
appartamenti, a proposito, a
sfrugnàr su le roste per far
laori i ha fat scampàr anca i
cunelòti che adesso i è dent
per el zimiteri che i rosega su
crisantemi!
La difesa l’ha spiegà che la
scelta del legno come
principale materiale l’è
perchè se tratta de materiale
rinnovabile. Ma anca
smarzibile! Te derai fra en par
de ani che sgrostade!
Appartamenti eleganti ale
Albere, per carità nient da
dir, dei quali cito: «tre quarti
ancora invenduti!» Chissà
come mai!
È sta sottoposto alla corte da
parte della difesa la
meticolosa cura dei dettagli,
la perfezione delle strutture,
l’eleganza degli
appartamenti... addirittura se
è usà el pregiato legno de
Iroko, tropicale, resistente.
E visto e sentita la forte
partecipazione della giuria
popolare ieri sera en Piazza
de Fera, s’è pensà quindi de
toncàr el Renzo Piano,
sperente che el ne scusa se
no sen arivadi a farghe su la
gabbia de legno tropicale de
Iroko...
Gianizzeri...tonca per el
Renzo Piano!

Gran successo di pubblico anche quest’anno per la trentesima edizione 
della zatterata. Ben 56 gli equipaggi al via. I campioni in carica di Meano
primeggiano nella prova internazionale contro gli ospiti delle città gemellate

San Lazzaro doma il fiume
e rivince dopo cinque anni
Mentre la giunta comunale di Trento finisce a bagnomaria

Musica, canti, balli di ogni
genere e locali aperti fino
alle 5 di mattina. Un
successo senza paragoni
quello della «Magica Notte»
che ha visto la città di
Trento trasformarsi ed
accogliere oltre 140 mila
persone tra giovani e
famiglie provenienti da
ogni parte del Trentino.
Ogni angolo del centro
storico si è animato da
momenti di creatività, arte
e divertimento. Impossibile
annoiarsi o avere il tempo
per pensare al sonno. 
Tra gli eventi più attesi
delle feste Vigiliane, la
notte bianca anche
quest’anno ha lasciato in
molti a bocca aperta.
Sabato la musica ha avuto
inizio nei locali già attorno
alle ore 20. Uno dopo
l’altro Dj e artisti di vario
genere sono riusciti ad
offrire momenti più unici
che rari con note e
strumenti che hanno
spaziato su tutto l’arco
musicale esistente. Punti di
riferimento per la «Notte
Magica» si sono rivelate le

4 piazze della città. In
piazza Dante impossibile
rimanere fermi sulle note
del gruppo «Poor Works»
che fino a mattina ha
offerto l’intero proprio
repertorio. 
In piazza Italia il
divertimento è stato
assicurato con «The
Repeatles» e «Abba Show»
mentre in piazza Duomo
prima il gruppo «Piazza
Grande» e poi la proiezione
di un film, ha offerto svago
e divertimento per
qualsiasi esigenza. Ad
essere gremita è stata
anche però piazza Fiera
con musica di vario genere,
compreso un tributo a
Michael Jackson, fino alle 4
di mattina. Una vera e
propria onda di giovani si è
invece riversata al Centro
Santa Chiara e nel vicino
parco trasformato per
l’occasione in luogo adatto
per riposarsi o per smaltire
qualche bicchiere di
troppo. 
Alla notte bianca trentina,
però, non solo musica. Le
luci del Borgo di San Vigilio

sono rimaste accese fino a
mattina con esposizioni di
quadri e prodotti
artigianali. Le vie del
centro storico si sono
trasformate in poco tempo
in veri e propri ingorghi
con tanto di Ciusi e Gobj
sempre pronti ad ogni
genere di scherzi. A
lavorare a pieno ritmo,
oltre ai locali del centro
storico, sono stati anche i
punti di ristoro sparsi nelle
varie piazze. 
Alle 4 in punto in pochi si
sono persi la tradizionale
«Colazione dei più…
Aspettando l’Alba» a base
di caffè e pane dolce.
Qualche brutta sorpresa è
infine capitata a chi
attorno alle 5 ancora si
aggirava per il centro
storico. Qualche residente,
nel tentativo di dormire e
di riconquistare il silenzio,
non si è fatto nessuno
scrupolo nel lanciare delle
secchiate d’acqua dalla
finestra. Da segnalare
anche, durante la notte,
qualche borseggio andato
a segno. G.Fin

GIUSEPPE FIN

Tifo da stadio ieri
pomeriggio sulle rive
dell’Adige per la 30ª edizione
del Palio dell’Oca che anche
quest’anno ha riscosso un
forte successo tra i trentini.
A dominare sui tempi e sulla
precisione delle prove è
stata la squadra di San
Lazzaro con i colori grigio e
blu e con il simbolo
dell’airone che, dopo 5 anni,
ritorna a conquistare la
prima posizione con un
tempo di 22 minuti e 32
secondi. Sulla zattera Mirco
Michelazzi, Mino Aryleonel,
Aleksandar Pavlovic, Luca
Andreolli e Lorenzo
Brugnara.  Il secondo posto è
stato conquistato dalla
squadra di Montevaccino
(22’40”7), capitanata da
Damiano Pontalti, mentre al

terzo è finito Piedicastello
(23’13”9), con il capozattera
Ivan Nichelatti. 
In questa edizione del Palio
dell’Oca le squadre
partecipanti sono state 56 in
rappresentanza dei rioni di
Trento e delle tre città
straniere gemellate: Praga,
Berlino Charlottenburg e
Kempten. A gareggiare con le
zattere nell’Adige sono state
anche le giunte comunali di
Trento e Bolzano (con la
vittoria di quest’ultima), la
zattera della stampa, quella
dell’Esercito e infine degli
sponsor ufficiali delle
Vigiliane. Per quanto
riguarda la gara, la partenza
delle imbarcazioni è stata
effettuata all’altezza di
Roncafort per arrivare, come
da tradizione, al ponte San
Lorenzo superando ben otto
prove. Dopo aver remato per
un lungo tratto di fiume, la
prima prova ha riguardato
l’attraversamento di una
«porta» formata da due
paline pendenti. A poca
distanza la seconda prova al
ponte di San Giorgio, dove gli
zatterieri hanno dovuto
infilare un anello in uno dei
bracci di un ancorotto
appeso al ponte. La terza, la
quarta e la quinta prova si
sono svolte in rapida
successione ed hanno
riguardato rispettivamente
l’attracco a riva, il lancio di
freccette ed infine la pesca,
tramite un guadino, di una
fino a 5 trote, contenute in
una bacinella. Gli equipaggi
hanno poi affrontato la sesta
prova: infilare un anello nel
collo della classica oca
gigante di cartapesta.
Successivamente, ecco il
canestro, agganciato ad un
cavo sospeso in mezzo al
fiume, e infine il suono di
sirena, da attivare colpendo
con i remi il dispositivo
appeso sotto il ponte San
Lorenzo. A rendere difficile
le prove è stata anche la
forte corrente e una brutta
disavventura è capitata
invece alla zattera della
«Busa» che ieri pomeriggio
non è riuscita a partire.
Troppe penalità sono state
invece racimolate dalla
squadra di Centochiavi
composta interamente da
donne. 
Come da tradizione anche
quest’anno prima della
zatterata si è svolta
l’attraversata a nuoto
nell’Adige ad opera dei
nuotatori della società
polisportiva «Rari Nantes
Trento»; ad essere ripresa, in
questo caso, è un’antica
contesa di nuoto che vide le
sue prime ed uniche edizioni
negli anni 1934, 1935 e 1936.
Per quanto concerne il Palio
dell’Oca Internazionale, la
manifestazione alla quale
partecipano i primi due
equipaggi classificati
nell’edizione precedente del
Palio «Città di Trento»
assieme alle città gemellate,
a vincere quest’anno è la
squadra di Meano.
Quanto alla giunta comunale
di Trento, conferma di
attraversare un periodo di
scarso feeling con l’acqua.
Dopo il ritiro forzato di una
delibera sulla gestione
dell’acquedotto ieri gli
assessori Gilmozzi, Condini e
Castelli e il presidente del
consiglio Pegoretti sono finiti
a bagnomaria mentre erano
alle prese con l’Oca, sotto gli
occhi divertiti del pubblico.

LE FOTOGRAFIE, LE IMMAGINI E LO STORIFY DELLA MAGICA NOTTE DELLE VIGILIANE

Una folla oceanica e musica per tutti hanno animato il centro

Magica Notte da tutto esaurito

IL PALIO

chistar Renzo Piano
to Saviano e Lia Beltrami

1 San Lazzaro 22:32.7

2 Montevaccino 22:40.7

3 Piedicastello 23:13.9

4 Cadine 23:34.4

5 Meano 23:36.6

6 Melta di Gardolo 23:57.8

7 Valsorda 24:23.4

8 Ravina 24:25.1

9 Villamontagna 24:25.5

10 Oltrecastello 24:37.3

11 Canova 24:43.1

12 Cervara 24:44.9

13 Gabbiolo 25:15.1

14 Solteri 25:20.6

15 Centa 25:22.7

16 Zell 25:23.2

17 Sardagna 25:34.8

18 San Rocco 25:44.7

19 Cognola 25:47.1

20 Trento Urbe 25:50.5

21 Sopramonte 25:54.0

22 Gazzadina 25:59.3

23 Vigolo Baselga 26:14.9

24 Vela 26:15.3

25 Villazzano 26:24.5

26 Bolleri 26:31.3

27 Cristo Re 26:35.3

28 Gardolo di Mezzo 26:37.1

29 Mattarello 26:42.4

30 S. Maria Maddalena 27:02.7

31 Praga 27:16.1

32 Vigo Meano 27:16.7

33 Cortesano 27:16.9

34 Romagnano 27:18.7

35 Oltrefersina 27:22.3

36 San Bartolameo 27:25.5

37 San Giuseppe 27:26.9

38 Bolghera 28:02.2

39 Berlino Charlott. 28:31.2

40 Le Androne 28:35.7

41 Kempten 28:44.6

42 Clarina 29:21.0

43 Ghiaie di Gardolo 29:31.7

44 Povo 29:38.2

45 Martignano 29:41.5

46 La Portela 29:44.2

47 Gardolo 29:58.0

48 Roncafort 30:10.3

49 Mesiano 30:12.5

50 Centochiavi 31:14.0

51 Campotrentino 31:26.1

52 Monte Bondone 31:30.8

53 S.Vito Cognola 31:57.2

54 San Donà 32:32.4

55 Spini di Gardolo 32:42.4

- La Busa NP

LA CLASSIFICA

La zattera di San Lazzaro mentre conclude la sua vittoriosa corsa sulle acque dell’Adige (foto Alessio Coser)
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