
di Daniele Loss
◗ LEVICO TERME

Chi ben comincia... con tutto
quel che segue. Se è vero che
"vincere aiuta a vincere" l'ini-
zio di stagione del Levico Ter-
me può considerarsi ottimo e
non solamente per il 2 a 1 con il
quale i gialloblù hanno piegato
l'Union Feltre, ma soprattutto
per la prestazione. Marco Melo-
ne può dirsi soddisfatto: il pre-
campionato della compagine
valsuganotta è filato via liscio
come l'olio senza battute "a
vuoto" e particolari infortuni,
eccezion fatta per Fabio Bazza-
nella, ieri ai box per un proble-
ma al ginocchio di lieve entità.
E, alla prima gara ufficiale, il Le-
vico Terme ha "battuto" un col-
po, piegando una squadra che
ha ambizioni di zona playoff
nel girone C (quello veneto -
friulano) e, dopo la fusione esti-
va tra Union Ripa La Fenadora
e Feltrese, ha operato in manie-
ra importantissima sul merca-
to, consegnando all'allenatore
Bianchini elementi del calibro
di Vianello, Bedin e Rondon.
Ecco perché il successo del Le-
vico Terme vale molto, anche
se da domenica prossima sarà
tutt'altra musica contro il Cili-
verghe Mazzano, compagine
bresciana che punta all'alta
classifica e, proprio ieri, ha re-
golato con un eloquente 3 a 1 la
Virtus Verona. Il mercato in en-
trata dei termali non può dirsi
concluso: all'appello mancano
almeno due under classe '98
per completare la "pattuglia"
dei giovani a disposizione di
Melone che, al momento, può
disporre solamente di Bampi e
degli "acerbi" Dalledonne e
Curzel, anche se quest'ultimo
ieri ha disputato un secondo
tempo di assoluto spessore,
con uno strepitoso intervento
in fase difensiva che vale quan-
to una rete. Il Levico parte con
il piede premuto sull'accelera-
tore e al 6' ci sarebbe un rigore
solare per i gialloblù, visto che
Dall'Ara spinge da tergo Miche-
li che si apprestava a battere a
rete al limite dell'area piccola:
per l'arbitro è tutto regolare e si
gioca. Il vantaggio trentino è
rinviato però di pochi minuti:
all'11' il Levico guadagna un
calcio d'angolo e lo schema dal-
la bandierina porta al calcio
Baido. La conclusione "schiac-
ciata" del bomber di casa dà
origine ad una mischia, risolta
in maniera vincente da Calì,
"rapace" nella deviazione a re-
te da pochi passi. Il match è sal-
damente nelle mani del terma-

li, ma al 17' Perosin sbaglia il re-
tropassaggio e manda in porta
Povdorica, che vince il contra-
sto con Cybulko e insacca. La
partita cambia volto con
l'Union Feltre che prende co-
raggio e solamente un meravi-
glioso intervento sottomisura
di Cybulko nega il vantaggio al

centravanti veneto Rondon,
che batte a colpo sicuro da po-
chi passi ma sbatte contro
l'estremo difensore arrivato a
luglio dal Legnago. Quando il
primo tempo sembra destinato
a chiudersi in parità ecco che
"Pit" Micheli piazza la zampata
che cambia storia all'incontro:

corre il 45' quando l'esterno
mancino di Scurelle (gran parti-
ta la sua: la catena di sinistra
termale ha funzionato alla per-
fezione) riceve palla in area di
rigore e scarica un "missile" all'
incrocio dei pali: Scaranto, in-
gannato anche da una leggera
deviazione, può solamente rac-

cogliere la sfera dal fondo del
sacco. Nella ripresa, complice
il gran caldo, il ritmo crolla e
l'Union Feltre si rende pericolo-
sa con un calcio di punizione di
Rondon che si stampa sulla ba-
se del palo, mentre Malacarne
spreca una colossale chance
nel finale, sparando sopra la

traversa da pochi passi, anche
se il centrocampista rossover-
de era in evidente posizione di
fuorigioco non ravvisata dalla
terna. Vince il Levico, che è
pronto per la "prima" di cam-
pionato e per fare un bello
"scherzetto" anche al Ciliver-
ghe.

di Gregorio Pegoretti
◗ TRENTO

Nel fine settimana ha preso fi-
nalmente il via anche la stagio-
ne delle formazioni di Prima
Categoria con la prima giorna-
ta di Coppa Provincia. La for-
mula del torneo prevede che le
quarantadue squadre presen-
tatesi al nastro di partenza sia-
no divise in nove quadrangola-
ri (A, B, C, D, E, F, G, H, I) e due
triangolari (A, B). Al termine
dei gironi di sola andata la pri-
ma classificata di ognuno acce-
derà alla fase successiva dove
verranno formati altri tre grup-

pi, due da quattro ed uno da tre
squadre, che daranno vita, poi,
con ancora le prime classifica-
te e la migliore seconda (scelta
solo fra i due quadrangolari),
alle semifinali ed, infine, alla fi-
nalissima dell'11 maggio pros-
simo, che verrà disputata su
campo neutro. Dopo questo
primo atto della competizione,
spicca, nel girone A, il tre a uno
con il quale il Marco, grazie alle
reti di Santoro, Bernardi e Ingo-
glia, ha superato in trasferta la
Ledrense mentre, nel girone B,
il Sacco S. Giorgio, con i gol di
Dietre e Conti, si è imposto sul
Campo del Riva del Garda. Nel

girone C, al termine di due par-
tite ricche di emozioni, la Dolo-
mitica ha superato di misura
un agguerrito Fassa, mentre il
Fiemme si è imposto con un
sonoro quattro a uno, firmato
da Valle, De Francesco, La For-
gia e Delladio, in casa della
Cauriol. Il raggruppamento D
vede l'Azzurra in testa dopo il 4
a 2 inferto tra le mura amiche
al Castelsangiorgio, fresco re-
trocesso dal campionato di
Promozione. Nell'E, il Civezza-
no ed il Calceranica hanno af-
fossato, entrambi con quattro
gol, rispettivamente Lona La-
ses e Pinè, che inizia nel peg-

giore dei modi la sua avventura
nella nuova categoria.
QUADRANGOLARE A
Ledrense - Marco 1-3; Riva Del
Garda - Monte Baldo 1-1.
CLASSIFICA:[/SOTTOTITOLO]Mar-
co 3; Monte Baldo 1 e Riva Del
Garda 1; Ledrense 0.
QUADRANGOLARE B
Trilacum - Sacco S. Giorgio 0-2;
Aldeno - Trambileno 0-1.
CLASSIFICA: Sacco S. Giorgio 3 e
Trambileno 3; Aldeno E Trilacum
0.
QUADRANGOLARE C
Dolomitica - Fassa 3-2; Cauriol -
Fiemme 1-4.
CLASSIFICA: Fiemme 3 e Dolomiti-

ca 3; Fassa E Cauriol 0.
QUADRANGOLARE D
Azzurra - Castelsangiorgio 4-2;
Leno - Volano 1-1.
CLASSIFICA: Azzurra 3; leno E Vo-
lano 1; Castelsangiorgio 0.
QUADRANGOLARE E
Civezzano - Lona lases 4-1; Pine' -
Calceranica 2-4.
CLASSIFICA: Civezzano e Calcera-
nica 3; Pine' E Lona Lases 0.
QUADRANGOLARE F
Cristo Re - Ortigaralefre 2-0; Tel-
ve - Borgo 1-0.
CLASSIFICA: Cristo Re e Telve 3;
Borgo E Ortigaralefre 0.
QUADRANGOLARE G
Ozolo Maddalene - Gardolo 2-3;

Spormaggiore - Tnt MontE PEL-
LER 2-0.
CLASSIFICA: Gardolo e Spormag-
giore 3; Ozolo Maddalene e Tnt
Monte Peller 0.
QUADRANGOLARE H
Calcio Bleggio - Cavedine Lasino
1-2; Stivo - Baone 1-0.
CLASSIFICA: Cavedine Lasino e
Stivo 3; Calcio Bleggio e Baone.
QUADRANGOLARE I
Besenello - Vattaro 1-0; Verla -
MattarellO 2-0.
CLASSIFICA: Verla 3, Besenello 3,
Vattaro 0, Mattarello 0.
TRIANGOLARE A
Caffarese - Pinzolo Campiglio 0-1.
rip: Pieve Di Bono.
Classifica: Pinzolo Campiglio 3,
Pieve Di Bono e Caffarese 0.
TRIANGOLARE B
Valrendena - Molveno 1-2. rip: Vir-
tus Giudicariese.
CLASSIFICA: Molveno 3, Valrende-
na e Virtus Giudicariese 0.

IlLevicoTermeparteforte:2a1alFeltre
Test importante anche in chiave campionato, considerando che i veneti si presentano con grandi e giustificate ambizioni

PrimaCategoria,volanoMarcoeFiemme
Quarantadue squadre in campo, undici gironi di sola andata. Le prime supereranno il turno

le interviste

LEVICO TERME: Cybulko, Perosin, Micheli
(37'st Tessaro), Piccinini, Tobanelli, Agosti,
Filippini, Pancheri, Calì (32'st Colja), Dalle-
donne (1'st Curzel), Baido. A disp: Nervo,
Rippa, Tomasi, Andreatta, Faes, Osti.
Allenatore: Marco Melone

UNION FELTRE: Scaranto, Dall'Ara, Salva-
dori, Guzzo, Venturin (37'st Malacarne), Dal
Monte, Ghedini, Bedin, Rondon, Madiotto
(25'st Vianello), Podvorica (32'st Cossalter).
A disp: Merlin, Parise, Trevisan, Gjoshi, Pe-
otta, Zoldan.
Allenatore: Giuseppe Bianchini.

ARBITRO: Bonassoli di Bergamo (Raus e
Calzoni di Brescia).
RETI: 11'pt Calì (L), 17'pt Podvorica (UF),
45'pt Micheli (L).
NOTE: spettatori 150 circa. Campo in buone
condizioni. Giornata torrida. Ammoniti Calì
(L) e Dall'Ara (UF). Calci d'angolo 5 a 2 per il
Levico Terme. Recupero 1' + 4'.

Molti i duelli individuali vinti dai termali

L’Union Felre parte con grandi ambizioni Il Levico ha spesso schiacciato nella propria area l’Union Feltre (fotoservizio Panato)

‘‘
marco
melone

Le gambe
sono ancora un po’
imballate, ma abbiamo
sofferto solo a inizio
ripresa. Arriveranno
altri due giovani

LEVICO TERME. In due parole:
"sono soddisfatto". Marco
Melone è accaldato (pur non
avendo giocato ha patito
anch'egli la "canicola" di Levico
Terme) e ha sofferto in panchina.
Per l'allenatore gialloblù non
esistono partite di serie A e serie
B. "Si trattava di una gara
ufficiale - queste le parole del
tecnico termale, alla sua quarta
stagione alla guida del Levico - e,

dunque, l'obiettivo primario era
quello di centrare un risultato
positivo. Attenzione, però,
perché con questo non voglio dire
che la prestazione non sia stata
positiva. Anzi, sono molto
soddisfatto della prova fornita
dalla squadra nel suo complesso
e, devo dire, che l'approccio alla
partita è stato perfetto. Nei primi
venti minuti abbiamo fatto
proprio bene, mettendo sotto

una squadra di valore che, mi
risulta, abbia obiettivi di alta
classifica nel girone C. Poi, una
volta incassato il pareggio,
abbiamo preso un po' di paura e
ci siamo fatti schiacciare. Nel
finale di primo tempo siamo
tornati avanti e nella ripresa
abbiamo scelto di abbassarci: in
questo momento le gambe sono
ancora pesanti ("abbiamo
iniziato a "scaricare" da una sola

settimana" conferma il
preparatore atletico Nino
Nocera) e non avremmo potuto
tenere quel ritorno per altri 45
minuti. Ci siamo difesi con ordine
e, a parte un calcio piazzato di
Rondon e una palla insidiosa in
area piccola, ottimamente
sventata da Curzel, non abbiamo
mai rischiato. La strada
intrapresa è quella giusta,
adesso si tratta di migliorare

settimana dopo settimana". E il
mercato non è ancora concluso.
"Arriveranno due giovani -
conclude Melone - dell'annata
1998. Oggi (ieri, ndr) il nostro
under più "pronto" non era a
disposizione, ma Dalledonne e
Curzel si sono fatti valere,
soprattutto quest'ultimo che è
entrato con grande personalità e
sicurezza contro un'avversaria
tostissima". (d.l.)

Marco Melone: «L’importante era vincere, ma sono anche molto soddisfatto per il perfetto approccio alla gara»

levico terme 2
union feltre 1
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