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DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 TRENTINO

Fari su Dro-Lavis,
Una sfida al vertice
ma a ruoli invertiti

L’altra rivelazione
San Martino Moso
è di scena sul campo della
Rotaliana, che cerca
conferme dopo il primo
successo stagionale
Il Calciochiese attende
una ViPo pimpante

Calcio Eccellenza. I gialloverdi sono reduci dalla prima
sconfitta, ancora imbattuta la squadra di Bandera
di Daniele Loss

PARTITE E ARBITRI - (ore 15.30)

◗ TRENTO

ECCELLENZA
ARCO 1895 - MAIA ALTA

(Ugolini di Trento)

BRIXEN - COMANO TERME E FIAVE

(Jerec di Bolzano)

CALCIOCHIESE - VIPO TRENTO

(Caresia di Trento)

DRO - LAVIS
LANA - APPIANO
NATURNO - ANAUNE

(Kovacevic di Arco Riva)
(Peron di Bolzano)
(Magagna di Collegno)

ROTALIANA SRL - SAN MARTINO MOSO

(Bazzo di Bolzano)

SAN PAOLO - TERMENO

(Stabile di Padova)

PROMOZIONE
ALENSE - MORI S.STEFANO

(Azam di Arco Riva)

AQUILA TRENTO - SACCO S. GIORGIO

(Criscuolo di Bolzano)

BASSA ANAUNIA - BENACENSE

(Mattiello di Bolzano)

FOOTBALL CLUB ROVERETO - BORGO
GARDOLO - CAVEDINE LASINO
GARIBALDINA - FERSINA

(giocata ieri) 0-4
(Ismail di Rovereto)
(Tonini di Bolzano)

NAGO TORBOLE - RAVINENSE

(Mantoan di Trento)

PORFIDO ALBIANO - VOLANO

(Popa di Trento)

PRIMA CATEGORIA - GIRONE A
CAFFARESE - PIEVE DI BONO

(Chemotti di Arco Riva)

CALCIO BLEGGIO - GUAITA

(Perenzoni di Rovereto)

LEDRENSE - CONDINESE
LIMONESE - BAONE
PINZOLO VALRENDENA - MARCO

Il giorno del big match. Con
una classifica “rovesciata” secondo quelle che erano le previsioni estive. L’appuntamento è per le ore 15.30 al campo di
Dro in località “Oltra” con i padroni di casa che ospiteranno
il Lavis, capolista non troppo a
sorpresa del campionato. I gialloverdi di Stefano Manfioletti
sono reduci dalla prima sconfitta stagionale: domenica scorsa il Maia Alta ha piazzato la rimonta vincente nella ripresa,
favorita da un paio d’errori da
parte del portiere trentino Chimini e, allora, il Lavis ha “salutato” il Dro, erigendosi in solitaria in vetta alla classifica.
Il ruolino di marcia della
compagine di Mauro Bandera,
grande ex di turno e protagonista della straordinaria cavalcata dei gialloverdi dalla Promozione alla serie D, è di quelli da
grande squadra: quattro vittorie, un pareggio e nessuna
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Il Lavis cerca il colpaccio anche sul campo del Dro (foto Panato)

sconfitta con ben 12 reti all’attivo e solamente 2 incassate.
Che il Lavis sia l’antagonista
“vera” del Dro nella corsa verso la categoria superiore? Piano, piano, perché Manfioletti
ha a disposizione una “corazzata” e un incidente di percorso (tra l’altro al “Lahn” contro
una formazione di valore) ci
può stare assolutamente, ma
vietato sottovalutare i rotaliani. In estate il presidente Marcello Rosa e l’allenatore Mauro

Bandera hanno confermato
quasi in toto la rosa protagonista lo scorso anno di una buona stagione e inserito pochi,
ma validissimi elementi over e
potenziato il parco under con
giovani di valore.
Ecco, allora, che oggi il Lavis
potrà giocare decisamente a
“mente sgombra” con una certezza: se i rossoblù compiranno l’impresa daranno una prima piccola (ma nemmeno
“piccolissima”) spallata al cam-

pionato
Tra le due trentine attualmente c’è il San Martino Moso,
altra rivelazione dell’inizio di
torneo, di scena sul campo della Rotaliana, reduce dal primo
successo della stagione sul
campo del Termeno dopo il
cambio in panchina. Match
tutto trentino è quello del “Grilli” con il Calciochiese, anch’egli “fresco” di vittoria, che ospiterà una ViPo Trento decisamente pimpante e con un Tessaro in più nel motore, che attende ancora le reti del centravanti Dalfovo. Il Comano farà
rotta verso Bressanone per misurarsi contro un Brixen in calo e l’Anaune darà vita ad
un’importante sfida salvezza
contro il Naturno. Completano il quadro odierno il match
di via Pomerio tra l’Arco (ancora imbattuto) e il Maia Alta, il
match tra il Lana e l’Appiano,
l’unica squadra ancora ferma
al palo e San Paolo - Termeno.
LA CLASSIFICA: Lavis 13 punti;
San Martino Moso 11; Dro Alto
Garda 10; ViPo Trento, Lana e Arco 1895 9; San Paolo e Brixen 7;
Termeno e Maia Alta 6; Comano
Terme Fiavè*, Rotaliana*, Anaune Vdn e Calciochiese 4; Naturno
3; Appiano 0. *: una partita in meno.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

(Ramanzini di Trento)
(Benini di Arco Riva)
(Sandu di Trento)

STIVO A.S.D. - SETTAURENSE

(Capogrosso di Trento)

TIONE - VIRTUS GIUDICARIESE

(Tambosi di Arco Riva)

Il Borgo come un rullo a Rovereto
Promozione. Nell’anticipo netto successo dei valsuganotti al “Quercia” (0-4)

PRIMA CATEGORIA - GIRONE B
ALTA ANAUNIA - SPORMAGGIORE
AVIO CALCIO - ISERA
F.C. MEZZOCORONA - ALDENO
LENO - CRISTO RE
PAGANELLA - INVICTA DUOMO

(Mattedi di Trento)
(Candolfo di Arco Riva)
(Schmid di Rovereto)
(Tomasi di Trento)
(Alovisi di Rovereto)

REDIVAL - CASTELSANGIORGIO

(Corselli di Trento)

TNT MONTE PELLER - MONTE BALDO

(Bontadi di Trento)

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

(Mahili di Arco Riva)
(Nisi di Trento)
(Piccoli di Rovereto)
(Moser di Trento)
(Scimemi di Rovereto)
(Levati di Trento)
(Volani di Rovereto)

◗ TRENTO

Il Borgo espugna il “Quercia” e
vola al secondo posto. Con una
prestazione
semplicemente
maiuscola e d’incredibile autorità, la formazione di Max Ceraso travolge per 4 a 0 il Rovereto
nella sfida d’apertura della sesta giornata d’andata del campionato di Promozione. A decidere la contesa andata in scena
ieri sera ci hanno pensato Dalledonne, Addi, Voltolini e Nonaj,
autori delle marcature che hanno permesso ai giallorossi d’infliggere la seconda sconfitta
consecutiva al team di Giovanazzi. Con i tre punti conquistati nell’anticipo, il Borgo sale a
quota 10 in classifica e raggiun-

calcio a 5 / serie c1

ge momentaneamente al secondo posto proprio il Rovereto e la
Ravinense: decisamente non
male per una formazione che è
“matricola” del massimo campionato a carattere provinciale.
Oggi si completerà il quadro
con la capolista Mori Santo Stefano impegnata nel “super” derby lagarino contro l’Alense. Il
tecnico tricolore Davide Zoller
tornerà al “Mutinelli” da ex indimenticato, ma troverà un’avversaria decisamente rigenerata dalla “cura” Fiorini, che ha
portato sei punti nelle ultime
due partite.
Turno di fondamentale importanza anche per l’Aquila
Trento che, dopo aver incassato due sconfitte nelle ultime tre

gare, chiede strada al Sacco San
Giorgio. Tutta da seguire la “sfida nella sfida” tra i due tecnici
con Luciano Gabrielli, allenatore dell’Aquila Trento, che troverà da avversario Max “Titti” Delnegro, che da giocatore ha condiviso tantissime esperienze
con l’esperto allenatore trentino, la prima delle quali a Rovereto quasi vent’anni or sono.
La Ravinense, seconda della
fila e in un gran momento di forma, sarà di scena sul difficile
campo del Nago Torbole, affamato di punti salvezza, mentre
il Gardolo riceverà sul sintetico
di Melta il Cavedine Lasino,
“fresco” di prima vittoria stagionale e squadra che può tranquillamente ambire ad un po-

sto nella parte sinistra della
classifica.
La Benacense va a caccia di
continuità sul campo della Bassa Anaunia, così come l’Albiano
in casa contro un Volano decisamente in ottima forma. Completa il quadro della sesta giornata di Promozione il match
salvezza tra Garibaldina e Pergine Calcio.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA:
Mori Santo Stefano 15 punti; Borgo*, Rovereto* e Ravinense 10; Volano e Aquila Trento 9; Gardolo e
Alense 8; Porfido Albiano e Benacense 6; Sacco San Giorgio 5; Cavedine Lasino, Bassa Anaunia, Nago
Torbole e Garibaldina 4; Pergine
Calcio 3. *: una partita in più. (d.l.)
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calcio a 5 / serie c2

Trento, Fiemme e Bleggio a punteggio pieno Fraveggio macchina da gol: poker di Povoli
◗ TRENTO

Dopo la terza giornata, c’è un
terzetto al comando del campionato di serie C1 di calcio a 5, con
la big Trento, il Futsal Fiemme e
la sorpresa Calcio Bleggio uniche squadre ancora a punteggio
pieno. I gialloblù superano d’autorità gli altoatesini del Marlengo, sconfitto 9-2 grazie alle doppiette di Scaduto e Schlagenauf
e alle reti di Amadori, Prighel, Sabatelli, Senhaji e Wegher. Più
sofferte le vittorie di Futsal Fiemme e Calcio Bleggio: i fiemmesi
(in gol con Gianmoena, Laforgia
e Varesco) vincono di misura
con i bolzanini della Febbre Gialla, i giudicariesi espugnano inve-

ce il palazzetto di Levico Terme,
con Leonardo Serafini e Cesare
Berasi (tripletta per entrambi)
mattatori della serata. Dopo l’inaspettata caduta sul campo del
Brentonico, arriva il pronto riscatto dell’Olympia, che fa suo il
derby con la matricola Lagarina
e si rimette in carreggiata: alla
Don Milani finisce 6-2 per la
squadra di casa, per effetto della
doppietta di Scalet e delle marcature di Calabrò, Fiorini, Marisa e Tonini. Bene anche il Brentonico, che mantiene l’imbattibilità in campionato (2-7 esterno al Tavernaro con tris di Rabini), con il Pineta che fa altrettanto sul campo del Mezzolombardo (3-9 il punteggio). Primo suc-

cesso, infine, per il Fiavé (9-1
all’Imperial Grumo con poker di
Francescotti) e per il Bolzano
Piani (6-1 al Comano Fiavé).
RISULTATI: Bolzano Piani-Comano Fiavé 6-1; Fiavé-Imperial Grumo
9-1; Futsal Fiemme-Febbre Gialla
3-2; Levico Terme-Calcio Bleggio
7-10; Mezzolombardo-Pineta 3-9;
Olympia Rovereto-Lagarina 6-2;
Tavernaro-Brentonico 2-7; Trento-Marlengo 9-2.
CLASSIFICA: Trento, Calcio Bleggio
e Futsal Fiemme p. 9; Pienta e
Brentonico 7; Olympia Rovereto e
Lagarina 6; Bolzano Piani 4; Fiavé,
Febbre Gialla e Marlengo 3; Mezzolombardo, Comano Fiavé e Imperial Grumo 1; Levico Terme e Tavernaro 0.
(l.f.)

◗ TRENTO

Fraveggio e Altipiani centrano la
terza vittoria in altrettante partite e allungano il passo in vetta alla classifica del campionato di
serie C2 di calcio a 5. Il Fraveggio
si conferma macchina da gol e rifila 12 reti al malcapitato Real
Fradeo (12-5 il finale), con Povoli (poker), Marasciulo (tripletta)
e Perricelli (doppietta) trascinatori della squadra. La replica degli Altipiani passa dai piedi di
Moreno Nicolussi Paolaz e Sartori, autori di rispettivamente di
due e un gol nel vittorioso match
(3-2) sul campo del Cus Trento,
a cui non basta la garanzia realizzativa di Amine Id El Kaid. Nel

big match di giornata, invece, lo
Judicaria batte la Dx Generation
(7-4 con doppiette di Ferrazza e
Paolo Rivani) agganciandola in
classifica a quota 6 punti, gli
stessi messi finora in cascina dalla Vigolana, che vince di goleada
con lo United C8 (11-5 con la
doppia tripla di Ferrari e Andrea
Sartori). Sul campo dell’Ischia,
poi, arriva la prima gioia piena
in campionato per il Torremolino (4-7 con tris di Valandro),
mentre Molveno e Altopiano Paganella non riescono a decollare: i biancazzurri vengono fermati sul 5-5 dal Cles, Pittigher e
compagni impattano 3-3 ad Albiano con il Valcembra. Primi
punti della stagione, infine, per

la Sacra Famiglia, che grazie alle
doppiette di Lovici e Pedrini e ai
gol di Caliari, Setti e Vianello supera 7-4 l’Aquila Rovereto.
RISULTATI: Cus Trento-Altipiani
2-3; Fraveggio-Real Fradeo 12-5;
Ischia-Torremolino 4-7; Judicaria-Dx Generation 7-4; Molveno-Cles 5-5; Sacra Famiglia-Aquila
Rovereto 7-4; Valcembra-Altop. Paganella 3-3; Vigolana-United C8
11-5.
CLASSIFICA: Fraveggio e Altipiani
p. 9; Vigolana, Judicaria e Dx Generation 6; Altop. Paganella 5; Cus
Trento, Cles, Torremolino, Valcembra e Ischia 4; Sacra Famiglia 3;
Molveno 2; Aquila Rovereto 1; United C8 e Real Fradeo 0.
(l.f.)
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