
di Daniele Loss
◗ DRO

Il campionato calcistico di Ec-
cellenza torna a ranghi com-
pleti e propone un big match e 
un paio di sfide che potrebbe-
ro dire già moltissimo in chia-
ve classifica. Il campo che po-
tremmo considerare “centra-
le” del quarto turno sarà certa-
mente  quello  di  Oltra  dove  
due delle tre capolista, ovvero 
i padroni di casa del Dro Alto 
Garda e il Brixen, si troveran-
no l’una di fronte all’altra.

Il dettaglio della giornata.
Arco 1895  -  Appiano:  cin-

que i punti in classifica per la 
squadra del “mago” Zasa, pro-
tagonista di un super avvio di 
stagione, mentre gli altoatesi-
ni sono ancora fermi al palo e 
sembrano  non  aver  ancora  
“assorbito” il passaggio di ca-
tegoria.

Calciochiese - San Martino: 
la squadra di casa è ancora a 
secco di vittorie (ed è l’ultima 
ad aver iniziato la preparazio-

ne, a fine luglio), mentre i pas-
siriani  sin  qui  hanno  fatto  
piuttosto bene e sono ancora 
imbattuti.

Dro Alto Garda - Brixen: par-
tita tutta da seguire tra la “co-
razzata” strafavorita per la vit-
toria  finale  e  un’avversaria  
che potrebbe diventare molto 
scomoda. Se Rella  riuscirà a  
schierare la coppia Consalvo - 
Vinatzer potrebbe creare più 
di un grattacapo alla formazio-
ne di casa.

Lana - Termeno: appaiate a 
quota 6 in classifica si candida-
no come possibili mine vagan-
ti di un campionato che, ogni 
anno, esprime due - tre sor-
prese. Il Lana è solido e ha lì 
davanti un Hofer che c’entra 
poco o nulla con la categoria, 
mentre  il  Termeno  sembra  
aver ritrovato lo smalto perdu-
to nella scorsa stagione.

Maia Alta -  ViPo Trento:  i  
meranesi sono in ripresa e do-
menica scorsa hanno battuto 

il primo colpo della stagione, 
ma  oggi  avranno  vita  dura  
contro la ViPo che domenica 
scorsa ha fermato la corsa del 
Dro e, soprattutto, è squadra 
con attributi e capace di soffri-
re.

Naturno - Lavis: un “testa-
coda” che ha nel fattore cam-
po  l’elemento  che  potrebbe  
sparigliare le carte, anche se in 
questo momento la formazio-
ne guidata da Mauro Bandera 
sembra avere una marcia  in 
più.

Rotaliana - Anaune Vdn: en-
trambe si aspettavano un ini-
zio ben diverso. Soprattutto a 
Mezzolombardo le cose non 
stanno  girando  a  dovere  e  
quella di  oggi deve essere la 
gara del riscatto per i rotaliani: 
Max Baldo ha a disposizione 
una rosa ampia, di qualità ma 
non del tutto equilibrata. Ma-
nuel Mariotti, dal canto suo, 
deve fare i conti con un attac-
co decisamente spuntato do-
po la partenza di Biscaro e il 
grave infortunio patito da Mi-
cheli.

San Paolo - Comano Terme 
Fiavè: imbattuti gli  altoatesi-
ni, che hanno in Clementi il 
capocannoniere del torneo, a 
riposo da due settimane i giu-
dicariesi, il cui inizio di torneo 
è stato in chiaroscuro. Celia va 
ancora alla ricerca dei migliori 
equilibri  e  necessiterebbe  di  
una prima punta di spessore.

LA CLASSIFICA: Brixen, La-
vis e Dro Alto Garda 7 punti; 
Lana e Termeno 6; San Paolo, 
ViPo Trento, Arco 1895 e San 
Martino  5;  Comano  Terme  
Fiavè* e Maia Alta 3; Anaune 
Vdn 2; Calciochiese 1; Rotalia-
na*, Appiano e Naturno 0.

*: una partita in meno.
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PALLAMANO SERIE A1

Pressano va a tutto gas e con un netto 27 a 20 affonda il Fondi

◗ TRENTO

Per chi suona la campana que-
st’oggi, nel campionato calcisti-
co di Promozione? Per la Bena-
cense e il suo tecnico Rosario 
Parlato quella odierna potreb-
be essere l’ultima chiamata: la 
sfida contro l’Albiano, che sette 
giorni fa ha espugnato il campo 
dell’Aquila Trento con una cla-
morosa rimonta, è già gara da 
“dentro o fuori” per i rivani, an-
cora fermi al palo e reduci dalla 
pesantissima sconfitta contro il 
Gardolo.

Il Mori Santo Stefano si trova 
già  a  “più  nove”  rispetto  ai  
biancoverdi, che avevano ini-
ziato la stagione con ambizioni 
d’altissima  classifica,  ergo  da  

ora in avanti sarà vietato sba-
gliare. E, attenzione, perché un 
risultato negativo in via Tassa-
iole  (dove  non  saranno  della  
partita due attesi protagonisti, 
l’ex di turno Luca Michelon, tra 
le  file  di  casa,  e  il  fantasista  
ospite Amedeo Caliari, entram-
bi squalificati) potrebbe indur-
re la dirigenza della Benacense 
a un cambio in panchina. Il pri-
mo avvicendamento è arrivato 
in  settimana  e  per  il  tecnico  
dell’Alense,  Renzo  Scremin,  
non è c’è stata la prova d’appel-
lo: la società lagarina ha ringra-
ziato l’allenatore e lo ha solleva-
to dall’incarico, affidando mo-
mentaneamente la  squadra a  
Paolo Fiorini, traghettatore si-
no  all’annuncio  della  nuova  

guida. In lizza ci sono Mauro 
“Carcio” Debiasi e Fabio Callia-
ri, che oggi potrebbero essere 
in tribuna per assistere al mat-
ch tra l’Alense e il Borgo, avvre-
saria da prendere con le molle.

In chiave alta classifica il Mo-
ri riceve il Pergine e mister Zol-
ler non vuole sentir parlare di 
gara facile, mentre il Rovereto 
riceverà al “Quercia” il Cavedi-
ne Lasino, che sogna di regalar-
si un altro momento di gloria 
nell’impianto  roveretano,  lo  
stesso nel  quale  -  un anno e 
mezzo fa - conquistò la storica 
promozione a spese della Mon-
te Baldo. Chi, invece, va a cac-
cia di riscatto è l’Aquila Trento, 
che  chiede  strada  alla  Bassa  
Anaunia, anch’essa ferita dopo 

lo scivolone di Pergine. Com-
pletano il quadro tre sfide che 
mettono in palio punti pesanti 
in chiave salvezza, anche se al-
cune  delle  dirette  interessate  
ambiscono  a  un  posto  nella  
parte  sinistra  della  classifica:  
Gardolo -  Sacco San Giorgio,  
Garibaldina - Ravinense (che si 
sono già  affrontate  in  Coppa  
Italia) e Nago Torbole - Volano.

LA CLASSIFICA: Mori Santo 
Stefano  9  punti;  Rovereto  7;  
Gardolo e Aquila Trento 6; Vo-
lano 5; Borgo, Sacco San Gior-
gio, Bassa Anaunia, Nago Tor-
bole e Ravinense 4; Porfido Al-
biano e Pergine Calcio 3; Cave-
dine Lasino, Alense e Garibaldi-
na 2; Benacense 0.  (d.l.)
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La Benacense non può più sbagliare
Calcio Promozione. La partita con l’Albiano può decidere le sorti della panchina 

PARTITE  -  (ore 14.30)

SERIE C – GIRONE B – 2^ GIORNATA, ore 14,30

ALBINOLEFFE-PORDENONE  (ore 18,30)
FANO-TERNANA rinviata
FERALPISALO’-FERMANA
GIANA ERMINO-IMOLESE
RAVENNA-ALTO ADIGE
RENATE-VICENZA
RIMINI-TRIESTINA
TERAMO-SAMBENEDETTESE  (ore 18,30)
VIRTUS VECOMP VERONA-MONZA  (ore 18,30)
VIS PESARO-GUBBIO  (ore 18,30)

SERIE D – 2^ GIORNATA ore 15,00

ARZIGNANO VALCHIAMPO-ADRIESE
BELLUNO-VIRTUS BOLZANO
CAMPODARSEGO-DELTA ROVIGO
CARTIGLIANO-CJARLINS MUZANE
CLODIENSE-LEVICO TERME
MONTEBELLUNA-CHIONS
SANDONA'-TRENTO
SAN GIORGIO-UNION FELTRE
TAMAI-ESTE

ECCELLENZA, 4^ GIORNATA ore 15,30

DRO-BRIXEN
CALCIOCHIESE-SAN MARTINO MOSO
ARCO-APPIANO
LANA-TERMENO
MAIA ALTA-VIPO TRENTO
NATURNO-LAVIS
ROTALIANA-ANAUNE
SAN PAOLO-COMANO

PROMOZIONE ORE 15.30

PROMOZIONE
ALENSE-BORGO
BASSA ANAUNIA-AQUILA TRENTO
GARDOLO-SACCO SAN GIORGIO
GARIBALDINA-RAVINENSE
MORI-PERGINE Bianchi
NAGO TORBOLE-VOLANO
ALBIANO-BENACENSE
ROVERETO-CAVEDINE

PRIMA CATEGORIA A

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

PRIMA CATEGORIA B

ALTA ANAUNIA - MONTE BALDO
AVIO CALCIO - INVICTA DUOMO
LENO - MEZZOCORONA
PAGANELLA - CASTELSANGIORGIO
REDIVAL - ALDENO
SPORMAGGIORE - ISERA
TNT MONTE PELLER - CRISTO RE

PRIMA CATEGORIA C

AZZURRA SB - VIRTUS TRENTO
CALCERANICA - DOLOMITICA
CALISIO - ISCHIA
CIVEZZANO - ORTIGARALEFRE
FIEMME CR - PINE'
TELVE - AUDACE
VERLA - PRIMIERO 

Oggi con Dro - Brixen

è già ora di sfide

tra squadre di vertice
Calcio Eccellenza. Scontro diretto fra due delle tre capolista
Potrebbe approfittarne il Lavis, contro il Naturno a quota 0

Per i gialloverdi del Dro è già ora di scontro al vertice (Foto Daniele Panato)

Giongo alla conclusione: ieri una rarità per lui, nessun «bersaglio» centrato

di Daniele Peretti
◗ LAVIS

Per Pressano vittoria dove esse-
re e vittoria è stata, ma non faci-
le. La squadra di Dumnic ha ri-
trovato la difesa e una sufficien-
te continuità di gioco. Ha mes-
so paura il Fondi quando dal 4 
pari ha allungato sul 7 a 4 aiuta-
to anche dai troppi errori in at-
tacco commessi da un Pressa-
no che però ha saputo reagire 
tornando in vantaggio per 7 a 6 
e chiudendo poi il primo tem-
po avanti per 13 a 11. Gli ospiti 
restano aggrappati alla partita 
grazie a una buona difesa che 
però non evita l’imbarcata di 
metà tempo. Una flessione arri-

vata al  momento giusto,  per-
ché Pressano sul 20 a 18 a dodi-
ci minuti dalla fine, comincia-
va a sentire il peso di una vitto-
ria obbligata. Sul calo del Fon-
di, i gialloneri hanno calato il 
break vincente che di fatto ha 
chiuso la partita: 5 a 1 per il 25 a 
19. A quel punto è stato suffi-
ciente amministrare il vantag-
gio  fino  alla  vittoria  “sblocca  
classifica”. Da segnalare la pre-
stazione di Simone Bolognani 
con 9  reti,  miglior  marcatore  
dell’incontro.

Vittoria anche per Bressano-
ne a Gaeta e per Bolzano sul 
campo del Fasano. Perde inve-
ce il  Merano nella trasferta  a  
Bologna, che con questa vitto-

ria lascia, alla pari del Pressa-
no, l’ultimo posto in classifica. 
Com’era nelle previsioni, que-
sta terza giornata di campiona-
to ha rivoluzionato la classifica 
ed è stata una fortuna che sia il 
Pressano che Bressanone sia-
no riuscite a vincere, restando 
in corsa per le posizioni di verti-
ce.

IL TABELLINO.
PRESSANO. Facchinelli, Dal-

lago 2, Chistè, Bolognani 9, De-
dovic 5, D'Antino 2, Di Maggio 
5, Mazzucchi,  Walcher,  Gion-
go, Sampaolo 1, Alessandrini 1, 
Argentin,  Folgheraiter,  Moser  
2, Alla Dumnic.

BANCA POPOLARE DI FON-
DI. Crosara, nardin 1, Rosso 3, 

D'Ettorre, Conte 2, Dall'Aglio 2, 
Iballi 3, Pola 2, Mangiocca, Al-
ves Leal 6, Travar. All. De San-
tis.

ARBITRI; Regalia e Greco
FINALE: 27 - 20 (13 - 11 p.t.).
RISULTATI. Gaeta – Bressa-

none 21 – 23. Siena – Cingoli 31 
– 26. Fasano – Bolzano 18 – 31. 
Pressano – Fondi 27 – 20. Bolo-
gna – Merano 30 - 25. Cologne – 
Trieste 24 - 31. Conversano – 
Cassano si gioca oggi alle 17,30.

CLASSIFICA. Bolzano 6. Sie-
na e Bressanone 5. Trieste, Cas-
sano e Cologne 4. Conversano 
3.  Gaeta,  Pressano,  Bologna,  
Merano, Fasano 2. Banca Popo-
lare Fondi 1.
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