
◗ DARFO BOARIO

Il risultato non deve ingannare.
Il Dro esce dalla Coppa Italia,
ma Cristian Soave torna dalla
traversa il Val Camonica con il
sorriso sulle labbra. Il motivo?
E' molto semplice: la prestazio-
ne dei gialloverdi è stata più che
positiva e, per stessa ammissio-
ne degli avversari, il risultato fi-
nale è bugiardo, perché la for-
mazione trentina avrebbe (co-
me minimo) meritato di giocar-
si la contesa ai calci di rigore.
L'uno a zero, firmato dall'ex se-
rie Ignacio Pià, non deve dun-
que far disperare l'allenatore
droato e la dirigenza anche se,
appare palese, che la rosa neces-
siti di almeno un altro paio d'in-
nesti. Quali? Un under classe
'98 "pronto" per la categoria
che possa fungere da alternati-
va a Stroppa (difensore) o Ku-
mrija (attaccante) e un centro-
campista "over" che, all'occor-
renza, possa fungere da ester-
no. In questo senso il Dro sta la-
vorando per riportare ad "Ol-
tra" il 21enne veneto (ma d'ori-
gine argentina) Gino Ballarini,
che nella scorsa stagione ha to-
talizzato oltre 30 presenze in
maglia gialloverde. Il classe '95,
cresciuto nel settore giovanile
dell'Hellas Verona, può tran-
quillamente essere impiegato
come interno di metà campo
(come già accaduto nel campio-
nato 2015 - 26) e, se le circostan-
ze lo richiedessero, potrebbe ar-
retrare il proprio raggio d'azio-
ne nell'abituale posizione di ter-
zino o, addirittura, agire come
esterno nel tridente. Soave in-
crocia le dita, la società al mo-
mento fa "resistenza", ma è cer-
to che la rosa così come è ridotta
"all'osso" quando si parla di ele-
menti già all'altezza della cate-
goria. Per il match in terra bre-
sciana il tecnico deve fare a me-
no di Pilenga (non ancora tesse-
rato), mentre De Min si accomo-
da in panchina perché non al
meglio della condizione. Il Dro
parte fortissimo e al 9' Boroni in-
terviene in extremis sulla con-
clusione praticamente a botta
sicura del rapidissimo Crivaro.
La squadra trentina gioca con
personalità e tessendo buone
trame: al 19' gran botta di Paoli
e Poetini vola a deviare in cor-
ner. Il forcing dei gialloverdi è
senza soluzione di continuità:
traversone di Caridi e Amassoka
non trova la porta da ottima po-

sizione. Nel finale di frazione
Chimini "blinda" lo zero a zero
con un grande intervento di pie-
de su Kamal. Nella ripresa il rit-
mo cala e non succede nulla si-
no al 76' quando Amassoka di

testa manca nuovamente l'ap-
puntamento con il gol da distan-
za ravvicinata. Passano due mi-
nuti e il Darfo Boario punisce i
trentini: Zanardini crossa per
Ademi che tocca per l'accorren-

te Pià, entranto da pochi minuti
in campo, che supera Chimini
con una conclusione di rara po-
tenza. Il match termina, di fatto,
qui. Vince il Darfo Boario ma, a
pochi giorni dalla "prima" di

campionato, Soave ha più di un
motivo per sorridere. «Sincera-
mente – le sue parole a fine gara
– i ragazzi mi hanno sorpreso.
Per un tempo e mezzo abbiamo
disputato una grande partita,

giocando un ottimo calcio e de-
notando gran personalità. Dob-
biamo migliorare in zona gol:
non possiamo creare così tante
palle gol e non segnare».  (d.l.)
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◗ TRENTO

Ecco la "Seconda". Primo impe-
gno ufficiale della stagione an-
che per le 44 formazioni del ter-
zo torneo a carattere provincia-
le, scese in campo ieri per la pri-
ma giornata della fase a gironi
della "Coppa Provincia". Tanti i
gol e non sono mancati i risulta-
ti sorprendenti, anche se le
"big" annunciate non hanno fal-
lito il primo appuntamento uffi-
ciale. L'Fc Rovereto, nuova real-
tà di riferimento della Città del-
la Quercia, ha esordito con il
"botto", piegando per 3 a 0 il Ca-
lisio nel posticipo serale. Alla

squadra di Giuliano Giovanazzi
è bastato un tempo per avere ra-
gione dei volenterosi collinari,
che si sono dovuti arrendere al-
le marcature di Agatiello, Fonta-
nelli e Stefano Manica. Tutto fa-
cile anche per l'Fc Mezzocoro-
na, altra formazione che punta
diretta al salto di categoria dopo
la "mezza" delusione dello scor-
so anno: la squadra di Spangaro
è passata con autorità sul cam-
po dell'Alta Anaunia, imponen-
dosi con un sonoro 5 a 1, "griffa-
to" dalle doppiette di Biada e
Furlan e dall'acuto di Rampaz-
zo. Esordio positivo per la neo-
nata Redival (2 a 0 all'Adige),

mentre l'altra "matricola" del
torneo, il Brenta Calcio, è stato
travolto sul "neutro" di Molve-
no dallo scatenato Tione, che si
è imposto per 6 a 1. Bene i Solte-
ri, vittoriosi per 4 a 1 sulla retro-
cessa Dolasiana (doppietta di
Gherghe e acuti di Postinghel e
Tasin) e il Montevaccino, che ha
travolto con un poker il Sopra-
monte grazie alle reti di Ravanel-
li, Riz e Rizzoli (più un'autore-
te). Buona la "prima" anche per
il Mezzolombardo del neoalle-
natore Depaoli: il successo in ri-
monta sulla Vigolana (passata
per prima con Federico Sassu-
delli) porta la firma dello scate-

nato Valenti, in rete per due vol-
te, con Talarico, l' "acquistone"
del mercato estivo, a completa-
re l'opera nel finale. Bene anche
Chiarani, neotecnico del Calavi-
no, che supera la Bolghera con
rete di Depaoli. QUADRANGO-
LARE A Risultati: Alta Anaunia -
Fc Mezzocorona 1-5; Solteri -
Dolasiana 4-1. Classifica: Fc
Mezzocorona e Solteri 3 punti;
Dolasiana e Alta Anaunia 0.
QUADRANGOLARE B Risultati:
Adige - Redival 0-2; Predaia - So-
landra 0-0 Classifica: Redival 3
punti; Predaia e Solandra 1; Adi-
ge 0. QUADRANGOLARE C Ri-
sultati: Fc Rovereto - Calisio 3-0:

Montevaccino - Sopramonte
4-0. Classifica: Montevaccino e
Fc Rovereto 3 punti; Calisio e So-
pramonte 0. QUADRANGOLA-
RE D Risultati: Mezzolombardo
- Vigolana 3-2; Invicta Duomo -
La Rovere 2-0. Classifica: Invicta
Duomo e Mezzolombardo 3
punti; Vigolana e La Rovere 0.
QUADRANGOLARE E Risultati:
Carisolo - Castelcimego 1-2; 3P
Valrendena - Bagolino 1-3 Clas-
sifica: Bagolino e Castelcimego
3 punti; Carisolo e 3P Valrende-
na 0. QUADRANGOLARE F Ri-
sultati: Brenta Calcio - Tione
1-6; Guaita - Alta Giudicarie 4-1.
Classifica: Tione e Guaita 3 pun-

ti; Alta Giudicarie e Brenta Cal-
cio 0. QUADRANGOLARE G Ri-
sultati: Primiero - Audace 0-0;
Valsugana - Tesino 2-3. Classifi-
ca: Tesino 3 punti; Primiero e
Audace 1; Valsugana 0. QUA-
DRANGOLARE H Risultati: Liz-
zana - Vallarsa 2-1; Avio Calcio -
San Rocco 0-2. Classifica: San
Rocco e Lizzana 3 punti; Vallar-
sa e Avio Calcio 0. QUADRAN-
GOLARE I Risultati: Roncegno -
Altipiani 4-0; Oltrefersina -
Ischia 1-2. Classifica: Roncegno
e Ischia 3 punti; Oltrefersina e
Altipiani 0. QUADRANGOLARE
L Risultati: Monti Pallidi - Giovo
3-0; Cornacci - Paganella 2-4.
Classifica: Monti Pallidi e Paga-
nella 3 punti; Cornacci e Giovo
0. QUADRANGOLARE M Risul-
tati: Calavino - Bolghera 1-0; Li-
monese - Isera 1-2. Classifica:
Isera e Calavino 3 punti; Limo-
nese e Bolghera 0.  (d.l.)

UnDro belloe battaglierocade col Darfo
I ragazzi di Soave hanno giocato una bella partita contro i forti lombardi, ma il gol di Pià al 78’ li elimina dalla Coppa

La buona vena di Amassokà non è bastata al Dro, sconfitto di misura dal Darfo Boario

CoppaProvincia, ilRoveretoparteconilbotto
I lagarini piegano il Calisio 3 a 0. Il Mezzocorona di Spangaro ha asfaltato l’Alta Anunia per 5 a 1

DARFO BOARIO: Poetini, Filippi, Boroni,
Panatti, Kamal, Bakayoko, Forlani, Arioli
(24'st Pià), Ademi (37'st M. Guarnieri) , Serli-
ni (29'st Galelli), Zanardini. A disp: Tognazzi,
Mingardi, Finato, Pedersoli, Nibali, Tosi.
Allenatoe: Ivan Del Prato.

DRO: Chimini, Stroppa, Grossi (42'st Ettahi-
ri), Ruaben (15'st Bertoldi), Ischia, Molnar,
Paoli (37'st De Min), Daldosso, Amassoka,
Caridi, Crivaro. A disp: Clementi, Chesani,
Chemolli, Allegretti, Lovato, Leoni.
Allenatore: Cristian Soave.

ARBITRO: Bitonti di Bologna (Albertin e
Franco di Padova).
RETE: 33'st Pià (D).
NOTE: spettatori 200 circa. Campo in buo-
ne condizioni. Giornata afosa. Ammoniti
Arioli (DB), Ademi (DB), Molnar (Dr) e Criva-
ro (Dr). Calci d'angolo 7 a 6 per il Darfo Boa-
rio. Recupero 1' + 5'.

LEGA PRO

L’AltoAdigebatteilFanonellaprimaalDruso

Il Fano non è il più duro degli avversari, ma l’Alto Adige mostra sicurezza

‘‘
il Mister
soave

I ragazzi mi
hanno stupito: per un
tempo e mezzo abbiamo
disputato una grande
partita. Dobbiamo
migliorare in zona gol

darfo boario 1
dro 0

◗ BOLZANO

E va bene è calcio d'agosto,
ma è calcio vero perché la
"prima" col Fano mette in pa-
lio tre punti pesanti in una
sorta di "mezzogiorno di fuo-
co" di Legapro anche se il fi-
schio d'inizio è fissato per le
16.30. E l'Alto Adige del nuovo
corso di mister Viali non si fa

sorprendere dal solleone, si
protegge la pelle con una co-
pertura adeguata ed esce dal
Druso tra gli applausi e con
una vittoria che è di buon au-
spicio. Intendiamoci il Fano
non è il Real Madrid, anzi pro-
babilmente è una squadra de-
stinata a lottare per non retro-
cedere. Ma questo non conta.
Resta positiva l'impressione

di una squadra che sembra at-
trezzata per un campionato
di vertice, magari senza la vo-
cazione e i fondamentali per
infastidire il Venezia o il Par-
ma, ma sicuramente in grado
di scrivere una bella storia.
Un gioco votato all'attacco
ma non in modo scriteriato. E
anche gli interpreti sembrano
buoni.

coppa italia serie d»le nostre
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