
◗ TRENTO

“La quiete dopo la tempesta”, il
titolo di una delle più famose
poesie leopardiane può essere
utilizzato per riassumere al me-
glio l’inizio di stagione della Vir-
tus Trento. L’estate aranciover-
de infatti, è stata sicuramente
tra le più roventi di tutto il pa-
norama calcistico regionale: il
nuovo corso targato Delnegro
- Malpaga, dopo aver deciso di
allontanare il gruppo protago-
nista delle brillanti salvezze, ha
puntato su un florido calcio-
mercato. Il nuovo ciclo però, è
iniziato sulle orme del passato,
nel segno di Andrea Dallapic-
cola, enfant prodige degli ulti-
mi anni virtussini e ora in cerca
della definitiva e meritata con-
sacrazione in categoria. Il gol
contro il Cavedine è il chiaro
esempio delle qualità dell’ester-
no offensivo virtussino: veloci-
tà, tecnica e una ritrovata vena
realizzativa, necessaria per af-
fermarsi nel massimo campio-
nato provinciale.

«Quest’anno siamo partiti
molto bene – commenta

l’estroso giocatore trentino – il
nostro gruppo è totalmente
nuovo e questo ha contribuito
a portare nuova linfa vitale sul
campo. Al grande entusiasmo
dei molti giovani infatti, affian-
chiamo l’esperienza di due se-
natori come Fontana e Barba-
covi, capaci di indicarci la stra-
da maestra».

Il numero 10 di Via Ghiaie
prosegue parlando dell’alchi-
mia offensiva con il nuovo
compagno di reparto: «Mi tro-
vo bene negli schemi d’attacco,
con Rella ci completiamo a vi-
cenda e riusciamo a capirci ve-
locemente, giocare con lui è un
piacere. Il nostro obiettivo prin-
cipale è quello di continuare a
stupire partita dopo partita,
senza pensare alla classifica. A
livello personale punto a mi-
gliorare quanto fatto nelle pas-
sate annate, andando alla ricer-
ca di un posto al sole nella clas-
sifica dei marcatori».

Le ultime battute del classe
’97 riguardano il cambio di ge-
stione tecnica: «Sono molto
grato a mister Fontana il quale
è stato il primo a credere in me

e a lanciarmi in Prima Squadra
non ancora 18enne. Quest’an-
no con “Titti” Delnegro ci stia-
mo trovando bene e sta dimo-
strando di essere un allenatore
preparato, specialmente per

quanto riguarda il lavoro tatti-
co, sempre presente nelle sedu-
te di allenamento».

Per la Virtus Trento saranno
fondamentali i prossimi incon-
tri al fine di capire la reale di-

mensione: infatti, dopo l’Albia-
no dell’ex Juresic, i ragazzi di
patron Franceschini affronte-
ranno prima la grande favorita
Rotaliana e poi il Gardolo di La-
ratta.  (s.p.)

di Stefano Povoli
◗ TRENTO

“One man show”! I numeri
spesso non dicono tutti ma in
questo caso sono la perfetta car-
tina tornasole dell’impatto che
l’attaccante dell’Anaune Nico-
lò Biscaro ha avuto nel massi-
mo campionato regionale. Il
giovane noneso (classe ’99), al
debutto assoluto in Eccellenza,
viaggia con la strepitosa media
di un gol a partita: 4 centri nelle
prime 4 gare! L’ariete gialloblu
si è subito issato in cima alla
classifica marcatori del torneo,
in compagnia di veri e propri
top player della categoria come
Albanese del San Giorgio e Con-
salvo.

In estate tanto si era detto
sull’attacco della squadra di
Cles: l’addio di Panizza (capo-
cannoniere delle ultime due sta-
gioni nonese) sembrava una
perdita troppo grave per la com-
pagine di mister Moratti. Bisca-
ro però, ha smentito tutti e, do-
po l’anno di gavetta in Promo-
zione, si è preso di forza il repar-
to offensivo noneso, grazie a
prestazioni superlative: «Rispet-
to alla competizione provincia-
le, quest’anno le squadre sono
molto più aggressive, non mol-

lano mai, nemmeno quando
stanno perdendo con un passi-
vo importante – commenta il
giovane bomber – I sodalizi al-
toatesini sono difficili da affron-
tare e puntano molto sull’eleva-
to agonismo, ma finora ci sia-
mo difesi molto bene. Nella pas-
sata stagione ho imparato tanto
da Panizza e sicuramente sosti-
tuirlo sarà difficile, ma sono
molto contento di esser partito
con il piede giusto sia a livello
personale ma soprattutto come
squadra».

L’ultima chiosa dell’attaccan-

te riguarda gli obiettivi della sta-
gione: «A livello di collettivo
puntiamo a raggiungere una
salvezza tranquilla, nella spe-
ranza di fare più punti possibili
nelle prime uscite, per poi pro-
vare a imporre il nostro gioco.
Dobbiamo far in modo che Cles
diventi il nostro fortino, al fine
di costruire la nostra classifica
passo dopo passo. Io personal-
mente vorrei puntare alla famo-
sa doppia cifra: ho iniziato con
il piede giusto ma sono conscio
che devo lavorare ancora mol-
to, ascoltare i dettami tattici del

mister e migliorare allenamen-
to dopo allenamento per arriva-
re ai risultati che mi sono prefis-
sato».

L’Anaune Val di Non conti-
nuerà il suo ciclo di trasferte al-
toatesine (tre nelle prime cin-
que giornate) domenica prossi-
ma contro il Naturno per poi af-
frontare le due squadre della
“Busa”: i nonesi prima ospite-
ranno la Benacense di Bortolot-
ti e poi faranno visita al comu-
nale di Via Pomerio dove incon-
treranno l’Arco di mister Zasa.
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Andrea Dallapiccola, esterno offensivo della Virtus Trento, a segno contro il Cavedine

»

Promossi Bocciati

Foued
(Calciochiese)

Tisi
(Arco)

Berteotti
(Arco)

Munerati
(San Paolo)

Raffaelli
(Lavis)

Maran
(Lavis)

 Dallapè
(Arco)

T. Nischler
(Naturno)

Parainer
(Valle Aurina)

Soffiatti
(Naturno)

Kaufmann
(San Paolo)

I PROMOSSI E I BOCCIATI IN ECCELLENZA

 (4-3-3) - all. Moratti (Anaune Vdn)  (4-4-2) - all. Wachtler (Valle Aurina)

Biscaro
(Anaune Vdn)

Depretis
(Anaune Vdn)

E. Kaptina
(Virtus Bolzano)Ioris

(Maia Alta)

Malleier
(Maia Alta)

Tscholl
(San Martino)

R. Maurer
(Valle Aurina)

Consalvo
(Brixen)

 Gebelin
(Anaune Vdn)

 Ritsch
(San Giorgio)

Kiem
(Virtus Bolzano)

I PROMOSSI E I BOCCIATI IN PROMOZIONE

Promossi Bocciati

Bertè
(Mori S. Stefano)

Dal Fiume
(Mori S. Stefano)

Cont
(Vipo Trento)

Marin
(Gardolo)

El Bouazzoui
(Condinese)

De Simone
(Rotaliana)

Tomasi
(Aquila Trento)

G. Conci
(Rotaliana)

Dallapiccola
(Virtus Trento)

Bonetti
(Vipo Trento)

Mar. Usardi
(Condinese)

Ceccon
(Porfido Albiano)

N. Raffaelli
(Volano)

Ravanelli
(Porfino Albiano)

Bonini
(Alense)

Santoni
(Cavedine)

Sceffer
(Nago Torbole)

Fontana
(Garibaldina)

Mura
(Monte Baldo)

Diagne
(Porfido Albiano) 

Alvarado
(Monte Baldo)

(4-2-3-1) - all. Gabrielli (Aquila Trento) (4-4-2) - all. Scremin (Alense)

M. Raffaelli
(Volano)

QUI VIRTUS TRENTO

Dallapiccola:«Avanti
così,senzapensare
troppoallaclassifica»

◗ TAMBRE (BELLUNO)

Doppio titolo italiano per il
trentino Daniele Buio, 17enne
di Rovereto che si è aggiudica-
to il titolo Juniores sia in sla-
lom che in gigante ai campio-
nati italiani di sci d’erba di
Tambre, in provincia di Bellu-
no. Grande successo per tutta
la squadra trentina, che ha rac-
colto complessivamente 31
medaglie, di cui 11 d’oro, nelle
due gare di slalom e gigante in
tutte le categorie. Per Daniele
Buio (Brentonico Ski Team),
che ha raggiunto gli stessi risul-
tati ottenuti dodici mesi fa con
due medaglie d’oro giovani,
anche due bronzi nella catego-
ria Senior.

I campionati di Tambre han-
no portato alla medaglia d’oro
anche Filippo Zamboni (16en-
ne dello Sporting Club Campi-
glio) nel SuperG, Andrea Bi-
nelli nel gigante Allievi e Ales-
sandro Martinelli nello sla-
lom Allievi. Doppio oro, poi,
per Alex Galler nella categoria
Ragazzi e per Laura Troggio
nello slalom Ragazze. Doppiet-
ta anche per Nathan Seganti
fra i Cuccioli, mentre fra i baby
Lisa Anastasia Lucchese ha
vinto il gigante e Noemi Öttl lo
slalom speciale.

Il successo dei ragazzi del
Trentino si è poi completato
con la vittoria dello Sci club Le-
vico nella classifica per socie-
tà, con lo Sci club Bolbeno me-
daglia d’argento.

sci d’erba

IlTrentinofailpieno
aTambre:31medaglie
aicampionati italiani

Anaune,cheBiscaro!
Nicolòhacalatoilpoker
Il giovane bomber non sta facendo rimpiangere l’ex capocannoniere Panizza

«So che devo lavorare tanto, ma sono partito bene e punto alla doppia cifra»

»
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