
di Daniele Loss
◗ TRENTO

La "nona" di Manfioletti? Oggi
il Trento proverà a "suonare" il
San Martino: la squadra giallo-
blù, capolista indiscussa del
campionato d'Eccellenza, ospi-
ta al "Briamasco", quartultimo
della fila ma in ripresa dopo un
inizio di stagione contraddistin-
to da tanti, troppi risultati nega-
tivi che hanno portato al cam-
bio di guida tecnica. Squadra
agguerrita quella di Schuster,
ma non c'è margine per le sor-
prese: troppo forte la compagi-
ne di Stefano Manfioletti che,
oltre alle otto vittorie in campio-
nato, ha fatto cinque su cinque
in Coppa Italia e, tanto per gra-
dire, si è imposto anche nelle
due sfide di Euregio Cup. Il re-
cord della Fersina (13 vittorie
consecutive nelle prime 13 gare
della stagione 2011 - 2012) è an-
cora lontano, ma assolutamen-
te alla portata del club di via
Sanseverino che punta al "tri-
plete", ovvero campionato,

Coppa Italia provinciale (di cui
è due volte campione in carica)
e Coppa Italia regionale. Insom-
ma, sulla carta, non dovrebbe
esserci partita. Le altre partite:
Alense - Lavis: sfida salvezza tra
due squadre che attraversano
momenti ben diversi. Gli ospiti
hanno perso le ultime due sfi-
de, ma la classifica resta positi-
va, mentre i lagarini sono già
all' "ultima spiaggia". Non do-
vrebbe esserci Canali, infortu-
natosi mercoledì. Bozner - Stra-
da del Vino: la squadra di Toc-
coli vuole continuare a stupire,
quella di Ianeselli è ancora alla
ricerca del primo successo sta-
gionale. Il pronostico è intera-
mente dalla parte di Bertoldi e
compagni. Brixen - Maia Alta:
di fronte due squadre in gran sa-
lute che puntano alle prime po-
sizioni e stanno impressionan-
do anche per la qualità del gio-
co. Sfida nella sfida è quella tra i
due tecnici Sebastiani e Klotz-
ner, tra i migliori della catego-
ria. Comano Fiavè - Arco 1895: i
giudicariesi non riescono a

cambiare marcia, mentre i gial-
loblù di Scremin sono in buona
forma e hanno anche conqui-
stato l'accesso alla semifinale di
Coppa Italia. Naturno - Appia-
no: momento "così così" per en-
trambe, che hanno bisogno di
una vittoria per "svoltare". San
Giorgio - Calciochiese: esame
"tosto" per la formazione di Mo-
rini, anche se gli ospiti dovran-
no fare a meno del "faro" Zani-
nelli. Termeno - Valle Aurina:

dopo un inizio choch, Dalpiaz
(6 reti in 8 partite) e compagni
hanno cambiato marcia e, ades-
so, hanno addirittura il podio
nel mirino.
LA CLASSIFICA: Trento 24 punti;
Bozner 18; Maia Alta 17; San Giorgio
16; Brixen e Termeno 13; Arco 1895
12; Lavis, Naturno e Valle Aurina 11;
Calciochiese 8; Appiano e San Marti-
no7;ComanoTermeFiavè6;Strada
delVino3;Alense2.
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◗ TRENTO

A caccia di punti... fuori porta.
Trasferte "super" insidiose per
le prime tre della classe del mas-
simo torneo a carattere provin-
ciale. L'ottava giornata della fa-
se ascendente di torneo propo-
ne impegni ad alto coefficiente
di difficoltà per le tre pretenden-
ti al salto di categoria: nessuna
potrà contare sul fattore "casa"
e il campo "caldo" sarà il "Bette-
ga" di Condino, dove andrà in
scena quello che, almeno per il
momento, è uno spareggio per
il podio. Il dettaglio della giorna-
ta. Condinese - Mori Santo Ste-
fano: è il big match di giornata. I
"canarini" si propongono come
"mina vagante" del torneo,

mentre i tricolori di Martini
hanno pericolosamente rallen-
tato, avendo conquistato 5 pun-
ti nelle ultime quattro partite.
Troppo pochi per chi punta al
salto di categoria. Fersina Pergi-
nese - Benacese: esame ostico
per la prima della classe, che do-
vrà fare i conti i gialloneri che
domenica scorsa hanno saputo
imporre il pari al Mori. Gottoli
deve fare i conti con tanti infor-
tuni che hanno decimato il re-
parto avanzato biancoverde.
Garibaldina - Virtus Trento: ad
inizio stagione sarebbe stata eti-
chettata come sfida salvezza
ma, dopo quasi un terzo di cam-
pionato, la classifica dice che
entrambe sono lanciate verso la
metà classifica. La Virtus, sino

ad ora, è la grande rivelazione
del torneo, la Garibaldina oggi
recupera capitan Fontana. E
non è poco. Nago Torbole - Bas-
sa Anaunia: in palio ci sono pun-
ti molto pesanti in chiave salvez-
za. I gardesani non hanno anco-
ra trovato la quadratura del cer-
chio, mentre i nonesi appaiono
in ripresa come testimoniano i
recenti risultati. Porfido Albia-
no - Aquila Trento: dopo lo stop
contro il Mezzocorona, i cem-
brani cercano pronto riscatto
ma di fronte avranno un'Aquila
bisognosa di punti. I due grandi
ex della sfida sono tra le fila ospi-
ti, ovvero il portiere Pelz e il di-
fensore Nardin. Rotaliana -
Mezzocorona: è un derby, ma
solamente sulla carta. Piuttosto

è una sfida salvezza tra due
compagini in difficoltà. Se per il
"Mezzo" era prevedibile, altret-
tanto non si può dire per la
squadra di Mezzolombardo.
Settaurense - Anaune: il "Grilli"
è campo ostico, ma i nonesi
sembrano avere una marcia in
più. E tanti giovani interessanti.
ViPo Trento - Ravinense: derby
cittadino tra due formazioni
che, per motivi diversi, hanno
reso meno delle aspettative.
LA CLASSIFICA: Benacense 19 pun-
ti; Anaune 18; Mori Santo Stefano e
Condinese14; Virtus Trento 13; Porfi-
do Albiano 12; Garibaldina 10; Bassa
Anaunia, Fersina Perginese e ViPo
Trento 9; Ravinense e Nago Torbole
7; Rotaliana e Settaurense 5; Mezzo-
corona3;AquilaTrento2.  (d.l.)

Trasferte insidioseperMorie“Bena”
I lagarini salgono dalla Condinese mentre i gardesani vanno a casa della Fersina

◗ TRENTO

Alla sesta giornata arriva il pri-
mo parziale stop per la capolista
United C8, che si deve acconten-
tare del pareggio sul campo del
Futsal Piné ma mantiene co-
munque il comando della classi-
fica: grazie al 6-6 maturato sull'
altopiano (da segnalare la dop-
pietta di Ambrosi per i locali e il
poker di Andrea D'Angelo per
gli ospiti) i giudicariesi conser-
vano l'imbattibilità stagionale,
ora però costretti a guardarsi al-
le spalle, dove prendono quota
Tavernaro e Brentonico. La for-
mazione di Beppe de Luca
espugna il minato di Molveno
(8-5 con doppia di Gretter e gol

di Chemolli, Dallavalle, Frizze-
ra, Ugolini e Valandro), mentre
la sempre più sorprendente ma-
tricola brentegana batte in tra-
sferta 5-2 la Tridentum (in luce
Gazzini e Mazzurana, entrambi
autori di una doppietta). Buon
pareggio esterno, quindi, per il
Valcembra, quarto in classifica
a 3 punti dalla vetta grazie al 3-3
maturato a Tione con lo Judica-
ria (a segno Benedetti, Caresia
e Tripodi per i cembrani), con
Torremolino e Arco in scia: il
"Torre", trascinato dall'ex Giac-
chabitat Mastroiacovo (triplet-
ta), coglie un successo impor-
tante sul campo dei Toros Lo-
cos, gli arcensi chiudono invece
sul 4-4 la trasferta valsuganotta

di Levico Terme, con triplette di
Girardi da una parte e Santoni
dall'altra. Applausi anche per
l'Ischia, che rifila un pesante 7-2
(pokerissimo di Facchinelli) al
Real Fradeo.
RISULTATI: Futsal Piné-United C8
6-6; Ischia-Real Fradeo 7-2; Judica-
ria-Valcembra 3-3; Levico Terme-Ar-
co Pregis 4-4; Molveno-Tavernaro
5-8; Toros Locos-Torremolino 4-6;
Tridentum-Brentonico 2-5; Trila-
cum-Mezzolombardo8-2.
CLASSIFICA: United C8 p. 16; Taver-
naro e Brentonico 15; Valcembra 13;
Torremolino e Arco 10; Ischia, Mez-
zolombardo, Molveno e Tridentum
9; Levico Terme 8; Futsal Piné 7; Ju-
dicaria 5; Trilacum e Real Fradeo 3;
TorosLocos0.  (l.f.)

Iniziato a Riva

il 34° trofeo Meroni

◗ NAGOTORBOLE

Ha preso il via ieri con la bella
cerimonia ufficiale di apertu-
ra, con una coloratissima e
chiassosa sfilata partita dal Cir-
colo Surf e conclusasi a Piazza
Lietzmann, il campionato
mondiale giovanile. Alla pre-
senza delle autorità del comu-
ne di Nago-Torbole, l'assesso-
re provinciale Tiziano Mellari-
ni e, in rappresentanza del
mondo sportivo e della Federa-
zione Italiana Vela il vice-presi-
dente Francesco Ettorre, il Pre-
sidente della XIV Zona Dome-
nico Foschini e il dt giovanile,
nonchè olimpionica Alessan-
dra Sensini, che proprio a Tor-
bole vinse 10 anni fa il Mondia-
le classe olimpica RS:X. Oggi il
via alle gare che animeranno
tutta la prossima settimana.
Quello organizzato dal Circolo
Surf Torbole è un mondiale
che passerà sicuramente alla
storia per aver raggiunto un
numero di iscrizioni mai così
alto in un Mondiale della clas-
se Techno 293. Ancora una vol-
ta, il lago di Garda(e la bravura
degli organizzatori), in un mo-
mento in cui il mondo del win-
dsurf non è più in espansione
da anni, è riuscito a richiama-
re un numero inaspettato di
giovani e di famiglie.

windsurf

Inauguratoieri
aTorbole
ilmondiale
perragazzi

Igialloblùcercano
lanonavittoria
conilSanMartino
I ragazzi di Schuster cercheranno di opporsi alla corazzata

di Manfioletti ma il divario tecnico lascia poche speranze

Mister Schuster proverà a fermare la corsa del Trento

Sono partite, nella piscina comuna
di Riva, le gare del 34° trofeo Enrico
Meroni - 33ª Coppa Sprinte ,
organizzato come sempre dalla
Amici Nuoto Riva. La
manifestazione che si concluderà
oggi e, al termine delle due giornate
di ìgare, vedrà ai blocchi di
partenza più di 300 atleti per un
totale di 1100 partenti in
rappresentanza 20 formazioni, di
cui ben 8 estere provenienti da
Austria, Germania, Russia,
Svizzera, Slovenia e Ungheria. Tra i
protagonisti il velocista Marco Orsi,
Simone Geni e Fabien Marciano
entrambi convocati con la
nazionale assoluta nella stagione
appena conclusa, oltre a Sara Alesci
e i fratelli Francesco e Lucia
Martelli già vincitori nelle scorse
edizioni di Meroni e Coppa Sprinter

Nuoto

Il Pinè rallenta la sua corsa

PARTITE & ARBITRI - ORE 15.30

            ECCELLENZA

ALENSE - LAVIS Andrea Castagnoli (Reggio Emilia)

BOZNER - STRADA d/VINO Francesco Fabello (Trento)

BRIXEN - MAIA ALTA Andrea Zanotti (Rimini)

COMANO TERME FIAVE - ARCO 1895 Simone Moser (Trento)

NATURNO - APPIANO Andrea Ceol (Merano)

SAN GIORGIO - CALCIOCHIESE Davide Di Muro (Bolzano)

TERMENO - VALLE AURINA Petra Kofler (Bolzano)

TRENTO - S. MARTINO PASS. Zihadul Azam (Arco Riva)

            PROMOZIONE 

CONDINESE MORI S.STEFANO  Daniele Ugolini (Trento)

FERSINA BENACENSE  Giacomo Frisanco (Trento)

GARIBALDINA VIRTUS TRENTO Mirko Claus (Trento)

NAGO TORBOLE BASSA ANAUNIA Pietro Sartori (Rovereto)

PORFIDO ALBIANO AQUILA TRENTO Manuel Piccolo (Bolzano)

ROTALIANA SRL MEZZOCORONA Patrick Tonini (Bolzano)

SETTAURENSE ANAUNE Mattia Chemotti (Arco Riva)

VIPO TRENTO RAVINENSE Ivan Milan (Bolzano)

            PRIMA CATEGORIA - Girone A

BAONE - RIVA DEL GARDA Gianluca Moser (Trento)

CAFFARESE - LEDRENSE Davide Tambosi (Arco Riva)

CALCIO BLEGGIO - MONTE BALDO Gaetano Dagostino (Trento)

CAVEDINE LASINO - STIVO A.S.D. David Kovacevic (Arco Riva)

MOLVENO - PINZOLO CAMPIGLIO Lorenzo Santini (Arco Riva)

PIEVE DI BONO - TRILACUM Gianpaolo Giannone (Arco Riva)

VAL RENDENA 06 - VIRTUS GIUDICARIESE Samuele Benini (Arco Riva)

            PRIMA CATEGORIA - Girone B

AZZURRA S.BARTOLOMEO - MATTARELLO CALCIO Antonio Nisi (Trento)

CRISTO RE - ALDENO Bruno Battisti (Trento)

LENO - MARCO Alain Bontadi (Trento)

SPORMAGGIORE - SACCO S. GIORGIO Omar Silvio Pederzolli (Arco Riva)

TNT MONTE PELLER - MONTE OZOLO Alessandro Ramanzini (Trento)

TRAMBILENO - CASTELSANGIORGIO Medi Danaj (Arco Riva)

VOLANO - BESENELLO Omar Mahili (Arco Riva)

            PRIMA CATEGORIA - Girone C

CAURIOL - FASSA Maxim Sandu (Trento)

FIEMME - DOLOMITICA Kiryl Frank (Trento)

GARDOLO - CALCERANICA Davide Potrich (Rovereto)

ORTIGARALEFRE - VATTARO Riccardo Calvara (Trento)

PINE S.D. - BORGO Sabri Ismail (Rovereto)

TELVE - CIVEZZANO Lorenzo Carpentari (Trento)

VERLA - S.S.D. LONA LASES Stefano Plotegher (Trento) 
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