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I Mondiali iniziano in sordina.
Se nulla cambierà entro saba-
to, serata del debutto dell'Ita-
lia, le proposte particolari sono
poche. A Trento, il Bar Blue An-
gel di via Matteotti, propone il
maxi schermo come ha già fat-
to in occasione della finale play
off di basket dell'Aquila. In col-
lina, protagonista Cognola con
un maxi schermo allestito in
piazza Argentario per l'organiz-
zazione del Calcio Calisio e dell'
Associazione Tremembè. In ca-
so di mal tempo, trasferimento
all'interno del teatro. Al Palala-
vis si terrà la festa delle associa-
zioni giovanili del paese, che si
concluderà con la partita dell'
Italia in diretta su un maxi
schermo. All'Hotel Everest ci
sarà una diversa disposizione
dei posti a sedere e verranno
accese entrambe le televisioni
poste all'interno della zona
bar. In centro nessuno va oltre
la normale dotazione, anche
perché la posizione del Comu-

ne è alquanto interlocutoria e
non è da escludere un interven-
to diretto. Di certo l'entusia-
smo e quindi le iniziative, cre-
sceranno in rapporto diretto
con i risultati che gli azzurri an-
dranno a conquistare. La sensa-
zione è però quella di una falsa
partenza anche a causa della
concomitanza con le Feste Vir-
giliane e non celati timori per

problemi di ordine pubblico.
«Oggi un investimento deve
avere un ritorno minimo garan-
tito - ci fanno osservare - e si
percepisce poco entusiamo».
In via Cavour raccogliamo una
diversa costatazione: «A caval-
lo delle due settimane sono ar-
rivate nelle caselle delle lettere,
gli avvisi di pagamento della
Tasi e dell'Imu, alle quali è cor-

risposto un drastico calo delle
presenze dei clienti». Il timore
è che la gente segua da casa le
fasi preliminari, per muoversi
in occasione di quelle di finale.
In facebook, la pagina Maxi
Schermo Trento Mondiali
2014, ha raccolto 2201 «mi pia-
ce», ma dopo aver dato qualche
indicazione, è in silenzio dal 31
maggio. Mondiali di calcio an-

che al Centro Sociale Bruno ed
a Casa Pound. Il Bruno propo-
ne «Mondiali alla rovescia». Si
potranno seguire le partire ma
viste come momenti di aggre-
gazione meticcia, popolare e
antirazzisti legati al calcio, trat-
teremo in maniera critica. A Ca-
sa Pound i match saranno ac-
compagnate da momenti rievo-
cativi e di riflessione.  (d.p.)

Le partitemondiali?
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Appuntamento per il debutto italiano anche al Palalavis

Si vedranno le partite anche al Bruno e a Casa Pound

Sabato amezzanotte il debutto dell’Italia neimondiali brasilianiL’esultanza in piazza davanti ad unmaxi schermonel 2006


