Sport

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018 TRENTINO

Derby per il riscatto
Rotaliana-Lavis
è già una sfida calda

Il Dro cerca
conferme contro
il Naturno, anche
il Calciochiese vuole
rialzare la testa dopo lo
scivolone. Maia Alta
battuto dal San Martino
nell’anticipo (1-2)

Calcio Eccellenza. Dopo la sconfitta all’esordio, la squadra
di Baldo cerca la prima vittoria contro i rossoblù di Bandera
di Daniele Loss

PARTITE E ARBITRI (ORE 15.30)
ECCELLENZA
ARCO 1895 - TERMENO
CALCIOCHIESE - ANAUNE
DRO - NATURNO
LANA - COMANO TERME E FIAVE
MAIA ALTA - SAN MARTINO-MOSO
ROTALIANA - LAVIS
SAN PAOLO - BRIXEN
VIPO TRENTO - APPIANO

◗ TRENTO

Marco Schmid (Rovereto)
Alessandro Ramanzini (Trento)
Stefano Foresti (Bergamo)
Gian Marco Mattiello (Bolzano)
1-2 (giocata ieri)
Gianluca Peron (Bolzano)
Andrea Migliorini (Verona)
Arianna Bazzo (Bolzano)

PROMOZIONE
ALENSE - CAVEDINE LASINO
Davide Tambosi (Arco Riva)
BASSA ANAUNIA - PORFIDO ALBIANO
Luca Trapin (Bolzano)
FERSINA - BORGO
David Kovacevic (Arco Riva)
FOOTBALL C. ROVERETO - SACCO S. GIORGIO Zihadul Azam (Arco Riva)
GARDOLO - AQUILA TRENTO
Daniele Ugolini (Trento)
GARIBALDINA - VOLANO
Laura Sberna (Bolzano)
MORI S.STEFANO - RAVINENSE
Benjamin Jerec (Bolzano)
NAGO TORBOLE - BENACENSE
Riccardo Calvara (Trento)
PRIMA CATEGORIA GIRONE A
CALCIO BLEGGIO - PIEVE DI BONO
CONDINESE - SETTAURENSE
LEDRENSE - MARCO
PINZOLO VALRENDENA - LIMONESE
STIVO A.S.D. - CAFFARESE
TIONE - GUAITA
VIRTUS GIUDICARIESE - BAONE

Filippo Alovisi (Rovereto)
Marco Claus (Trento)
Paolo Mennitti (Rovereto)
Mattia Chemotti (Arco Riva)
Leandro Levati (Trento)
Omar Mahili (Arco Riva)
Michele Gatti (Rovereto)

PRIMA CATEGORIA GIRONE B
ALDENO - LENO

Marius Mihai Popa (Trento)

ALTA ANAUNIA - CRISTO RE

Maxim Sandu (Trento)

AVIO CALCIO - CASTELSANGIORGIO

Emanuele Volani (Rovereto)

MONTE BALDO - ISERA

Denise Perenzoni (Rovereto)

REDIVAL - PAGANELLA

Gabriele Caresia (Trento)

SPORMAGGIORE - INVICTA DUOMO

Emsel Tairi (Arco Riva)

TNT MONTE PELLER - FC MEZZOCORONA
PRIMA CATEGORIA GIRONE C
CIVEZZANO - ISCHIA
DOLOMITICA - CALISIO
FIEMME - CALCERANICA
ORTIGARALEFRE - VIRTUS TRENTO
PINE' S.D. - TELVE
PRIMIERO - AZZURRA S.BARTOLOMEO
VERLA - AUDACE

Daniel Ravanelli (Trento)

Nusret Murati (Trento)
Kiryl Frank (Trento)
Mirko Claus (Trento)
Luigi Capogrosso (Trento)
Gaetano Dagostino (Trento)
Alain Bontadi (Trento)
Alessandro Piccoli (Rovereto)

Il Dro per confermare di essere
“grande”, la Rotaliana e il Calciochiese per il riscatto, il Comano
Fiavè per avere risposte, Arco e
Anaune per la prima gioia della
stagione, il Lavis va a caccia di
una conferma, così come la Vipo
Trento. Siamo solamente alla seconda giornata, ma il campionato d’Eccellenza propone già tantissimi temi interessanti in una
giornata che proporrà quattro
“intrecci” tra compagini delle
due province, due sfide “tutte”
trentine e altrettante che riguardano compagini della provincia
di Bolzano. Il dettaglio.
ARCO 1895 - TERMENO: la squadra di Zasa è reduce dal buon
punto conquistato sul campo
dell’Anaune, mentre il Termeno
ha vinto e convinto all’esordio
contro il Maia Alta e potrebbe essere la mina vagante del torneo.
CALCIOCHIESE - ANAUNE VDN: i
chiesani sono reduci dalle quattro “sberle” incassate nel derby

De Simone, capitano della Rotaliana (foto Daniele Panato)

contro il Comano Fiavè e devono subito rialzare la testa, mentre la compagine di Mariotti ha
già mosso la classifica ma ha
enormi problemi in avanti visto
anche il grave infortunio patito
da Micheli.
DRO ALTO GARDA - NATURNO:
dopo aver vinto ad Appiano e superato il turno in Coppa Italia a
punteggio pieno, la formazione
di Manfioletti non vuole fermarsi. Il Naturno è stato travolto
all’esordio dal San Paolo. Il pro-

Comincia dal Palavis l’avventura 2018/2019 della Pallamano
Pressano Cassa Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra. I gialloneri sono pronti all’esordio nel campionato di Serie
A1, alla prima giornata d’andata. Grande battaglia quella che si
preannuncia nel nuovo girone
unico a 14 squadre, tutte attrezzate per competere per il tricolore. Particolarmente speciale sarà il primo approccio della Pallamano Pressano che sfiderà sul
campo amico i biancorossi del
Bolzano, storici avversari degli
ultimi anni: un piatto forte a dir
poco, servito in diretta televisiva
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Promozione. Rovereto-Sacco, Nago-Benacense, Pergine-Borgo e Gardolo-Aquila
◗ TRENTO

Quattro derby in un solo pomeriggio. La seconda giornata
del torneo di Promozione propone quattro sfide “caldissime”, una delle quali assolutamente particolare. Lo stadio
“Quercia” di Rovereto ospiterà
infatti la stracittadina tra Rovereto e Sacco San Giorgio, entrambe neopromosse in categoria che oggi si affronteranno
in una sfida che avrebbe potuto… non andare in scena. Le
due società, infatti, la scorsa
primavera sono state ad un
passo dalla fusione e l’“affare”
tra le rispettive dirigenze è saltato quando, ormai, tutti davano per fatto il matrimonio. Ri-

sultato? Il Rovereto ha vinto il
girone B dello scorso campionato di Prima Categoria, mentre il Sacco San Giorgio si è
guadagnato la Promozione dopo aver superato Redival e Tione nelle due sfide playoff. Tanti, ovviamente, gli ex presenti
sul terreno di gioco, tutti tra le
fila ospiti, a partire dal bomber
del “Sacco” Giorgio Garniga,
senza dimenticare il tecnico
biancoviola Max “Titti” Delnegro, arrivato in estate alla corte
di “patron” Ercolani, ma protagonista tanti anni fa con la casacca del Rovereto. All’esordio
in campionato entrambe hanno conquistato il bottino pieno, il Sacco San Giorgio travolgendo la Garibaldina (che oggi

sti: in casa Pressano sarà la prima ufficiale sia per Dinko Dedovic che per Andrea Argentin, innesti gialloneri dell’estate che
puntano a rinforzare la rosa storica autrice delle imprese degli
ultimi anni. Al completo, capitan Giongo e compagni sono
pronti per affrontare un esordio
dall’elevato coefficiente di difficoltà ma molto stimolante.
Al pubblico si rivolge capitan
Alessio Giongo: «Affronteremo
subito una partita dura, contro
una delle squadre storicamente
fra le grandi favorite. Sarà bello
giocare un derby regionale alla
prima giornata: un’occasione
per cercare di cominciare la stagione attirando pubblico ed in-

proverà a rifarsi contro un Volano in grande forma), il Rovereto espugnando il campo della Benacense grazie al contestatissimo penalty trasformato da Festi.
Proprio i rivani proveranno
a rialzare subito la testa in
campionato nel derby contro
il Nago Torbole e anche in Valsugana andrà in scena una
“stravalligiana” tutta da seguire tra Pergine Calcio e Borgo
con il palio punti già pesanti in
chiave salvezza e l’ex Orsini a
caccia del primo punto in campionato. A Melta sarà, invece,
“stracittadina” tra Gardolo e
Aquila Trento, apparse già in
palla e tutta da seguire è anche
la sfida tra il Mori Santo Stefa-

no e la rivelazione Ravinense
che, tra campionato e Coppa
Italia, sta stupendo per solidità e risultati. Completano il
quadro Alense - Cavedine Lasino, con i locali in difficoltà in
questa prima fase e Bassa
Anaunia - Porfido Albiano,
match che nessuna delle due
vuole perdere per non staccarsi, di già, dalla zona “di tranquillità” della classifica.
LA CLASSIFICA: Sacco San Giorgio, Volano, Ravinense, Aquila
Trento, Mori Santo Stefano, Gardolo e Rovereto 3 punti; Bassa
Anaunia e Borgo 1; Pergine Calcio, Porfido Albiano, Cavedine Lasino, Benacense, Nago Torbole,
Alense e Garibaldina 0.
(d.l.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MOUNTAIN BIKE

Pressano-Bolzano, si comincia con il derby in diretta televisiva
alla domenica pomeriggio
(17.15) su SportItalia TV.
I presupposti per un pomeriggio di pallamano di altissimo livello ci sono quindi tutti, ora starà al campo dare il responso definitivo riguardo allo stato di forma delle due squadre. Da una
parte i gialloneri guidati in panchina anche quest’anno da
Branko Dumnic vogliono mostrare da subito carattere e determinazione, per di più di fronte al popolo giallonero del Palavis. Dall’altro lato del campo un
Bolzano dai tanti volti nuovi
vuole tornare, dopo una stagione deludente, a dettar legge nel
massimo campionato. Sul banco di prova anche i nuovi acqui-

nostico è tutto dalla parte dei locali.
LANA - COMANO FIAVÈ: la trasferta di Lavis non ha regalato nulla
al team altoatesino che appare
troppo “Hofer dipendente”. Morale alle stelle e voglia di stupire
per i giudicariesi che affronteranno la lunghissima trasferta
con l’obiettivo di bissare il roboante successo ottenuto contro il Calciochiese.
MAIA ALTA - SAN MARTINO MOSO
1-2: L’anticipo ha registrato l’i-

natteso ko del Maia Alta maturato davanti al pubblico amico e
per opera di un efficace San Martino-Moso. I passiriani hanno
confezionato la vittoria nel primo tempo, grazie alle reti messe
a segno da Marco Baggio (24’) e
Pichler (45’). Svantaggio che è
stato mitigato dalla rete della
bandiera messa a segno da Ciaghi ad un quarto d’ora dal termine.
ROTALIANA - LAVIS: il super derby della Piana è importante per
entrambe. I locali vogliono mettersi alle spalle la pesante sconfitta di domenica scorsa, gli ospiti vanno a caccia di un successo
che farebbe tanta classifica e
tantissimo morale. L’ex più
“grande” sarà il rossoblù Daniel
Sebastiani.
SAN PAOLO - BRIXEN: si affrontano due tra le squadre più interessanti del girone. La formazione
di Gasser ha ripreso da dove aveva lasciato, quella di Rella vuole
stupire. All’esordio vittoria roboante per entrambe.
VIPO TRENTO - APPIANO: è una
sfida salvezza che mette subito
in palio punti pesanti. La ViPo
ha appena conquistato il primo
punto della sua storia in Eccellenza, l’Appiano ci è tornato immediatamente dopo la retrocessione di due anni fa.

Il turno delle quattro sfide “fratricide”

pallamano serie a1 / oggi alle 17.15 su sportitalia

◗ LAVIS

45

teresse su di noi. Avremo il prestigio della diretta televisiva, sarà la ciliegina sulla torta per un
pomeriggio di pallamano che
tutti attendiamo da mesi. Siamo
sicuri di farci trovare pronti per
l'appuntamento: dovremo da
subito giocare ai nostri migliori
livelli, limitando al massimo
qualsiasi errore. Il campionato
che si profila non lascia spazio
alle lacune: ogni partita sarà una
battaglia fino all’ultimo secondo a partire da questo esordio
contro il Bolzano. Vogliamo fare
del nostro meglio per regalare
subito una gioia ai nostri tifosi».
Fischio d’inizio fissato alle
17.15, arbitrano l’incontro Cosenza e Schiavone.

Argento mondiale per Kerschbaumer

■ ■ Lo svizzero Nino Schurter ha vinto a Lenzerheide il suo setti-

mo titolo mondiale. Alle sue spalle, medaglia d’argento per l’altoatesino Gerhard Kerschbaumer, 27 anni. Fra le donne titolo
all’americana Kate Courtney, 25° posto per Eva Lechner.

