglio
2009.
Maso Cantanghel (Forte di Ci-
vezzano). «Vedere con mano.
La percezione della scultu-
ra tra tatto e visione», scul-
ture di Gianfranco Della Ros-
sa. Percorsi al buio a cura
dell’Unione italiana ciechi.
Fino al 31 agosto.
Castello del Buonconsiglio. Via

Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezio-
ni inedite dal Museo egizio
di Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento.
Orario: da martedì a dome-
nica 10-18. Chiuso lunedì. Fi-
no all’11 novembre 2009.
Nuovo centro direzionale Inter-
porto. Esposizione di una
trentina di opere di artisti
contemporanei, in occasio-
ne della mostra «To move».
Orari: 10-18. Chiuso la dome-
nica e i festivi.
Museo degli usi e costumi di S.
Michele all’Adige. «Menadàs,
zattieri, barcari». La vicen-
da storica del commercio
fluviale sull’Adige. Orario:
9.00-12.30 e 14.30-18.00
(chiuso il lunedì). Fino al 5
luglio 2009.

Gli emuli del grande Charly
Gaul sono avvisati: la sfida è
per il 9 agosto sulla «sua» sali-
ta del Monte Bondone che ri-
corda l’epica impresa del 1956.
Quest’anno l’Asd Charly Gaul,
l’Apt Trento, Monte Bondone,
Valle dei Laghi e la Bike Scho-
ol Trentino capitanata da Gil-
berto Simoni hanno letteral-
mente rinnovato il percorso,
dal quale non poteva manca-
re, ovviamente, l’ascesa del
Bondone .
Innanzitutto la partenza ritor-
na, come la prima edizione, in
pieno centro storico a Trento,
in piazza Duomo e in via Belen-
zani, mentre lo striscione d’ar-
rivo sarà posto a Vason e non
più alle Viote.
Due i tracciati, per permettere
a tutti di partecipare e di fre-
giarsi del «diploma» di finisher
alla Gran Fondo Charly Gaul,
che propone un medio fondo
di 90 chilometri con un abbor-
dabile dislivello di 1.650 metri,
ovviamente di sole salite, e
quindi la gran fondo vera e pro-
pria, quella per atleti davvero
forgiati alla fatica, di 142 chilo-
metri e 3.050 metri di dislivel-
lo.
Il piatto forte di questa gara del
9 agosto «disegnata» da Gilber-
to Simoni, oltre ai bellissimi
scorci offerti, sarà la salita fi-
nale fino a Vason, quella intito-
lata al campione lussembur-
ghese e che presenta 38 tor-
nanti, con pendenza media del
7% e punte del 10%. La salita
Charly Gaul la affronteranno
interamente i partecipanti del
medio, quelli del lungo, infatti,

per il primo terzo di ascesa sa-
liranno dal fronte parallelo di
Sopramonte.
Il percorso «medio» interesse-
rà le zone di Mattarello e Rove-
reto, quindi Isera, Villalagari-
na, Pomarolo, Nomi e Aldeno,
così come quella delle «Nova-
line», dove gli atleti transite-
ranno prima di discendere nuo-
vamente verso Trento, Matte-
rello, Romagnano e Ravina e at-
taccare la salita verso Vason
da Piedicastello e Montevideo.
I partecipanti alla gara «lunga»
invece, dopo il transito da Ro-
vereto affronteranno una pri-
ma ascesa al Monte Bondone
dal versante di Garniga Terme
verso la piana delle Viote (tra-
guardo fino ad un anno fa).
Scenderanno poi verso Lagolo
e costeggeranno i suggestivi la-
ghi di Cavedine e Toblino. 
A quel punto sarà il momento
di risalire nuovamente il Mon-
te Bondone, questa volta da So-
pramonte-Candriai, dopo aver
superato gli abitati di Sarche,
Vezzano, Padergnone, Terlago
e Cadine. 
Lo scorso anno la gf Charly
Gaul ha visto alla partenza 900
concorrenti e quest’anno il
trend delle iscrizioni è superio-
re del 18%.
La Gran Fondo Charly Gaul as-
sumerà valore anche come 15.a
prova del campionato italiano
Gran Fondo e Medio Fondo
Udace e come prova di Coppa
del Mondo AmaTour.
Altre info di tipo turistico sul
sito www.apt.trento.it mentre i
dettagli della gara sono sul si-
to www.charlygaulgranfondo.it.

Trento sud. Prima di ampliare la sede

Carotaggi in Questura

La Questura

A Trento sud verranno effettuati degli sca-
vi all’esterno della Questura prima di rea-
lizzare due nuovi edifici per ampliare gli
spazi a disposizione della polizia. L’inter-
vento consiste nella realizzazione di tre
sondaggi a carotaggio della lunghezza di
15 metri e la posa di un tubo piezometri-
co nei terreni su cui andranno eseguiti i
lavori: due carotaggi verranno compiuti
nel parcheggio adiacente alla Questura e
il terzo all’interno del piazzale della Que-
stura stessa. Saranno prelevati anche cam-
pioni di terreno da analizzare. L’interven-
to è stato deciso dal servizio geologico
della Provincia e costerà 14.038 euro. 
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Fino al 12 settembre le sedi e sezioni della biblioteca cambieranno orario
d'apertura: 

SEDE CENTRALE: dal lunedì al venerdì, 8.30�20.30; sabato: 8.30�12.30 
Sezione ragazzi: dal lunedì al venerdì: 9.30�12.30; 15.30�18.30; sabato:
8.30�12.30. 

Sedi di MADONNA BIANCA, MEANO, SOPRAMONTE: 
lunedì, martedì e giovedì: 14.30�18.30 
mercoledì: 9.00�12.00, 14.30�18.30 
venerdì: 9.00�12.00 

Sedi dell'ARGENTARIO, CLARINA, GARDOLO, RAVINA, POVO,
VILLAZZANO, MATTARELLO: 
lunedì e giovedì: 9.00�12.00, 14.30�18.30 
martedì e mercoledì: 14.30�18.30 
venerdì: 9.00�12.00 

BIBLIOBUS: l'orario pomeridiano di ogni fermata viene spostato in avanti
di mezz'ora

Gli orari estivi
delle biblioteche

Stasera ci si gioca l’accesso alla finale del torneo di calcio a 5

Le magnifiche quattro alle semifinali
SOLTERI

La formazione Fini Compressori, l’unica con la porta ancora inviolata

COGNOLA
Fino al 24 luglio
in mostra i lavori
sul centro civico
Nella spaziosa sala
«Mario Merz» del Centro
civico di Cognola, sono
esposti i plastici relativi
alle varie ipotesi di
progetto per la
realizzazione del nuovo
centro civico di San
Donà elaborate da
singoli o gruppi di
studenti che frequentano
il corso di composizione
architettonica della
facoltà di Ingegneria
edile e Architettura
dell’Università di Trento.
La mostra è interessante
e le proposte sono
molte. Grazie agli spazi
consistenti sui quali far
sorgere l’edificio, c’è chi
lo vede come un
monoblocco, chi lo
ipotizza in due blocchi
gemelli oppure
asimmetrici, chi gioca
sull’altezza e più piani.
Nel complesso trovano
posto una sala per le
riunioni del quartiere,
una sala per gli
spettacoli, gli ambulatori
medici, la sede del
circolo anziani, un
supermercato e altro.
Quasi tutti i progetti
prevedono un
complesso a tetto piatto,
mentre un solo lavoro
prevede il tetto a due
spioventi. In uno dei
progetti è possibile
vedere anche il previsto
garage sotterraneo su
tre piani. Nelle
didascalie a lato c’è chi
precisa la consistenza
dell’edificio in metri
cubi, chi i metri quadrati
dell’area coperta.
Peccato che non sia
prevista, per i visitatori
della mostra, la
possibilità di esprimere
una propria preferenza.
La mostra rimarrà
aperta fino al 24 luglio
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle  12. M.T.
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