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girone a

Alla Condinese
non bastano due gol
La squadra di casa non ha fatto tesoro del doppio vantaggio
Nell’ultima mezz’ora la Settaurense ha costruito la rimonta
condinese
settaurense

2
2

CONDINESE: Fasolini,D. Butterini,Oliari, D.
Donati, M. Butterini( 26'st Bazzani),Panelatti, Ronchini,Pace, Prandini ( 37' st Todeschini) Heidarinia, Ragnoli( 24' pt Marco Fusi).
Allenatore Marco Bertoni.
SETTAURENSE: Giacomelli, R. Hoxha,Zontini, (18'st Merigo), de Zuani, An.Butterini,
Mastrorilli, Corradi ( 40 st Giovanelli), Scalvini (21'st Colò), Beltramio, Ndaw, Bettazza.
Allenatore Nicola Giovanelli.
ARBITRO: Claus di Lavis.
RETI: 34' del pt Prandini; 26'st Prandini, 35'
st Ndaw e 49’ su rigore Beltrami.
NOTE: ammoniti Prandini e Heidarinia per
la Condinese; Scalvini e Ndaw per la Settaurense.

di Aldo Pasquazzo
◗ CONDINO

Alla Condinese il doppio vantaggio finisce per non bastare

tant'è che nella ripresa la fondazione pallonara di casa Giovanelli & Moneghini prima accorcia le distanze con Ndaw e
poco dopo, sempre per merito
del senegalese, si procura il fallo di mano che consente allo
specialista Beltrami di pareggiare su rigore. Una sequenza
quest'ultima destinata a rimanere negli annuari del calcio
valligiano considerato che le
due formazioni rappresentano pur sempre i muri maestri
del calcio di valle. Per larga
parte di partita la Condinese
targata Bertoni & Radoani aveva dato qualcosa di più il chè
giustifica il vantaggio sin lì acquisito. Non è stato cosi negli
ultimi 25' minuti di partita
quando la Settaurense non solo si è messa a ragionare di più
ma dove l'ammiraglia storese
ha fatto intendere che in effetti
c’era. La svolta di fatto ha coinciso con i due cambi azzeccati
(l'ingresso di Giovanelli e Hox-

PRIMA CATEGORIA GIR A

le interviste

Radoani: «Buon primo
tempo, poi è uscita
la Settaurense»

RISULTATI
CALCIO BLEGGIO - PIEVE DI BONO
CONDINESE - SETTAURENSE
LEDRENSE - MARCO
PINZOLO CAMPIGLIO - LIMONESE
STIVO - CAFFARESE
TIONE - GUAITA
VIRTUS GIUDICARIESE - BAONE

◗ CONDINO

A Dennis Radoani, allenatore in seconda della Condinese, il compito di leggere la
prestazione dei suoi, un incontro con due facce diverse
visto che nel primo tempo i
suoi erano riusciti addirittura ad andare in vantaggio di
due gol, senza riuscire poi a
capitalizzare questa fuga in
avanti. Merito anche della
Settaurense che ci ha creduto. “Abbiamo disputato un
buon primo tempo dove eravamo riusciti ad andare in
vantaggio non una ma due
volte; poi nella ripresa siamo
stati meno accorti e poco
smaliziati e così la Settaurense – confermatasi una eccellente formazione – prima ha
accorciato le distanze e poi ci

ha) e con una maggior concretizzazione da parte del suo attaccante. Ndaw, infatti, servito
da Corradi è ben appostato e
su quella palla si avvita in modo da concretizzare al di là di
Fasolini; una seconda volta invece sgomma quel tanto da
usufruire del rigore del definitivo 2 a 2.
Prima invece sull'altro fronte a fare la differenza era stato
lo chef di Casa Rita & Tiziana
che ispirato da Michele Butterini aveva costruito ambedue
le segnature di cui una su mischia e la seconda giocando di
forza a due passi da Giacomelli. Successivamente qualche
approccio in casa gialloblu lo
aveva fatto trasparire Marco
Fusi (subentrato a partita in
corso al posto dell'infortunato
Ragnoli) il cui attaccante con
casa a Cimego però ha fatto
trasparire alla distanza di non
essere ancora al top della condizione. Al di là delle quattro

Una “danza” in area

ha addirittura raggiunti
quando noi dovevamo invece tenere palla e mantenere
una certa quadratura, per impedire la manovra avversaria
e tenerla sotto controllo”.
Dall'altra parte l'allenatore Nicola Giovanelli spiega: “
Direi che il risultato di parità
ci sta. Noi abbiamo dimostrato grinta, determinazione e
anche carattere credendo fino all'ultimo ad una sospirata rimonta di fronte ad una
pur sempre titolata Condinese”.
(a.p.)

PINZOLO VAL RENDENA
LIMONESE

3
1

PINZOLO CAMPIGLIO: Mat. Collini, Mar. Collini, Bortolotti, Adami, Valenti, Maturi, Maestranzi, Mosca, Masè, Polla, Hoxha.
Allenatore: Cristiano Ceccarelli
LIMONESE: Bicaku, Ghidotti, Fedrici, Sirto, Coali, Tonolini, Perini, Trombetta, Giannacchi, Martini, Berti All.: David Cicuttini
Arbitro: Mattia Chemotti di Arco Riva
Reti: 17’pt Masè, 25’pt e 27’pt Polla, 20’st Martini
Note: spettatori 50 circa
◗ PINZOLO
Il Pinzolo Valrendena si impone per 3 a 1 sulla Limonese in un match che consegna ai ragazzi di
mister Ceccarelli i primi tre punti. I padroni di casa
passano in vantaggio al 17’ della prima frazione di
gioco con Masè, bravo a risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo e, successivamente, nell’arco di due minuti, si portano sul tre a zero
grazie ad una doppietta di Polla che, prima, segna
dopo aver saltato un uomo e, dopo, realizza di testa su cross di Maestranzi. La rete della bandiera
per la Limonese arriva al 20’ del secondo tempo ed
è firmato da Martini che, tutto solo, di testa mette
la sfera alle spalle del portiere.

SQUADRE
LEDRENSE
PINZOLO CAMPIGLIO
STIVO
TIONE
BAONE
CALCIO BLEGGIO
PIEVE DI BONO
CONDINESE
SETTAURENSE
MARCO
LIMONESE
CAFFARESE
GUAITA
VIRTUS GIUDICARIESE
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3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
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1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
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N
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0

1-1
2-2
3-0
3-1
2-0
6-1
1-3

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
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3
3
2
6
3
1
1
2
2
0
1
0
1
1

S
0
1
0
1
1
1
1
2
2
3
3
2
6
3

PROSSIMO TURNO

Baone - Tione ■ Caffarese - Limonese ■ Guaita - Ledrense
■ Marco - Stivo ■ Pieve Di Bono - Condinese ■ Settaurense Virtus Giudicariese ■ Pinzolo Campiglio - Calcio Bleggio

STIVO
CAFFARESE

2
0

Un duello aereo per la conquista della palla

Un affondo controllato dal difensore

il top

Una doppietta
per Marco Prandini

La prima rete della Settaurense (foto Gianpietro Lunardi)

segnature di opportunità non
se ne sono state viste molte anche se in casa storese qualcuno rimarca che un primo rigore ci poteva anche stare allorquando , sempre al suo numero 10, verso la fine del primo
tempo non gli era stato con-

sentito di andare speditamente in direzione di Fasolini. Su
quella discutibile circostanza
comunque il signor Claus di
Lavis - peraltro vicinissimo non aveva ravvisato irregolarità tali da indicare l'estrema penalizzazione.

Il migliore della partita di ieri
senza dubbio per il redivivo
Marco Prandini: il giocatore
della Condinese è stato autore
di una doppietta e in generale di
una prova davvero maiuscola.
Tra i compagni di squadra ha
ben figurato anche Daniele
Donati. Per la Settaurense la
palma dei migliori ad Andrea
Mastrorilli e al senegalese
Ndaw.

1 categoria A
CALCIO BLEGGIO
PIEVE DI BONO

1
1

LEDRENSE
MARCO

3
0

CALCIO BLEGGIO: Murati, S. Dalponte (25’st Bronzini), Bellotti,
Fruner, Iori, Rocca, Salizzoni, Cherotti (20’st N. Serafini), Dalfior, A.
Serafini (15’st Caliari), P. Dalponte All.: Cristian Malacarne

LEDRENSE: Colò, Filippi (34’st Degara), E. Ferrari (44’st Bombardelli), Casolla (26’st Filippi), Gigli, G. Tiboni, Boccagni (1’st Dubini), L.
Ferrari, S. Tiboni, Cellana, Silvestri All.: Loris Ribaga

PIEVE DI BONO: Marcenzi, Carè (20’st Panelatti), Salvotti, Armani, Gabbia, Nicolini, Filosi, Rubes (30’st Mussi), Pellizzari, Bugna
(15’st Maestri), Pupella Allenatore: Saverio Luciani

MARCO: Candioli, Munari, Deimichei, G. Filippi, Cristoforetti, Gasperotti, Ingoglia (18’st Lamontagna), Nicotra (30’st Nave), Sala, Azzolini (20’st S. Filippi), Salvetti Allenatore: Luca Zorzutti

Arbitro: Filippo Alovisi di Rovereto
Reti: 33’pt aut. S. Dalponte, 2’st Rocca
Note: spettatori 50 circa

Arbitro: Paolo Mennitti di Rovereto
Reti: 16’st Gigli, 39’st Degara, 46’st Dubini
Note: spettatori 50 circa

◗ CAVRASTO

◗ LEDRO

Inizia con un punto a testa il campionato di Calcio Bleggio e Pieve di Bono che, sul comunale di
Cavrasto, finiscono il match sul risultato di uno a
uno in un incontro condito da ben due traverse.
Gli ospiti passano il vantaggio al 33’ della prima
frazione di gioco grazie ad un’autorete di Stefano
Dalponte che, senza colpe, rimpalla nella propria
porta il rinvio del proprio portiere Murati. Il pareggio dei padroni di casa arriva in apertura di ripresa quando Paolo Dalponte, rubata palla, serve
Rocca che infila l’estremo difensore avversario.

La Ledrense supera con un perentorio 3 a 0 il Marco
ed inizia al meglio il suo campionato. I padroni di
casa passano in vantaggio al 16’ della ripresa grazie
a Gigli che, dopo una fitta serie di scambi, lascia
partire una conclusione dai trentacinque metri che
beffa il portiere. Il raddoppio arriva al 39’ con Degara che, raccolto un lancio di Dubini, conclude in rete per il due a zero. Il definitivo 3 a 0 porta la firma
dello stesso Dubini che, ricevuta palla da Degara,
che ricambia il precedente favore, supera Candioli
con uno scavetto prima del fischio finale.

TIONE
GUAITA

6
1

V.GIUDICARIESE
BAONE

1
3

STIVO: Capelli, Madella, Longo, Segato (30’st Chemasi), Merighi,
Sartorelli, Di Marco (20’st Bellapianta), Leoni, Amistadi (15’st Manente), Moltini, Ettahiri (35’st Tosco)
Allenatore: Manuel Prandi

TIONE: Bonazza, Rodini, Issam (25’st Adamo), Ferrazza, Fioroni,
Salvadori, F. Armani, Quarta (15’st Sauda), M. Armani (17’st Bonetti), Antolini, Bagozzi (35’st Marchiori)
Allenatore: Marco Ballini

V.GIUDICARIESE: Zaonetti, Schonsberg (1’st Volpi), Malesardi, Pizzini (30’st Bertolini), Zanetti, Antolini, L. Azzolini, Fedrizzi (20’st
Sansoni), Frieri, Gjoreski, Leon (35’pt Quintero)
Allenatore: Gianni Armanini

CAFFARESE: Donati, Brunori, Gabusi (1’st Niboli), Bolandini, Mutti,
Zanaglio, Bianchi (1’st Cimarolli), Serioli, Gualdi, Melzani, Luzzani.
Allenatore: Sergio Pellizzari

GUAITA: Giovanazzi, Torboli (40’st Bertoldi), Bortolameotti
(33’st Maffei), A. Tobaldi (4’st Tavernini), Marchiori, Rosa, Trenti
(4’st Chiarani), Pellegrini, Stoppini, L. Tobaldi, Maino

BAONE: Segalla, Mascher (30’st Boninsegna), Parisi, Cozzi, Pasini,
Taraschi (10’st Benini), C. Mattei (40’st Habib), Santi, Eberhart (15’st
Iachelini), Ben, L. Mattei Allenatore: Jacopo Caselli

Arbitro: Leandro Levati di Trento
Reti: 2’pt Moltini, 35’pt Di Marco
Note: spettatori 70 circa

Arbitro: Omar Mahili di Arco Riva
Reti: 4’pt e 25’st Salvadori, 38’pt Marchiori, 44’pt M. Armani,
5’st Bagozzi, 10’st F. Armani, 35’st Antolini
Note: spettatori 70 circa

Arbitro: Michele Gatti di Rovereto
Reti: 2’pt Ben, 10’pt Azzolini, 35’pt C. Mattei, 20’st Iachelini
Note: spettatori 50 circa

◗ BOLOGNANO DI ARCO

La Stivo inizia bene la sua stagione con un deciso due a
zero ai danni della Caffarese. Il risultato finale, a favore
dei ragazzi di mister Prandi, si concretizza tutto nei primi
quarantacinque minuti. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena 2’ grazie a Moltini che, di testa, insacca l’uno a zero e, poco dopo, è Di Marco ad andare vicinissimo al gol, ma la sua conclusione è salvata sulla linea
diporta. Il raddoppio però non tarda ad arrivare e, al 35’, è
lo stesso Di Marco a siglare il due a zero con una conclusione a fildi palo su preciso cross diun compagno.

◗ TIONE

I padroni di casa passano in vantaggio al 4’ con Salvadori
ma, al 38’, si vedono raggiunti dal momentaneo pareggio
di Marchiori, su colpo di testa, prima che, nel finale di
tempo, Mattia Armani riporti avanti i suoi. In apertura di
ripresa arriva il gol di Bagozzi su assist di Antolini e, al 10’,
è Finales Armani, su un errore del portiere, a portare il
match sul 4 a 1. Al 25’ Salvadori segna la sua doppietta
personale con un gran tiro di sinistro e, nel finale, Antolini, sugli sviluppi di un corner, segna il definitivo 6 a 1.

◗ PREORE

La Baone passano in vantaggio al 2’ grazie ad un calcio di rigore, concesso per atterramento in area di
Eberhart, realizzato con freddezza da Ben. Al 10’ arriva il momentaneo pareggio dei padroni di casa ad
opera di Azzolini, bravo a mettere al volo in rete sugli sviluppi di un corner ma, sul finire della frazione,
i ragazzi di Caselli tornano avanti con Cristian Mattei, che supera il portiere dopo un’azione personale
in area. Nella ripresa arriva il definitivo 3 a 1 firmato
da Iachelini con una punizione dalla distanza.

