
di Stefano Povoli

◗ TRENTO

La quinta giornata di un’Eccel-
lenza, sempre più in formato
“Oberliga”, si apre con il big
match tutto altoatesino tra il
San Paolo di bomber Clementi
e il Termeno della coppia Con-
ci - Dalpiaz. La squadra di mi-
ster Pomella è reduce da due
pareggi a reti bianche e vorrà ri-
scattare le scialbe prestazioni
contro Bozner e Arco. L’unico
derby trentino in programma,
andrà in scena al “Comunale”
di Arco tra i gialloblù di mister
Zasa e il Comano Terme Fiavè
guidato da Celia. I termali, rin-
francati dal secondo posto
all’Euregio Cup, saranno un
cliente difficile per un Arco
che, al cospetto di buone pre-
stazioni contro Termeno e Ma-
ia Alta, ha raccolto solo due
punti nelle ultime partite. «Ar-
riviamo bene alla partita, ab-
biamo fatto un buon torneo
settimana scorsa – commenta
l’allenatore del Comano Ter-

me Fiavè Luca Celia. Le ultime
prestazioni sono state positive,
stiamo recuperando anche gli
acciaccati: Ambrosi dovrebbe
essere della partita e Poletti si-
curamente sarà tra i convocati.
Litterini è l’unico fermo ai box
per il resto siamo pronti». L’ul-
tima chiosa del mister è sui
prossimi avversari: «L’Arco ha
raccolto meno di quanto meri-
tasse, sia contro il Termeno
che contro il Maia Alta ha fatto
delle buone prestazioni. Cono-

sco molto bene Paolo Zasa vi-
sto che mi ha allenato e so be-
nissimo che sarà complicato
fare gol alla sua squadra». Sulla
sponda gialloblù la sfida con-
tro Rigotti e compagni sarà già
importante per la classifica:
«Abbiamo bisogno di punti –
commenta deciso mister Pao-
lo Zasa. Purtroppo non siamo
stati capace di raccogliere
quanto seminato dalle ultime
due buone prestazioni, per
questo saranno importanti i

punti in palio. Tavernini e Ar-
mani sono ancora fermi, dietro
quindi saremo in emergenza
per questo adatterò Lombardo
al centro della difesa con Pasi-
ni terzino a destra». Per le altre
trentine, la Benacense ospiterà
al “Comunale” di Riva del Gar-
da il Valle Aurina in una sfida
dal profumo di salvezza, men-
tre il Calciochiese dovrà veder-
sela nella proibitiva sfida con-
tro la Virtus Bolzano. La sor-
prendente Anaune invece, vi-
vrà un’altra domenica in tra-
sferta, questa volta contro il
Naturno di Grünfelder. I ragaz-
zi di mister Moratti reduci dal-
la brillante vittoria di Valle Au-
rina avranno così l’opportuni-
tà di allungare nuovamente
sulla zona salvezza e affermar-
si come vera rivelazione del
massimo torneo regionale. La
capolista San Giorgio ospiterà
il San Martino, per continuare
il proprio cammino netto men-
tre chiuderà la giornata il posti-
cipo tra Brixen e Lavis. Gli uo-
mini di Bandera reduci da una
sconfitta avranno subito la pos-
sibilità di riscattarsi contro un
Brixen in difficoltà. Per i rosso-
blù saranno decisivi i recuperi
di Donati e Gorla, dati ancora
in forse dopo un avvio di sta-
gione falciato da diversi acciac-
chi fisici.

L’allenatore del Comano Terme Fiavè Luca Celia

◗ TRENTO

In Promozione si inizia a fare
sul serio: la quarta giornata sa-
rà indicativa sui valori in cam-
po nel massimo torneo pro-
vinciale, con almeno due
scontri tra le “grandi” del cam-
pionato. Il big match sarà sicu-
ramente la sfida tra il Mori
santo Stefano di mister Zoller
e la Rotaliana di Baldo, grande
favorita alla vittoria finale.
«Siamo sereni, stiamo molto
bene sia a livello fisico che
mentale – commenta il con-
dottiero dei tricolori mister
Zoller -. Loro sono stati costru-
iti con l’obiettivo chiaro di vin-
cere e sicuramente si gioche-
ranno il campionato fino alla

fine. Noi vogliamo essere i
guastafeste e per questo la par-
tita contro la Rotaliana sarà
un’importante cartina torna-
sole sul nostro stato». L’ultima
chiosa del mister è sul “derby”
personale contro i biancoaz-
zurri: «Lavoro a Mezzolombar-
do da oltre quindici anni, co-
nosco molte persone all’inter-
no della società e sono conten-
to di potermi confrontare con
loro. Fino ad ora siamo stati
abili a conquistare i tre punti
ma dobbiamo migliorare mol-
to sul piano del gioco». L’altra
partita di cartello sarà sicura-
mente la sfida di Ala tra gli uo-
mini di Scremin e la Vipo
Trento. I ragazzi di Girardi so-
no reduci dalla netta afferma-

zione contro la Monte Baldo
mentre Moscatelli e compa-
gni dovranno riscattare il brut-
to passo falso di Gardolo. L’al-
tra capolista, l’Aquila Trento
di Gabrielli, ospiterà la Bassa
Anaunia per continuare nel
proprio cammino netto, spe-
rando in un passo falso dei tri-
colori. Per il resto la giornata
di Promozione sarà già decisi-
va in chiave salvezza con nu-
merose partite chiave. Monte
Baldo e Porfido Albiano, anco-
ra ferme al palo troveranno ri-
spettivamente Nago Torbole e
Virtus Trento. Gli uomini di
Delnegro, dopo l’affermazio-
ne di Cavedine sono la mina
vagante del campionato e per
l’ex Juresic non sarà facile fer-

mare la corsa arancioverde.
Punti importanti in palio an-
che tra Volano e Cavedine La-
sino, entrambe a un punto e
in cerca della prima vittoria.
Mister Weidling si affiderà an-
cora una volta a Baldessari e
Lupi per cercare di scardinare
la difesa biancorossa. Il Pergi-
ne calcio, in attesa della prima
vittoria stagionale, ospiterà la
Condinese di Ischia mentre
chiudono la giornata Garibal-
dina e Gardolo in una sfida he
si preannuncia divertente. Gli
uomini di Marignoli cerche-
ranno di riscattare la brucian-
te sconfitta nel derby contro la
Rotaliana ma Marin e compa-
gni saranno avversari ostici.

(s.p.)

Luca Celia: «L’Arco
ha raccolto meno di

quanto meritasse.
Conosco molto bene
Paolo Zasa visto che mi ha
allenato e so benissimo
che sarà complicato fare
gol alla sua squadra».

InEccellenza
ètempodiderby
traArcoeComano
I gialloblù hanno fame di punti, ma occhio agli undici di Celia
La Benacense accoglie il Valle Aurina in una sfida “salvezza”

Promozione,ilclouèMori-Rotaliana
Zoller: «Siamo davvero sereni, stiamo molto bene sia a livello fisico che mentale»

◗ TRENTO

Sacco San Giorgio, Bolzanese e
Futsal Atesina concedono il bis.
Dopo la seconda giornata c'è un
terzetto in vetta alla classifica
del campionato di serie C1 di
calcio a 5. Il Sacco rifila 10 reti
all'Imperial Grumo, con Mattia
Simoncelli (poker) nelle vesti di
"man of the match", mentre il
Futsal Atesina deve soffrire fino
all'ultimo per avere la meglio
(3-2) sul Comano Fiavé, a cui ba-
stano le marcature di Fabio Va-
nin e Daniele Zambanini per
evitare la capitolazione. Più lar-
go, invece, il successo della Bol-
zanese, trascinata da Moufakir
(5 reti) nel 6-3 sul Mezzolombar-

do, in gol con Tait (2) e Wegher.
All'inseguimento del trio di te-
sta c'è il Futsal Fiemme, che rac-
coglie un punto a Roncone gra-
zie a una straordinaria rimonta,
da 9-4 a 9-9: eroe della serata il
giovane Gabriel Sonato, autore
di 4 reti. Dopo la battuta d'arre-
sto patita all'esordio, riprende
quota il Rotal Futsal Rovereto,
che grazie alla "doppia" di Ma-
stroiacovo e alle reti di Caruso,
Frisenna e Granello supera 5-3
un combattivo Trento (Iancu,
Qela e Schlagenauf), mentre per
Levico Terme e Brentonico arri-
vano i primi punti in C1: i valsu-
ganotti superano 9-2 il Taverna-
ro con tris di Girardi, i brentega-
ni 3-1 il Mosaico (gol di Cappel-

letti, Passerini e Raffaelli). Scon-
fitta di misura (4-5) per il Fiavé,
a cui non bastano la tripletta di
Rizzi e la rete di Carli per battere
il Pineta. Risultati: Bolzane-
se-Mezzolombardo 6-3; Brento-
nico-Mosaico 3-1; Fiavé-Pineta
4-5; Futsal Atesina-Comano Fia-
vé 3-2; Imperial Grumo-Sacco
S. Giorgio 3-10; Levico Ter-
me-Tavernaro 9-2; Rotal Futsal
Rovereto-Trento 5-3; United
C8-Futsal Fiemme 9-9. Classifi-

ca: Sacco SG, Bolzanese e Futsal
Atesina p. 6; Futsal Fiemme 4;
Levico, Rotal Rovereto, Mosai-
co, Trento, Mezzolombardo, Pi-
neta e Brentonico 3; Comano
Fiavé, United C8 e Imperial Gru-
mo 1; Fiavé e Tavernaro 0.  (l.f.)

Calcio a 5 - serie c1

Sacco,BolzaneseeFutsal invettaallaclassifica
◗ TRENTO

Lagarina e Calcio Bleggio: al ter-
mine della seconda giornata, c'è
una "strana coppia" al comando
del campionato di serie C2. In
vetta alla classifica ci sono due
matricole, che possono però
vantare un organico di assoluto
spessore e hanno numeri e qua-
lità per confermarsi nelle posi-
zioni che contano. I bleggiani
espugnano con il punteggio di
3-1 il difficile campo della Tri-
dentum grazie ai gol di Beatrici,
Guella e Leonardo Serafini, men-
tre il Lagarina ne fa addirittura
10 al pur quotato Cus Trento,
con Dalbosco (poker), Cumer,
Delle Cave e Zamboni (doppiet-

ta per tutti e tre) in grande spol-
vero. Registrano la prima scon-
fitta stagionale, invece, Altopia-
no Paganella e Judicaria: Tessa-
dri e compagni cadono sotto i
colpi dell'Ischia (7-4 con quattro
reti di Segatta), mentre i giudia-
riesi (doppietta di Paolo Rivani)
devono inchinarsi al Torremoli-
no, vittorioso 5-2 per effetto del-
la doppia marcatura di Dorigatti
e dei gol di Franceschini, Furina
e Weber. Successo di misura,
poi, per Molveno (5-4 all'Altipia-
ni con tris di Rule Smajloski) e
Dx Generation (5-4 al Valcem-
bra con doppietta di Bini), che
conquistano i primi punti della
stagione al pari della Trilacum,
che supera 7-5 in trasferta il Fra-

veggio grazie alle "doppie" di
Chemolli, Paris e Valandro e al
gol di Facci. Pareggio, infine, tra
Piné e Arco, che chiudono sull'1
a 1: al pinetano Acquaviva ri-
sponde l'esperto Mauro Tonini.
Risultati: Fraveggio-Trilacum
5-7; Piné-Arco 1-1; Ischia-Altop.
Paganella 7-4; Judicaria-Torre-
molino 2-5; Lagarina-Cus Tren-
to 10-3; Molveno-Altipiani 5-4;
Tridentum-Calcio Bleggio 1-3;
Valcembra-Dx Generation 4-5.
Classifica: Lagarina e Calcio
Bleggio p. 6; Altipiani, Trilacum,
Altop. Paganella, Ischia, Judica-
ria, Valcembra, Tridentum, Tor-
remolino, Dx Generation, Mol-
veno e Cus Trento 3; Arco e Piné
1; Fraveggio 0.  (l.f.)

Calcio a 5 - serie c2

Lagarinae Bleggio, leduematricolecapoliste

PARTITE & ARBITRI - ore 15.30

            ECCELLENZA

ARCO 1895 - COMANO FIAVE' 

BENACENSE - VALLE AURINA

BOZNER - MAIA ALTA

BRIXEN - LAVIS 

CALCIOCHIESE - VIRTUS BOLZANO

NATURNO - ANAUNE VDN 

SAN GIORGIO - SAN MARTINO

SAN PAOLO - TERMENO

        

           PROMOZIONE

ALENSE - VIPO TRENTO

AQUILA TRENTO - BASSA ANAUNIA

GARIBALDINA - GARDOLO

MONTE BALDO - NAGO TORBOLE

MORI SANTO STEFANO - ROTALIANA 

PERGINE CALCIO - CONDINESE

VIRTUS TRENTO - PORFIDO ALBIANO

VOLANO - CAVEDINE LASINO

          PRIMA CATEGORIA - GIRONE A

AZZURRA - SETTAURENSE

CALCIO BLEGGIO - RAVINENSE 

INVICTA DUOMO - CRISTO RE

MATTARELLO - CAFFARESE

PIEVE DI BONO - PINZOLO VALRENDENA 

TIONE - TRILACUM

VIRTUS GIUDICARIESE - CALISIO

          PRIMA CATEGORIA - GIRONE B

ALDENO - ISERA 

CASTELSANGIORGIO - FC ROVERETO 

CIVEZZANO - ISCHIA 

LEDRENSE - BAONE 

SACCO SAN GIORGIO - MARCO 

STIVO - LENO  (GIOCATA IERI)

VATTARO - RIVA DEL GARDA

           PRIMA CATEGORIA - GIRONE C

ALTA ANAUNIA - DOLOMITICA

CALCERANICA - BORGO

MONTE OZOLO - FASSA

ORTIGARALEFRE - SPORMAGGIORE 

REDIVAL - FIEMME

TELVE - PINE'

VERLA - TNT MONTE PELLER

           SECONDA CATEGORIA - GIRONE A

BAGOLINO - AVIO CALCIO

CARISOLO - ALTA GIUDICARIE

CASTELCIMEGO - TRAMBILENO

LIZZANA - GUAITA 

MOLVENO - BRENTA CALCIO

3P VALRENDENA - VALLAGARINA

           SECONDA CATEGORIA - GIRONE B

ALTIPIANI CALCIO - CALAVINO 

BERSNTOL - BESENELLO

MONTEVACCINO - RONCEGNO

PRIMIERO - BOLGHERA 

SOPRAMONTE - VALSUGANA

TESINO - AUDACE

VIGOLANA - OLTREFERSINA

          SECONDA CATEGORIA - GIRONE C

CORNACCI - CAURIOL 

DOLASIANA - SOLTERI 

MEZZOLOMBARDO - FC MEZZOCORONA (

PAGANELLA - ADIGE

PREDAIA - LA ROVERE

SOLANDRA - SAN ROCCO
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