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COMUNICATO STAMPA n° 11 
 

TRENTINGRANA PARTNER DELLA U.S. QUERCIA 
 
Trentingrana è lo sponsor che per il tredicesimo anno consecutivo ha abbinato il proprio nome a 
quello dell’Unione Sportiva Quercia Rovereto, società che conta ben 76 anni di vita ed è in assoluto 
uno dei sodalizi più antichi dell’atletica italiana ed anche di tutto lo sport trentino. 
Trentingrana è uno dei marchi più prestigiosi dell’agricoltura e della Cooperazione Trentina, che la 
Quercia è fiera di portare sulle proprie maglie non solo in Italia ma anche all’estero. 
 

GRAZIE ALLA CASSA RURALE VALLAGARINA  
 
L’ingresso, da un paio d’anni,  della Cassa Rurale Vallagarina nato dalla fusione fra la Cassa Rurale di 
Ala, Isera e Folgaria ha dimostrato grande sensibilità nei confronti dell’attività e delle iniziative 
dell’Unione Sportiva Quercia. 
 

TROFEO CASSE RURALI TRENTINE 
A SIMONE VALDUGA  

 
Ormai da qualche anno nel corso del Palio viene assegnato il Trofeo Casse Rurali Trentine ad un 
giovane atleta che si sia particolarmente distinto. 
Quest’anno la scelta è caduta su Simone Valduga atleta dell’U.S. Quercia Trentingrana, allenato dal 
padre Stefano che nel 2021 ha conquistato ben 3 titoli italiani nella categoria Allievi (1500m indoor, 
1500m e 2000siepi outdoor). Quest’anno ha guadagnato anche la convocazione in nazionale per 
partecipare ai Campionati Europei U20 a Tallin (Est).  
 

BENTORNATA CASSA RURALE ALTO GARDA E ROVERETO 
 
Nuovo ingresso (che e’ anche un ritorno) fra gli sponsor della Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto, 
che supporta con convinzione le attivita’ dell’U.S. Quercia, in particolare quelle rivolte ai giovani. 
 

ITAS CONFERMA IL SUO SOSTEGNO  
 
Il Gruppo Itas Assicurazioni, da molti anni al fianco dell'U.S. Quercia Trentingrana, ancora una volta 
è tra gli sponsor più importanti del meeting di Rovereto, anche nel ricordo di Edo Benedetti, per 
moltissimi anni presidente del gruppo assicurativo trentino. Il Gruppo ITAS taglia quest’anno un 
traguardo importante: quello dei 200 anni. 


