
di Aldo Pasquazzo
◗ STORO

Una conclusione di Giuseppe 
de Franceschi e altre due di An-

drea Sauda hanno consentito 
ieri al Tione di superare (0 a 3 
al Grilli) la Settaurense . Al di la 
dei tre punti, il Tione nel derby 
di valle ha avuto modo di met-
tere  ordine alle  idee in  vista  
dello spareggio in programma 
tra  una  settimana  al  Sesena  
con la capolista Ravinese.

La Settaurense stavolta pro-
prio non è piaciuta tanto che il 
suo miglior uomo è risultato il 
portiere Giacomelli che ha li-
mitato i danni: si è fatto notare 
intervenendo  su  Armani  
(21'pt) e poi ancora su Nicolus-
si. Quest'ultimo alla mezzora 
del primo tempo si  era visto 
stoppare una palla gol da Davi-
de Corradi. Una terza volta in-
vece a dargli una buona mano 
(18' sempre del primo tempo 
su stoccata di Issan )la palla è 
finta sul palo. “La Settaurense 
sembrava rassegnata e demoti-
vata di fronte ad un Tione con-
centrato e sempre in partita” 
commentava  in  tribuna  lo  

squalificato Bazzoli. Di identi-
co avviso Paolo Quarta, Scalvi-
ni, Giovanelli e pure Hoxa tutti 
quanti indisponibili.

La squadra di Storo (già in 
via  di  ristrutturazione  per  la  
stagione prossima) di opportu-
nità ne ha avuto davvero po-
che. Una squadra che non as-
somiglia per niente alla solita 
per qualità, personalità e vo-
glia di correre. Nicola Giova-
nelli, già in odore di conferma, 
si rende ben presto conto che 
la sua squadra non gira ma sta-
volta  ricorrere  a  soluzioni  è  
quasi  proibitivo  visto  che  la  
panchina  è  ridotta  all’osso.  
“Dall'impianto solito gli assen-
ti sono ben sei e qualcuno dei 
sostituti non godeva delle con-
dizioni fisiche utili a fornire ga-
ranzie di tenuta” aggiungeva-
no sia Simone Giovanelli che 
Elio Scarpari  rispettivamente 
papà del mister e l'altro storico 
collaboratore di linea. Provato 
ma  soddisfatto  il  presidente  

dei  rossoblu  Renzo  Fioroni.  
“Fare risultato a Storo è sem-
pre difficile ma i miei ragazzi 
hanno dato il  massimo. L'o-
biettivo era quello di trovare 
morale e determinazione in vi-
sta della sfida scudetto che ci 
andremo a giocare domenica 

prossima quando al Sesena ap-
proderà la Ravinese. L'obietti-
vo è quello di giocarsi fino in 
fondo le sorti di una stagione 
dove il Tione ha dato e può da-
re ancora molto e domenica i 
tionesi che verranno a soste-
nerci saranno parecchi”.

Soddisfazione sulla panchina del Tione: tre punti fondamentali

le interviste

Ballini: «Vittoria

che fa classifica

e anche morale»

Storesi provati a fine gara 

◗ STORO

Sino al 0 a 2 l'allenatore del 
Tione Marco Ballini era teso. 
Per lui era difficile rimanere li-
mitato nell'area tecnica di sua 
competenza, ai margini della 
panchina. Spesso e volentieri 
l'ex carozziere di Cologna si  
faceva sentire per richiamare 
e  dare  disposizioni  a coloro 
che erano in campo. “Nel pri-
mo tempo effettivamente ab-
biamo stentato a fare il nostro 
gioco, poi nel corso della ri-
presa  qualcosa  è  migliorato  
tanto che Andrea Sauda si è 
sbloccato mettendo a segno 
le sue prime due segnature di 
stagione”.

Tra  una  settimana  mister  
sarà un'altra sfida? “Il risulta-
to di Storo è servito a fare clas-
sifica e anche morale e questo 

è sicuramente di buon auspi-
cio”.

Nicola Giovanelli fa da subi-
to trasparire il suo disappun-
to ma come sua consuetudine 
analizza molto sportivamen-
te la situazione. “Oggi proprio 
non in campo c’eravamo e le 
assenze nemmeno le prendo 
in considerazione. Prestazio-
ne sotto tono, sbadati, con ri-
petuti passaggi sbagliati. De-
lusione totale direi, considera-
to che il solo a meritarsi la suf-
ficenza è stato il portiere Gia-
comelli”.  (a.p.)

CAFFARESE 2

CALISIO CALCIO 1

CAFFARESE: Donati, Carè, Nicolini, Bolandini, Zanaggio (15’st Bel-
trami), Bazzani (17’st Giovanelli), Fusi (43’pt Fenoli), Gottardi (23’st 
Fusi), Fiorella (23’st Panelatti) Allenatore: Marini

CALISIO CALCIO: Casagrande, Vescovi, Menapace (33’st Fratton), 
Iannelli, Pedrotti (33’st Tabarelli De Fatis), Moresco, Pegoretti, Fab-
broni, Mazza, Zadra (31’st Talbi), Faustini Allenatore: Pittalis

Arbitro: Benini di Arco Riva
Reti: 3’st Fabbroni (Cal), 19’st rigore Salvadori (Caf), 32’st Giovanelli 
(Caf)

◗ TRENTO

La Caffarese vince in rimonta contro il Calisio e con-
geda nel migliore dei modi dal pubblico amico di 
Ponte Caffaro. La prima frazione scorre senza grosse 
emozioni, con le due squadre che faticano ad accen-
dere i propri pacchetti offensivi. Nella ripresa pron-
ti-via e il Calisio colpisce subito con Fabbroni, por-
gendo però poi il fianco al grande ritorno dei padroni 
di casa. Al 19’ Serioli viene atterrato in area, dagli un-
dici metri si presenta lo specialista Salvadori che ri-
porta la parità. Il gol della vittoria lo sigla Giovanelli 
grazie ad un bel diagonale alla mezz’ora

CRISTO RE 3

V. GIUDICARIESE 6

CRISTO RE: Celoro, Saidy, Ekoulle II (23’st Innocenti), Ghirardel-
lo, Genetin, Codognato, Dallapiccola (36’st Berisha), Marighetti 
(12’st Decarli), Uka, Rama, Rabaioli (25’st Asson) 
Allenatore: Zeni

V. GIUDICARIESE: Franchini, Sansoni (27’st Marchiori), Malesar-
di, Ronchini, Antolini,  Leonardi,  Rubes, Corradi,  Lor. Azzolini,  
Gjoreski (12’st Chiodega), Leo. Azzolini Allenatore: Armanini

Arbitro: Gatti di Rovereto
Reti: 16’pt Rama (C), 19’pt e 23’st Uka (C), 35’pt e 19’st Lor. Az-
zolini (V), 10’st Leo. Azzolini (V), 15’st aut. Ekoulle II (V), 33’st 
Marchiori (V), 49’st Chiodega (V)
Note: espulso al 11’st Celoro per fallo da ultimo uomo (C)

◗ TRENTO

La Virtus Giudicariese gioca a tennis, supera il 
Cristo Re per 6 a 3 e centra la salvezza. I padroni 
di casa partono fortissimo e al 15’ Rama trova la 
rete a seguito di una punizione calciata a filo 
d’erba. Il Cristo Re sembra avere la partita in 
pugno e al 19’ Uka trova il raddoppio. La reazio-
ne della Caffarese è veemente e il risultato fina-
le non lascia interpretazioni.

Fiori e Defranceschi

fanno la differenza

girone a

Il derby è del Tione 
e vale lo spareggio
Tre a zero a Storo alla Settaurense. Ora i rossoblu 

si giocheranno la stagione in casa contro la Ravinense

Gli allenatori Giovanelli e Ballini

STORO. Per la Settaurense – ed è 
un parere condiviso anche dal suo 
allenatore – il migliore in campo 
malgrado i tre gol incassati è 
stato iul portiere Giacomelli; per 
il Tione si sono messi in grande 
evidenza Defranceschi (nella 
foto) e Fiori, tanto da 
guadagnarsi la palma dei migliori 
in campo tra i vincitori della gara, 
superando anche Sauda, autore di 
una doppietta determinante.

i migliori

INVICTA DUOMO 1

CALCIO BLEGGIO 3

INVICTA DUOMO: Di Giorgio, Andreatta (15’st Viganò – dal 32’st 
Mazzurana), Odorizzi (30’st Nanfitò), Zanoner (8’st Peranzoni), 
Toffoletto, Brigadue, Zecchetto, Degasperi, Boschetti, Leto, Jam-
meh (12’st Tamborski).
Allenatore: Benacchio

CALCIO BLEGGIO: Singh, Dalponte (25’st L. Salizzoni), Bellotti, 
Iori (35’st Fruner), N. Serafini, Salizzoni, Calliari (21’st Bronzini), 
A. Serafini, Dalfior, Marocchi, M. Dalponte (30’st Chahizzamane) 
Allenatore: Malacarne e Rocca

Arbitro: Chemotti di Arco Riva
Reti: 22’pt Jammeh (I), 44’pt, 26’st e 46’st Dalfior (I)

◗ TRENTO

Termina senza gioie l’ultima stagionale dell’Invicta Duo-
mo davanti alla “torcida” gialloblù. I ragazzi di Benacchio 
trovano la rete nei primi minuti grazie a Jammeh. Gli ospiti 
sono però abili a compattarsi e ad affidarsi a bomber Dal-
fior. Il numero 9 prima della fine della frazione sigla, infatti, 
la rete del pareggio. Nel secondo tempo Dalfior si scatena e 
si guadagna il pallone da portarsi a casa grazie alle reti a me-
tà e a fine ripresa. Il Calcio Bleggio conferma così la terza 
posizione in graduatoria, mentre l’Invicta deve guardarsi 
dal ritorno della Virtus Giudicariese.

PIEVE DI BONO 1

MATTARELLO 1

PIEVE DI BONO: Esposito, Capelli, Gabbia, F. Nicolini (14'pt Zon-
tini), Maestri (27'st C. Bugna), Salvotti, Filosi, S. Bugna (24'st Pel-
lizzari), Tarolli (31'st. M. Nicolini), Campigotto, Essoundousi 
Allenatore: Codognato

MATTARELLO:  Lorenzini,  Deandrea,  Iori,  Moratelli,  Tomasi,  
Cianfaro, Bernardi (43'st Galvagni), Purin, Capozzi (19'st Girlan-
do), Forti, Hnyda Allenatore: Farina

Arbitro: Frisanco di Trento
Reti: 3'pt Filosi (P), 21'pt Capozzi (M)

◗ TRENTO

Il Mattarello saluta il campionato di Prima Catego-
ria: la compagine trentina impatta 1 a 1 sul campo 
del Pieve di Bono, già certo della salvezza da diverse 
settimane, e retrocede in “Seconda”. 
Alla luce del successo della Virtus Giudicariese, an-
che la vittoria non sarebbe però bastata alla squadra 
di Farina. Succede tutto nel primo tempo: al primo 
vero affondo la compagine di  Codognato passa a 
condurre con Filosi, abile a battere Lorenzi. 
La replica ospite giunge al 21’, quando Capozzi trova 
il varco giusto per insaccare nella porta chiesana. 
Poi il risultato non cambia più.

PINZOLO VAL RENDENA 4

AZZURRA SB 0

PINZOLO VAL RENDENA: M. Collini, Polli (19’st Iseppi), Bortolotti, 
Armani, Valenti, Maturi, Mosca (34’st Bonapace), Lorenzi (14’st Foc-
coli), Masè, D. Collini (28’st Polla), Caola (1’st Bonenti) 
Allenatore: Salvadori

AZZURRA SB: Cretì, Revolti (1’st Mascia), Catapane, Caliari, Zottele, 
Antonioni, Sonn (20’st Kora), Moser, Perotti (26’st Mottes), Pontalti, 
Bertoli (7’st Miraka) Allenatore: Dallapè

Arbitro: Carpentari di Trento
Reti: 6’pt Collini (P), 47’pt Maturi (P), 19’st Bortolotti (P), 39’st Masè 
(P)

◗ TRENTO

Roboante successo del Pinzolo Valrendena sull’Az-
zurra, travolta al “Pineta” con un netto 4 a 0. Apre le 
danze al 6’ Diego Collini che, imbeccato da Maturi, 
scavalca Cretì con un bel pallonetto. Il raddoppio 
arriva al 47’: respinta corta della difesa ospite e “si-
luro” vincente di Maturi da venticinque metri. Nel-
la ripresa è ancora Pinzolo: al 64’ Bortolotti appog-
gia in rete l’assist di Bonenti dopo una bella mano-
vra corale e poi realizza anche bomber Masè, che di 
giustezza supera il portiere avversario in uscita.

RAVINENSE 6

TRILACUM 0

RAVINENSE: M. Pederzolli, Lunelli, Pisetta (27’st Campo), A. Pe-
derzolli (10’st Castelli), Coslop, Catino, Odorizzi, Filippi (17’st Pif-
fer), Mazzola, Ratib (42’st Piffer), Carlini (20’st Bisognin) 
Allenatore: Fontana

TRILACUM: Pederiva, Majerna, Zanella, Bridarolli, Jashari, Mio-
ri, Nardelli, Segata (17’st Lucin), Iachelini, Caldini, Miori 
Allenatore: Fronza

Arbitro: Moser di Trento
Reti: 17’pt, 37’pt e 7’st Carlini (R), 8’st Odorizzi (R), 37’st e 41’st 
Bisognin (R)

◗ TRENTO

La Ravinense schianta con un tennistico 6 a 0 la Trila-
cum e decreta la retrocessione degli ospiti. La partita è 
senza storia, Carlini è “on fire” e nella prima frazione se-
gna due reti, sfruttando anche le incertezze di Pederiva. 
Nella ripresa il numero undici di casa parte come aveva 
finito, riceve un gran passaggio da Odorizzi e dall’inter-
no dell’area di rigore incrocia freddando per la terza vol-
ta Pederiva. Gli ospiti rassegnati concedono il fianco ai 
ragazzi terribili di Fontana e capitolano ancora sotto i 
colpi di Odorizzi e del neoentrato Bisognin (2).

1ª CATEGORIA GIR. A

RISULTATI

PINZOLO VALRENDENA - AZZURRA SB 4 - 0
INVICTA DUOMO - CALCIO BLEGGIO 1 - 1
CAFFARESE - CALISIO 2 - 1
PIEVE DI BONO - MATTARELLO 1 - 1
SETTAURENSE - TIONE 0 - 3
RAVINENSE - TRILACUM 6 - 0
CRISTO RE - VIRTUS GIUDICARIESE 3 - 6

SQUADRE P V N P F S

RAVINENSE 54 17 3 5 60 31
TIONE 51 15 6 4 44 20
CALCIO BLEGGIO 44 12 8 5 47 33
PINZOLO VALRENDENA 42 12 6 7 46 29
CAFFARESE 40 11 7 7 45 43
AZZURRA SB 38 11 5 9 37 40
SETTAURENSE 36 10 6 9 39 36
CRISTO RE 34 10 4 11 46 48
PIEVE DI BONO 30 7 9 9 30 38
CALISIO 27 7 6 12 36 43
INVICTA DUOMO 26 5 11 9 39 42
VIRTUS GIUDICARIESE 24 5 9 11 37 45
TRILACUM 17 4 5 16 19 43
MATTARELLO 16 3 7 15 25 59

PROSSIMO TURNO

Trilacum - Caffarese ■ Mattarello - Cristo Re ■ Azzurra Sb - Invic-
ta Duomo ■ Calcio  Bleggio -  Pieve Di  Bono ■ Calisio  -  Pinzolo 
Valrendena ■ Tione - Ravinense ■ Virtus Giudicariese - Settau-
rense

I tifosi del Tione arrivati al Grilli per il derby

settaurenze 0

tione 3

Settaurense: Giacomelli, Butterini D., But-
terini M., De Zuani, Butterini F., Bonardi (15' 
st Luzzani),  Corradi D.,  Zontini M. (35' st 
Zontini T.), Corradi F., Maestranzi, Sartori 
(24' st Giovanelli Dan.). Allenatore: Nicola 
Giovanelli

Tione: Bonazza, Rodini, Valenti, Fioroni G., 
Cerana, Nicolussi, Finales (35' st Capella),  
Defranceschi, Fiori, Sauda (30' st Donati), Is-
sam. Allenatore: Marco Ballini

Arbitro: Moser di Trento
Reti: 5' pt Defranceschi (T), 8' st Sauda (T), 
27' st Sauda (T)
Note: ammoniti Fiori (T) 
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