
◗ ROVERETO

Terzoposto due anni fa, sconfit-
ta allo spareggio per la serie B al
termine della passata stagione,
trascorsa a lungo in vetta alla
classifica.Dopodue stagioni vis-
sute da protagonista, il Sacco
San Giorgio si è rifatto il make
up, mantenendo parte del vec-
chio impianto e inserendo alcu-
nigiovanidi indubbio interesse,
vediBobanDinov (che rientrerà
a novembre) e il classe 1996
Mattia Simoncelli, arrivati a col-
mare il vuoto lasciato dalle par-
tenze di elementi come Setti,
Manica, Zamboni e Cumer, per
anni colonne portanti della for-
mazionecheha inClaudioPero-
ni la propria anima, affiancato
nella guida della squadra da
MatteoGerola eMattiaCalzà.

L’avvio di campionato è stato
ancora una volta ottimo per la
squadra lagarina che, dopo
quattro giornate, comanda la
classifica in coppia con quella
che, sulla carta, è la grande favo-
rita per il successo finale, il Fut-
sal Atesina, nato quest’estate
dalla fusione tra Bassa Atesina e
C5Bolzano. Le due capoclassifi-
ca si sono già affrontate dieci
giorni fa, chiudendo la contesa
sul 2-2,mentrenegli altri trema-
tch il Sacco ha superato Brento-
nico, Imperial Grumo e Fiavé.
Per i roveretani, ora, ci sarà un
nuovo esame dimaturità, attesi
venerdì dal confronto conun’al-
tra delle attese protagoniste, il
Rotal Futsal Rovereto, che lune-
dì sera ha messo in ghiaccio la
qualificazione alle semifinale di
Coppa Italia regionale superan-
do il Brentoniconelmatchd’an-

data dei quarti (11-1 il punteg-
gio, con poker di Mastroiacovo,
doppiette di Mchalla e Manuel
Bazzanella e gol diGranello, Fri-
sennaePerricelli).

«Dopo tanti anni, abbiamo
rinnovato ampiamente la rosa –
spiega Mattia Calzà – Abbiamo
perso 7-8 giocatori, tra chi è sce-

so di categoria e chi invece ha
abbandonato. È terminato un
ciclo e l’obiettivo èquellodi pro-
vare ad aprirne un altro, facen-
dounpassoallavolta. Ilprimoè
stato quello di inserire forze fre-
sche, promuovendo alcuni gio-
catori dalla squadra under 21
dello scorso anno (tra cui il pro-

mettenteDinov,ndr).Altri sono
arrivati dal calcio a 11, dal Tram-
bileno: tra di loro c'è il classe
1996 Simoncelli, già autore di
sei reti in campionato».

Dopo aver sfiorato la serie B,
il Sacco ora punta a mantenere
la categoria, guardando a una
crescita progressiva. «Siamo
partiti bene, un po’ a sorpresa
anche per noi – conclude Calzà
– L’obiettivo principale è la sal-
vezza, cercando di ricreare un
gruppo solido a base locale, ele-
mento su cui si è sempre basata
lanostra realtà».
CLASSIFICA: Sacco SG e Futsal Ate-
sina p. 10; Mezzolombardo e Tren-
to 9; Rotal Rovereto, Futsal
Fiemme, Bolzanese e Imperial Gru-
mo 7; Pineta 5; Brentonico 4; Fia-
vé, Levico Terme,Mosaico e Taver-
naro 3; United C8 2; Comano Fiavé
1.  (l.f.)
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◗ TRENTO

Recuperare gli infortunati e da-
re subito uno scossone alla sta-
gione. La sconfitta di Prata è già
stata metabolizzata dall’Olym-
pia Rovereto. Può una neopro-
mossa, il cui organico è compo-
sto esclusivamente da calciato-
ri locali, presentarsi al primo
appuntamento in campionato
senza alcuni “pezzi da novan-

ta” del calibrodiMarisa, Bazza-
nella eBakaj?No, assolutamen-
te. E, allora, il mirino del tecni-
co lagarino Filippo Sordo e del-
la sua truppa è già spostato
sull’impegnocasalingodi saba-
to prossimo alla palestra “Don
Milani” contro la Fenice Vene-
ziamestre, una delle squadre
che esprimono il miglior calcio
a 5 del girone. I veneti dispon-
gonodi un roster giovanissimo,

ma di assoluta qualità, con di-
versi elementi che sono stabil-
mente nel giro delle selezioni
giovanili azzurre e in panchina
un“mostro sacro”della discipli-
na quale Luigi Pagana. L’Olym-
pia recupererà certamenteMa-
risa, che ha scontato l'ultimo
turno di squalifica, e c’è ottimi-
smo riguardo anche gli infortu-
nati (ormai di lungo corso): con
l’organico al completo, insom-

ma, potrebbe (e dovrà) essere
tuttaun’altra storia.
I RISULTATI (1a giornata):Fenice
Veneziamestre - Mantova 3-6; Cor-
nedo - Città di Mestre 7-4; Futsal
Villorba - Canottieri Belluno 6-3;
Maccan Prata - Olympia Rovereto
6-3; Petrarca Padova - Città di
Thiene 8-2; Vicenza - Miti Vicinalis
3-1.
LA CLASSIFICA: Petrarca Padova,
Mantova, Cornedo, Futsal Villor-
ba, Maccan Prata e Vicenza 3 pun-
ti; Miti Vicinalis, Fenice Venezia-
mestre, Città di Mestre, Canottieri
Belluno, Olympia Rovereto e Città
di Thiene0. (d.l.)L’Olympia Rovereto è reduce dalla sconfitta di Prata

◗ TRENTO

Il Calcio Bleggio fa sul serio. La
matricola biancorossa centra il
quarto successo di fila e si con-
ferma in vetta – in solitaria – al
massimo torneoacaratterepro-
vinciale. Nell’ultimo turno la
formazionediGiardini ha espu-
gnato il campo dell’Ischia gra-
zie alle parate dell’estremo di-
fensore Batagoli e alla debor-
danteprova di Leonardo Serafi-
ni, autore di un fantastico po-
ker di reti con Berasi a comple-
tare l’opera. Alle spalle della ca-
polista ecco il terzetto formato
da Lagarina C5 (gran vittoria su
diunAltopianoPaganella in cri-
si nera: Pedrotti eDelle Cave se-
gnano tre volte a testa), Molve-
no (6 a 4 al fanalino di coda Ar-
co con super Stefano Franchi,
autore di una “tripla”) e i sor-
prendenti Altipiani che, trasci-
nati dal solito Moreno Nicolus-
si Paolaz (4 gol), s’impongono
per 7 a 3 su di un Torremolino
Futsal troppo brutto per essere
vero.

Rialzano la testa inmodopre-
potente la Tridentum C5 che,
seppur priva della propria
“stella” Fiorazzo (per lui stagio-
ne già finita), si sbarazza per 6 a
0 della Dx Generation con

Shehu e Turrini (doppietta per
entrambi) sugli scudi, e lo Judi-
caria, che batte in casa il Cus
Trento grazie ai gol di Rivani
(2),Delugan (2) eBressan,men-
tre punti pesantissimi in chiave
salvezza sono quelli conquista-
tidaFraveggioePinè.
I RISULTATI (4a giornata): Fra-
veggio - Valcembra 5-3; Futsal Pi-
nè - Trilacum 4-3; Ischia - Calcio
Bleggio 2-5; Lagarina C5 - Altopia-
no Paganella 9-5; Molveno - Arco
Pregis 6-4; Sporting Club Judica-
ria - Cus Trento 5-2; Torremolino
Futsal - Altipiani Calcio 3-7; Tri-
dentumC5 -DxGeneration6-0.
LA CLASSIFICA: Calcio Bleggio 12
punti; LagarinaC5, Altipiani Calcio
e Molveno 9; Valcembra, Triden-
tumC5, Trilacum, Ischia, Cus Tren-
to, Sporting Club Judicaria e Fra-
veggio 6; Futsal Pinè 4; Altopiano
Paganella, Torremolino Futsal e
DxGeneration3; ArcoPregis 1.
IL PROSSIMO TURNO (venerdì 13
ottobre): Altipiani Calcio - Cus
Trento; Altopiano Paganella - Tor-
remolino Futsal (lunedì 30 otto-
bre); Arco Pregis - Lagarina C5;
Calcio Bleggio - Molveno (giovedì
12); Dx Generation - Futsal Pinè;
Fraveggio - Sporting Club Judica-
ria; Trilacum - Ischia; Valcembra -
TridentumC5.  (d.l.)
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calcio a 5 serie c2

Lagarina,MolvenoeAltipiani
all’inseguimentodelBleggio

SerieB.L’Olympiaversoildebuttocasalingo

Il “nuovo” Sacco S.Giorgio
siconfermaadaltolivello
Calcioa5SerieC1. Terzadueanni fa, allo spareggiopromozionenella scorsa
stagione, la rinnovatissima squadradiGerola eCalzàègià in testa alla classifica

Foto di gruppo per il nuovo Sacco San Giorgio

◗ TRENTO

La Bolghera prova ad andarse-
ne. La compagine di Paolo Ar-
noldo espugna il campo del Te-
amRoncone grazie ai gol diMaf-
fei, Mura e Furlani, centra la
quarta vittoriadi fila in altrettan-
te gare e allunga nei confronti
dei Toros Locos, sconfitti nel
derby dal Cles C5 che s’impone
grazie alle doppiette di Valli e
Pozzatti. All’inseguimento della
capolista ci sono anche la Virtus
Trento (7 a 2 alla Ravinense con
tripletta dello scatenato Rocca-
bruna) e Carisolo, quest’ultimo
impostosi sulPiedicastello con l’
“inedito” punteggio di 2-0
“griffato”daVecli eLodovisi.

I RISULTATI (4a giornata): Cariso-
lo - Piedicastello 2-0; Cles C5 - To-
ros Locos 4-2; Ravinense - Virtus
Trento 2-7; Tnt Monte Peller - Alta
Anaunia 8-4; Team Roncone - Bol-
ghera2-3; TerzaSponda - Legionof
Doom3-5.
LA CLASSIFICA: Bolghera 12 punti;
Virtus Trento, Toros Locos e Cariso-
lo 9; Cles C5 7; Legion of Doom e
Piedicastello 6; Team Roncone 4;
Tnt Monte Peller, Terza Sponda e
Ravinense3;AltaAnaunia0.
IL PROSSIMO TURNO (venerdì 13
ottobre): Alta Anaunia - Cles C5;
Bolghera - Legion of Doom; Cariso-
lo - Terza Sponda; Piedicastello -
Ravinense; Toros Locos - Team
Roncone;VirtusTrento - TntMonte
Peller.  (d.l.)
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LaBolgheratentalafuga

◗ TRENTO

Le “big” non steccano. Le due
favorite per il passaggio di cate-
goriaproseguono lapropria cor-
sa a suondi vittorie: la Sacra Fa-
miglia travolge il San Giuseppe
nel derby grazie alla doppietta
di Lovisi e le “singole” di Mani-
ca, Lasta, Setti e Dalprà,mentre
lo Gnu Team Ala fa suo lo scon-
tro d’alta classifica contro il C5
Rovereto. Decidono la sfida le
“doppie”messe a segnodaMar-
chiori, Kaludjerovic e Triunfo
che vanificano la doppietta di
Filippi e i gol di Amadori e Fer-
chichi. Sale prepotentemente
l’Aquila Rovereto, che espugna
il campo del San Rocco grazie

akpokerdi superHodo.
I RISULTATI (4a giornata): Avio
Calcio - Aldeno6-5;GnuTeamAla -
C5 Rovereto 6-4; Ledrense - Tri-
dentina8-6; Lizzana -ValdiGresta
5-5; Sacra Famiglia - San Giuseppe
6-1; San Rocco - Aquila Rovereto
3-4.
LA CLASSIFICA: Sacra Famiglia e
Gnu Team Ala 12 punti; Aquila Ro-
vereto8; SanRocco7; AvioCalcioe
Ledrense6;C5Rovereto5; Lizzana
e San Giuseppe 4; Aldeno 3; Val di
Gresta 1; Tridentina0.
IL PROSSIMO TURNO (venerdì 13
ottobre): Aldeno - Lizzana; Aquila
Rovereto - Avio Calcio; C5 Rovere-
to - Sacra Famiglia; San Giuseppe -
San Rocco; Tridentina - Gnu Team
Ala;Valdi Gresta - Ledrense.  (d.l.)
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◗ TRENTO

Cambio della guardia. L’ormai
excapolistaC5Bellesini cade sul
campo del Gostivar (super Mu-
stafa, che segna 5 reti) e, allora,
Real Fradeo Dt Color e Cembra
’82 ne approfittano e salgono in
vetta. La compagine valsuganot-
ta si sbarazza agevolmente del
Valsugana Scurelle grazie alla
doppietta di Bee e gli acuti di
Voltolini, Micheletti, Meneghini
e Fabbro, mentre quella guidata
daBertaso espugna il campodel
Tesino grazie ad un’eccellente
prova corale e al poker dello sca-
tenatoDaniel Fattori condeGio-
vanelli e Piffer che chiudono il
tabellino. Primo successo per la

ViPosulPrimiero.
I RISULTATI (4a giornata): Borgo
- Ortigaralefre 1-4; Gostivar - C5
Bellesini Borgo 10-5; Real Fradeo
Dt Color - Valsugana Scurelle 6-1;
Tesino - Cembra '82 3-6; Vigolana -
Telve 5-2; ViPo Trento - Primiero
5-3.
LA CLASSIFICA:Real FradeoDt Co-
lor e Cembra '82 10punti; Ortigara-
lefre e C5 Bellesini 9; Gostivar 7; Vi-
golana, Tesino e Valsugana Scurel-
le 6; ViPo Trento 4; Primiero e Tel-
ve 1; Borgo0.
IL PROSSIMO TURNO (venerdì 13
ottobre): C5 Bellesini Borgo - ViPo
Trento; Gostivar - Tesino; Ortigara-
lefre - Cembra '82; Primiero - Real
Fradeo; Telve - Borgo; Valsugana -
Vigolana.  (d.l.)
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Futsal Fiemme-Mezzolombardo  (2-3) 

Mosaico-Fiavé  (3-2) 

Pineta-Levico Terme  (6-4) 

Sacco SG-Rotal Rovereto  (2-4) 

Trento-Tavernaro  (7-3)

United C8-Futsal Atesina  (2-8)

MO. NICOLUSSI PAOLAZ
                 (Altipiani)

BAGATOLI
(Calcio Bleggio)

S. FRANCHI
(Molveno)

TURRINI
(Tridentum)

MISTER:  CALZA (Sporting Judicaria)
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