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Saluto di Maurizio Fugatti

Saluto di Roberto Failoni

E’ un importante traguardo quello raggiunto dalla
Trenta Trentina e dai suoi organizzatori. Dieci edizioni
per una manifestazione che è diventata anche una importante occasione di promozione del territorio e della
pratica sportiva.

Torna la 30 Trentina, con circa 2000 partecipanti,
provenienti da ogni parte d’Italia, pronti ad affrontare
i 30 km di un tracciato davvero suggestivo, attorno
ai laghi di Levico e di Caldonazzo. Una manifestazione che festeggia, quest’anno, il decimo compleanno,
che ha saputo crescere diventando uno degli appuntamenti più attesi in Trentino per i molti appassionati
della corsa e capace di unire, ai contenuti agonistici,
anche momenti di intrattenimento e svago per tutti i
gusti. Sono sempre più numerosi i trentini che scoprono la passione per questo sport in continua crescita,
che trova nella nostra terra percorsi di straordinaria
bellezza e di varia difficoltà, quindi alla portata di tutti.
Un ringraziamento va, dunque, all’associazione “Non
Solo Running”, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e a quanti saranno impegnati, volontariamente, con grande passione, per realizzare questa manifestazione.

Presidente della Provincia Autonoma di
Trento

È ESTATE,
LIBERA
LE TUE
EMOZIONI.

Roberto Failoni

Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo
della Provincia Autonoma di Trento

Alla gara “competitiva”, che accompagnerà le atlete
e gli atleti ad ammirare i laghi di Levico e Caldonazzo, si è aggiunta nel tempo una proposta destinata a
coloro che intendono correre o camminare scegliendo
un percorso altrettanto suggestivo. Trenta Trentina
è quindi anche un impegno concreto affinché lo sport
possa essere alla portata di tutte e di tutti, e un’occasione per vivere pienamente l’ambiente e la natura
che caratterizzano il nostro territorio.
La Provincia autonoma di Trento è riconoscente nei
confronti degli organizzatori e dei volontari che garantiranno alla manifestazione la migliore riuscita, testimoniando ancora una volta grande impegno e senso
di responsabilità.
Alle atlete e agli atleti, a tutti coloro che parteciperanno, rivolgo i migliori auguri di un buon weekend sulle
sponde dei nostri laghi e di una buona corsa!

Assessore all’artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo della Provincia
Autonoma di Trento

Il Trentino è una terra ideale per i grandi eventi sportivi all’aperto che da noi trovano palcoscenici di grande
valenza paesaggistica, oltre a capacità organizzative
e strutture di ottimo livello. Non a caso, anche il nostro territorio ospiterà circa un terzo delle gare delle
Olimpiadi invernali 2026, assegnate a Milano-Cortina.

Saluto di Denis Pasqualin e Stefano Ravelli

Presidente e Amministratore Delegato dell’ APT Valsugana Lagorai
Siamo ormai giunti alla decima edizione de “La 30 Trentina”, competizione
che abbiamo visto nascere e che, anno dopo anno è cresciuta diventando un
evento atteso non solo dagli appassionati.
Come rappresentanti dell’azienda per il turismo Valsugana Lagorai, siamo orgogliosi di poter dare il benvenuto ai partecipanti di questa edizione
speciale, che già ci ha dimostrato lo scorso anno, organizzando un evento
totalmente in sicurezza, quanto sia importante restare uniti nei periodi di
difficoltà per tornare a correre più forti di prima. Dopo questo momento
buio, sarà una gioia vedervi nuovamente affrontare il percorso lungo i nostri
splendidi laghi di Levico e Caldonazzo, ai quali è stata riconfermata ancora
una volta la Bandiera Blu d’Europa.
Un ringraziamento speciale va agli come sempre agli organizzatori de “La
30 Trentina”, che non si sono mai persi d’animo e sono riusciti anche per
questa decima edizione a programmare una manifestazione unica all’insegna di sport, natura, unione e territorio! È anche grazie ad eventi come questi, e al contributo di tutta la comunità, se riusciamo a portare la Valsugana
sempre più in alto, continuando a garantire degli standard di sostenibilità
ambientale, economica e sociale affermati dalla prestigiosa certificazione
GSTC.
Dunque, il nostro saluto va a voi che siete tornati qui per affrontare questa
corsa ed immergervi nel magico contesto della Valsugana, una vera e propria palestra naturale dove il binomio tra sport e territorio è ormai indissolubile. Dagli sport d’acqua, alla bici, al trekking arrivando alle corse, proprio
come “La 30 Trentina”… vi aspettiamo a braccia aperte per una sessione di
allenamento all’aria aperta!

Denis Pasqualin
Presidente
Apt Valsugana Lagorai

Stefano Ravelli
Amministratore delegato
Apt Valsugana Lagorai

Fai della Valsugana

la tua palestra
naturale
Saluto di Roberto Paccher

Vice Presidente del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige

Roberto Paccher
Vice Presidente del
Consiglio Regionale

L’organizzazione e lo svolgimento di questa gara internazionale di
corsa su strada oltre ad essere un importante evento sportivo, rappresenta pure una sorta di rinascita dalla pandemia del Covid-19.
Il mio plauso agli organizzatori è pertanto duplice. Per aver fortemente voluto realizzare questa iniziativa, nonostante le limitazioni e
le restrizioni attuali e per la tenacia nel realizzare da anni un’iniziativa sportiva che nel tempo si è confermata come punto di riferimento
per gli appassionati della corsa su strada.
Manifestazioni come questa fungono anche da volano per la promzione del nostro territorio e nello specifico la Valsugana, visto il coinvolgimento e la partecipazione di numerose associazioni sportive
italiane e straniere.
Auguro a tutti i partecipanti una buona gara, nella convinzione che la
nostra terra e l’accoglienza riservata rimarrà, per i partecipanti, un
ricordo indelebile.

Ti offriamo ciò che noi abbiamo la
fortuna di vivere ogni giorno:
la Valsugana e il Lagorai!

Orgogliosi di vivere e ospitarvi nella prima destinazione al mondo
dove il turismo sostenibile è certificato secondo i criteri del GSTC

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE SU

WWW.VISITVALSUGANA.IT
Varietà su 2 ruote

Arte Sella

Lagorai outdoor

#livelovevalsugana
AZIENDA PER IL TURISMO Viale V. Emanuele, 3 - 38056 Levico Terme (TN) - Tel. +39 0461 727700 - Fax +39 0461 727799
VALSUGANA LAGORAI
info@visitvalsugana.it
© Copyright foto: APT Valsugana, Story Travelers, Arte Sella © Giacomo Bianchi

Saluto di Roberto Oss Emer

Saluto di Gianni Beretta

La decima edizione della manifestazione internazionale di corsa su strada
La 30 Trentina, si caratterizza come un grande evento sportivo che non
mancherà di dare spettacolo, come lo sono sempre state le precedenti.
Questa sarà ancor più importante dopo oltre un anno di pandemia .
Protagonisti non saranno solo gli atleti ma anche e soprattutto i semplici
appassionati di questo sport che richiama sempre più giovani e meno giovani a cimentarsi ed in particolar modo il nostro territorio, con i suoi laghi e
le sue montagne che faranno da splendida cornice all’iniziativa.
Accanto all’evento competitivo vero e proprio ci sarà anche la Camminata per la vita, organizzata in collaborazione con l’AIL (Associazione Italiana
Leucemie a dimostrazione che lo sport è di tutti e per tutti.
Una manifestazione quindi all’insegna della passione per la corsa in particolare che richiama sempre più appassionati.
La corsa non è solo fatica ma anche divertimento; una sfida con se stessi
che però ci permette anche di socializzare e condividere un percorso che
ha come obiettivo quello di raggiungere un traguardo finale, quasi a rappresentare la vita stessa fatta di percorsi lineari, salite, discese… cadute
e risalite.
Sport e passione sono gli emblemi di questo evento capace di coinvolgere e
di divertire ed il merito del successo dell’iniziativa va agli organizzatori, agli
atleti, agli appassionati e a tutti quei volontari che a vario titolo si mettono
in gioco per rendere bello e attrattivo questo spettacolo.
L’evento sportivo ci permette di mettere al centro le persone – con il loro
impegno, dedizione, coraggio ed entusiasmo – ed il nostro territorio con
tutte le sue attrattive. .
Grazie a tutti quelli che vorranno essere dei nostri e prendere parte alle
iniziative proposte…. con un arrivederci alla prossima edizione.

Ancora una volta la Città di Levico Terme ha l’onore di essere stata scelta
dagli organizzatori di A.S.D. Nonsolorunning, quale sede per ospitare una
manifestazione sportiva di assoluto prestigio come “La Trenta Trentina”.
La zona attorno ai Laghi di Levico e Caldonazzo ospiterà Domenica 26 settembre 2021 la decima edizione di questa particolare e fortunata corsa podistica, sempre più apprezzata, sia per la formula dei 30 chilometri da percorrere, che supera il limite dei 21 km della mezza maratona costituendo nel
contempo un buon allenamento per chi vuole avvicinarsi ai 42 km della maratona, sia per lo scenario naturale ed unico nel quale si snoda il percorso.
Il territorio della Città di Levico Terme e della Valsugana è l’ideale per la
pratica di molti sport da praticare all’aria aperta e compatibili con la salvaguardia dell’ambiente, fra i quali la corsa, bella ed immediata, assieme alle
molte passeggiate nei dintorni della città e nelle zone montane di Vetriolo e
Vezzena. Il movimento, in particolare se praticato con continuità all’interno
di una disciplina sportiva, è alla base di una buona salute fisica e psicologica
dell’essere umano. Il nostro ambiente risulta pertanto essere una palestra
naturale per il mantenimento ed il recupero del benessere, testimoniato anche dalla presenza delle acque minerali arsenico-ferruginose e dalle cure
termali.
Gli atleti, i loro familiari, amici, accompagnatori, i numerosi turisti e cittadini che in occasione della Trenta Trentina si troveranno a gareggiare o ad
incitare ed applaudire ai lati del percorso, sono i benvenuti a Levico Terme e
il mio augurio e della Città che rappresento, è che le emozioni di questa giornata in amicizia, serenità e benessere possano essere trasmesse a parenti,
amici e conoscenti, con il messaggio che Levico Terme è un luogo accogliente che vale la pena di conoscere e far conoscere.
Infine voglio ringraziare gli organizzatori ed i collaboratori per aver legato
il nome di questa manifestazione sportiva alla Città di Levico Terme e alla
Valsugana e formulare i migliori auguri per un’edizione di successo.

Sindaco di Pergine Valsugana

Roberto Oss Emer
Sindaco di Pergine Valsugana

Sindaco di Levico terme

Saluto di Elisabetta Wolf

Saluto di Cristian Uez

Sindaco di Caldonazzo

Sindaco di Calceranica al Lago

Fra le varie proposte di fine estate organizzate sul territorio; la tanto attesa
ed amata gara sportiva internazionale “Trenta Trentina” è giunta alla 10°
edizione.
In questi anni ha raccolto sempre più entusiastica partecipazione, interesse
e simpatia con numeri di iscritti importanti. È il piacere di mettersi alla prova, di gareggiare, di sfidare la fatica e di condividere con gioia la passione
per questo sport. L’occasione passo dopo passo di correre fra le bellezze
naturalistiche in un tracciato interessante e suggestivo.
Auguriamo ai partecipanti e alle famiglie che accompagnano i runners di
passare una bella festa e giornatain amicizia.
Queste iniziative sono mosse dalla passione di numerosi volontari che sapranno gestire al meglio anche l’aspetto organizzativo. A loro un sentito
ringraziamento.

Gianni Beretta
Sindaco di Levico Terme

E’ con molto piacere che rinnovo, a nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale di Calceranica, un incoraggiamento ed un saluto alla “La 30
Trentina”- 2021. Una nuova edizione “speciale” - in un mondo ancora “intra-Covid” - ma da vivere nell’auspicio che possa rappresentare un tassello
di opportunità, per riprendere il cammino, verso un ritorno all’ “agognata”
quotidianità e volgere uno sguardo al futuro con più serenità.

Elisabetta Wolf
Sindaco di Caldonazzo

Una manifestazione che negli anni si è ritagliata meritatamente un importante ruolo tra gli eventi sportivi, del nostro territorio e non solo, per la partecipazione di atleti provenienti non solo dall’Italia, ma anche da numerosi
stati esteri, assumendo una matrice di internazionalità.
Il migliaio di atleti attesi nel nostro territorio il prossimo 26 settembre, gareggeranno in un ambiente unico: avranno la possibilità di fondersi con il
meraviglioso paesaggio, correre sulle rive dei nostri laghi, godersi la bellezza unica del percorso in panorami da cartolina – vivere una magnifica
esperienza.
Un sincero ringraziamento a tutta la macchina organizzativa, che con decisa volontà e concretezza, negli anni si è sempre distinta e fatta trovare
all’altezza di un evento internazionale, contornato anche da numerosi eventi
collegati.

IMMAGINE

Un particolare plauso e merito va riconosciuto agli organizzatori per aver
sempre saputo coinvolgere moltissimi volontari, e di conseguenza l’intera
Comunità, creando un ambiente festoso e accogliente che darà il meglio per
far vivere a tutti delle giornate indimenticabili.
Quindi ora gambe, polmoni, sudore, sorrisi e leggerezza... e inseguite la vostra strada...
Buona “30 Trentina” a tutti!!

Cristian Uez
Sindaco di Calceranica al Lago

Comitato organizzatore

10a edizione

L’avventura della 30 Trentina è iniziata nel 2012,
quando cinque appassionati di atletica legger, e in
particolare di corse podistiche, hanno organizzato la
prima edizione di questo evento. Allora è stato sicuramente un azzardo, poiché non c’erano né i mezzi
economici, né il numero di persone necessarie per
poter organizzare una manifestazione di queste caratteristiche. Però la voglia di portare in Valsugana
questa gara era davvero tanta, si intuiva che poteva
avere un futuro, vista l’unicità del percorso con i due
laghi della Valsugana, con i monti del Trentino, e della
catena del Lagorai in particolare, con il calore della
gente del posto. Quindi, seppur con mezzi ridotti (si è
dovuto aprire un fido bancario presso la locale Cassa
Rurale) la manifestazione è andata in porto e alla prima edizione, investendo praticamente nulla sulla promozione della stessa, si sono avuti ben 286 partecipanti. Era il 30 settembre del 2012. Oltre alla gara di
30 km, in questa prima edizione è stata organizzata
anche una staffetta 3x10 km, staffetta che negli anni
a seguire sarebbe poi diventata una 2x15 km.Negli
anni successivi la gara è cresciuta in maniera esponenziale, sino ad arrivare a sfiorare i 2000 concorrenti nell’edizione del 2017 e nelle successive edizioni
del 2018 e del 2019 Mai e poi mai si sarebbe pensato in
quell’ormai lontano 2012 di arrivare a questi numeri.
Purtroppo la pandemia, che ha colpito tutto e tutti,
ha influito in maniera negativa nell’edizione del 2020
della 30 Trentina. Siamo stati comunque uno dei pochi
Comitati Organizzatori che è riuscito ad organizzare
la manifestazione. In tutta Italia sono state pochissime le gare che sono state organizzate e con orgoglio possiamo affermare che anche la 30 Trentina del
2020 è andata in scena con la più ampia soddisfazione
dei partecipanti. Si è trattato di un’edizione “special”,
con percorso ridotto a soli 19,2 km e ovviamente con
una partecipazione ridotta. Anche l’edizione dell’anno
2021, risentirà purtroppo della pandemia ancora presente, ma la 30 Trentina, in questa edizione ritorna
con il suo percorso completo e anche con parte dei
servizi, che nel 2020 non si erano potuti allestire. La
speranza è che per il 2022, si possa ritornare alla
normalità e vedere al via come in precedenza le migliaia di runners che percorreranno le strade attorno
ai laghi di Levico e Caldonazzo.
Con estrema soddisfazione e con orgoglio possiamo affermare di aver creato un evento che a livello
promozionale contribuisce in maniera determinante a
diffondere l’immagine più bella della Valsugana e del
Trentino. Gli apprezzamenti per l’organizzazione, per
la bellezza dei luoghi e per l’ospitalità della Valsugana, si sprecano ovunque e ciò non fa che accrescere
la voglia di confezionare un prodotto sempre migliore, di offrire un evento di elevata qualità, con sempre
nuove proposte. La 30 Trentina è già proiettata all’edizione del 2022!

1

edizione 2012 - 286 partecipanti

2
3

edizione 2013 - 477 partecipanti

4

edizione 2015 - 1706 partecipanti

477 partecipanti alla competitiva;

edizione 2014 - 1356 partecipanti
768 partecipanti alla competitiva +
588 alla non competitiva;

1074 partecipanti alla competitiva +
632 alla non competitiva;

5

edizione 2016 - 2495 partecipanti

6

edizione 2017 - 3497 partecipanti

7

edizione 2018 – 4106 partecipanti

1413 partecipanti alla competitiva +
781 alla non competitiva +
301 partecipanti al Pergine Urban Trail

Presidente
Massimo Pegoretti
Responsabile zona arrivo

Segreteria | Tesoriere
Gaia Volta
Responsabile expo

Livio Eboli
Responsabile ristori
zona cambio

Responsabile premiazioni

Vicepresidente
Loris Zortea
Responsabile segreteria

1982 partecipanti alla competitiva +
1275 partecipanti alla non competitiva +
241 partecipanti al Pergine Urban Trail +
608 partecipanti all’evento collaterale
(Giro del Lago di Levico – 20 luglio)

8

edizione 2019 - 2495 partecipanti

9

Edizione 2020 - Special Edition

Cristina Celva

Mauro Furlani
Responsabile sicurezza

1413 partecipanti alla competitiva +
781 alla non competitiva +
301 partecipanti al Pergine Urban Trail
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0

Consigliere
Isidoro De Bortoli
Responsabile tecnico

1913 partecipanti alla competitiva +
711 alla non competitiva +
321 partecipanti al Pergine Urban Trail +
552 partecipanti all’evento collaterale
(Giro Del lago di Levico - 21 luglio)

500

La crescita delle edizioni
nella prova competitiva

10a edizione

286 partecipanti alla competitiva

SPECIAL EDITION

La storia

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

IMMAGINE

Nicola Degaudenz
Responsabile volontari
zona Pergine

Il Programma

10a edizione

Martedì 21 settembre – ore 11.00
LA PRESENTAZIONE DE LA 30 TRENTINA
Sala di Rappresentanza del Consiglio Regionale – P.zza Dante, 16 - Trento
Sabato 25 settembre – ore 14.00 fino alle ore 19:30
RITIRO BUSTA TECNICA E PACCO GARA
Palalevico – viale Lido, 4 – Levico Terme
Domenica 26 settembre – ore 7.45 fino alle ore 9:30
RITIRO BUSTA TECNICA E PACCO GARA
Palalevico – viale Lido, 4 – Levico Terme
Domenica 26 settembre – ore 9:30
RITROVO ATLETI SUL LUOGO DI PARTENZA
Via Vittorio Emanuele – Levico Terme

Vero come la
montagna.
Naturale
come il latte.

Domenica 26 settembre – ore 10:00
LA GRANDE PARTENZA DE LA 30 TRENTINA E DELLA DUO HALF
Via Vittorio Emanuele – Levico Terme
Domenica 26 settembre – ore 11:00
MUSICA DAL VIVO CON IL GRUPPO “DIE SCHWEINHAXEN”
Parco Segantini – Levico Terme
Domenica 26 settembre – ore 11:40
ARRIVO DEI PRIMI CONCORRENTI
Parco Segantini – Levico Terme
Domenica 26 settembre – ore 12:15
CERIMONIA DI PREMIAZIONE PRIMI 10 CLASSIFICATI MASCHILI
Parco Segantini – Levico Terme
Domenica 26 settembre – ore 12:45
CERIMONIA DI PREMIAZIONE PRIME 10 CLASSIFICATE FEMMINILI
Parco Segantini – Levico Terme

Siamo una realtà familiare con una lunga tradizione casearia,

A Parco Segantini funzionerà per tutta la giornata servizio bar e ristoro

avvalendoci di nuove tecnologie e rispettando la filiera corta,

tramandata da generazione in generazione, che risale al 1925.

indispensabile per salvaguardare il nostro territorio ed
elemento chiave per garantire l’alta qualità dei nostri prodotti.

*** le premiazioni delle categorie amatoriali verranno effettuate a partire dalle ore
13:30 e i premi verranno consegnati presso l’apposito gazebo

CASEARIA MONTI TRENTINI S.p.A.
38055 Grigno (TN) Italia Zona Industriale 1 T +39 0461 775800
casearia@montitrentini.com

www.montitrentini.com

Palma & Associati

Oggi produciamo formaggio seguendo gli antichi insegnamenti,

I premi

10a edizione

Categorie assoluta
maschile e femminile

1 classificato/a: € 300,00
2 classificato/a: € 200,00
3 classificato/a: € 150,00
4 classificato/a: € 100,00
5 classificato/a: € 50,00
6 classificato/a: premio
7 classificato/a: premio
8 classificato/a: premio
9 classificato/a: premio
10 classificato/a: premio

Categorie master
maschile e femminile

Primi 3 classificati/e delle varie categorie

Duo Half

Coppie maschili/femminili/miste

1a classificata:
2a classificata:
3a classificata:
4a classificata:
5a classificata:

premio
premio
premio
premio
premio

Sponsor Don Kenia
Medaglia finisher

T-Shirt tecnica DKR

Il pacco gara

L’albo d’oro

10a edizione

EDIZIONE 2012
30 TRENTINA MASCHILE 30 TRENTINA FEMMINILE

DUO HALF

1° Battocletti Giuliano 01.42.17 1° Cunico Maurizia 02.01.31
1° Gruppo ANA Feltre 01.47.02
2° Conati Christian 01.44.40
2° Cimmarusti Barbara 02.03.04
3° Leonardi Massimo 01.44.42 3° Bergamo Mirella 02.03.47

EDIZIONE 2013
30 TRENTINA MASCHILE 30 TRENTINA FEMMINILE
1° Gualdi Giovanni 01.37.44
2° Duca Francesco 01.40.54
3° Leonardi Massimo01.41.11

1° Giordano Laura 01.55.38
2° Bergamo Mirella 02.00.11
3° Cunico Maurizia 02.02.10

EDIZIONE 2014
30 TRENTINA MASCHILE 30 TRENTINA FEMMINILE
1° Leonardi Massimo01.41.00
2° Nekagenet Crippa01.41.19
3° Spada Nicola
01.46.17

1° Giordano Laura 01.56.49
2° Bergamo Mirella 02.03.28
3° Cunico Maurizia 02.03.41

EDIZIONE 2015
30 TRENTINA MASCHILE 30 TRENTINA FEMMINILE
1° Leonardi Massimo01.43.42
2° Sacchet Lucio
01.47.32
3° Spada Nicola
01.48.33

1° Cunico Maurizia
2° Mazzel Arianna
3° Carlin Monica

02.03.44
02.04.16
02.04.55

EDIZIONE 2016
30 TRENTINA MASCHILE 30 TRENTINA FEMMINILE
1° Crippa Nekagenet01.42.45
2° El Kasmi Mohammed01.43.26
3° Grano Giovanni 01.43.41

1° Crippa Nekagenet 01.42.15
1° Corradi Norbert 01.42.15

DUO HALF
1° Crippa Yemaneberhan 01.45.04
1° Decarli Denis		
01.45.04

DUO HALF
1° Crippa Yemaneberhan01.43.45
1° Crippa Nekagenet 01.43.45

DUO HALF

1° Cunico Maurizia 02.01.14
1° Buffa Gabriele
2° Zilio Anna
02.04.54
1° Minella Loris
3° Menestrina Simonetta 02.07.05

EDIZIONE 2017
30 TRENTINA MASCHILE 30 TRENTINA FEMMINILE
1° Pradetto Fabrizio01.45.08
2° De Francesco Luca01.46.04
3° Leonardi Massimo01.46.28

DUO HALF

1° Gelsomino Claudia 01.58.57
2° Ricci Laura
02.01.09
3° Cunico Maurizia 02.04.31

EDIZIONE 2018
30 TRENTINA MASCHILE 30 TRENTINA FEMMINILE

01.43.45
01.43.45

DUO HALF
1° Jaiteh Ousman
1° Sandri Luca

01.47.21
01.47.21

DUO HALF

1° Towett Vincent Kimutai 01:37:26 1° Mukandanga Clementine 01:51:14 1° Mattuzzi Isabel 01:39:41
2° Simukeka Jean Baptiste 01:38:24 2° Cherono Caroline 01:53:04		 1° Crippa Nekagenet01:39:41
3° Ngeno Daniel Kipkirui 01:39:01 3° Brogiato Sara		 01:53:58

EDIZIONE 2019
30 TRENTINA MASCHILE 30 TRENTINA FEMMINILE

DUO HALF

1° Rono Julius Kipnegetich 01:38:18 1° Zilion Anna 		 02:06:55 1° Parisi Davide
2° Jaiteh Ousman 			 01:42:21 2° Carraro Lisa		 02:11:48 2° Raineri Davide
3° Moro Mohamed			 01:50:20 3° Carlin Monica 		 02:13:27

EDIZIONE 2020 (Special Edition sul percorso di km 19)
1° Ploner Markus 			
2° Clara Luca 			
3° Polesana federico 		

01:06:36
01:07:15
01:07:22

01:43:37
01:43:37

Ricordando le fantastiche
olimpiadi dell’atletica
Da poco si sono conclusi i Giochi Olimpici di Tokyo e il ricordo di questa fantastica
manifestazione è ancora indelebile. E’ stata per l’atletica italiana, una spedizione
memorabile, con cinque medaglie d’oro: la nostra piccola nazione, ha saputo ritagliarsi un posto di primissimo piano a livello mondiale; noi abbiamo l’uomo più veloce
del mondo (Marcel Jacobs), abbiamo l’uomo che salta in alto più di tutti al mondo
(Gianmarco Tamberi) e abbiamo l’uomo e la donna che sanno marciare più veloce di
tutti (Massimo Stano e Antonella Palmisano), che nella gara di marcia 20 km hanno
conquistato due splendide medaglie d’oro.
E dulcis in fondo la medaglia forse più inaspettata alla vigilia, la medaglia che
testimonia la valenza di un intero movimento, che testimonia l’unione, la coesione,
la voglia di fare squadra: l’oro nella staffetaa 4x100 con Lorenzo Patta, Marcel
Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu.
A questi nostri “eroi” vogliamo dire grazie per tutte le emozioni che ci hanno
fatto provare, per averci trasmesso una gioia immensa, per averci fatto vivere
dei momenti indimenticabili. Ma vogliamo dire un grazie davvero grande a tutta
la spedizione azzurra dell’atletica, perché mai come in questo momento l’atletica
italiana, dopo anni di smarrimento, ha dato dimostrazione di essere ritornata a
quei livelli che le competono e siamo sicuri, in futuro le soddisfazioni che l’atletica ci
saprà dare, saranno ancora molte.

Il nostro piccolo Trentino, a livello di atletica era
rappresentato da due alfieri, che hanno saputo ritagliarsi uno spazio importante ai Giochi Olimpici di
Tokyo ed essere protagonisti.
Yeman Crippa, il nostro ambasciatore della 30
Trentina, ha saputo ancora una volta essere protagonista a livello mondiale, concludendo la gara dei
mt.10000 all’undicesimo posto (secondo degli Europei),
in una gara difficile con al via tutti i miglio atleti del
mondo. Purtoppo nella batteria dei 5000 metri è
incappato in una giornata storta e non è riuscito a
qualificarsi per la finale. Yeman rimane il numero uno
indiscusso del mezzofondo azzurro.

Nadia Battocletti è stata a dir poco stupefacente,
andando a migliorare il proprio primato personale
nella batteria dei mt.5000 e qualificandosi per la finale.
In Finale ancora una volta la ragazza di Cavareno (solo
ventuno anni) ha stupito tutti, con una gara magistrale
che la ha vista chiudere al settimo posto e migliorando
ulteriormente il proprio primato personale. Siamo
sicuri che il mezzofondo azzurro per il futuro avrà una
protagonista assoluta.
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10a edizione

Hanno partecipato a tutte le precedenti edizioni della 30 Trentina
i seguenti atleti:

- Biondaro Paolo – Marathon Club Trento - 1964
- Callegari Alessandro – Marathon Club Trento - 1968
- Olfi Maurizio – Venicemarathon SSD A R.L. - 1955
- Slompo Giorgio – G.S. Valsugana Trentino - 1960
- Tagliaferro Giovanna – Atl. Trichiana - 1962
- Zonta Giuseppe –Emme Running Team – 1941
Saranno riconoscibili in gara, perché avranno un pettorale
personalizzato color oro.
Loro sono i fedelissimi della manifestazione e a loro va il più sentito
ringraziamento da parte del Comitato Organizzatore per la fiducia
che anno dopo anno, hanno sempre riposto nella 30 Trentina.

Grazie Senatori!

Il volontariato

Mele alpine,
bontà sublime!

10a edizione

una garanzia di successo
Il volontariato è una delle componenti fondamentali per la buona
riuscita di un grande evento sportivo.
Ogni manifestazione di primaria importanza per poter avere svolgimento si deve appoggiare a un gran numero di volontari
E così è anche per La 30 Trentina. Oltre duecento persone ogni
anno offrono il proprio contributo in modo assolutamente gratuito
affinchè l’evento più importante della Valsugana possa essere
organizzato con successo.
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I volontari sono indispensabili per la preparazione del percorso di
gara, per presidiare i numerosi bivi e incroci presenti sul tracciato,
per gestire i numerosi punti di ristoro dislocati lungo il percorso
e all’arrivo, per presidiare e allestire le zone di partenza e arrivo,
per l’allestimento presso il Palalevico della segreteria di gara e
per la consegna dei pettorali e dei premi di partecipazione a tutti
gli atleti, per la gestione del servizio docce e della custodia delle
sacche degli atleti presso la Piscina Comunale di Levico.
E ancora per tutta la gestione e organizzazione degli eventi collaterali, dall’organizzazione delle altre manifestazioni, all’organizzazione del pasta party, alla gestione di tutte le premiazioni, alle
attività di intrattenimento lungo il percorso e ai moltissimi altri
compiti che una manifestazione di tale portata richiede.
Insomma un esercito di volontari che sono sicuramente il motore
della 30 Trentina. A loro va il grazie più sentito da parte del Comitato
Organizzatore della 30 Trentina e da parte delle migliaia di atleti
che grazie a loro si sentono “coccolati” e trovano in Valsugana
quell’ambiente ideale che permette loro di essere protagonisti alla
30 Trentina nel migliore dei modi.

S P R E M U TA
D I 100 % M E L E
DEL TRENTINO
A LTO A D I G E

lenismele.it
T +39 0471 592480
M +39 338 6848069

DAL TRENTINO ALTO ADIGE,
spremute e spicchi delle mele più famose:
Val Venosta, Marlene, Melinda e la Trentina,
coltivate e lavorate con tutto il nostro Liebe!

Banca alta valsugana

La nostra storia inizia nel 1922. Siamo un’azienda familiare con
portata globale. Al gruppo Dr. Schär fanno capo 18 sedi in undici
paesi, con più di 1.400 dipendenti.
I nostri prodotti sono disponibili in quasi 100 paesi.
L‘Alto Adige è la casa di Dr. Schär.
www.drschaer.com

vuota

Sandro Disertori SNC
Dal pane fresco ai dolci, dalla pasta ai biscotti, dal grano saraceno
alla quinoa: Schär presenta la più ampia gamma senza glutine
di tutta Europa e la più grande varietà di ingredienti e di materie
prime. Un primato assoluto che ci riempie di orgoglio.
www.schaer.com

Agenzia di Pergine Valsugana
Viale Dante, 1
Tel. 0461-512055
Fax 0461-530501
agenzia.pergine@gruppoitas.it

CONCESSIONARIA RENAULT ALPIN SRL
Via Stella 9/E - Ravina (TRENTO) - Tel 0461 9731 1 1
Via Abetone, 23 - ROVERETO - Tel 0464 873709

www.casserurali.it

Yeman Crippa, recordman italiano dei mt.3000, 5000 e 10000
consegna le medaglie finisher ai concorrenti della 30 Trentina.

www.contorifugio.it

Grazie a chi sostiene
CONTO RIFUGIO
SICURO, SOLIDO E AFFIDABILE
COME NOI

Main sponsor
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Grazie a chi sostiene

Sponsor tecnico

Main Sponsors
Main partners

Official partners

Sponsor Tecnico
CONCESSIONARIA RENAUL

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.a. - Carlo Baroni

I Marketing Mediocredito I

Via Stella 9/E - Ravina (TREN
Via Abetone, 23 - ROVERETO

Main Partners
IL CONTO DEPOSITO DI
MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE
PER I PRIVATI
RENDIMENTO SICURO PER I TUOI RISPARMI.
Investimento semplice, trasparente e senza costi.
Attivabile e gestibile completamente on line,
Siamo presenti con l’Ufficio di Consulenza a Trento
in via Paradisi, ang. via Grazioli.
Messaggio promozionale. Condizioni economiche, norme contrattuali e fogli informativi sul sito www.contorifugio.it.

Patrocinio
Presidenza del
Consiglio Regionale

Comune
di Levico Terme

Provincia Autonoma
di Trento

Comune
di Caldonaz zo

Comune
di Calceranica

Comune
di Pergine Valsugana

Comunità
Alta Valsugana
e Bersnol

Official Partners

O E CALDONAZZO

GIRO DEI LAGHI DI LEVIC

GARA INTERNAZIONALE SU STRADA DI 30KM
WWW.LATRENTATRENTINA.COM

L’emozione di correre lungo le rive dei laghi di Levico e Caldonazzo, circondati dal fantastico
paesaggio dei monti del Trentino accompagnati dal calore della gente della Valsugana

ARRIVEDERCI
all’undicesima edizione nel 2022. Vi aspettiamo!

