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Atletica

> ALDENO

Luisa Merz della Susat e An- \
drea Debiasi della Sat di Vigolo
Vattaro si sono aggiudicati il
15° Circuito Sat di corsa in
montagna sviluppato sulla distanza di 8 gare. Merz, tuttofare dell'Adetica Clarina (presidente, segretaria e preparatrice di molti giovani della società cittadina) ha vinto questo
circuito per la settima volta mentre per il giovane Debiasi
di Vigolo Vattaro questo è il primo alloro dopo essersi piazzato lo scorso anno nella scia di
Antonio Molinari ed aver seguito e superato le orme di papà
Franco (41° in classifica).
La loro premiazione e quella
degli altri cinque atìeti che .
componevano il podio lungo
(la Sat infatti ne premia sei) è
avvenuta venerdì sera nella sala di rappresentanza del magazzino della Società Frutticoitori Trento, ad Aldeno, ospitata dalla locale sezione Sat che
ha brillantemente organizzato
l'incontro. Premiati anche im ,
folto gruppo di "sempre pre- •
senti" sui 317 partecipanti. Il .
Trofeo è stato vinto, per la prima volta dalla Sat di Arco che,
in virtìi di una maggiore presenza femminile, lo ha strappato alla Sat Val di Cresta che dominava da tre stagioni. Hanno
aderito alla competizione ini- .
ziata a maggio, 46 sezioni Sat e
3 sezioni Cai di Padova, Sassuolo e Thiene.
Ma la serata guidata dallo
speaker Italo Leveghi dopo i saluti del coordinatore della manifestazione Giorgio Giacomelli, di Enzo Forti (dirigente della
Sat di Aldeno che ha letto il
pensiero dell'indisposto presidente Ugo Coijt) e dalla vicesindaco Alida Cramerotti è stata fortemente all'insegna della
solidarietà. Infatti, la metà delle quote raccolte dalle adesioni
dei partecipanti e qualche offerta (assegno da 6.800 euro)
sono state consegnate dal presidente della Sat centrale Claudio Bassetti al Gruppo Famiglie Dravet da destinare alla ricerca sulla sindrome di Dravet.
La Sat, nei quindici anni di Tro- ,
feo, ha raccolto e distribuito ad j
altrettante realtà di volontariato una cifra complessiva superiore ai 100 mila euro.

Le prime otto sezioni premiate venerdì sera ad Aldeno.

Le sette volte dì Luisa Me
Per Debiasi primo sigillo

Ad Aldeno le premiazioni del ISesimo Circuito Sat di corsa in montagna
Con le iscrizionjRccolti 6.800 euro per la ricerca sulla sindrome di Dravet

Il podio femminile, al primo posto Luisa Merz

Il podio maschile con il successo di Andrea Debiasi

