
di Daniele Loss
◗ TRENTO

Il tempo delle amichevoli e dei
test match è terminato. Oggi
(ore 16) inizia la stagione uffi-
ciale del Levico Terme, che in
viale Lido ospiterà l'Union Fel-
tre (nata in estate dalla fusione
tra Union Ripa La Fenadora e
Feltrese) nel primo turno di
Coppa Italia. I gialloblù, che
non hanno ancora "chiuso" il
mercato, cercano risposte do-
po oltre un mese di prepara-
zione e, trattandosi di una gara
ufficiale, l'allenatore Marco
Melone chiede il massimo im-
pegno ai suoi, ma dovrà fare i
conti con l'assenza per infortu-
nio di Bazzanella (problema
al ginocchio) e ha il dubbio
Bampi: il difensore classe '98
negli ultimi due giorni non si è
allenato a causa di un attacco
febbrile e, dunque, la sua pre-
senza è in forte dubbio. L'alle-
natore termale farà di tutto per
recuperarlo perché, in attesa
dell'arrivo di almeno un altro
under della medesima annata,
le alternative rispondono ai
nomi di Curzel e Dalledonne,
assai promettenti ma ancora
"acerbi" per la categoria. Ipo-
tizzando il recupero in extre-
mis del difensore valsuganot-
to, la formazione titolare do-
vrebbe prevedere Cybulko tra
i pali e linea difensiva a quat-
tro composta da Bampo e Pe-
rosin sulle corsie esterne con
Agosti e Tobanelli nel mezzo.
A centrocampo Pancheri e Tes-
saro dovrebbero occupare la
mediana con Filippini e Mi-
cheli sulle fasce, mentre in
avanti Baido è certo di una ma-
glia da titolare e, al suo fianco,
potrebbe trovare spazio il clas-
se '97 Colja. Ci sono, però, an-
che le soluzioni "B" e "C" con
rotazione degli under classe
'97 in mezzo al campo e l'im-
piego di Calì in avanti: il tal ca-
so uno tra Tessaro (dentro Pic-
cinini) e Micheli (pronto Osti)

si accomoderebbe in panchi-
na per permettere al centra-
vanti siciliano di far coppia
con Baido. Se, invece, Bampi
non dovesse farcela, allora toc-
cherà ad uno tra Curzel e Dal-

ledonne come esterno destro
di metà campo e conseguente
arretramento di Filippini sulla
linea dei difensori. L'Union
Feltre è reduce dal successo ai
rigori contro la Virtus Bolzano:
oggi l'allenatore Bianchini do-
vrà probabilmente sostituire
Vianello, che non è al top e do-
vrebbe affidarsi ad un tridente
offensivo composto da Podvo-
rica e Madiotto sugli esterni
con Rondon terminale centra-
le. L'incasso della sfida del
"Comunale" verrà devoluto in
beneficenza alle popolazioni
del Centro Italia colpite nei
giorni scorsi dal terremoto.
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di Daniele Loss
◗ TRENTO.

Una vittoria per il morale. Do-
po una settimana che definire
"tribolata" è puro eufemismo,
il Dro sale oggi in Val Camoni-
ca per affrontare il Darfo Boa-
rio con l'obiettivo di superare
il primo turno di Coppa Italia.
Qualche giorno fa il presiden-
te gialloverde Loris Angeli ha
annunciato la propria volontà
di farsi da parte dopo 34 anni
al vertice del sodalizio gardesa-
no: i tempi per il passaggio di
consegne potrebbero essere
lunghi, ma la decisione matu-
rata da Angeli è irrevocabile.
Angeli ha garantito il proseguo
dell'attività sino a quando non
troverà un acquirente "credibi-
le", in grado di garantire conti-
nuità al Dro. Sino ad allora re-
sterà in sella anche se, per sua
stessa ammissione al Trenti-
no, sarebbe pronto a lasciare
anche domani. Oggi toccherà
a Soave e alla truppa giallover-
de regalare la prima soddisfa-
zione della stagione al proprio
numero uno, anche se il Dro
può essere considerato ancora
un "cantiere aperto" e la rosa
necessiterebbe di una "ritocca-
tina" con l'inserimento di un
centrocampista over e di un
under classe '98. «Il test di do-
mani (oggi, ndr) - commenta
Soave – sarà utilissimo per
prendere contatto con la real-
tà lombarda e, soprattutto, ci
dirà a che punto siamo con il
lavoro di "costruzione" della
squadra». Il tecnico giallover-
de dovrà certamente fare a me-
no di Allegretti, Pilenga e Ku-
mrija, tutti e tre non ancora in
regola con il tesseramento e
dell'esterno mancino De Min,
alle prese con un problema fi-
sico e in panchina solo per
onor di firma. Le scelte di for-
mazione per Soave sono prati-
camente obbligate e l'unico
dubbio riguarda la mediana,
con Bertoldi favorito su Rua-

ben. Tra i pali Chimini con
Stroppa e Grossi a presidiare le
corsie esterne, mentre il "cap-
potto" centrale sarà garantito
da Molnar e Ischia. Daldosso
agirà da playmaker davanti al-

la difesa con Paoli e Bertoldi
interni, mentre in avanti
Amassoka guiderà il tridente
con Crivaro e Caridi a suppor-
to del "corazziere" cameru-
nense. Il Darfo Boario, ancora
alla ricerca di un attaccante di
"peso, si affiderà alla stessa for-
mazione che ha piegato il Viga-
sio nel turno preliminare. Il
tecnico bresciano Del Prato
dovrà fare i conti con alcune
assenze (Mattei è squalificato,
Pfeifer, Gjonaj e Nibali sono in-
fortunati), ma potrà contare
sul brasiliano Ignacio Pià, ex
Atalanta, Ascoli, Napoli, Trevi-
so, Catania, Torino e Lecce.
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GiocanoanchePrimaeSecondacategoria
Oggi alle 17 in campo 86 squadre. C’è il derby Aquila Trento-Trento e stralagarina Alense–Mori

ControilDarfoBoario
ilDrovuolevincere
ancheperilmorale
Il patron Angeli ha annunciato di voler vendere la società
e la squadra è incompleta: superare il turno è fondamentale

I gardesani in trasferta in Val Camonica: un debutto in terra Lombarda (sono
nel girone con le lombarde) a caccia di una vittoria . Anche per il morale

‘‘
L’allenatore
Soave

Sarà un test
utilissimo per prendere
contatto con la realtà
lombarda e per vedere
a che punto siamo con la
costruzione della squadra

◗ TRENTO

Dopo la Coppa Italia, tocca alla
Coppa Provincia o, per meglio
dire, ad entrambe le manifesta-
zioni dedicate alle 42 formazio-
ni di Prima e alle 44 di Seconda
Categoria. Tra i match del se-
condo turno della prima fase di
Coppa Italia spiccano l'inedito
derby tra Aquila Trento e Tren-
to (a Meano) e la "stralagarina"
tra Alense e Mori Santo Stefano.
Il programma completo della
giornata calcistica (ore 17 su
tutti i campi).

COPPA ITALIA QUADRAN-
GOLARE A: Arco - Virtus Trento

(Bontadi); Nago Torbole - Mez-
zocorona (Carpentari).

QUADRANGOLARE B: Alen-
se - Mori S. Stefano (Kovace-
vic); Ravinense - Porfido Albia-
no (Menolli).

QUADRANGOLARE C: Bassa
Anaunia - Anaune (F. Scifo); La-
vis - Garibaldina (Schmid).

QUADRANGOLARE D: Aqui-
la Trento - Trento (Ugolini); Fer-
sina Perginese - Rotaliana (S.
Moser).

TRIANGOLARE A: Condine-
se - Settaurense (Azam). Ripo-
sa: Calciochiese.

TRIANGOLARE B: Benacen-
se - ViPo Trento (Mahili). Ripo-

sa: Comano Fiavè.
COPPA PROVINCIA - PRI-

MA CATEGORIA QUADRAN-
GOLARE A: Ledrense - Marco;
Riva del Garda - Monte Baldo.

QUADRANGOLARE B: Trila-
cum - Sacco San Giorgio; Alde-
no - Trambileno.

QUADRANGOLARE C: Dolo-
mitica - Fassa; Cauriol -
Fiemme (ieri).

QUADRANGOLARE D: Az-
zurra - Castelsangiorgio (ieri);
Leno - Volano.

QUADRANGOLARE E: Civez-
zano - Lona Lases; Pinè - Calce-
ranica.

QUADRANGOLARE F: Cri-

sto Re - Ortigaralefre; Telve -
Borgo.

QUADRANGOLARE G: Ozo-
lo Maddalene - Gardolo; Spor-
maggiore - Tnt Monte Peller.

QUADRANGOLARE H: Cal-
cio Bleggio - Cavedine Lasino;
Stivo - Baone.

QUADRANGOLARE I: Bese-
nello - Vattaro; Verla - Mattarel-
lo.

TRIANGOLARE A: Caffarese
- Pinzolo Campiglio. Riposa:
Pieve di Bono.

TRIANGOLARE B: Valrende-
na '06 - Molveno. Riposa: Virtus
Giudicariese.

COPPA PROVINCIA - SE-

CONDA CATEGORIA QUA-
DRANGOLARE A - Fc Mezzoco-
rona; Solteri - Dolasiana. QUA-
DRANGOLARE B: Adige - Redi-
val; Predaia - Solandra.

QUADRANGOLARE C: Fc Ro-
vereto - Calisio; Montevaccino
- Sopramonte.

QUADRANGOLARE D: Mez-
zolombardo - Vigolana; Invicta
- La Rovere.

QUADRANGOLARE E: Cari-
solo - Castelcimego; 3P Valren-
dena - Bagolino.

QUADRANGOLARE F: Bren-
ta - Tione; Guaita - Alta Giudica-
rie.

QUADRANGOLARE G: Pri-

miero - Audace; Valsugana - Te-
sino.

QUADRANGOLARE H: Lizza-
na - Vallarsa; Avio Calcio - San
Rocco.

QUADRANGOLARE I: Ron-
cegno - Altipiani; Oltrefersina -
Ischia.

QUADRANGOLARE L: Mon-
ti Pallidi - Giovo; Cornacci - Pa-
ganella. QUADRANGOLARE M:
Calavino - Bolghera; Limonese
- Isera. (d.l.)

CHIMINI

STROPPA (98)

MOLNAR 

ISCHIA 

GROSSI (97) 

PAOLI (97)

CARIDI BERTOLDI

DALDOSSO

CRIVARO (96)

AMASSOKA TOGNAZZI
(97)

KAMALU

P. GUARNIERI

FILIPPI (98) 

PIÀ

FORLANI (97) 

MINGARDI PANATTI

ARIOLI

GALELLI (96)

ADEMI

DARFO BOARIO - DRO

A disposizione:   Poetini, M. Guarnieri, Boroni, Finato, 
Pedersoli, Bakayoko, Ferlini, Zanardini, Santos

STADIO "COMUNALE" DI DARFO BOARIO (ore 16)

A disposizione: Clementi, Leoni, Chemolli,
Ruaben, Lovato, De Min, Ettahiri

ARBITRO: Bitonti di Bologna 

DARFO BOARIO (4-3-3) all. Del Prato DRO (4-3-3) all. Soave

Conl’UnionFeltre
primoverotest
perilLevicoTerme
I trentini in campo davanti al pubblico di casa oggi alle 16
Il mercato non è ancora chiuso e servono delle risposte

La squadra di Soave scende in campo davanti al pubblico di casa:
importante passare il turno e “provare” a che punto è la squdra

‘‘
Il mister
Melone

Oggi in palio
c'è il passaggio del
turno. Per questo
vogliamo vincere e
iniziare nel migliore dei
modi la nostra stagione

coppa italia serie d»LE TRENTINE IN CAMPO

SCARANTO
(97)

PODVORICA PARISE (98)

GUZZO 

SALVADORI

 RONDON

DALL'ARAMADIOTTO

GHEDINI (98)

 BEDIN

VENTURIN (96)
CYBULKO

(96)

BAMPI (98)

TOBANELLI

PEROSIN (97)

AGOSTI
PANCHERI

TESSARO BAIDO

FILIPPINI

COLJA (97)

MICHELI

LEVICO TERME - UNION FELTRE

A disposizione:  Nervo, Rippa, Tomasi, Piccinini, 
Andreatta, Faes, Osti, Curzel, Calì

STADIO "COMUNALE" DI LEVICO TERME (ore 16)

A disposizione: Merlin, Gjoshi, Dal Monte, Malacarne, 
Boschetto, Trento, Peotta, Trevisan, Vianello

ARBITRO:  Bonassoli di Bergamo

LEVICO TERME (4-4-2) all: Melone UNION FELTRE (4-3-3) all. Bianchini
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