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Calcio ❖ Prima categoria

TRENTINO LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

girone a

Derby al Mattarello
che spera ancora
La squadra di Farina alla disperata ricerca di punti salvezza
supera l’Invicta e ora attende Pieve di Bono e Cristo Re
mattarello
invicta duomo

2
1

MATTARELLO: Lorenzini, Deandrea (42’st
Jabang), Iori, Tomasi, Decarli, M. Forti, Capozzi (1’st Bernardi), Cianfaro, Purin (14’st
Sorrentino – dal 30’st Conte), E. Forti, Hnyda. Allenatore: Farina.
INVICTA DUOMO: Iori (8’pt Di Giorgio),
Tamborski, Nanfitò, Biotti (30’st Mazzurana), Andreatta, Peranzoni, Girardi, Degasperi, Boschetti (24’st Zanoner), Leto, Giacomoni (13’st Viganò). Allenatore: Benacchio.
ARBITRO: Miniri di Arco Riva.
RETI: 1’pt Cianfaro (M), 15’pt Hynda (M),
41’pt Biotti (I).
NOTE: ammoniti: Iori Decarli e Lorenzini
(M).

di Stefano Povoli
◗ MATTARELLO

Il Mattarello tiene accesa l’ultima fiammella di speranza chia-

mata salvezza. La vittoria nel
derby contro l’Invicta Duomo,
infatti, consente ai ragazzi di mister Farina di sperare ancora in
quello che a questo punto della
stagione sarebbe un autentico
miracolo. A 180’ dal termine del
campionato, infatti, la situazione è fortemente compromessa
con Decarli e compagni che pagano sei lunghezze di svantaggio dalla Virtus Giudicariese, terzultima e virtualmente salva. In
casa Invicta Duomo, invece, la
“prima in prima” è stata di assoluto livello. Il condottiero Benacchio ha portato i propri ragazzi
verso una salvezza tranquilla,
con uno sguardo importante anche alla coppa disciplina, obiettivo della società trentina. Risultati e fair play, per una delle più
giovani e divertenti realtà della
provincia.
Lo stato d’animo opposto si
avverte fin dai primi minuti con
il Mattarello alla ricerca disperata di punti salvezza, mentre l’In-

victa già con la pancia piena. La
fame rabbiosa dei padroni di casa porta i ragazzi di Farina a pigiare il piede sull’acceleratore:
non passa neanche un giro di
lancette d’orologio che Cianfaro
sfrutta l’errato disimpegno difensivo dei gialloblù, punta Iori
e deposita in rete il vantaggio. La
rete galvanizza la squadra fanalino di coda, decisa a prolungare
la propria permanenza in categoria di almeno altre due settimane. Al 15’ un altro regalo degli
ospiti spalanca la strada verso il
doppio vantaggio: la retroguardia, infatti, perde la sfera nella
propria metà campo e favorisce
la rete di Hynda. Dopo i primi
20’ minuti da horror, Nanfitò e
compagni si svegliano dal torpore e sul finire del primo tempo
Biotti trova la deviazione di testa
che dimezza lo svantaggio.
Nella ripresa il forcing degli
ospiti è costante, ma i padroni di
casa si arroccano a protezione
della porta difesa da Lorenzini e

1ª CATEGORIA GIRONE A

le interviste

RISULTATI

Benacchio amaro:
«Noi troppo tranquilli
ci hanno sorpreso»

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

◗ MATTARELLO

Il sorriso amaro a fine partita del
mister dell’Invicta Franco Benacchio lascia trasparire un alone di delusione. «Abbiamo pagato la tranquillità del momento e
ci siamo fatti sorprendere dagli
avversari - commenta deciso l’allenatore trentino - ci tenevamo
a fare bene perché è nel nostro
spirito quello di combattere in
maniera leale fino alla fine, però
le maggiori motivazioni del Mattarello hanno avuto giustamente la meglio». L’allenatore ex Lavis prosegue poi analizzando la
stagione della sua giovane squadra: «Nel complesso l’annata è
molto positiva, a luglio in molti
ci interrogavamo sulla nostra
reale forza ma grazie all’impegno e all’applicazione abbiamo
dimostrato di poter valere que-

Un’uscita di Di Giorgio (Invicta)

sta categoria. Per migliorare ulteriormente dobbiamo crescere
sotto il profilo dell’esperienza,
ma in ogni partita affrontata siamo usciti a testa alta». La società
gialloblù, fin dalla propria nascita, ha sempre avuto un occhio di
riguardo per la coppa disciplina:
«Per noi è molto importante la
correttezza in campo - conclude
il mister Benacchio - il fair play e
lo spirito del gruppo sono due
tra le nostre prerogative fondamentali che ci teniamo a perseguire indipendentemente dai risultati».
(s.p.)

PINZOLO VAL RENDENA
CAFFARESE

1
0

PINZOLO VAL RENDENA: M. Collini, Polli, Bortolotti (13’ st Armani),
Riccadonna, Iseppi, Maturi (35’ st D. Collini), Bonapace (19’ st Lorenzi), Foccoli, Masè, Polla (25’ st Mosca), Bonenti (40’ st Alberti).
Allenatore: Salvadori.
CAFFARESE: Donati, Carè, Brunori, Bolandini, Zanaglio (16’ st Beltrami), Bazzani (32’ st Giovanelli), Fusi, Serioli (24’ st Fenoli), Nicolini (11’
st Panelatti), Salvadori, Gottardi (5’ st Bonera). Allenatore: Marini.
Arbitro: Mantoan di Trento.
Reti: 32’pt Polla (P).
Note: Espulso Brunori (C) al 18’ st per doppia ammonizione.
◗ TRENTO

Il Pinzolo Valrendena supera con lo minimo scarto
la Caffarese e prosegue nel proprio positivo girone
di ritorno. Il punteggio in realtà non racconta al meglio l’andamento della partita, con i padroni di casa
che passano tutta la gara in costante pressione ma
peccano di cinismo. La rete che decide l’incontro
arriva al 32’ quando Polla è abile a concludere una
splendida azione del duo Masè- Bonenti. La pressione locale porta anche Bonenti e Maturi a colpire
due legni, ma sul finire di partita Salvadori spreca
una ghiotta occasione per il pareggio.

SQUADRE
RAVINENSE
TIONE
CALCIO BLEGGIO
PINZOLO VALRENDENA
AZZURRA SB
CAFFARESE
SETTAURENSE
CRISTO RE
PIEVE DI BONO
CALISIO
INVICTA DUOMO
VIRTUS GIUDICARIESE
TRILACUM
MATTARELLO
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PROSSIMO TURNO

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

TIONE
CRISTO RE

0
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TIONE: Bonazza, Rodini (35’st Usardi), Ben Abdallah, Valenti, Cerana, Nicolussi, Battocchi (1’st Finales), Bagozzi (28’st Defranceschi),
Fiori, Sauda, Donati. Allenatore: Ballini.
CRISTO RE: Celoro, Hosni, Boschetti, Njie, Genetin, Ghirardello
(25’st Decarli), Saidy (41’st Massari), Ekoulle, Marighetti (24’st Innocenti), Rama, Rabaioli (45’st El Hallali). Allenatore: Zeni.
Arbitro: Frank di Trento.
Reti: 18’pt Hosni (C).
◗ TRENTO

Il Tione cade fragorosamente in casa e perde la vetta
della classifica. A due giornate dal termine i ragazzi di
Ballini pagano un distacco di tre lunghezze dalla neocapolista Ravinense, con lo scontro all’ultima giornata che potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza per decretare il vincitore del campionato. Il Cristo
Re invece si conferma squadra vera, capace di migliorarsi di anno in anno. In casa giallorossa rimane
però del rammarico per la parte centrale del campionato, quando diversi infortuni hanno condizionato
l’andamento della compagine di mister Zeni. A decidere la contesa contro l’ex capolista basta l’affermazione di Hosni al 18’ del primo tempo.

La prima rete del Mattarello dopo appena un minuto

L’Invicta in difficoltà sulla linea di porta

il migliore

L’attaccante Hynda
non si arrende mai

Mischia nell’area del Mattarello (foto Panato)

strappano con i denti tre punti
che lasciano il paziente Mattarello appeso all’ultima speranza
chiamata salvezza. Dal canto
suo, l’Invicta Duomo avrà subito la possibilità fra due weekend
(dopo la sosta forzata in occasione dell’adunata degli alpini) di

rifarsi, quando si congederà dal
suo splendido pubblico nella
partita contro il Calcio Bleggio.
Per il Mattarello invece gli avversari di fine stagione saranno Pieve di Bono e Cristo Re… difficile,
anzi difficilissimo, ma non impossibile.

MATTARELLO. A Mattarello il
baratro della retrocessione è
ormai vicino, a prolungare la
permanenza in categoria di
almeno due settimane della
squadra di mister Farina ci ha
pensato però Hynda. L’attaccante
grigiorosso oltre alla rete ha
lavorato numerosi buoni palloni,
permettendo ai compagni di
guadagnare campo e rifiatare in
più di un’occasione. (s.p.)

1 categoria A
CALCIO BLEGGIO
AZZURRA SB

0
0

CALISIO CALCIO
RAVINENSE

0
1

CALCIO BLEGGIO: Singh, S. Dalponte, Bronzini, Fruner, N. Serafini, Bellotti, Chahizzamane, Marocchi (44’st Salizzoni), Dalfior
(39’st Diallo), M. Dalponte, Caliari (25’st A. Serafini).
Allenatore: Malacarne e Rocca.

CALISIO CALCIO: Tenaglia, Vescovi, Menapace, Iannelli (32’st Faggiano), Pedrotti, Moresco (6’st Mazza), Ceccato, Fratton (21’st Fabbroni), Bortoli (38’st Colavero), Zadra, Faustini (32’st Pegoretti).
Allenatore: Pittalis.

AZZURRA SB: Bonetti, Mascia, Catapane, Caliari, Mottes, Antonioni, Bertoli (29’st Kora), Moser, Pontalti (44’st Pedrotti), Rigotti, Zatta (38’st Revolti). Allenatore: Dallapè.

RAVINENSE: Zanella, Lunelli, Pisetta (36’st Catino), Pederzolli, Coslop (18’st Ratib), Filippi, Castelli (11’st Mazzola), Valer, Ferraris,
Odorizzi (43’st Piffer), Iovene (27’st Bisognin). Allenatore: Fontana.

Arbitro: Alovisi di Rovereto.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.
Reti: 48’st Ferraris (R).

◗ TRENTO

Termina senza vincitori né vinti l’incontro di alta classifica tra Calcio Bleggio e Azzurra. Nella
prima frazione le squadre si equivalgono e, a
parte un acuto in avvio del Bleggio, scorrono i
titoli di coda senza grandi emozioni. La ripresa
è decisamente più frizzante: al 3‘ Dalponte chiama Bonetti all’intervento, ma pochi minuti più
tardi è Moser a concludere a botta sicura e trovare la respinta miracolosa di Dalponte. A 5’
dalla fine i padroni di casa pigiano sull’acceleratore: Bellotti crossa per Diallo ma Bonetti si esibisce in una grande parata e salva il risultato.

TRILACUM
SETTAURENSE
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TRILACUM: Pederiva, Jashari, Zanella, Bridarolli Miori, Majerna, C. Miori, Segata, Iachelini, Caldini, Nardelli (44’st Lucin). Allenatore: Fronza.
SETTAURENSE: P. Giacomelli, Giovanelli, Butterini, De Zuani, Hoxha,
Butterini, Bazzoli, Zontini, Giovanelli, N’Daw, Scalvini. All.: Giovanelli.
Arbitro: Nisi di Trento.
Reti: 12’pt Nardelli (T), 18’pt aut Hoxha (T), 20’st De Zuani (S).
◗ TRENTO

La Trilacum suda le proverbiali sette camicie e supera con il minimo scarto una delle big del campionato. Il sussulto d’orgoglio della squadra di
Fronza però, potrebbe rivelarsi inutile nell’economia del campionato, considerata la contestuale
vittoria della Virtus Giudicariese. La salvezza dista
infatti ancora 4 lunghezze con soli 180’ a disposizione. Ad aprire le danze ci pensa l’ex Gardolo Nardelli, abile a finalizzare una grande azione di Iachelini. Dopo pochi minuti arriva anche il raddoppio grazie ad un’autorete. La Settaurense reagisce
ma prima sbaglia un calcio di rigore e poi colpisce
una traversa. Il gol che riapre la contesa arriva nella ripresa grazie a De Zuani, ma il risultato non
cambia più.

◗ TRENTO

La Ravinense vince all’ultimo respiro il derby contro il Calisio e, complice la battuta d’arresto del
Tione, conquista la vetta in solitaria del campionato. La partita è vibrante, giocata a viso aperto da
entrambe le squadre. Il clima del derby impedisce
a Lunelli e compagni di esprimere la solita fluida
manovra offensiva, con il Calisio che fa quadrato
davanti a Tenaglia. Il gol che toglie le castagne dal
fuoco arriva a tempo ormai scaduto: Mazzola entra in area dalla destra e lascia partire un bel diagonale, il numero 1 di casa respinge ma Ferraris è il
più lesto di tutti ad avventarsi sulla sfera e segnare.

V. GIUDICARIESE
PIEVE DI BONO
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V. GIUDICARIESE: Franchini, Sansoni, Malesardi, Corradi (29’st Zambotti), Antolini, Leonardi, Rubes, Marchiori (1’st A. Gjoreski), Leo. Azzolini (43’st Cerana), M. Gjoreski, Lor. Azzolini. Allenatore: Armanini.
PIEVE DI BONO: Esposito (30’st Festi), Capelli, Gabbia, Zontini
(30’st F. Nicolini), Tarolli, Salvotti, S. Bugna (30’st Maestri), Pellizari
(20’st C. Bugna), Armani, Campigotto (43’st Campigotto), Essoundousi. Allenatore: Codognato.
Arbitro: Capogrosso di Trento.
Reti: 23’st Malesardi (V).
◗ TRENTO

La Virtus respira aria di salvezza. I giudicariesi superano con il minimo scarto il Pieve di Bono e fanno tre balzi verso l’obiettivo stagionale. La contestuale vittoria della Trilacum, infatti, ha reso fondamentale questa affermazione che permette di
tenere la compagini di Fronza a 4 lunghezze,
quando alla fine del campionato mancano solo 2
giornate. La rete che decide l’incontro arriva nella
ripresa, quando dagli sviluppi di una punizione di
Rubes, Malesardi di testa spinge nella rete un gol
pesantissimo per l’economia del campionato.

