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Nessun commento

La zona di via Pomerio, quella in cui trovano sede il campo dal calcio dell’unione Sportiva Arco, i due
campi da tennis coperti e i due scoperti di Tennis e la pista dedicata all’atletica Alto Garda che vi svolge
la sua attività, sono destinate a subire un cambiamento logistico nel futuro prossimo, probabilmente già
nel 2019. Un progetto che dovrebbe (in questi casi il condizionale è sempre d’obbligo) vedere la luce
l’anno prossimo, se il Comune avrà a bilancio il denaro necessario a renderlo concreto per migliorare
l’offerta sportiva arcense. La pista d’atletica sarà la prima a essere interessata dal rifacimento, i lavori
sono già stati ammessi a contributo provinciale, mentre il tennis vedrà finalmente la realizzazione del
quinto campo in green set, un campo di resina che fornisce una qualità di tennis al massimo livello. Lo
speciale rivestimento, infatti, è progettato per ottenere il massimo rimbalzo della pallina.
Il campo dovrebbe sorgere al posto dell’attuale aerea ora dedicata al riscaldamento dei calciatori prima
degli incontri ufficiali, zona quest’ultima che sarà spostata lungo l’asta del fiume Sarca tra il terreno ora
in sintetico e quello in erba. Lo Squash, infine, sport che con gli atleti di Arco sta riscuotendo ottimi
successi in Italia, avrà due nuovi campi grazie nell’innalzamento della Club House del Circolo Tennis:
questo permetterà agli atleti locali di non dover più ricorrere a trasferte nel vicentino, a Cornedo per la
precisione, presso la società Pegaso. Il tutto è stato assicurato dall’assessora allo sport di Arco Marialuisa
Tavernini, che a margine dell’assemblea del Circolo Tennis ha detto che il 2019 dovrebbe essere l’anno
buono per portare a termine il tutto.
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