
◗ MOLVENO

Il Pinzolo Campiglio sbatte sul
muro eretto dal Molveno che,
nonostante le numerose assen-

ze, riesce a tenere testa alla quo-
tata formazione rendenese, che
perde così la testa della classifi-
ca e nei minuti di recupero ri-
schia addirittura di capitolare.
L'1 a 1 finale rende giustizia alla
prestazione offerta dalle due
squadre, con i biancazzurri di
casa più efficaci e pericolosi in
apertura e chiusura di match e,
soprattutto, protagonisti di una
prestazione difensiva di assolu-
to spessore. Dopo soli 6 minuti,
Giordani ci prova su punizione
dai 20 metri, con Franchi che,
sulla ribattuta, non riesce ad an-
golare il suo tiro rasoterra. Al 18,
invece, è Endrizzi a farsi largo in
mezzo a due avversari e a prova-
re a sorprendere Alberto Buselli
con un bel diagonale, ma l'estre-
mo difensore ospite è bravo a ri-
fugiarsi in corner. Il Molveno
concretizza il proprio ottimo av-
vio di gara al 23': Giordani s'in-
carica della battuta di un calcio
di punizione nella tre quarti av-
versaria e pesca a centro area

Lucio Donini, che svetta di testa
e sigla il meritato 1 a 0.

Passato in svantaggio, il Pin-
zolo Campiglio si scuote e al 27'
Ivano Donini è bravo ad antici-
pare tutti di pugno in uscita bas-
sa sugli sviluppi di una punizio-
ne calciata dall'ispirato Alessan-
dro Buselli, mentre nel finale di
tempo è Serafini a provarci, ma
il suo tiro termina alto sopra la
traversa. Il pareggio dei rende-
nesi arriva in apertura di ripresa
e a siglarlo è il solito Masè, che
sfrutta una delle poche disatten-
zioni della retroguardia molve-
nese: dopo appena 60" di gioco,
il numero 9 ospite raccoglie una
palla messa a centro area, la
controlla e, in mezzo a due av-
versari, riesce a trovare lo spazio
per battere di precisione l'incol-
pevole Donini. Al 55' è Carlà a
salire in cattedra e a salvare il
pareggio con una splendida
chiusura in scivolata su Masè,
mentre è la traversa, al 65', a ri-
battere il tiro-cross di Polla, che

al 75' chiama al miracolo Ivano
Donini, superlativo sul tiro da
distanza ravvicinata dell'attac-
cante ospite. Il Molveno, però, è
tutt'altro che rinunciatario e
sfiora il colpaccio allo scadere.
Sulla punizione calciata da Gior-
dani dalla destra, Agostini insac-

ca in rete, ma di mano: l'arbitro
in un primo momento convali-
da, per poi rivedere la propria
decisione. Precedentemente,
però, va segnalata una netta
trattenuta a centro area su Fran-
chi, che poteva essere sanziona-
ta con il penalty.   (l.f.)

L’esultanza del Molveno dopo il gol dell'1 a 0 siglato da Lucio Donini

le interviste

Donini:«Conquesta
grintairisultati
devonoarrivare»

Un tentativo di Sartori fermato dal difensore del Pinzolo

◗ MOLVENO

L'appuntamento con la prima
vittoria casalinga stagionale è ri-
mandato, ma il punto conqui-
stato ieri con il Pinzolo Campi-
glio può soddisfare il mister del
Molveno Fedrik Donini, costret-
to a fare i conti con una rosa de-
cimata dagli infortuni (tra cui
quelli di Rampanelli e Martino
Donini). «L'unico rammarico è
quello di aver preso gol su un er-
rore difensivo - spiega l'allena-
tore dei biancazzurri -. Va det-
to, però, che tutto il pacchetto
arretrato ha disputato un'otti-
ma prestazione, che ci ha per-
messo di limitare la pericolosità
degli attaccanti avversari. Dob-
biamo fare i conti con numero-
se assenze e proprio per questo
voglio fare i complimenti ai
miei ragazzi: hanno dato tutto e

alla fine hanno anche provato a
vincere la partita. Quando ab-
biamo subìto il gol del pareggio
ho temuto che potessimo pren-
dere un'imbarcata, ma siamo
stati bravi a mantenere alta la
concentrazione». In aggiunta,
va detto che il Molveno quest'
anno ha notevolmente ringio-
vanito la propria rosa. «In cam-
po c'erano cinque ragazzi della
juniores di due anni fa - conclu-
de Donini -. Sono convinto che
con prestazioni come queste
sotto il profilo dell'agonismo le
vittorie arriveranno».  (l.f.)

BAONE 2

RIVA DEL GARDA 0

BAONE: Segalla, Avancini, Musitelli, Bridarolli (22'st Omezzolli),
Sbarberi, Pasini, Andreasi, L. Mattei (20'pt Betta), Bellapianta
(31'st Chemolli), Foued, T. Tavernini. Allenatore: Ischia

RIVA DEL GARDA: Angeli, Eberhart, J. Tavernini, Pellegrini,
Schams (18'st Andreoli), Carissimi (1'st Stoppini), Toccoli, Paoli,
Miorelli, Ettahiri, Boschelli. Allenatore: Weidling

Arbitro: Moser di Trento
Reti: 10'st e 49'st Foued (B)
Note: ammoniti Pellegrini, Tavernini (R), Betta (B). Al 46' rigore
sbagliato da Foued (B)

◗ VIGNE DI ARCO

La Baone ha un Foued in più e vola in testa alla
classifica. Grazie a una doppietta dell'esperto
attaccante classe 1983, la squadra di mister
Ischia riesce a superare anche il Riva del Garda
e a issarsi in vetta in coppia con la Caffarese.
Foued fallisce anche un calcio di rigore, ma so-
no sue entrambe le marcature della Baone, arri-
vate tutte e due nella ripresa: la prima al 55', la
seconda in pieno recupero (al 94'), a chiudere
definitivamente i conti.

VALRENDENA 06 0

V.GIUDICARIESE 0

VALRENDENA 06: Collini, Bortolotti, M. Quintero, N. Gioreski,
Iseppi, Riccadonna, Alberti (27'st Maturi), G. Pedretti (34'st Mo-
sca), Bonenti, A. Gioreski, Lorenzi (20'st Marchi). Allenatore: N.
Pedretti

V.GIUDICARIESE: Murati, Sansoni, Zanetti, Rubes, Malesardi, Le-
onardi, Cerana (34'st Leo. Azzolini), Fedrizzi, Lor. Azzolini, Ron-
chini (46'st Corradi), Bertolini (28'st Zambotti). Allenatore: G.
Armanini

Arbitro: Tambosi di Arco/Riva
Reti: espulso Riccadonna (VAL) al 18'st per proteste

◗ SPIAZZO

Finisce a reti inviolate il testacoda tra Valrendena e
Virtus Giudicariese, con i locali protagonisti di una
prestazione gagliarda e capaci di reggere all'urto
dellaormaiexcapolistaancheininferioritànumeri-
ca. Al 3' Lorenzi colpisce la traversa, in apertura di
unprimotempobengiocatodairendenesi,chenel-
laripresaci provanoanche conBonenti. Riccadon-
na,espulso, lascia i locali in10 elaVirtus vavicinaal
golinalmenotreoccasioni,conAzzolinitraipiùpe-
ricolosieColliniautorediuninterventoprodigioso.

Carlà: una scivolata

che vale un gol

girone a

IlMolvenofamuro
efermailPinzolo
Pareggio che agli ospiti costa la testa della classifica

E i padroni di casa sfiorano anche il colpaccio allo scadere

Il mister del Molveno Fedrik Donini

MOLVENO. Ad uscire tra gli
applausi è l'intero pacchetto
arretrato della squadra di casa,
capace di mettere la museruola
alle bocche da fuoco del Pinzolo
Campiglio. La palma del migliore
in campo - da condividere con i
compagni di reparto Franchi e
Agostini - va però ad Alex Carlà: la
sua chiusura in scivolata sul
bomber rendenese Masè al 55'
vale quanto un gol. (l.f.)

il migliore

CAVEDINE LASINO 2

STIVO 0

CAVEDINE LASINO: Travaglia, Alb. Lever, Danielli, Toccoli, D.
Lever, Dallapè, Aidarovski, Santoni, Collarci, Molinari, Ale. Lever
(35'st Bertè).
Allenatore: Pittalis

STIVO: Bertoldi, Messelodi, Longo, Merighi, Sartorelli, Miorelli,
Modena (35'st Fratton), Rosà (1''st Tobaldi), Iachelini, Piazzola,
Dimarco (20'st Maino).
Allenatore: Righi

Arbitro: Kovacevic di Arco/Riva
Reti: 27'st rig. e 30'st Aidarovski

◗ CAVEDINE

Una doppia fiammata di Aidarovski regala tre
punti pesantissimi al Cavedine Lasino, che si
porta a 3 punti dalla vetta. Il punteggio premia i
locali, ma gli ospiti non demeritano: nel primo
tempo Travaglia è miracoloso su un colpo di te-
sta di Rosà, mentre dall'altra parte del campo è
Aidarovski a fallire un semplice tap-in. Il nume-
ro 7 locale però si riscatta nella ripresa, prima
realizzando il rigore concesso per un fallo su
Collarci e poi siglando il 2-0.

PIEVE DI BONO 0

TRILACUM 0

PIEVE DI BONO: Angeli, Bazzoli, Gabbia, Salvotti, Capelli, Rosa,
Filosi, Beltrami, Armani, S. Nicolini (30'st Tarolli), Gualdi.
Allenatore: Codognato

TRILACUM: Pederiva, Biasiolli, Girardi, E. Miori (27'st Moreno
Mesa), W. Miori, Tomedi (5'st Maselli), Laidani, Caldini, Belli (8'st
Baldessari), Zatta, Depaul.
Allenatore: Dallapè

Arbitro: Giannone di Arco/Riva
Note: espulsi Armani (P) al 15'pt e Capelli (P) al 15'st

◗ CRETO

Quarto pareggio stagionale per il Pieve di Bono,
che non riesce a decollare e rimane invischiato
nelle zone pericolose della classifica, comun-
que particolarmente corta. I locali possono co-
munque guardare al pareggio come un risulta-
to positivo, soprattutto a fronte della doppia in-
feriorità numerica maturata per le espulsioni di
Armani e Capelli. Contestato l'arbitraggio di
Giannone che, oltre ai due “rossi” comminati al
Pieve di Bono, annulla anche un gol apparso re-
golare alla Trilacum, siglato da Laidani.

CALCIO BLEGGIO 1

MONTE BALDO 3

CALCIO BLEGGIO: Singh, S. Dalponte, F. Caliari (1'st Salizzoni),
Costa, N. Serafini, Cherotti, M. Dalponte, Bellotti, Dav. Manente,
Rocca (1'st A. Serafini), Dalfior (10'st Chahizzamane). Allenatore:
Dan. Manente.

MONTE BALDO: Todesco, D. Mazzurana (10'st Benoni), Montre-
sor, Rabini, Zeni, Niosi, Zoller (15'st Canali), Bertolini, Castellani
(35'st Alvarado), Gaglio, Sartori. Allenatore: Tranquillini

Arbitro: D'Agostino di Trento
Reti: 15'pt Zoller (MB), 25'pt Sartori (MB), 40'pt Bertolini (MB),
10'st Bellotti (CB)

◗ CAVRASTO

Dopo la vittoria in zona Cesarini nel derby con la
Virtus Giudicariese, il Calcio Bleggio non riesce a
ripetersi con la Monte Baldo, che supera in clas-
sifica gli avversari di giornata e si porta a un solo
punto dalla vetta. Gli ospiti dominano la prima
frazione di gioco, andando a segno tre volte con
Zoller, Sartori e Bertolini e mettendo di fatto in
ghiaccio la vittoria. Il portiere Singh para anche
un calcio di rigore, con Bellotti che al 55' prova a
riaprire la partita. Ma il suo gol non basta.

CAFFARESE 2

LEDRENSE 0

CAFFARESE: Donati, Bonera, Brunori, Debalini, Beltrami, Got-
tardi, Fusi, Bolandini, Fiori (25'st M. Melzani), Salvadori (36'st
Giovanelli), Luzzani (35'st Belli). Allenatore: Marini

LEDRENSE: Colò, A. Casolla, N. Gigli, G. Tiboni, F. Filippi, S. Tibo-
ni (35'st Giofrè), N. Filippi, C. Ribaga (17'st A. Filippi), Dubini, Cel-
lana, Ferrari. Allenatore: L. Ribaga-Risatti

Arbitro: Tambosi di Arco/Riva
Reti: 13'st Fiori (C), 33'st Fusi (C)

◗ PONTE CAFFARO

La Caffarese supera l'ostacolo Ledrense e, com-
plici i risultati maturati sugli altri campi, si issa al
comando della classifica dell'equilibratissimo gi-
rone A in coabitazione con la Baone. La squadra
di Marini, che in casa ha conquistato 10 dei 12
punti a disposizione, riesce a fare proprio l'inte-
ro bottino grazie a un ottimo secondo tempo, do-
po una prima frazione di marca ospite. A regala-
re il successo ai locali sono Fiori e Fusi, a segno al
58' e al 78'. Per Marco Fusi – capocannoniere del
torneo - è così arrivata l'ottava marcatura stagio-
nale.

1 Acategoria
PRIMA CATEGORIA GIR.A

RISULTATI

BAONE - RIVA DEL GARDA 2 - 0
CAFFARESE - LEDRENSE 2 - 0
CALCIO BLEGGIO - MONTE BALDO 1 - 3
CAVEDINE LASINO - STIVO 2 - 0
MOLVENO - PINZOLO CAMPIGLIO 1 - 1
PIEVE DI BONO - TRILACUM 0 - 0
VALRENDENA - VIRTUS GIUDICARIESE 0 - 0

SQUADRE P V N P F S

CAFFARESE 13 4 1 2 17 8
BAONE 13 4 1 2 11 7
VIRTUS GIUDICARIESE 12 3 3 1 13 11
PINZOLO CAMPIGLIO 12 3 3 1 16 9
MONTE BALDO 12 3 3 1 11 7
CALCIO BLEGGIO 10 3 1 3 12 12
CAVEDINE LASINO 10 3 1 3 5 5
RIVA DEL GARDA 9 2 3 2 10 12
LEDRENSE 9 3 0 4 11 10
TRILACUM 9 2 3 2 4 5
STIVO 8 2 2 3 6 11
MOLVENO 7 1 4 2 5 7
PIEVE DI BONO 6 1 3 3 4 9
VALRENDENA 2 0 2 5 2 14

PROSSIMO TURNO

Ledrense - Baone ■ Monte Baldo - Valrendena ■ Pinzolo Campi-
glio - Cavedine Lasino ■ Riva Del Garda - Calcio Bleggio ■ Stivo -
Pieve Di Bono ■ Trilacum - Caffarese ■ Virtus Giudicariese - Mol-
veno

Stefano Donini di tacco (fotoservizio di Ylenia Bianchi)

molveno 1

pinzolo campiglio 1

MOLVENO: Donini, Carlà, Nicolussi, D. Fran-
chi, Agostini, Tanel, Giordani, L. Donini (33'
st Osti), Endrizzi (2' st S. Donini), Mottes (14'
st Sartori), Marcolla. Allenatore: F. Donini

PINZOLO CAMPIGLIO: Alb. Buselli, Polli,
Collini, Valenti (11' pt Ferrazza), Armani, Ale.
Buselli, Filkoski, Campigotto (8' st Polla),
Masè, Mosca, Serafini (8' st Caola). Allena-
tore: Bonazza

ARBITRO: L. Santini di Arco/Riva
RETI: 23' pt L. Donini (M), 1' st Masè (PC)
NOTE: partita giocata sotto una leggera
pioggia. Spettatori 100 circa. Recupero: 1' +
5'
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