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La Virtus Bolzano
oggi con il Maia Alta
vuol chiudere i conti

Il Comano (che
potenzialmente ha
ancora il podio nel mirino)
salirà a San Martino
contro un’avversaria che
si è complicata la vita nel
ritorno dopo un ottimo
girone d’andata

Calcio Eccellenza. La vittoria darebbe la promozione certa
L’inseguitore S.Giorgio non ha vita facile con la Benacense
di Daiele Loss

PARTITE & ARBITRI - (ORE 16.00)

◗ BOLZANO/TRENTO

ECCELLENZA
BRIXEN - ANAUNE VDN
CALCIOCHIESE - ARCO 1895
LAVIS - VALLE AURINA
NATURNO - TERMENO
SAN GIORGIO - BENACENSE
SAN MARTINO - COMANO TERME FIAVE'
SAN PAOLO - BOZNER
VIRTUS BOLZANO - MAIA ALTA

(Jerec di Bolzano)
(Schmid di Rovereto)
(Azam di Arco Riva)
(Diop di Treviglio)
(Di Muro di Bolzano)
(Peron di Bolzano)
(Tiraboschi di Bergamo)
(S. Moser di Trento)

PROMOZIONE
AQUILA TRENTO - GARDOLO
BASSA ANAUNIA - PORFIDO ALBIANO
CONDINESE - CAVEDINE LASINO
FERSINA - VIPO TRENTO
MONTE BALDO - MORI SANTO STEFANO
NAGO TORBOLE - ROTALIANA
VIRTUS TRENTO - GARIBALDINA
VOLANO - ALENSE

(Tambosi di Arco Riva)
(Tonini di Bolzano)
(Ugolini di Trento)
(G. Moser di Trento)
(Benini di Arco Riva)
(Frisanco di Trento)
(Mattiello di Bolzano)
(Criscuolo di Bolzano)

PRIMA CATEGORIA - GIRONE A
AZZURRA - TIONE
CALCIO BLEGGIO - VIRTUS GIUDICARIESE
CRISTO RE - CAFFARESE
INVICTA DUOMO - TRILACUM
MATTARELLO - PINZOLO VALRENDENA
PIEVE DI BONO - CALISIO
SETTAURENSE - RAVINENSE

(Popa di Trento)
(Miniri di Arco Riva)
(Danaj di Arco Riva)
(Calvara di Trento)
(Lombardo di Rovereto)
(Volani di Rovereto)
(giocata ieri)

PRIMA CATEGORIA - GIRONE B
CASTELSANGIORGIO - MARCO
ISCHIA - ALDENO
ISERA - BAONE
LEDRENSE - FC ROVERETO
LENO - RIVA DEL GARDA
STIVO - CIVEZZANO
VATTARO - SACCO SAN GIORGIO

(Bontadi di Trento)
(Capogrosso di Trento)
(Chemotti di Arco Riva)
(Carpentari di Trento)
(Ramanzini di Trento)
(Murati di Trento)
(Tairi di Arco Riva)

PRIMA CATEGORIA - GIRONE C
ALTA ANAUNIA - VERLA
BORGO - SPORMAGGIORE
CALCERANICA - FASSA
FIEMME - ORTIGARALEFRE
PINE' - DOLOMITICA
REDIVAL - TNT MONTE PELLER
TELVE - MONTE OZOLO

(Mantoan di Trento)
(Caresia di Trento)
(Borz di Rovereto)
(Sandu di Trento)
(Ravanelli di Trento)
(Ma. Claus di Trento)
(Dagostino di Trento)

SECONDA CATEGORIA - GIRONE A
AVIO CALCIO - GUAITA
BAGOLINO - CASTELCIMEGO
CARISOLO - TRAMBILENO
LIMONESE - VALLAGARINA
LIZZANA - MOLVENO
3P VALRENDENA - ALTA GIUDICARIE

(Pangrazzi di Trento)
(Puddu di Arco Riva)
(Armenise di Arco Riva)
(Bazzani di Arco Riva)
(Maltese di Trento)
(Chemelli di Trento)

SECONDA CATEGORIA - GIRONE B
MONTEVACCINO - CALAVINO
PRIMIERO - BESENELLO
RONCEGNO - AUDACE
SOPRAMONTE - ALTIPIANI CALCIO
TESINO - BOLGHERA
VALSUGANA - OLTREFERSINA
VIGOLANA - BERSNTOL

(Baldessari di Trento)
(Zorzi di Trento)
(Cennamo di Trento)
(Piccoli di Rovereto)
(Nappi di Trento)
(Corselli di Trento)
(Sanfilippo di Arco Riva)

SECONDA CATEGORIA - GIRONE C
CORNACCI - ADIGE
FC MEZZOCORONA - SAN ROCCO
GIOVO - DOLASIANA
MEZZOLOMBARDO - LA ROVERE
SOLANDRA - CAURIOL
SOLTERI - PAGANELLA

(Cuffa di Trento)
(Coppola di Trento)
(Scimemi di Rovereto)
(Lanotte di Trento)
(Tomasi di Trento)
(Candolfo di Arco Riva)

La Virtus Bolzano vuole mettere
la parola “fine” al campionato
calcistico di Eccellenza. Tra la
promozione in serie D e la società biancoverde c’è solamente il
Maia Alta: se quest’oggi la compagine bolzanina di mister Alfredo Sebastiani, protagonista
di una trionfale cavalcata in Eccellenza, supererà i meranesi,
allora la serie D tornerà, aritmeticamente con discreto anticipo, a essere realtà, senza dover
pensare al risultato del San Giorgio. I pusteresi hanno una partita in meno e ormai sono totalmente concentrati sulla Coppa
Italia che, come noto, mette in
palio il passaggio in Quarta Serie per la vincitrice del trofeo. La
gara d’andata di semifinale ha
premiato di misura (1-0) il Massa Martana, grazie anche alla parate dell’estremo difensore altoatesino Negri Bevilacqua, assoluto protagonista della sfida
in terra umbra con anche un ri-
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Il mister virtussino Sebastiani fischietta: non ha troppe preoccupazioni...

gore respinto.
Ecco perché oggi contro la Benacense, ogni scelta operata
dall’allenatore pusterese Patrizio Morini sarà in funzione della
gara di mercoledì, quando il San
Giorgio in casa proverà a ribaltare il risultato maturato nei primi
90 minuti. I rivani, che sembrano aver ritrovato un po’ di fiducia e hanno inanellato tre risultati utili (e cinque punti) nelle
ultime 4 partite, sperano di trovare un avversario “distratto”

per tornare dalla trasferta a Brunico con tre punti pesantissimi.
Chi se la passa peggio sono
Bozner e Valle Aurina, quasi
spacciate e oggi attese dall’ultimissima spiaggia: la squadra di
Ianeselli farà visita al San Paolo,
impegnato a difendere il terzo
posto dall’assalto del Calciochiese, quella di Wachtler sarà
di scena al “Mario Lona” contro
un Lavis che ha nel mirino la
quarta posizione e non vuole
“rovinare” l’ottimo campionato

disputato, anche se il tecnico
rossoblù Mauro Bandera ha
ben più di qualche problema di
formazione.
Calciochiese - Arco sarà sfida
tra due squadre che hanno già
fatto molto di più rispetto alle
previsioni estive e vogliono togliersi altre soddisfazioni, al pari dell’Anaune, di scena sul campo del Brixen, anch’esso praticamente salvo e con poco ancora
da chiedere al torneo.
Il Comano (che deve recuperare il match contro il San Giorgio e, potenzialmente, ha ancora il podio nel mirino) salirà a
San Martino contro un’avversaria che si è complicata la vita nel
ritorno dopo un’ottima andata,
mentre il match Naturno - Termeno andrà in scena a porte
chiuse, come disposto dal Giudice Sportivo dopo quanto accaduto (offese dei tifosi alla terna)
sul campo altoatesino durante
la sfida del 2 aprile tra i padroni
di casa e la Virtus Bolzano.
LA CLASSIFICA: Virtus Bolzano 69 punti; San Giorgio* 56;
San Paolo 45; Calciochiese 41;
Comano Fiavè*, Arco 1895 e Lavis 38; Anaune Vdn 36; Termeno
e Brixen 34; San Martino 27; Naturno 26; Maia Alta e Benacense
25; Bozner e Valle Aurina 20.
*: una partita in meno.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida d’alto livello stavolta è in coda
Calcio Promozione. Condinese-Cavedine Lasino mettono in gioco la loro stagione
◗ TRENTO

Di tutto e di più. La ventiquattresima giornata del campionato calcistico di Promozione
propone un menù gustosissimo. Non manca nulla, a partire dalla sfida d’alta classifica
tra la capolista (indiscussa) Rotaliana e il Nago Torbole, quarto della fila, passando poi per il
crocevia fondamentale in chiave secondo posto, la super sfida salvezza del “ Bettega” e i
due derby lagarini in programma a Brentonico e Volano.
Il dettaglio della giornata.
Aquila Trento - Gardolo: impegno difficilissimo per la
squadra di Gabrielli (per lui un
derby) contro una delle rivela-

calcio a 5/serie c1

zioni del campionato.
Bassa Anaunia - Porfido Albiano: i nonesi nel ritorno hanno fatto benissimo e sono salvi. I cembrani, invece, sono in
crescita ma hanno ancora
gran bisogno di punti.
Condinese - Cavedine Lasino: è la “partitissima” che vale
un campionato per entrambe.
Chi perde rischia poi di avere
una sola squadra su cui fare la
corsa. O nemmeno quella...
Monte Baldo - Mori Santo
Stefano: è la sfida “di” Davide
Zoller, allenatore del Mori
brentegano doc. Per i padroni
di casa è quasi l’ultima spiaggia. Vista la sfida di Condino
devono vincere.
Pergine Calcio - ViPo Tren-

to: il calcio è strano, per carità,
ma sulla carta non sembra poter esserci partita. I locali sono
fermi a zero punti conquistati
nel 2018 (e la settimana appena trascorsa non è stata delle
più serene), mentre la compagine di Girardi ha alzato i giri
del motore con 14 punti conquistati nelle ultime 6 partite.
Nago Torbole - Rotaliana: la
capolista vuole piazzare il terzultimo mattoncino, ma in casa i torbolani sono tosti.
Virtus Trento - Garibaldina:
il successo in casa trentina
manca da quasi cinque mesi
(19 novembre: 1 a 0 al Pergine
Calcio) e il rischio è di precipitare. I rotaliani, però, di fare
sconti non ne hanno proprio

intenzione, alla luce soprattutto dei recenti risultati che hanno portato ad un peggioramento della classifica.
Volano - Alense: sfida tutta
da seguire con i padroni di casa, protagonisti di un ottimo
girone di ritorno, che sognano
addirittura l’aggancio in classifica ai ben più blasonati cugini, che non stanno attraversando un gran momento.
LA CLASSIFICA: Rotaliana 60
punti; ViPo Trento e Aquila Trento
47; Mori Santo Stefano e Nago
Torbole 41; Gardolo 35; Bassa
Anaunia 34; Alense 33; Garibaldina 32; Volano 30; Porfido Albiano
23; Virtus Trento 20; Condinese e
Cavedine Lasino 19; Monte Baldo
16; Pergine Calcio 15.
(d.l.)

calcio a 5/serie c2

United C8, un k.o. che significa retrocessione Lagarina e Calcio Bleggio fan festa in anticipo
◗ TRENTO

Dopo i bolzanini del Mosaico,
anche i giudicariesi dello United
C8 salutano la serie C1 del calcio
a 5. La squadra di Roncone alza
bandiera bianca sul campo del
Pineta che condanna i trentini
alla retrocessione in C2 con due
giornate d’anticipo. Rimane
aperta la lotta per evitare la terza
retrocessione, complici i successi di Imperial Grumo e Levico
Terme e le contemporanee
sconfitte di Brentonico e Tavernaro. L’Imperial vince 5-4 il tiratissimo derby con il Mezzolombardo grazie alle reti di Corrà
(doppietta), Aversano, Dallago e
Turrini, mentre il Levico Terme

supera 11-6 il Fiavé, con Girardi
e Selmani (poker per entrambi)
eroi della serata. Brentonico e
Tavernaro ora devono guardarsi
alle spalle: i trentini (a segno con
Dallavalle, Gretter e due volte
con de Luca) crollano nel finale
contro la capolista Futsal Atesina (4-10). Il Brentonico, invece,
non può nulla contro il Trento,
che s’impone 7-1 (doppietta di
Schlagenauf) e si issa al terzo posto, complice la sconfitta del
Sacco San Giorgio (Parisi e Simoncelli) contro il Futsal Fiemme (doppietta di Tomasi e Sonato). Ne approfitta il Rotal Rovereto, che pareggia 3-3 con la Bolzanese ed è a un passo dalla conquista del secondo posto. Esulta

anche il Comano Fiavé, che mette in ghiaccio la salvezza superando 10-4 il Mosaico, con Daniele Zambanini (tripletta) e Rigotti (doppietta) in evidenza.
RISULTATI: Bolzanese-Rotal Rovereto 3-3; Comano Fiavé-Mosaico
10-4; Levico Terme-Fiavé 11-6; Mezzolombardo-Imperial Grumo 4-5; Pineta-United C8 6-1; Sacco SG-Futsal
Fiemme 2-3; Tavernaro-Futsal Atesina 4-10; Trento-Brentonico 7-1.
CLASSIFICA: Futsal Atesina p. 77;
Rotal Rovereto 62; Trento 57; Sacco
SG 56; Pineta 50; Bolzanese 46; Futsal Fiemme 44; Mezzolombardo
37; Comano Fiavé 33; Fiavé 32; Brentonico 31; Tavernaro 30; Imperial
Grumo 29; Levico Terme 28; United
C8 21; Mosaico 15.
(l.f.)

◗ TRENTO

Lagarina e Calcio Bleggio stappano lo spumante con due giornate d’anticipo e volano in serie
C1. Le due capolista della C2
trentina vincono le rispettive sfide di giornata e, in virtù dei 14
punti di vantaggio sulla terza
classificata, si garantiscono la
promozione (il regolamento prevede la disputa dei playoff tra seconda e terza solo se i punti di
distacco sono meno di 7). I bleggiani allenati da Ivan Giardini
condannano alla retrocessione
la Trilacum, battuta 9-3 con doppiette di Beatrici e Andrea Serafini, mentre il Lagarina dilaga con
l’Ischia (10-2 con doppie di Dal-

bosco e Pugliese).
È lotta aperta, invece, per evitare i playout e la seconda retrocessione diretta, che ad oggi toccherebbe al Piné, sconfitto 5-0
dal Torremolino per effetto delle doppiette di Buffa e Furina e
del gol di Onere. In zona playout, attualmente, ci sono Fraveggio, Dx Generation, Arco e
Tridentum: il Fraveggio lotta ma
perde di misura a Folgaria con
l’Altipiani (7-6), mentre la Dx
Generation cade sotto i colpi
dell’Arco e di Amine Id El Kaid (5
gol per lui). La Tridentum, a propria volta, cede 2-1 al Cus Trento (gol partita di Begnis e Pieramati).
Escono momentaneamente

dalla zona rischio Judicaria e Altopiano Paganella: i giudicariesi
dilagano contro il Molveno (8-1
con pokerissimo di Paolo Rivani), la squadra di Fai pareggia
con il Valcembra (6-6).
RISULTATI: Altipiani-Fraveggio
7-6; Altop. Paganella-Valcembra
6-6; Arco-Dx Generation 10-6; Calcio Bleggio-Trilacum 9-3; Cus Trento-Tridentum 2-1; Judicaria-Molveno 8-1; Lagarina-Ischia 10-2; Torremolino-Futsal Piné 5-0.
CLASSIFICA: Lagarina e Calcio
Bleggio p. 73; Molveno 59; Altipiani
55; Cus Trento 45; Valcembra 39; Judicaria 37; Altop. Paganella, Ischia e
Torremolino 35; Fraveggio 34; Dx
Generation 33; Arco 28; Tridentum
26; Futsal Piné 22; Trilacum 18. (l.f.)

