
di Aldo Pasquazzo
◗ PIEVE DI BONO

Ieri, al Pieve di Bono calcio, gli 
ultimi minuti  di entrambe le 

frazioni di gioco sono stati a 
dir poco al cardiopalma. Sia al 
47' del primo tempo che al 50' 
della ripresa, infatti, ad andare 
in gol è stato il  nordafricano 
della Stivo Bader Ettahiri. Pri-
ma, il marocchino si è propo-
sto da artista su calcio piazza-
to (palla che supera la barriera 
e finisce nel 7 alla desta di Mar-
cenzi) e successivamente Etta-
hiri batteva per la seconda vol-
ta il portiere grazoe a un rigore 
a  seguito  fallo  provocato  da  
Rubens su Amistadi . Al custo-
de della porta di Ponte Caffaro 
non si possono attribuire re-
sponsabilità.

Il  Pieve,  dal  canto suo,  ha  
provato in tutti i modi rimedia-
re al primo svantaggio, ma si 
deve accontentare di una sola 
traversa colpita dal suo onni-
presente capitano Dino Filosi, 
quando il cronometro viaggia-
va già verso il 90. La consociata 
di casa Foresti Galiani & Lolli 
cerca di scuotersi, ma i cambi 

di passo e di maglie stavolta ri-
sultano, almeno dal punto di 
vista del risultato, ininfluenti. 
Dal parterre viola sia il presi-
dente che il primo cittadino At-
tilio Maestri speravamo in un 
pareggio, ma le loro sperenza 
sono andate deluse e il rigore 
nei minuti di recupero è stato 
un’autentica  doccia  fredda.  
Ad accendere gli entusiasmi e 
ad offrire motivazioni ci aveva-
no provato, in sequenze diver-
se, Ivan Bazzoli nonché i due 
Gabbia, Massimiliano e Paolo. 
Quest'ultimo, che poco prima 
aveva rilevato il figlio del pri-
mo cittadino (maglia numero 
4) è stato autore di una prege-
vole giocata, ma il pallone era 
fuori dallo specchio della por-
ta..

Davanti a Stefano Mazzoldi 
(che  da  poco  aveva  rilevato  
per infortunio Antonio Capel-
li), nei minuti ultimi, le scorri-
bande viola (ieri però in ma-
glia bianca) facevano segnare 

una continuità che prima d'o-
ra non era mai stata riscontra-
ta ed è stato allora che il nume-
ro 12 ha offerto una prestazio-
ne degna di nota. La dimostra-
zione del suo grande e prege-
vole lavoro, si è avuta quando 
il reddivivo Guido Galliani, su 

ravvicinata girata volante,  gli  
ha messo tra le mani - prima 
che il risultato venisse stabilito 
in via definitiva - una palla de-
stinata ad una possibile sparti-
zione di punti. Ma il destino ha 
voluto altrimenti.
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La panchina della Stivo, vittoriosa ieri a Pieve di Bono

le interviste

«Noi abbiamo fatto
troppi errori, ma loro
sono stati bravi»

La panchina del padroni di casa

◗ PIEVE DI BONO

Cristian Foresti Galliani parla 
di qualche errore di troppo tra 
le sue file, ma il presidente del-
la Consulta viola riconosce ai 
giallo neri di Bolognano anche 
dei meriti.  L'uomo di fiducia 
del calcio pievano spiega che 
«Nei minuti conclusivi abbia-
mo cercato una soluzione in-
dolore, ma l’equa spartizione 
della posta in palio non è stata 
possibile».

Gli  fa  eco Saverio  Luciani,  
che in gioventù, avendo milita-
to nel Genoa, di pallone ne sa 
qualcosa.  «Un  primo  tempo  
buono  dove  abbiamo  creato  
anche delle occasioni e dove 
dietro avevamo concesso po-
co o nulla. Poi, quello svantag-
gio su punizione ha finito per 
pesare.  Successivamente  ab-

biamo  fatto  fatica  a  trovare  
spazi e vie di fuga». Da questa 
affermazione,  non  del  tutto  
aspettata,  Manuel  Prandi  in-
travvede unA Stivo sempre più 
concreta e meritevole di occu-
pare i piani alti della classifica. 
Il tecnico che ha dovuto forza-
tamente  lasciare  anzitempo  
campo e panchina è provato, 
ma  anche  sodisfatto.  «Fare  
punti in Giudicarie e nel Chie-
se è e resta sempre un'impresa 
e su la prestazione di oggi (ieri 
per chi  legge)  qualche soffe-
renza in effetti c'è stata».  (a.p.)

BAONE 1

GUAITA 0

BAONE: Badasca, Fadi (47’st Tarna), Russo, L. Mattei, Parisi, Pasini, 
Taraschi, Andreasi (9’st C. Mattei), Eberhart, Santi (37’st Mascher), 
Iachelini (1’st Foued). Allenatore: Weidling

GUAITA: Bonetti, Bortolameotti, Chistè, Pellegrini, Tavernini, Berar-
dinelli  (1’st  Torboli),  Avancini,  Tobaldi  (43’st  Zucchelli),  Chiarani,  
Maino (12’st Miori), Stoppini (18’st Maffei). Allenatore: Campo

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.
Reti: 18’st Foued (B)
Note: 22’st esp. Pellegrini per somma di ammonizioni.

◗ TRENTO

Bel colpo della Baone che, fra le mura amiche, si im-
pone di misura per uno a zero sulla Guaita ed aggan-
cia la Limonese a quota sette punti in graduatoria ge-
nerale. La rete che decide il match porta la Firma di 
Foued che, partito dalla panchina, subentra a Iache-
lini e, al 18’ della seconda frazione, sfrutta al meglio 
un cross proveniente dalla linea di fondo battendo 
inesorabilmente il portiere avversario. Nel finale i ra-
gazzi di mister Weidling controllano la partita abba-
stanza agevolmente, anche grazie all’espulsione di 
Pellegrini, e portano a casa i tre punti.

CONDINESE 2

CAFFARESE 0

CONDINESE: Scalvini, D. Butterini, D. Donati, Gualdi, Bazzani, To-
deschini (20’st Bagattini), Pace, Panelatti (9’st Bugna), Fusi (32’st 
Bianchini), M. Donati, Prandini (13’st Ragnoli). Allenatore: Bertoli

CAFFARESE: Donati, Cimarolli (40’st Gabusi), Brunori (40’st Fe-
noli), Mutti, Carè, Melzani, Luzzani, Serioli, Abdoul (21’st Bianchi), 
Cosi, Giovanelli (10’st Niboli). Allenatore: Pelizzari

Arbitro: Tairi di Arco Riva.
Reti: 20’pt Todeschini (CO), 22’st Ragnoli (CO).
Note: 40’pt Giovanelli sbaglia un calcio di rigore.

◗ TRENTO

La Condinese si impone per 2 a 0 sulla Caffarese 
in un match che nascondeva più di una insidia. I 
ragazzi di mister Bertoli passano in vantaggio al 
20’ della prima frazione con Todeschni, bravo a 
tramutare in gol un un bel cross dalla sinistra di 
Fusi, e raddoppiano nella ripresa grazie a Ragno-
li che, ancora su assist di Fusi, insacca da pochi 
passi e sigla il due a zero che non muta fino al tri-
plice fischio. Gli ospiti possono recriminare per 
un rigore sbagliato prima del riposo che, forse 
avrebbe potuto cambiare le sorti della gara.

Giuliano Salvotti:

una sola incertezza

girone a

Due acuti di Ettahiri
e la Stivo fa il pieno
La squadra gardesana passa alla fine di entrambi i tempi

Non basta un Pieve di Bono volenteroso per salvare il match

Il presidente Foresti

Giuliano Salvotti, nel corso dei 
due tempi, è forse mancato in una 
sola occasione, quando lo Stivo ha 
trovato il primo dei due gol. Per il 
resto non solo ha riscattato la sua 
unica ingenuità giornaliera, ma è 
risultato tra i migliori in assoluto. 
Poi buona anche la prestazione 
del portiere viola Marcenzi. Sul 
versante Stivo, il migliore è stato 
Bader Ettahiri, il forte 
marocchino autore dei due gol.

il top

LEDRENSE 3

LIMONESE 1

LEDRENSE: Colò, N. Gigli (1’st Mik. Cellana), E. Ferrari, Casolla, M. 
Gigli (33’st Mic. Cellana), G. Tiboni (35’st Degara), S. Tiboni, L. 
Ferrari, Dubini, Silvestri, Filippi (40’st Pezzurro). All.: Ribaga

LIMONESE: Bicaku, Perini (1’st Ghidotti), Tolettini (10’st M. Lo-
renzi), C. Lorenzi (33’st Cichi), Franzoni, Tonolini, Berasi, Trom-
betta (22’st Sirto), Frizzi, Martini, Mucaj. Allenatore: Centonze

Arbitro: Candolfo di Arco Riva.
Reti: 10’pt e 26’pt Dubini (LE), 13’st Berasi (LI), 15’st M. Gigli (LE).

◗ TRENTO

I padroni di casa passano in vantaggio al 10’ del 
primo tempo con Dubini che, approfittando di 
un errore del portiere, insacca di testa sugli svi-
luppi di un calcio d’angolo e, al 26’, arriva anche 
il raddoppio, sempre con Dubini, che in spacca-
ta su cross di Silvestri supera per la seconda vol-
ta Bicaku. Gli ospiti provano a tornare in partita 
nella ripresa con un tiro da fuori area di Berasi 
che  accorcia  momentaneamente  le  distanze  
ma, poco dopo, Marco Gigli richiude i giochi 
con una conclusione imparabile dai venticin-
que metri.

PINZOLO CAMPIGLIO 2

V.GIUDICARIESE 0

PINZOLO CAMPIGLIO: Mat Collini, Mar. Collini, Bortolotti (41’st Se-
rafini), Adami, Maturi, Foccoli, Riccadonna (45’st Bonapace), Mosca 
(39’ Lorenzi), Masè (32’st Maestranzi), Polla, Bonetti (14’st Hoxha). 
Allenatore: P. Salvadori

V.GIUDICARIESE: Franchini, Sansoni, Zanetti, Filkoski (33’st Corra-
di), Antolini, Zambotti, Marchiori (20’st Quintero), Gjoreski, Azzolini, 
Volpi (42’st Bertolini), Azzolini (45’st Chiodega). All.: Armanini

Arbitro: Levati di Trento.
Reti: 32’pt Bortolotti (P), 34’st Hoxha (P).
Note: 34’st Franchini para un rigore a Masè.

◗ TRENTO

Il Pinzolo Valrendena, come da pronostico, supe-
ra agevolmente la Virtus Giudicariese. I padroni di 
casa passano in vantaggio al  32’  con Bortolotti  
che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo da destra, 
riceve palla sul versante sinistro e, dai 25 metri, la-
scia partire una conclusione incredibile che si in-
sacca sotto la traversa. Nella ripresa arriva il 2 a 0 
firmato da Hoxha che, servito con un filtrante da 
Masè, rientra verso il centro area e, di sinistro, bat-
te il portiere.

SETTAURENSE 1

MARCO 3

SETTAURENSE: Giacomelli, Corradi, D. Hoxa, De Zuani, Mastrorilli, 
Rosa (34’st Colo), Bettazza (13’st R. Beltrami), R. Hoxha, Giovanelli 
(34’st Ferrari), Sirighe (40’st Cortella), Luzzani (13’st Zontini).
Allenatore: N. Giovanelli

MARCO: Candioli, Demicheli, lorenzo Manapi, Amadori, Manica, Fi-
lippi (45’st Cristoforetti), Sala (36’st Ingoglia), Azzolini (47’st Rizzi), 
Salvetti, Gasperotti, Ceola (23’st Simone Mave).Allenatore: Zorzutti

Arbitro: Chemotti di Arco Riva.
Reti: 25’pt Azzolini (M), 11’st Gasperotti (M), 24’st R. Beltrami (S), 
34’st Salvetti (M).

◗ TRENTO

Il Marco passa in vantaggio al 25’ con Azzolini che, 
dopo un batti e ribatti in area, infila il portiere av-
versario e, in apertura di ripresa, dopo una bella 
triangolazione con Sala, Gasperotti firma il rad-
doppio con un bel tiro a giro. La Settaurense rialza 
la testa e trova il gol che accorcia le distanze con 
Riccardo Beltrami, messo davanti al portiere con 
uno splendido filtrante, ma nel finale arriva il defi-
nitivo 3 a 1 per gli ospiti firmato da Salvetti con una 
conclusione mancina.

TIONE 1

CALCIO BLEGGIO 3

TIONE: Bonazza, Rodini, Bagozzi (20’st F. Fioroni), Ferrazza, Fioroni, 
Avdullai, Finales, Salvadori, Bonetti (25’st Armani), Chahizzamane 
(1’st Antolini), Sauda. Allenatore: Ballini

CALCIO BLEGGIO: Murati, S. Dalponte, Bronzini, Fruner, N. Serafini, 
Salizzoni,  Caliari (30’st P. Dalponte, Bellotti,  A.  Serafini,  Cherotti  
(20’st Mi. Marocchi), Ma. Marocchi (35’st Dalfior). All.: Malacarne

Arbitro: Popa di Trento.
Reti: 25’pt e 32’pt A. Serafini (CB), 40’pt Ma. Marocchi (CB), 32’st 
Sauda (T).

◗ TRENTO

Parte forte il Calcio Bleggio che, con una doppietta 
di Andrea Serafini, prima con un tiro dal limite 
dell’area e poi su calcio di rigore, si porta sul due a 
zero. Ma non è finita qui e, approfittando di un 
Tione che non riesce a reagire con convinzione, i 
ragazzi di mister Malacarne portano a tre le loro 
reti con Mattia Marocchi che, prima della fine del-
la frazione, supera Bonazza con una conclusione 
di prima intenzione dalla distanza. Nella ripresa i 
padroni di casa trovano il gol con Sauda, ma ormai 
è troppo tardi.

1ª CATEGORIA GIR. A

RISULTATI

BAONE - GUAITA 1 - 0
CONDINESE - CAFFARESE 2 - 0
LEDRENSE - LIMONESE 3 - 1
PIEVE DI BONO - STIVO 0 - 2
SETTAURENSE - MARCO 1 - 3
TIONE - CALCIO BLEGGIO 1 - 3
VIRTUS GIUDICARIESE - P. VALRENDENA 0 - 2

SQUADRE P V N P F S

PINZOLO VALRENDENA 28 9 1 0 20 9
LEDRENSE 23 7 2 1 26 8
STIVO 22 7 1 2 26 11
MARCO 19 6 1 3 19 15
CONDINESE 17 5 2 3 24 14
CALCIO BLEGGIO 15 4 3 3 14 13
GUAITA 14 4 2 4 15 20
PIEVE DI BONO 13 4 1 5 13 14
TIONE 13 3 4 3 19 18
SETTAURENSE 10 2 4 4 15 14
CAFFARESE 8 2 2 6 5 15
BAONE 7 2 1 7 12 22
LIMONESE 4 1 1 7 11 25
VIRTUS GIUDICARIESE 1 0 1 8 8 29

PROSSIMO TURNO

Baone - Pieve Di Bono ■ Caffarese - Virtus Giudicariese ■ Calcio 
Bleggio - Ledrense ■ Guaita - Settaurense ■ Limonese - Stivo ■

Marco - Condinese ■ Pinzolo Valrendena - Tione

Ettahiri, due reti per lui, insieme a mister Prandi

PIEVE DI BONO 0

STIVO 2

PIEVE DI BONO: Marcenzi, Carè (41' st Bu-
gna C.), Salvotti, Maestri (23' st Gabbia P.), 
Gabbia M., Bazzoli, Filosi, Rubes, Pellizzari 
(13' st Galliani), Pupella, Armani. 

Allenatore: Saverio Luciani

STIVO: Capelli (12' st Mazzoldi), Masselodi 
(23' st Merighi), Longo, Segato, Santoni, Sar-
torelli, Demortas (37' , Leoni (20' st Paisan), 
Amistadi, Moltini (11' st Madella), Ettahiri. 
Allenatore: Manuel Prandi

Reti: 46' pt e 50' st Ettahiri (S)

Arbitro: Ravanelli di Trento

Note: ammoniti Salvotti Armani (P), Moltini 
Madella, Amistadi , Di Marco (S) allontanato 
l'allenatore Prandi (S) 

Arbitro: Ravanelli di Trento

1 Acategoria
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