
di Stefano Povoli
◗ TRENTO

Trento contro Bolzano, sarà
questo il motivo conduttore del-
la domenica di Eccellenza.
L’unico “derby” trentino in pro-
gramma infatti, è stato postici-
pato a mercoledì 1 novembre a
causa dell’impegno del Coma-
no Terme Fiavè nell’ “Euregio
Cup Kershdorfer 2017”. Ripose-
rà quindi la Benacense di mister
Gottoli, in vista proprio del po-
stitico serale sul sintetico delle
“Rotte” dove Bortolotti e com-
pagni cercheranno di dare con-
tinuità alla vittoria di settimana
scorsa contro il Maia Alta.

La quarta giornata di Eccel-
lenza si è aperta nel segno della
“X”, con un sorprendente Boz-
ner capace di costringere al se-
condo 0-0 consecutivo il Terme-
no di mister Pomella, nell’antici-
po andato in scena venerdì sera.
Proprio l’Arco di mister Zasa, ca-
pace di bloccare il Termeno alla
terza giornata, sarà impegnato
sul difficile campo di Maia Alta,

con entrambe le formazioni alla
ricerca della prima vittoria sta-
gionale. I gialloblù dovranno far
fronte a qualche problema di
formazione: il “forfait” della
coppia centrale Tavernini - Ada-
mi costringerà Lombardo nel
ruolo di centrale difensivo con il
possibile arretramento di Pasini
nella linea a quattro. «Siamo
consapevoli che ci aspetterà
una battaglia sportiva dall’eleva-
to agonismo», commenta il con-
dottiero arcense, Paolo Zasa. «Il

Maia Alta ci aspetterà sicura-
mente con il coltello tra i denti
per riscattare un inizio di cam-
pionato al di sotto delle loro
aspettative. Dovremo essere
bravi a non farci intimorire dal
loro bellissimo tifo e mantenere
la calma per andare alla ricerca
del risultato. Ho qualche proble-
ma di formazione, ma sicura-
mente davanti ripartiremo dal
colladauto duo Cicuttini - Tisi»,
aggiunge il tecnico.

Trasferta impegnativa anche

per l’Anaune Vdn impegnata
sul difficile campo del Valle Au-
rina, i nonesi avranno così l’oc-
casione per cogliere il terzo ri-
sultato utile consecutivo. Al Ma-
rio Lona di Lavis invece, arrive-
rà Il San Giorgio, grande favori-
ta per la conquista finale del
campionato. I lupi pusteresi so-
no infatti l’unica squadra a pun-
teggio pieno e, finora, hanno
vinto sempre con almeno due
gol di scarto. Servirà quindi una
partita sopra le righe ai ragazzi
di mister Bandera per poter argi-
nare la corazzata altoatesina. Si
respira già profumo di sfida sal-
vezza tra San Martino e Calcio-
chiese, con Risatti e compagni
rinvigoriti dal pareggio di setti-
mana scorsa con il Comano Ter-
me Fiavè. Nelle sfide a matrice
altoatesina invece spicca sicura-
mente la partita del Righi di Bol-
zano dove la Virtus affronterà la
terribile neopromossa San Pao-
lo. Entrambe le compagini si
trovano appaiate a sette punti e
non vorranno concedere al San
Giorgio l’opportunità della pri-
ma mini fuga. Chiude la giorna-
ta Brixen - Naturno, con i bian-
coazzurri ancora fermi a zero
punti e vogliosi di iniziare a
muovere la classifica, ma do-
vranno vedersela contro un Na-
turno deciso a vendere cara la
pelle.

◗ TRENTO

Dopo i primi centottanta mi-
nuti di campionato, sono tre le
formazioni a punteggio pieno:
Aquila Trento, Mori s Stefano
e Nago Torbole guardano tutti
dall’alto verso il basso nella mi-
ni fuga di inizio stagione. Il big
match di giornata sarà, gioco-
forza, la sfida tra gli uomini di
Debiasi e i ragazzi di Gabrielli,
in scena alla “Mala” di Nago.
L’Aquila Trento, capace di an-
dare a segno per ben sei volte
in due incontri, proverà quindi
a scalfire la granitica porta
biancoazzurra, rimasta inviola-
ta nelle prime due uscite. «Arri-
viamo carichi a questa partita,
consapevoli che siamo all’ini-

zio del campionato e che trove-
remo una squadra tonica e dif-
ficile da affrontare», commen-
ta il condottiero dell’Aquila Lu-
ciano Gabrielli. «Loro hanno si-
curamente un buon organico
che, per caratteristiche, si esal-
ta nelle partite casalinghe. Ho
chiesto ai miei ragazzi massi-
ma attenzione lungo tutto l’ar-
co dei novanta minuti per cer-
care di continuare nel nostro
cammino di crescita», analizza
il mister.

L’altra capolista, il Mori San-
to Stefano, potrà sicuramente
approfittare dello scontro al
vertice per provare ad allunga-
re in vetta. I tricolori andranno
a far visita al Porfido Albiano,
ancora fermo al palo e voglioso

di iniziare a muovere la classifi-
ca. La Rotaliana invece, dopo il
mezzo passo falso di Ala, ripar-
tirà dal “De Varda” dove ospite-
rà la Garibaldina, nel revival di
Coppa Italia dove gli uomini di
Marignoli furono capaci di sor-
prendere i più quotati cugini.
Sfida impegnativa anche per
l’Alense di mister Scremin che
dovrà affrontare un Gardolo in
salute, uscito sconfitto da Gab-
biolo settimana scorsa, ma rin-
vigorito dall’ottima prestazio-
ne. Rimanendo in collina, la Vi-
po Trento giocherà la sua se-
conda partita consecutiva fra
le mura amiche, in un match
che, sulla carta, non lascia
scampo ai ragazzi della Monte
Baldo. Il Cavedine, dopo esser-

si assicurato le prestazioni
sportive di Ajdarowski dal Dro,
è alla ricerca della prima vitto-
ria e l’occasione giusta potreb-
be arrivare proprio nella sfida
contro la Virtus Trento. Sarà si-
curamente una partita specia-
le per l’ex di turno Baldessari,
reduce da quattro grandissime
stagioni in maglia aranciover-
de e ora faro della manovra of-
fensiva biancoverde. Sfida im-
portante anche per il Pergine
Calcio di mister Zenobi che,
dopo una partenza con il freno
a mano tirato, dovrà dare rispo-
ste convincenti sul campo del-
la Bassa Anaunia. Chiude la
giornata Condinese - Albiano,
sfida tra due compagini ferme
a un punto. (s.p.)

Nessun derby
trentino nella

giornata odierna. La sfida
Comano - Benacense è
stata infatti posticipata a
mercoledì 1 novembre
per l’impegno dei padroni
di casa in Euregio Cup.

Giornataditrasferte
SoloilLavisincasa
controilSanGiorgio
Calcio Eccellenza. I ragazzi di Bandera ospitano la capolista
Mister Zasa dell’Arco: «Con il Maia Alta sarà una battaglia»

Paolo Zasa, allenatore dell’Arco

Nago-AquilaTrento:showassicurato
Promozione. Sfida tra due delle tre squadre in vetta; il Mori può approfittarne
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Bomber Alessio Wegher impo-
ne la legge dell’ex e con una tri-
pletta regala al neopromosso
Mezzolombardo i primi punti
della sua storia in serie C1. I ro-
taliani sfruttano il fattore cam-
po nell’atteso match contro il
quotato Rotal Futsal Rovereto,
in un confronto dal sapore parti-
colare, con tanti ex in campo.
Ha avuto la meglio la squadra di
mister Ghezzer, che dopo aver
guidato il Rotal Five (fresco di
fusione con il Futsal Rovereto)
in serie B, è ripartito da Mezzo-
lombardo per una nuova avven-
tura, condivisa con i vari We-
gher, Tarter, Veronese e Furlan,

suoi fidati scudieri fin dai tempi
del San Gottardo. I rotaliani si
sono imposti 4-3 grazie al tris di
Wegher e a un’autorete, che
hanno reso vane le marcature di
Scivittaro (2) e Stech. Non han-
no steccato la prima di campio-
nato le big Futsal Atesina (3-0 al
Pineta) e Sacco San Giorgio
(5-1 al Brentonico con reti di Pa-
risi, Peroni, Zeni, Simoncelli e
un autogol), così come Trento e
Bolzanese, vittoriose su Fiavé e
Tavernaro (per i bolzanini da se-
gnalare le sei reti di Moufakir).
Bene anche il Fiemme, che ha
battuto 4-1 il Levico per effetto
delle doppiette di Varesco e
Gianmoena. L’unico pareggio
di giornata è maturato a Fiavé,

dove l’Imperial Grumo ha fer-
mato sul pareggio (4-4) i locali
del Comano, andati a segno con
Daniele Zambanini, Mele, Va-
nin e Todeschini.
RISULTATI: Mezzolombardo-Ro-
tal Futsal Rovereto 4-3; Tren-
to-Fiavé 2-1; Mosaico-United C8
5-2; Fiemme-Levico Terme 4-1;
Sacco San Giorgio-Brentonico 5-1;
Pineta-Futsal Atesina 0-3; Taver-
naro-Bolzanese 6-10; Comano Fia-
vé-Imperial Grumo 4-4. CLASSIFI-
CA: Mezzolombardo, Mosaico, Fut-
sal Atesina, Trento, Sacco San Gior-
gio, Bolzanese e Futsal Fiemme p.
3; Comano Fiavé e Imperial Grumo
1; Rotal Futsal Rovereto, Taverna-
ro, Pineta, Fiavé, Brentonico, Uni-
ted C8 e Levico Terme 0. (l.f.)

CALCIO A 5/SERIE C1

AlessioWeghertrascinailMezzolombardo
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Altopiano Paganella, Cus Tren-
to, Calcio Bleggio e Lagarina
vincono e convincono all’esor-
dio stagionale nel campionato
di serie C2 di calcio a 5 e danno
seguito alle buone impressioni
destate nel primo turno di Cop-
pa Provincia. Il Paganella, neo-
promossa con Dna da big, trova
in Pittigher e Tessadri le proprie
bocche da fuoco (tripletta per
entrambi) nel match casalingo
con il Piné, a cui non basta la se-
rata di grazia di Diego Casa-
granda (tris) per evitare il ko: a
Fai finisce 10-7 per i locali. L’ex
Comano Terme Fiavé Leonar-
do Serafini (quattro gol) trasci-

na l’altra matricola terribile Cal-
cio Bleggio nel vittorioso ma-
tch sul Fraveggio, emulato da
Matteo e Moreno Nicolussi Pao-
laz (a segno rispettivamente 5 e
3 volte), che regalano a suon di
gol la prima vittoria della stagio-
ne all’Altipiani schiantando il
coriaceo Ischia. Non tradisco-
no le attese nemmeno Cus
Trento e Judicaria, che battono
la concorrenza di Molveno e Dx
Generation, con il Lagarina che
ne rifila otto al Torremolino,
presentando la propria candi-
datura per un torneo da prota-
gonista. Importanti successi
esterni, infine, per Valcembra e
Tridentum. I cembrani batto-
no ai punti la Trilacum, mentre

la Tridentum fa valere il proprio
buon tasso tecnico sul campo
dell’Arco Pregis andando in gol
due volte con Primerano e una
volta con l’esperto e talentuoso
Iavarone.
RISULTATI: Altipiani-Ischia 10-7;
Altopiano Paganella-Futsal Piné
10-7; Arco Pregis-Tridentum 1-3;
Calcio Bleggio-Fraveggio 9-2; Cus
Trento-Molveno 4-1; Dx Genera-
tion-Judicaria 4-7; Torremoli-
no-Lagarina 4-8; Trilacum-Val-
cembra 4-5. CLASSIFICA: Calcio
Bleggio, Lagarina, Altipiani, Alto-
piano Paganella, Judicaria, Cus
Trento, Tridentum e Valcembra p.
3; Trilacum, Arco, Ischia, Piné, Dx
Generation, Molveno, Torremoli-
no e Fraveggio 0. (l.f.)

CALCIO A 5/SERIE C2

MatricolePaganellaeCalcioBleggiosugliscudi

PARTITE E ARBITRI (ORE 15.30)

       ECCELLENZA

BRIXEN - NATURNO Simone Moser (Trento)

LAVIS C.RURALE - SPORT CLUB ST.GEORGEN    Denis Stefani (Rovereto)

MAIA ALTA - ARCO 1895  Gianluca Gionfriddo (Trento)

SAN MARTINO - CALCIOCHIESE Patrick Tonini (Bolzano)

TERMENO - BOZNER  0-0 Giocata venerdì 

VALLE AURINA - ANAUNE Petra Kofler (Bolzano)

VIRTUS BOLZANO - SAN PAOLO Piero Marangone (Udine)

COMANO - BENACENSE  si gioca mercoledì             Madrizzoli (Udine)

       PROMOZIONE

BASSA ANAUNIA - FERSINA Mirco Guerrieri (Bolzano)

CAVEDINE LASINO - VIRTUS TRENTO Benjamin Jerec (Bolzano)

CONDINESE - VOLANO Zihadul Azam (Arco Riva)

GARDOLO - ALENSE Arianna Bazzo (Bolzano)

NAGO TORBOLE - AQUILA TRENTO Samuele Benini (Arco Riva)

PORFIDO ALBIANO - MORI S.STEFANO Davide Tambosi (Arco Riva)

ROTALIANA SRL - GARIBALDINA Maxim Sandu (Trento)

VIPO TRENTO - MONTE BALDO Gabriele Caresia (Trento)

       PRIMA CATEGORIA GIRONE A

CAFFARESE - VIRTUS GIUDICARIESE Filippo Alovisi (Rovereto)

CALISIO - TIONE Paolo Mennitti (Rovereto)

CRISTO RE - AZZURRA S.BARTOLOMEO Alessandro Ramanzini (Trento)

PIEVE DI BONO - INVICTA DUOMO Omar Mahili (Arco Riva)

PIZZOLO VALRENDENA - TRILACUM Mattia Chemotti (Arco Riva)

RAVINENSE - MATTARELLO CALCIO Daniele Ugolini (Trento)

SETTAURENSE - CALCIO BLEGGIO Emsel Tairi (Arco Riva)

       PRIMA CATEGORIA GIRONE B

BAONE - SACCO S. GIORGIO Sabri Ismail (Rovereto)

CASTELSANGIORGIO - ALDENO Leonardo Parisi (Rovereto)

ISCHIA - FOOTBALL CLUB ROVERETO Daniel Ravanelli (Trento)

ISERA - STIVO A.S.D. Kiryl Frank (Trento)

LENO - VATTARO Lorenzo Santini (Arco Riva)

MARCO - CIVEZZANO Pietro Sartori (Rovereto)

RIVA DEL GARDA - LEDRENSE Simone Prosperi (Rovereto)

       PRIMA CATEGORIA GIRONE C

BORGO - TELVE Alain Bontadi (Trento)

DOLOMITICA - ORTIGARALEFRE Marco Mattedi (Trento)

FIEMME - FASSA Marco Claus (Trento)

PINE S.D. - ALTA ANAUNIA  Bruno Battisti (Trento)

REDIVAL - CALCERANICA Mirco Agosti (Trento)

SPORMAGGIORE - VERLA Marius Mihai Popa (Trento)

TNT MONTE PELLER - MONTE OZOLO Gianluca Moser (Trento)
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