
di Daniele Loss
◗ TRENTO

Volata per la salvezza. Rotaliana 
e ViPo Trento sono già in Eccel-
lenza, mentre in coda tutti i ver-
detti del campionato di Promo-
zione  devono  ancora  essere  
emessi. Oggi si gioca il penulti-
mo turno che potrebbe stabilire 
i nomi di almeno due delle tre 
retrocesse  ma,  sicuramente,  
non ci sarà il “the end”. La situa-
zione, infatti, è quantomai intri-
cata: Condinese e Monte Baldo 
occupano l’ultima piazza e, ad 
una sola lunghezza di distanza, 
ecco  Pergine  Calcio  e  Virtus  
Trento. La compagine di Delne-
gro sarà impegnata nel “derbis-
simo” contro l’Aquila, intenzio-
nata a difendere il terzo posto 
dall’assalto del  Mori  (che gio-
cherà in casa contro il Nago, che 
non ha più nulla da chiedere al 
campionato) ma è intenzionata 
a non fare regali. Ai locali servirà 
un “mezzo” miracolo per trova-
re un successo che manca or-
mai da quindici partite. Chi, in-

vece, sta attraversando un buon 
momento  e  cerca  l’impresa  a  
Volano è il Pergine Calcio, redu-
ce da  quattro  risultati  positivi  
(un successo e tre pareggi) e, no-
nostante  le  incertezze  riguar-
danti il futuro (la società valsu-
ganotta proseguirà l’attività a li-
vello di prima squadra?), deside-
roso di completare l’impresa do-
po una prima parte di ritorno as-
solutamente deficitaria.

Da chi se la passa molto male 
a chi, invece, sta ancora peggio. 

La Condinese ha bisogno di 6 
punti per mantenere la catego-
ria e 3 li cercherà oggi ad Ala, 
mentre la Monte Baldo riceverà 
a Brentonico la capolista Rota-
liana e, sulla carta, il confronto 
sembra impari.

Il  penultimo  turno  è,  però,  
iniziato già nei giorni scorsi con 
l’anticipo di metà settimana tra 
Garibaldina  e  Bassa  Anaunia,  
che a San Michele hanno dato 
vita ad un match pirotecnico,  
conclusosi con il  successo per 

4-3 in favore dei nonesi. Dop-
pietta di Zanotti e acuti dell’ex 
Paoli e Tarter per la compagine 
di Bertoncini, mentre le marca-
ture dei locali portano le firme 
di Compaore (2) e bomber We-
gher.

Completano il quadro Gardo-
lo - Albiano e ViPo Trento - Ca-
vedine Lasino, con gli ospiti che 
non sono – almeno aritmetica-
mente – ancora salvi. 

Dalla  Promozione  attuale  a  
quella che… verrà. Ieri la Bena-
cense,  fresca  di  retrocessione  
dall’Eccellenza e decisa a dispu-
tare un campionato di  vertice 
per  tornare  immediatamente  
nel massimo torneo a carattere 
regionale, ha ufficializzato la se-
parazione – dopo due stagioni – 
dal  tecnico  Alan  Gottoli.  Chi  
prenderà il suo posto sulla pan-
china  biancoverde?  Il  nome  
“caldo”  è,  addirittura,  quello  
dell’ex tecnico del Dro Michele 
Ischia.
LA CLASSIFICA: Rotaliana 75 pun-
ti; ViPo Trento 60; Aquila Trento 
53; Mori Santo Stefano 52; Nago 
Torbole  45;  Gardolo  43;  Bassa  
Anaunia* 42; Alense 40; Garibaldi-
na* 39; Volano 37; Porfido Albiano 
28;  Cavedine  Lasino  25;  Virtus  
Trento e Pergine Calcio 21; Condi-
nese e Monte Baldo 20.
*: una partita in più.
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CALCIO A 5 / SERIE C2

Lagarina batte Bleggio e vince il campionato

◗ TRENTO

Il Levico Terme resta in serie 
C1, l’Imperial Grumo scende 
in  C2.  La  sfida  playout  del  
massimo  torneo  a  carattere  
regionale di calcio a 5 regala la 
salvezza alla formazione val-
suganotta, che piega per 10 a 
8 i rotaliani al termine di un 
match tiratissimo. Sin qui l’a-
spetto prettamente sportivo,  
ma impossibile non racconta-
re  quanto  accaduto  a  metà  
della  seconda  frazione della  
gara “secca” che metteva in 
palio la permanenza in cate-
goria. Corre circa il 10’ della ri-
presa  quando,  sul  parquet  
dell’impianto di viale Lido, si 
scatena il finimondo. Il Levico 

Terme  si  trova  il  vantaggio,  
ma il match è ancora apertissi-
mo: il centrale di casa Adamo 
e il  pivot ospite Trapin, che 
già si erano “beccati” in prece-
denza, vengono a contatto e il 
giocatore rotaliano cade a ter-
ra. Il primo arbitro della sfida, 
Bontadi di Trento (protagoni-
sta di un’ottima direzione as-
sieme al collega Chini), vede 
tutto ed estrae il cartellino ros-
so all’indirizzo del  giocatore 
valsuganotto. Qualche prote-
sta, si crea il consueto “muc-
chio” attorno al  direttore  di  
gara e la cosa sembra potersi 
esaurire  lì  ma,  improvvisa-
mente, Adamo – anziché usci-
re dalla palestra – fa dietro-
front e si avventa contro Tra-

pin, ancora a terra, e gli rifila 
un violento calcione. Imme-
diatamente si scatena un pa-
rapiglia generale, con ingres-
so sul terreno di gioco da par-
te di tutti i componenti delle 
panchina e anche di diversi ti-
fosi di entrambe le formazio-
ni,  visto  che  tra  le  tribune  
dell’impianto  termale  e  il  
campo non esiste alcuna divi-
soria. Anzi, a dirla tutta, le ri-
serve, dirigenti e tecnici siedo-
no sul primo gradino della tri-
buna con il pubblico a distan-
za di centimetri.

La partita si ferma (lo stop 
sarà circa di un quarto d’ora) 
e, con parecchia fatica, i due 
arbitri e il cronometrista rie-
scono a  ripristinare  l’ordine  

in campo e sulle tribune, con 
alcuni sostenitori che vengo-
no invitati dai rispettivi diri-
genti a lasciare l’impianto: do-
po un rapido confronto con i 
vertici  arbitrali  –  presenti  in 
tribuna – Bontadi e Chini deci-
dono di far proseguire la con-
tesa.

Nei restanti minuti, nono-
stante l’importanza della po-
sta in palio e il clima teso, il 
match fila via liscio e termina 
con la meritata vittoria del Le-
vico Terme, trascinato al suc-
cesso da un meraviglioso Gi-
rardi (5 gol per lui) con Selma-
ni (3) e Azizi (2) a completare 
l’opera. Di Trapin (5 gol an-
che per lui), Merler (2) e Aver-
sano i gol dei rotaliani.  (d.l.)

Per i trentini derby
con l’Aquila, 

valsuganotti a Volano,
chiesani ad Ala, i lagarini
ospitano la Rotaliana che
ha già vinto il campionato
Mercato: la retrocessa
Benacense vuole Ischia

La volata salvezza
è lanciata: in quattro
per un solo posto
Promozione. Oggi potremmo conoscere almeno due delle
tre retrocesse tra Virtus, Pergine, Condinese e Monte Baldo

Michele Ischia (ex Dro) potrebbe approdare alla Benacense

◗ TRENTO

Il  Lagarina  vince  lo  spareggio  
con il Calcio Bleggio e fa suo il 
campionato di serie C2 di calcio 
a 5, ora lanciato assieme ai bleg-
giani verso quella che, per en-
trambe le squadre, sarà la pri-
ma esperienza in C1. Al termine 
di un torneo all’insegna dell’e-
quilibrio, con le due contenden-
ti appaiate al primo posto con 
79 punti e promosse nella mas-
sima serie regionale, è servito lo 
spareggio per assegnare il tito-
lo. L’equilibrio ha caratterizzato 
anche l’ultimo match della sta-
gione, che si è deciso nei minuti 
finali. Meglio i bleggiani in av-
vio,  con Guella  che sblocca il  

punteggio al 14’ con un tiro che 
non lascia scampo a  Togni.  Il  
gol  scuote i  roveretani,  che al  
25’ pareggiano i conti con una 
conclusione  vincente  di  Delle  
Cave. Si va al riposo sull’1-1, a 
precedere un avvio di ripresa di 
marca lagarina: a dire di “no” a 
Dalbosco e compagni è un su-
perlativo Bagatoli, che mantie-
ne i suoi sul punteggio di parità, 
permettendo a Marco Serafini 
(lanciato da un assist di tacco di 
Leonardo Serafini) di riportare 
in vantaggio i giudicariesi al 14’. 
A siglare il 2-2 è ancora Delle Ca-
ve, ottimamente imbeccato da 
Matteo Raffaelli, mentre a spac-
care la partita è Zamboni, che 
va a segno due volte tra il 26’ e il 

28’. Cherotti prova a riaprire il 
match siglando il 3-4, ma Vetto-
ri nel recupero chiude definiti-
vamente i conti, per il 5-3 finale.
CALCIO BLEGGIO–LAGARINA 3-5
CALCIO  BLEGGIO:  Bagatoli  (Sin-
gh), Berasi, Serafini M., Guella, Do-
nati,  Salizzoni,  Cherotti,  Serafini  
L., Beatrici, Malacarne. All. Giardi-
ni
LAGARINA:  Togni (Voltolini), Pe-
trolli, Manica, Zamboni, Dalbosco 
M., Pedrotti, Raffaelli M., Vettori, 
Dalbosco F., Delle Cave, Raffalli S. 
All. Caputi
RETI:  14’pt  Guella  (CB),  25’pt  e  
18’st Delle Cave (L), 14’st Serafini 
M. (CB), 26’st e 28’st Zamboni (L), 
29’st  Cherotti  (CB),  32’st  Vettori  
(L).  (l.f.)

Levico salvo, ma dopo la maxirissa
Calcio a 5 C1. I termali battono l’Imperial Grumo, a metà ripresa pugni e calci

◗ TRENTO

Inizia con una sconfitta il per-
corso nei playoff nazionali del 
Rotal Futsal Rovereto: sul par-
quet di casa la formazione laga-
rina è  stata  battuta  per  5  a  2  
dall’Udine  City  nella  seconda  
gara del triangolare valevole per 
la prima fase.  Sette giorni fa i  
friulani erano stati  superati in 
casa per 2 a 1 dai marchigiani 
del  Futsal  Askl,  compagine di  
Ascoli Piceno e, alla luce dei due 
risultati, adesso Caruso e com-
pagni saranno costretti a vince-
re con 6 reti di scarto per supe-
rare il turno e accedere alla fina-
le che mette in palio la promo-
zione nel torneo cadetto.

Con l’organico ridotto all’os-
so causa le  squalifiche di  Pri-
ghel (che salterà anche il match 
di  sabato  prossimo),  Stech  e  
Bernardelli e senza un portiere 
di ruolo, il Rotal Futsal Rovereto 
ha dovuto fare di necessità virtù 
e schierare l’argentino Hernan 
Caruso tra i pali. Con le rotazio-
ni limitate, i trentini hanno lot-
tato con le unghie e con i denti, 
ma  hanno  dovuto  arrendersi  
all’Udine  City  che  adesso  tifa  
per i lagarini e spera ancora nel 
passaggio del turno. Del giova-
ne Bazzanella,  uno dei talenti  
più puri del futsal di casa nostra 
(per lui 19 reti nella stagione re-
golare) e Caruso, su calcio di ri-
gore, le marcature della compa-

gine rotaliano - lagarina, chia-
mata ora ad una vera e propria 
impresa per non abbandonare 
il percorso in ambito nazionale. 
L’appuntamento è  per  sabato  
prossimo  nella  lontanissima  
Ascoli Piceno: torneranno a di-
sposizione Bernardelli e Stech e 
il Rotal Futsal ci proverà.
SERIE D. Vittoria dell’Aquila Ro-
vereto contro i Toros Locos nel-
la seconda gara dei playoff. 7 a 6 
il risultato finale in favore dei la-
garini e, a questo punto, diventa 
decisiva  la  sfida  di  venerdì  
quando Vigolana e Aquila Rove-
reto si giocheranno il passaggio 
di categoria nella sfida diretta in 
programma a Vigolo Vattaro. 
 (d.l.)

calcio a 5 / serie c1

Playoff nazionali, sconfitto il Rotal Rovereto

PARTITE & ARBITRI  -  (ORE 16.00)

PROMOZIONE

ALENSE - CONDINESE Gianluca Gionfriddo (Trento)

GARDOLO - PORFIDO ALBIANO Michela Borz (Rovereto)

GARIBALDINA - BASSA ANAUNIA 3 - 4 (giocata mercoledì)

MONTE BALDO - ROTALIANA SRL Daniele Ugolini (Trento)

MORI S.STEFANO - NAGO TORBOLE Riccardo Calvara (Trento)

VIPO TRENTO - CAVEDINE LASINO Laura Sberna (Bolzano)

VIRTUS TRENTO - AQUILA TRENTO Salvatore Meli (Bolzano)

VOLANO - FERSINA Matthias Kofler (Bolzano)

PRIMA CATEGORIA GIRONE A

CAFFARESE - CALISIO Samuele Benini (Arco Riva)

CRISTO RE - VIRTUS GIUDICARIESE Michele Gatti (Rovereto)

INVICTA DUOMO - CALCIO BLEGGIO Mattia Chemotti (Arco Riva)

PIEVE DI BONO - MATTARELLO CALCIO Giacomo Frisanco (Trento)

PINZOLO VALRENDENA - A. S.BARTOLOMEO Lorenzo Carpentari (Trento)

RAVINENSE - TRILACUM Gianluca Moser (Trento)

SETTAURENSE - TIONE Simone Moser (Trento)

PRIMA CATEGORIA GIRONE B

ALDENO - VATTARO Gaetano Dagostino (Trento)

BAONE - MARCO Alessandro Ramanzini (Trento)

CASTELSANGIORGIO - LEDRENSE Denise Perenzoni (Rovereto)

FOOTBALL CLUB ROVERETO - STIVO A.S.D. Marco Claus (Trento)

ISERA - SACCO S. GIORGIO David Kovacevic (Arco Riva)

LENO - CIVEZZANO Antonio Nisi (Trento)

RIVA DEL GARDA - ISCHIA Kiryl Frank (Trento)

PRIMA CATEGORIA GIRONE C

BORGO - VERLA Filippo Alovisi (Rovereto)

CALCERANICA - ALTA ANAUNIA Francesco Lombardo (Rovereto)

DOLOMITICA - FASSA Mirko Claus (Trento)

FIEMME - TELVE Marius Mihai Popa (Trento)

PINE S.D. - MONTE OZOLO Lorenzo Pulcini (Rovereto)

REDIVAL - ORTIGARALEFRE Maxim Sandu (Trento)

SPORMAGGIORE - TNT MONTE PELLER Nusret Murati (Trento)
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