
ELIMINATI

Al maxi schermo di Cognola
e nei bar l’entusiasmo 
si trasforma in rabbia

Delusione Mundial davanti alla tivù
La fiducia dei tifosi azzurri
si trasforma in amarezza

Nessuna risposta da parte del
sindaco e
dell’amministrazione
comunale alle critiche
avanzate da una turista con
una lettera al nostro giornale,
indignata per come viene
tratta la Cattedrale e l’arte
sacra durante queste fetse
Vigiliane. 
Feste che stanno volgendo
ormai al termine. Domani,
giornata del patrono, è in
programma il gran finale con
la Mascherada dei Ciusi e
Gobj, in programma alle ore
21. Da segnalare, in vista delle
disfida del giorno di San
Vigilio, il cambio della coppia
di animatori–presentatori
dello spettacolo che
quest’anno sarà commentato
al microfono da Alessandro
Bencivenga e Paolo Corrà. A
comandare le truppe saranno
per i Ciusi il re, Claudio Osti, e
i capitani Luca Beccati,
Renato Ceccon e Giovanni
Facchin; per i Gobj il re,
Giorgio Fontana, e i capitani
Marco Lazzeri, Nicola
Menestrina e Fabio Santini.
In attesa della disfida,
animeranno la piazza a
partire dalle 19.00 il gruppo

storico «La Corte» di
Caldonazzo, i figuranti della
«Pro loco» di Pergine
Valsugana, gli «Arcieri storici
de Persen» e il gruppo
«Figuranti di Viarago». La
componente musicale sarà
garantita da due gruppi
trentini: i The Roldeg Stones
che ritornano con una nuova
formazione dopo quattordici
anni di assenza dalle scene, e
i Gatti Randagi della Valle di
Sole con il loro tributo ai
Nomadi.
L’Albo d’Oro della disfida
vede abbastanza nettamente
in testa i Gobj trentini con 17
successi, mente i Ciusi feltrini
l’hanno spuntata in 12
occasioni.
Spazio anche per una scelta
musicale che guarda alle
atmosfere del reggae
caraibica, reinterpretato dal
gruppo trentino dei «Rebel
RootZ». L’appuntamento è
fissato alle 21.30 al parco Le
Albere.
Per finire, alle ore 23.00, tutti
con il naso all’insù per
assistere allo spettacolo,
sempre entusiasmante, dei
Fuochi artificiali di San
Vigilio.

FABIA SARTORI

È iniziato come pomeriggio di festa.
Ma la conclusione serale è stata ama-
ra, anche se non del tutto inaspettata.
Già la seconda partita contro la Costa
Rica aveva instillato presagi non trop-
po rosei nei tifosi azzurri. Che al dop-
pio fischio finale di ieri sera nel con-
fronto con l’Uruguay si sono trasfor-
mati in realtà.
I trentini radunatisi in centro storico
e davanti al maxischermo di Cognola
per assistere all’incontro si sono ritro-

ratti. Poi, quando all’ottantesimo è ar-
rivato il gol di testa di Godín, la situa-
zione è precipitata: molti hanno addi-
rittura accennato ad andarsene. Ma
poi l’Italia è l’Italia. E «sofferenza» è sta-
ta per tutti fino alla fine.
Di fronte alla sconfitta i più erano a
caccia del «colpevole»: «Prandelli è sta-
ta una scelta sbagliata» esclamano
Massimo e Luca dalla collina. Parec-
chi anche i rimproveri rivolti ai gioca-
tori: «Potevano svegliarsi prima» «È
inutile iniziare a giocare dopo 85 mi-
nuti».
E pensare che il pomeriggio lasciava
attendere ben altro epilogo. Gioia ed
allegria, attesa e fiducia si respirava-
no già un’ora prima del calcio d’inizio,
quando i primi supporter hanno pre-
so posto in via Verdi e piazza Pasi, piaz-
za Duomo e via Belenzani. Senza scor-
dare piazza dell’Argentario a Cognola,
dove l’occasione «mondiale» è diven-
tata una sorta di sagra.
Giovani studenti in centro a Trento,
giovanissimi calciatori e simpatizzan-
ti del Calisio Calcio in collina. Comun-
que, tanta gente a fare un tifo sfrena-
to tra magliette azzurre e trombette,
parrucche colorate e disegnati sul vi-
so. Il piccolo Davide di Cognola lo di-
ce: «Parrucca, fischietto e maglietta mi
servono per fare meglio il tifo». A po-
chi passi da lui anche Veronica Chistè
della Valle dei Laghi, che sfoggia un pa-
io di orecchini tricolori nel medesimo
intento.
Aperitivi e calcio è stato il menù citta-
dino più gettonato. Ben servito dalle
cameriere del bar Pasi, che per l’occa-
sione hanno indossato un cappello tri-
colore. Incontriamo Davide La Spina e
Simone Dalprà in bicicletta che si di-
rigono in via Verdi: il loro pronostico
è un 2 a 1 per gli italiani. Peccato, la re-
altà è stata diversa. Moltissimi gli stu-
denti davanti ai teleschermi. Ma an-
che i lavoratori: «Almeno fino a fine pri-
mo tempo - dice Luca Pedron - Poi cor-
ro a casa per vedere il resto». Anche
lui sarà rimasto decisamente deluso.

vati a fissare sconsolati lo schermo,
piuttosto che il porfido su cui poggia-
vano i piedi. Scoramento evidente,
sguardi persi nel vuoto, visi impietri-
ti. Una «spirale» che è iniziata al ses-
santesimo di gioco con l’espulsione di
Marchisio. L’«ammutinamento» a suon
di «Non esiste», «Sono pazzi» ed insul-
ti all’arbitro è stato seguito da un elo-
quente silenzio. Interrotto, certo, dal
sussulto per la prodezza che Buffon
ha compiuto respingendo con il pugno
destro il «rigore in movimento» di Suá-
rez.
Ma per poco: la sostituzione obbliga-
ta che ha visto Cassano al posto di Im-
mobile non è piaciuta, con parecchi
«Siamo rovinati» e «Il risultato è segna-
to» che si sono aggiunti al momento
dell’ingresso di Thiago Motta per Ver-

L’indagine |  Alla «Notte bianca». La polizia ha fermato i tre ragazzi: avevano alcuni cellulari rubati

Furti al parco, denunciati due minorenni e l’amico di 20 anni
Le denunce di furto arrivate alla questura so-
no state una decina. Ma qualche episodio non
segnalato alle autorità c’è stato, come un ra-
gazzo ha confessato a festa finita: quando si
è accorto che un ladruncolo stava per por-
targli via lo zainetto, si è trovato accerchiato
da un gruppetto di sconosciuti con cattive in-
tenzioni. Il raid (come riportato dall’Adige di
lunedì) è stato al parco Santa Chiara durante
la «Notte bianca» tra sabato e domenica (foto).
Vittime dei ladri «manolesta» giovani e giova-
nissimi che si erano ritrovati nello spazio ver-
de per attendere l’alba e che si sono trovati
alleggeriti di zaini, cellulari e portafogli. Ma
una buona notizia ora c’è: gli agenti della vo-
lante hanno fermato e denunciato tre ragaz-

zi. Si tratta di tre amici - due diciassettenni ed
un ventenne - di origine marocchina, che vivo-
no a Trento con i genitori. Non si tratterebbe
di una vera e propria «gang» ma i tre non sono
del tutto sconosciuti alle forze dell’ordine per
piccoli precedenti. Sono stati fermati domeni-
ca, nell’ambito dei controlli del territorio. So-
no stati i cellulari che i ragazzi avevano con sè
ad attirare l’attenzione della polizia: erano te-
lefonini costosi, ma non funzionanti in quanto
ad uno mancava la sim e un altro risultava bloc-
cato. Si trattava degli stessi telefonini di cui era
stato denunciato il furto durante la festa.
I tre giovani sono stati denunciati per ricetta-
zione, in quanto erano in possesso di merce ru-
bata.

Magliette azzurre 
e cappelli tricolori per
incitare l’Italia contro
l’Uruguay ma finisce 
a insulti e in una caccia 
ai presunti colpevoli

Divina attacca Renzi: «C’è la partita, il premier non è in aula»
«Per la prima volta un
presidente del consiglio non
partecipa al dibattito sul
proprio discorso. Renzi oggi
l’abbiamo visto in aula solo
nell’intervallo tra il primo e il
secondo tempo della partita».
A sottolinearlo è il senatore
leghista Sergio Divina (foto).
«Nemmeno si degna di

replicare a chi ancora pensa
che possa avere un senso la
discussione parlamentare. Il
premier gioca a monopoli con
il 40% raccolto, dimenticando
che il suo è un dato elettorale
gassoso, indotto dalle
intimidazioni di Grillo, che ne
hanno decretato il flop»,
aggiunge. «Intanto che Renzi

attende un gol, i pensionati
emigrano per sopravvivere
con i 500 euro di pensione, i
clandestini percepiscono più
dei disabili e l’economia è
strozzata da una moneta
sbagliata. Quando darà
risposte ai problemi degli
italiani?», conclude il senatore
leghista.

Davanti alla tivù sotto il tendone in via Verdi
Tante maglie azzurre ma alla fine è solo
delusione profonda (foto Paolo Pedrotti)

L’intervento |  Soccorso alpino in val di Sella

Salvati un uomo e il suo cane
Non c’era solo un uomo da salvare: nella scarpata era finito
anche il suo cane. Ieri pomeriggio gli uomini del soccorso al-
pino dell’area Valsugana e Tesino sono intervenuti per presta-
re soccorso a un turista cinquantenne, in val di Sella.
L’uomo stava camminando con il proprio cane quando, im-
provvisamente, l’animale è scivolato lungo una scarpata per
15 metri, fino al letto di un affluente secondario del torrente
Sella, sotto la strada forestale che dalla val di Sella porta a Bar-
co di Levico. L’escursionista è riuscito a raggiungere il cane,
ma a causa del terreno verticale e molto scivoloso non è riu-
scito più a risalire il pendio. A quel punto ha chiamato aiuto. 
Il soccorso alpino, di concerto con la centrale operativa del
118, ha inviato sul posto una squadra di tecnici che con una
calata di corde ha recuperato l’uomo e il cane.

Vigiliane |  Sindaco zitto sulla Cattedrale deturpata

Domani finale con Ciusi e Gobj
e i fuochi artificiali di San Vigilio
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