
di Stefano Povoli
◗ MATTARELLO

Il Mattarello compie l'impresa,
s'impone con un pirotecnico

3-2 contro la corazzata Ravi-
nense e si aggiudica il derby di
giornata. Il posticipo del girone
A di Prima Categoria non è sta-
to sicuramente adatto ai deboli
di cuore con un Mattarello abi-
le a sfruttare il proprio gioco fat-
to di agonismo e fortunato nei
minuti finali a trovare la rete
della vittoria dopo il pareggio
in extremis della Ravinense. I
ragazzi di patron Stanchina in-
vece devono rammaricarsi per
le numerose occasioni da gol
create e non sfruttate a dovere,
al netto di una prestazione co-
munque di livello. Nella prima
frazione di gioco infatti, la Ravi-
nense prende subito in mano il
pallino del gioco grazie a delle
pregevoli trame con palla a ter-
ra. Al 10' il direttore di gara rav-
visa una punizione di seconda
all'interno dell'area di rigore
grigiorossa: sulla palla si pre-
senta Mazzola il cui tiro si spe-
gne alto sopra la traversa. Il
Mattarello appare tramortito

incapace di uscire dalla propria
metà campo ma al 10' alla pri-
ma vera discesa ospite passa: la
difesa biancoazzurra respinge
un pallone al limite dell'area
dove Forti, leggermente defila-
to sulla sinistra, esegue un invo-
lontario ma splendido pallonet-
to da fuori area sorprendendo
un non perfetto Gabas. I ragaz-
zi di mister Fontana provano a
scuotersi sfondando a più ripre-
se sugli esterni, con Odorizzi
che a metà frazione di gioco
trova la testa di Valer la cui in-
cornata si spegne a lato. Il meri-
tato pareggio arriva sul finire
del tempo con bomber Mazzo-
la abile a incornare per l'1-1.

La ripresa si apre sulla falsari-
ga dei primi quarantacinque
minuti, con la Ravinense impe-
gnata a creare gioco e il Matta-
rello pronto a colpire in contro-
piede. Il vantaggio ospite arriva
all'11' quando Decarli si fa tro-
vare pronto sul secondo palo
per ribattere in rete un cross

basso dalla destra. La Ravinen-
se alza ancora il ritmo e si pro-
ietta in avanti ma prima Coslop
e poi Ferraris sono imprecisi
sotto porta. Il finale di partita è
tutto da vivere: prima Mazzola
concretizza il forcing locale
con il secondo veemente colpo

di testa di giornata ma poi, Vol-
tolini a tempo scaduto trova
l'insperato 3-2 che fa esultare
gli uomini di Farina. Amara
sconfitta per la corazzata Ravi-
nense che avrà subito la possi-
bilità di rifarsi con il Calcio
Bleggio.

La punizione di Mazzola da dentro l’area al 10’, finita sopra la traversa

le interviste

Fontana:sconfitta

chefamalealmorale

Farina:noicinici

La formazione della Ravinense (foto Panato)

◗ MATTARELLO

Dopo la brillante partenza
contro la Virtus Giudicariese
in casa Ravinense arriva il
primo stop stagionale nel
derby contro il Mattarello.
«Questo è il calcio, abbiamo
fatto noi la partita, creando
numerose occasioni da rete
ma usciamo con una sconfit-
ta che fa male al morale -
commenta il mister dei bian-
coazzurri Marco Fontana - il
Mattarello è stato bravo a
sfruttare le sue caratteristi-
che e, soprattutto, ad avere
più fame di noi. Siamo stati
leziosi e superficiali non con-
cretizzando la grande mole
di gioco prodotta. Da marte-
dì ci rimetteremo al lavoro,
concentrandoci sul prossi-
mo impegno in trasferta con-

tro il Calcio Bleggio». Regna
invece il sereno in casa Mat-
tarello, grazie all'insperata
vittoria in un derby partico-
larmente sentito dal punto
di vista ambientale. «Siamo
ovviamente contenti della
vittoria - commenta mister
Farina - abbiamo fermato
una delle favorite del cam-
pionato, sfruttando le nostre
caratteristiche e mettendo in
campo una prestazione cini-
ca. Credo che il risultato fina-
le, più volte in bilico, alla fine
sia quello giusto».  (s.p.)

PINZOLO VAL RENDENA 2

TRILACUM 0

PINZOLO VAL RENDENA: Cereghini, Iseppi, Polli, M. Collini, Va-
lenti, Bortolotti (16'st Lorenzi), Riccadonna, Bonapace (13'st Se-
rafini), Masè (41'st Polla), Foccoli (40'st Pedretti), Caola (26'st D.
Collini) Allenatore: Bonazza

TRILACUM: Pederiva, Girardi, Lucin (12'st Bridarolli), W. Miori,
E. Miori, Lisiuk (30'st Morelli), Colazzo, Cordovilla (12'st Maier-
na), C. Miori (36'pt Mastrorilli), Caldini, Uche Allenatore: Fronza

Arbitro: Chemotti di Arco Riva
Reti: 31'pt M. Collini (P ), 24'st Masè (P )

◗ PINZOLO

IrendenesisuperanolaTrilacumconilclassicodue
azero "all'inglese".Apre le danze al 31' Martino Col-
lini che da trenta metri lascia partire un piazzato te-
so che, complice la deviazione di un avversario, bat-
te imparabilmente Pederiva. I locali dettano la ma-
novra e, dopo aver sprecato un paio d'occasioni, al
69' Masè firma il raddoppio beffando l'estremo di-
fensore ospite con un delicatissimo pallonetto.
Non accade più nulla, se non l'espulsione per dop-
pia ammonizione comminata nel finale al centra-
vantidicasaDiegoCollini

CAFFARESE 3

V. GIUDICARIESE 2

CAFFARESE: Donati, Bonera, Brunori, Bazani, Deccarli, Bazzani,
Fusi, Senoli, Nicolini, Salvadori, Luzzani (65' Luciani)
Allenatore: Fontana

V. GIUDICARIESE: Franchini, Antolini, Zanetti, Fedrizzi, Male-
sardi, Zambotti, Leo. Azzolini, Ronchini, Lor. Azzolini, Rubes,
Gjoreski Allenatore: Aramanini

Arbitro: Alovisi di Rovereto
Reti: 30' Brunori (C), 61' Frieri su rigore (V), 63' Rubes (V), 81'
Luciani (C), 91' Bolandini (C)

◗ TRENTO

Buona la prima in casa della Caffarese che do-
mina la Virtus Giudicariese. Nel primo tempo i
padroni di casa passano con un tiro dal limite di
Brunori e poi ci provano con Salvadori ma Fran-
chini è super a dire di no. Nella seconda frazio-
ne di gioco la Caffarese e va sotto dopo un rigo-
re di Frieri e un gol in di Rubes ma si sveglia nel
finale con Il ritorno al gol di Luciani che si libera
in area e batte con un diagonale Franchini. A
tempo scaduto ci pensa capitan Bolandini a si-
glare il gol vittoria in mischia.

Mattia Decarli faro

in mezzo al campo

VaalMattarello
underbysulfilo
Grigiorossi 2 volte in vantaggio, ma la Ravinense agguanta

sempre il pareggio: risolve Voltolini a tempo scaduto

Marco Fontana della Ravinense

Mattia Decarli si guadagna la
prestazione di migliore in campo
grazie ad una solida prestazione
sia sotto il profilo quantitativo sia
sotto quello qualitativo.
L'esperto centrocampista
grigiorosso è stato il vero faro
della manovra dei suoi,
catalizzando una quantità
infinita di palloni aerei e
trovando anche la rete del
momentaneo 2-1. (s.p.)

il migliore

CALISIO CALCIO 1

TIONE 3

CALISIO CALCIO: Tenaglia, Fabbroni, Iannelli, Moresco, Pedrot-
ti, Faggiano (24'st Conci), Ceccato, Mattivi, (17'pt Pignateli), Bor-
toli, Zadra (22'st Mazza), Faustini (30'st Zatelli)
Allenatore: Pittalis

TIONE: Bonazza, Rodini, Capella (1'st Valenti), Fioroni, Cerana,
Nicolussi, Malchiori (45'st Battocchi), Bagozzi, Fiori (22'st De-
franceschi – dal 25'st Trentini), Sauda, Finales
Allenatore: Ballini

Arbitro: Menniti di Roverto
Reti: 2'pt Fiori (C), 7'st e 42'st Finales (C), 47'st Mazza (C)
Note: espulso Battocchi (T)

◗ TRENTO

Due su due per la matricola Tione che nello scontro tra
neopromosse contro il Calisio di mister Pittalis s'impone
con un rotondo tre a uno. Pronti – via e il Tione passa gra-
zie a Fiori abile a sfruttare un errato disimpegno della re-
troguardia di casa, superare il portiere e appoggiare la
palla in rete. La rete del due a zero arriva ad inizio ripresa
con Finales che fulmina Tenaglia con una gran botta sul
secondo palo. Il Calisio prova a reagire ma è ancora il Tio-
ne a trovare la via della rete grazie alla doppietta di Fina-
les. Il gol della bandiera arriva a tempo ormai scaduto
con il neo entrato Mazza.

CRISTO RE 1

AZZURRA SB 0

CRISTO RE: Pelloso, Trombetta, Boschetti, Njie, Genetin, Codo-
gnato, Dallapiccola, Romano (20'st Njie Bamba), Uka, Rama
(28'st Saidy), Rabaioli (40'st Hosni) Allenatore: Zeni

AZZURRA SB: Cretì, Cemin, Sonn, Caliari, Zottele, Zatta, Ortola-
ni, Parisi, Bertoli (5'st Moser), Rigotti, Pontalt
Allenatore: Dallapè

Arbitro: Ramanzini di Trento
Reti: 24'pt Codognato (C)
Note: al 45'st espulso Parisi per proteste (A), al 47'st espulso
Njie Bamba per gioco scorretto (C

◗ TRENTO

Bella affermazione del Cristo Re di mister Zeni che
sconfigge di misura l'Azzurra. La compagine di casa
parte determinata e la pressione si concretizza al 24'
quando Codognato in mischia resce ad anticipare gli
avversari con un rasoterra. La risposta dell'Azzurra è
veemente ma gli uomini di Dallapè s'infrangono sulla
rocciosa retroguardia giallorossa. Nel finale la partita
si accende e il direttore di gara estrae due cartellini
rossi: il primo per Parisi reo di aver contestato una de-
cisione arbitrale e il secondo per l'intervento da cen-
sura di Bamba.

PIEVE DI BONO 0

INVICTA DUOMO 0

PIEVE DI BONO: Esposito, Capelli, Gabbia, Zontini (20'st A.L.
Pellizzari), Tarolli, Salvotti, Filosi, Bugna (12'st A. Pellizzari), Ar-
mani (35'st Nicolini), Campigotto (29'st M. Maestri), Essoudousi
Allenatore: Codognato

INVICTA DUOMO: Iori, Tamborski, Nanfitò, Degasperi, Andreat-
ta, Brigadue, Viganò, Dello Iacono (34'st Rinaldi), Boschetti
(28'st Zanoner), Leto, Giaomoni Allenatore: Benacchio

Arbitro: Mahili di Aro Riva

◗ PIEVE DI BONO

L'Invicta Duomo strappa un buon pareggio sul
difficile campo di Pieve di Bono e si porta a quota
quattro punti in classifica. Parte forte il Pieve di
Bono che prova a sbloccare il risultato. I ragazzi
di mister Codognato vanno a vicino a più riprese
al gol con Campigotto prima e con Essoundousi
poi ma Iori è superlativo a rispondere presente in
tutte le circostanze. I trentini quindi erigono un
muro difensivo che i locali non riescono a valica-
re e trascinano la partita fino allo zero a zero fina-
le strappando un punto. Rammarico in casa Pie-
ve di Bono per i due punti persi, considerata la
grande mole di gioco prodotta.

SETTAURENSE 2

CALCIO BLEGGIO 4

SETTAURENSE: Giacomelli, D. Butterini, M. Butterini, Bazzoli,
Oliari, Hoxha, Corradi, De Zuani, Giovanelli, Maestranzi, Ndaw
Serigne.
Allenatore: Giovanelli

CALCIO BLEGGIO: Singh, Fruner, Bellotti, Iori, Serafini, M. Saliz-
zoni, Chahizzamane, L. Salizzoni, Cherotti, Marocchi, Dalponte
Allenatore: Malacarne e Rocca

Arbitro: Tairi di Arco Riva.
Reti: 15'pt Maestranzi (S), 23'pt De Zauni (S)

◗ TRENTO

Bella affermazione del Calcio Bleggio che espu-
gna il campo della Settaurense con un netto
quattro a due. Prima frazione di gioco equili-
brata con la Settaurense che riesce a imporre il
proprio ritmo e chiudere la frazione in vantag-
gio di due reti a uno. Nella riprese sale in catte-
dra il portiere ospite, prima con il proprio estre-
mo difensore classe '00 capace di due autentici
miracoli su Maestranzi e Butterini e poi con il
proprio reparto offenisivo per il definitivo quat-
tro a due.

PRIMA CATEGORIA GIR. A

CAFFARESE - VIRTUS GIUDICARIESE 3 - 2
CALISIO - TIONE 1 - 3
CRISTO RE - AZZURRA SB 1 - 0
PIEVE DI BONO - INVICTA DUOMO 0 - 0
PINZOLO VALRENDENA - TRILACUM 2 - 0
RAVINENSE - MATTARELLO 2 - 3
SETTAURENSE - CALCIO BLEGGIO 2 - 4

SQUADRE P V N P F S

CRISTO RE 6 2 0 0 4 1
TIONE 6 2 0 0 7 3
INVICTA DUOMO 4 1 1 0 4 0
MATTARELLO 4 1 1 0 5 4
AZZURRA SB 3 1 0 1 3 3
CALISIO 3 1 0 1 3 3
RAVINENSE 3 1 0 1 4 3
CAFFARESE 3 1 0 1 5 6
CALCIO BLEGGIO 3 1 0 1 5 5
PINZOLO VALRENDENA 3 1 0 1 2 4
SETTAURENSE 1 0 1 1 4 6
PIEVE DI BONO 1 0 1 1 2 3
TRILACUM 0 0 0 2 0 4
VIRTUS GIUDICARIESE 0 0 0 2 2 5

Azzurra Sb - Settaurense Calcio Bleggio - Ravinense Invicta
Duomo - Cristo Re Mattarello - Caffarese Pieve Di Bono -
Pinzolo Valrendena Tione - Trilacum Virtus Giudicariese - Ca-
lisio

Gli ospiti del Mattarello

ravinense 2

mattarello 3

RAVINENSE: Gabas, Lunelli (25'st Iovene),
Pederzolli, Coslop, Vaudagna, Filippi (40'st
Ratib), Campo (1'st Ferraris), Valer (22'st Bi-
sognin), Mazzola, Catino (32'st Castelli),
Odorizzi. Allenatore: Fontana.

MATTARELLO: Lorenzini, Iori, Tomasi, Mo-
ratelli, Voltolini, Decarli, Cianfaro, Fontana
(8'st Hnyda), Costantino, M. Forti (41'st Pu-
rin), E. Forti. Allenatore: Farina.

ARBITRO: Ugolini di Trento.
RETI: 23'pt M. Forti (M), 46' pt Mazzola (R),
11’st Decarli (M), 46'st Mazzola (R), 50'st
Voltolini (M).
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