
Spettacolo a Bocenago per l’ Open del Trentino di FootGolf

di Lorenzo Di Domenico
◗ TRENTO

Continua la serie di amichevo-
li estive che stanno accompa-
gnando  il  Trento  edizione  
2018-2019 verso l'inizio della 
stagione ufficiale. Il match ter-
minato 2-2 sabato, che ha vi-
sto i gialloblu affrontare l'Este, 
formazione che milita in serie 
D  da  ben  13  anni,  ha  detto  
qualcosa in più di questo “nuo-
vo” Trento rispetto alle prime 
due amichevoli di lusso contro 
Venezia e Foggia. La prima sfi-
da contro una “pari categoria” 
ha  infatti  evidenziato  come,  
nonostante qualche errore di 
distrazione in fase difensiva ac-
compagnati da momenti di ca-
lo  probabilmente  dovuti  alla  
stanchezza, il gruppo sia com-
patto, ben messo in campo ed 
inizi a far vedere un gioco, for-

se  le  differenza  maggiore  ri-
spetto allo scorso anno.

“Continuiamo  a  lavorare  
-ha dichiarato mister Rastelli - 
questa  partita  dimostra  che  
stiamo facendo un buon per-
corso. E' normale sbagliare in 
questo momento, anzi io sarei 
più contento se sbagliassimo 
un po' di più, perchè vuol dire 
correggerci negli errori e cono-
scere meglio le nostre proble-
matiche.  La squadra ha sba-
gliato poco e ci sarà poco da 
correggere:  questo  vuol  dire  
che sono bravi i giocatori ad 
applicare  quello  che  stiamo  
provando e che hanno sicura-
mente  uno  spessore  tecni-
co-tattico importante”.

Nonostante gli  errori com-
messi dagli aquilotti, che van-
no corretti al più presto, si può 
quindi parlare di una presta-
zione positiva, che conferma 

quanto intravisto contro Vene-
zia e Foggia, dando l'impres-
sione di gruppo compatto, che 
non si  è  scoraggiato quando 
gli ospiti  in pochi minuti, ad 
inizio seconda frazione, han-
no ribaltato il risultato. “Sono 
molto contento -ha evidenzia-
to Rastelli- ho visto una squa-
dra che ha cercato di proporre 
calcio,  di  fare gioco,  non ha  
mollato  mai,  anche  quando  
eravamo sotto e stanchissimi 
per il lavoro settimanale, i ra-
gazzi non hanno mollato. Se-
condo me questa è la mentali-
tà giusta per continuare a cre-
scere. Questo è il periodo per 
fare allenamenti, per conoscer-
ci e per mettere tanto “fieno in 
cascina”.

Tra le note positive emerse 
dalla sfida contro l'Este ci sono 
senza  dubbio  la  prestazione  
del  nuovo  regista  Selvatico,  

quella del centrocampista con 
il vizietto del gol e degli inseri-
menti Dragoni, diverse buone 
parate del giovane classe 2000 
Barosi ed infine l'intesa, sem-
pre più evidente, tra Bardello-
ni  e  Bertoldi,  che  promette  
grandi cose in vista della pros-
sima stagione.

La sfida contro l'Este ha inol-
tre regalato al  bomber Fabio 
Bertoldi la prima rete con la 
maglia del Trento, quella di sa-
bato è stata una partita da pro-
tagonista per l'ex Levico con 
un rigore  procurato (penalty  

che lui stesso ha tirato, parato 
da Vencato) ed il gol del pareg-
gio siglato subito prima di es-
sere sostituito. Inizia a farsi ve-
dere, quindi, il grande bomber 
che ha totalizzato 21 reti nella 
scorsa stagione con la maglia 
dei  valsuganoti,  arrivato  in  
questa estate di grandi cam-
biamenti per i gialloblu. “Ini-
zialmente c'è stata una fase di 
conoscenza, di studio -ha spie-
gato Bertoldi  -  essendo tanti  
giocatori nuovi dovevamo co-
noscerci, però fin da subito si è 
visto che siamo un gruppo soli-

do, che ha voglia di lavorare, 
che non ha paura di faticare. 
Le  basi  sono  molto  buone,  
adesso però è inutile parlare 
troppo, bisogna aspettare che 
sia il campo a darci delle rispo-
ste”.

In attesa del debutto in gara 
ufficiale  dei  gialloblu,  a  cui  
mancano poco meno di  due 
settimane, il  prossimo impe-
gno in amichevole è fissato per 
giovedì 9 agosto alle 20 al “Co-
munale”  di  Denno contro la  
Bassa Anaunia.
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Il roveretano Daniele Buio conquista il bronzo
Sci d’erba. Bilancio positivo per gli sciatori trentini ai mondiali juniores di Montecampione

di Stefano Povoli
◗ BOCENAGO

Grande successo per il primo 
Open  del  Trentino  di  Foot-
Golf, a Bocenago l’elite nazio-
nale si è sfidata senza esclusio-
ne di colpi, per una gara com-
battuta sul filo del rasoio.

Sul  perfetto  “green”  della  
Val Rendena si sono presenta-
ti i migliori atleti italiani della 
disciplina che, nonostante la 
pioggia torrenziale caduta sa-
bato pomeriggio, non hanno 
esitato a sfidarsi per conqui-
stare il trono del Trentino.

La gara individuale di saba-
to si è svolta in due round, il 
primo valido per assegnare i 
500 punti in palio per il Ran-
king Nazionale di Lnf, mentre 

nel secondo i migliori 28 atleti 
classificati  si  sono  giocati  la  
classifica assoluta del torneo.

La prima parte di gara è sta-
ta caratterizzata dal maltem-
po con Cassinetti (FootGolf Li-
guria) che è riuscito ad aggiu-
dicarsi il “round” grazie ad un 
punteggio di – 12. Buona pre-
stazione per Roberto Carbo-
ne, atleta di punta della squa-
dra Footgolf Trentino e presi-
dente del comitato organizza-
tore dell’evento che ha chiuso 
in seconda piazza con un posi-
tivo – 10.

“È stata una kermesse mol-
to intensa e siamo soddisfatti 
di essere riusciti a portarla a 
termine – commenta Carbone 
a margine della gara. “ Il tem-
po atmosferico ha purtroppo 

condizionato lo svolgersi della 
competizione, in uno dei Gol 
Club più belli d’Italia per prati-
care questa disciplina”.

Carbone conclude poi com-
mentando la propria presta-
zione.

“Dovevo riscattarmi da alcu-
ni risultati opachi delle ultime 
gare, ho sfruttato al meglio la 
manifestazione di casa per riu-
scire a recuperare terreno in 
classifica nazionale. Devo pe-
rò fare i complimenti a Cassi-
netti del Footgolf Liguria che 
ha  estratto  dal  cilindro  una  
prestazione  maiuscola  ed  è  
stato il più forte sia nel primo 
che nel secondo round”.

Sul terzo gradino del podio 
si è classificato Stefano Rodel-
la del Footgolf Legnano con il 

punteggio di – 8 dal Par. In am-
bito  femminile  nel  primo  
round  Galliani  dei  Rolling-
balls  ha conquistato la vetta 
con un punto di vantaggio sul-
la  portacolori  del  Trentino,  
Laura Bortolamedi. Il terzo po-
sto è stato appannaggio della 
forte atleta Piano (Footgolf Mi-
lano) con il risultato di + 23.

Nella giornata di domenica 
si è svolto il “Day 2” dell’Open 
con la gara a coppie. A prevale-
re sono stati gli outsider Tradi 
e Salesi (con il punteggio di – 
9), abili a trovare fin da subito 
l’intesa vincente e sovvertire il 
pronostico iniziale. Piazza d’o-
nore per il duo Buggè – Pauro 
che con il punteggio di – 8 han-
no terminato la gara davanti a 
Gatti e Maini.

Rastelli è fiducioso
«Lavoriamo bene
e sbagliamo poco»
Contro l’Este buone indicazioni da Selvatico e Dragoni 
Bomber Bertoldi: «Si è visto che siamo un gruppo solido»

La formazione del Trento scesa in campo contro l’Este

◗ TRENTO

E' calato il sipario sui campio-
nati  mondiali  juniores  di  sci  
d'erba di Montecampione, in 
provincia di Brescia, con un bi-
lancio  decisamente  positivo  
per  la  nazionale  italiana che 
ha ottenuto ben quattro meda-
glie, ma pure per i colori del 
Comitato  Trentino  che  nella  
settimana di gare era presente 
con un numero importante di 
atleti,  ben 6,  ottenendo pure 
un fantastico bronzo con il ro-
veretano Daniele Buio. Il talen-
tuoso sciatore tesserato per lo 
sci club Città di Rovereto nella 
seconda giornata di gare ha in-
fatti riuscito a salire sul podio 
nello slalom speciale alle spal-

le  del  ceco  Martin  Bartak  e  
dell'altro  azzurro Davide  Sa-
viane, bellunese di Feltre. Da-
niele ha accusato un ritardo di 
2”19 dal vincitore e 72 centesi-
mi dal compagno di naziona-
le,  coronando  così  un  inizio  
stagione positivo in questa di-
sciplina, che era partita con la 
convocazione nel Team Italia 
ed con piazzamenti di rilievo 
nelle  prime  competizioni,  
sempre a ridosso del podio ma 
mai con una medaglia. “Sono 
felicissimo – ha commentato il 
ragazzo lagarino – abbino da 
alcune stagioni entrambe le di-
scipline e quest'anno mi sono 
preparato con cura e determi-
nazione per fare una grande 
stagione nel grass ski, seguito 

dal nostro tecnico Roberto Pa-
risi,  ed è  giunto  un risultato  
straordinario”.

Per il Comitato Trentino Fisi 
oltre al  piazzamento di  Buio 
questo  mondiale  junior  rap-
presenta un primato in quan-
to a partecipazione, visto che 
erano  ben  6  i  nostri  ragazzi  
convocati per questo evento, 
vale a dire anche Filippo Zam-
boni  dello  Sporting  Campi-
glio, Andrea Binelli dello You 
Win  Ski  Team,  Alessandro  
Martinelli dello Sci club Levi-
co, Nicolò Libardoni dello Sci 
club Panarotta e Ambra Gaspe-
ri dello You Win Ski Team.

Atleti che hanno pure otte-
nuto piazzamenti significativi. 
A partire da Filippo Zamboni 
che è giunto quarto in slalom 
speciale a soli 2 centesimi da 
Daniele Buio, quarto anche in 
slalom gigante, quinto in su-
percombinata e ottavo in su-
perG. I 6 trentini con l'allenatore Roberto Parisi che hanno partecipato ai campionati mondiali junior di sci d'erba

La premiazione del primo Open del Trentino di FootGolf
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