
di Daniele Loss

◗ TRENTO

Oggi sarà volata a distanza, sa-
bato prossimo il “faccia a fac-
cia” sarà senza appello nella fi-
nale trentina di  Coppa Italia. 
Lo sprint nel campionato di Ec-
cellenza, tra Dro Alto Garda e 
Lavis vivrà oggi  il  primo atto 
con l’ultimo assalto al titolo di 
campione d’inverno. L’ipotesi 
di primato “in coabitazione” è 
tutt’altro che da trascurare: per 
il Dro sarebbe quasi la normali-
tà, per il Lavis un risultato asso-
lutamente strepitoso.

Il dettaglio dell’ultima gior-
nata d’andata, annotando che 
ieri nell’anticipo il Brixen è an-
dato a vincere agilmente, 4 a 1, 
sul terreno del Lana, salendo 
dunque sul terzo gradino del 
podio per il momento (nella fo-
to, i giocatori brissinesi festeg-
giano dopo la vittoria).

Appiano - San Martino Mo-
so: la formazione di Avancini 
probabilmente  batterà  tutti  i  
record negativi del campiona-

to. Un solo punto in classifica, 
appena otto gol all’attivo e ben 
41 incassati: insomma, un disa-
stro.  Il  San  Martino,  invece,  
vuole chiudere nel migliore dei 
modi una prima parte di sta-
gione più che positiva.

Arco 1895 - Comano Terme 
Fiavè: l’ottimo inizio dei padro-
ni di casa è stato parzialmente 
rovinato da una seconda parte 
non troppo convincente. Il Co-
mano se la  passa  comunque  
peggio e avrebbe gran bisogno 
di tre punti per migliorare una 
classifica decisamente deficita-
ria.

Calciochiese - Lavis: chiusu-
ra d’andata “tostissima” per la 
formazione rossoblù, impegna-
ta sul “minato” di Storo dove il 
Dro ha faticato e la Rotaliana è 

stata stoppata. Potrebbe esse-
re l’ultima gara con la maglia 
del Lavis per Riccardo Gorla, vi-
cino al trasferimento al Levico 
Terme in serie D.

Dro Alto Garda - San Paolo: 
la capolista affronta un’avver-
saria “ferita” (4 sconfitte nelle 
ultime 5 partite), che ha gran 
voglia di  riscatto.  I  gardesani 
vogliono ripartire immediata-
mente dopo lo stop, inaspetta-
to, di domenica scorsa a San 
Martino,  ma  dovranno  farlo  
senza il tecnico Manfioletti, fer-
mato sino al 20 dicembre dopo 
l’espulsione  patita  in  Coppa  
Italia.

Maia Alta - Anaune Vdn: me-
ranesi in crescita ma ancora un 
po’ troppo discontinui,  men-
tre i nonesi avrebbero gran bi-

sogno  di  un  risultato  “fuori  
programma” per accorciare le 
distanze da chi precede.

Rotaliana - Naturno: in atte-
sa di qualche colpo in entrata 
(sfumato Micheli, che andrà al 
Borgo, i  biancazzurri cercano 
un paio di under), la squadra di 
Bertoncini vuole restare a con-
tatto con le prime due. Il Natur-
no, francamente, non sembra 
in grado d’impensierire Spezia-
le e compagni, che hanno un 
passo nettamente superiore.

ViPo  Trento  -  Termeno:  i  
trentini  vogliono  chiudere  a  
quota 25 un girone d’andata di 
spessore,  ma  i  bassoatesini  
stanno bene e puntano al risul-
tato pieno per poi concentrarsi 
sulla finale provinciale di Cop-
pa Italia.

◗ ALA

Tra Alense e Mori Santo Stefano 
e il titolo di campione d’inver-
no ci sono… i derby. Ultima fa-
tica del 2018 per le sedici forma-
zioni del campionato calcistico 
di Promozione: le due lagarine 
stanno dominando il torneo e 
oggi saranno entrambe impe-
gnate in sfide “stravalligiane”,  
rispettivamente  contro  Sacco  
San Giorgio e Volano.

Il dettaglio della giornata.
Alense -  Sacco San Giorgio: 

14 risultati utili di fila per i pa-
droni di casa, con 7 vittorie di fi-
la. Oggi gli ospiti dell’ex Braulio 
proveranno  a  fare  l’impresa,  
ma il momento non è dei mi-
gliori.

Bassa  Anaunia  -  Gardolo:  i  
nonesi, protagonisti di una fase 
centrale di girone d’andata de-
cisamente positiva, sono reduci 
da due sconfitte di fila, mentre 
il Gardolo è la grande rivelazio-
ne della prima parte di torneo e 
vuole  fortemente  difendere  il  
terzo gradino del podio.

Borgo - Ravinense: i locali vo-
gliono chiudere nel modo mi-
gliore una fase di campionato 
da incorniciare, mentre i bian-
cazzurri  hanno  interrotto  l’e-
morragia di sconfitte con il 2 a 1 
alla Bassa Anaunia e puntano 
ad accorciare le distanze pro-
prio dai valsuganotti.

Garibaldina - Benacense: set-
te punti la scorsa settimana per 
i padroni di casa, mentre i riva-

ni si sono fermati sul più bello. 
Gli ultimi due stop hanno porta-
to in dote ben sei reti al passivo.

Mori Santo Stefano - Volano: 
i  tricolori  sono  macchina  da  
gol, soprattutto in casa (e alla ri-
cerca di un centravanti di peso 
da regalare a mister Zoller), ma 
attenzione all’ex Pezzato e agli 
ospiti, in serie utile da tre turni.

Nago Torbole - Porfido Albia-
no: sfida salvezza importantissi-
ma per entrambe. Soprattutto 
per gli ospiti, precipitati all’ulti-
mo posto e che oggi avranno a 
disposizione il neoacquisto An-
drea Sielli, già in rossonero la 
scorsa stagione.

Pergine Calcio - Cavedine La-
sino: sfida salvezza che mette in 
paio  tre  punti  pesantissimi.  

Ospiti al gran completo, ma at-
tenzione al buon momento dei 
valsuganotti.

Rovereto - Aquila Trento: sfi-
da tra “deluse”. Da entrambe le 
squadre ci si attendeva di più e, 
invece,  il  distacco  dalla  zona  
“che conta” è già amplissimo. Il 
mercato potrebbe portare novi-
tà ma, intanto, c’è un’andata da 
concludere.

LA CLASSIFICA: Mori Santo 
Stefano e Alense 33 punti; Gar-
dolo 24; Aquila Trento 22; Bor-
go e Benacense 20; Bassa Anau-
nia 19;  Volano e Rovereto 18;  
Nago Torbole 17; Cavedine La-
sino e Ravinense 16; Sacco San 
Giorgio e Garibaldina 14; Porfi-
do Albiano e Pergine Calcio 11. 
 (d.l.)

PARTITE E ARBITRI  -  (ore 14.30)

        ECCELLENZA

Appiano - San Martino Moso  (Ismail di Rovereto)
Arco 1895 - Comano Terme Fiavè  (Ravanelli di Trento)
Calciochiese - Lavis  (Di Renzo di Bolzano)
Dro Alto Garda - San Paolo  (Sandu di Trento)
Lana - Brixen  (Mattiello di Bolzano)
 
Maia Alta - Anaune Vdn  (Tonini di Bolzano)
Rotaliana - Naturno  (Zambon di Conegliano)
 
ViPo Trento - Termeno  (Guerrieri di Bolzano)

        PROMOZIONE

Alense - Sacco San Giorgio (Tambosi di Arco Riva)
 
Bassa Anaunia - Gardolo  (Caresia di Trento)
Borgo - Ravinense  (Ugolini di Trento)
Fc Rovereto - Aquila Trento  (Calvara di Trento)
Garibaldina - Benacense  (Mantoan di Trento)
Mori Santo Stefano - Volano  (Kovacevic di Arco Riva)
Nago Torbole - Porfido Albiano  (Ramanzini di Trento)
Pergine Calcio - Cavedine Lasino  (Schmid di Rovereto)
 
        PRIMA CATEGORIA - GIRONE A

Baone - Condinese  (Alovisi di Rovereto)
Caffarese - Ledrense  (Chemotti di Arco Riva)
Calcio Bleggio - Limonese  (Tairi di Arco Riva)
Guaita - Virtus Giudicariese  (Benini di Arco Riva)
Marco - Tione  (Volani di Rovereto)
Pieve di Bono - Settaurense  (Perenzoni di Rovereto)
Pinzolo Valrendena - Stivo  (Azam di Arco Riva)

        PRIMA CATEGORIA - GIRONE B

Aldeno - Monte Baldo  (Nisi di Trento)
Castelsangiorgio - Alta Anaunia  (Candolfo di Arco Riva)
Cristo Re - Spormaggiore  (Danaj di Arco Riva)
Fc Mezzocorona - Avio Calcio  (Dagostino di Trento)
Invicta Duomo - Isera  (Popa di Trento)
Leno - Paganella  (Piccoli di Rovereto)
Redival - Tnt Monte Peller  (Tomasi di Trento)

        PRIMA CATEGORIA - GIRONE C

Audace - Calisio  (Bontadi di Trento)
Dolomitica - Azzurra Sb  (Levati di Trento)
Fiemme - Verla  (G. Moser di Trento)
Ischia - Ortigaralefre  (Scimemi di Rovereto)
Pinè - Virtus Trento  (Prosperi di Arco Riva)
Primiero - Civezzano  (Mattedi di Trento)
Telve - Calceranica  (Claus di Trento)

        SECONDA CATEGORIA - GIRONE A

Brenta Calcio - Alta Giudicarie  (Scaglia di Arco Riva)

        SECONDA CATEGORIA - GIRONE B

Altipiani Calcio - Calavino  (Gjoka di Rovereto)
Bersntol - Roncegno  (Soho di Trento)
Besenello - Oltrefersina  (Vettori di Rovereto)
Montevaccino - Tesino  (Bonora di Arco Riva)
Trilacum - Sopramonte  (Nardon di Rovereto)
Valsugana - Vigolana  (Bortolotti di Trento)

        SECONDA CATEGORIA - GIRONE C

Bolghera - Predaia  (Bushi di Rovereto)
Dolasiana - LaRovere  (Barberio di Arco Riva)
Fassa - Adige  (Zorzi di Trento)
 
Giovo - Altopiano Paganella  (Cuffa di Trento)
Solandra Val di Sole - Monte Ozolo  (Mora di Trento)
Solteri - Cauriol  (Previdi di Rovereto)

La volata «invernale»

vede il Dro e il Lavis

decisi a non mollare
Calcio Eccellenza. La coppia di testa non può però distrarsi
Intanto il Brixen è salito sul terzo gradino del podio

◗ BRENTONICO

Il  Brentonico  sigla  l’impresa,  
batte la capolista Pineta e riac-
cende  la  bagarre  in  vetta  alla  
classifica del campionato di se-
rie C1 di calcio a 5, che ora vede 
4 squadre raccolte in appena 3 
punti. L’eroe della serata è Gian-
luca Mazzurana, autore di una 
tripletta nel big match di giorna-
ta vinto 6-4 dai brentegani, a se-
gno anche con Rabini, Raffaelli e 
Simone Zeni.

Trento,  Olympia  Rovereto  e  
Lagarina non si lasciano scappa-
re l’occasione. Gli aquilotti supe-
rano 4-2 il Mezzolombardo (Lo-
ner e Luchin) grazie alle reti di 
Jaohuari, Nuri, Scaduto e Schla-

genauf, portandosi a -2 dalla vet-
ta, con Olympia e Lagarina appe-
na dietro.  Calabrò (tripletta)  e  
compagni escono vittoriosi 9-6 
dal campo del fanalino di coda 
Tavernaro, andando in gol an-
che con gli under Onzaca e Vol-
tolini, mentre il Lagarina (dop-
pietta di Zamboni) risolve la pra-
tica  Imperial  Grumo,  battuto  
5-1. Appena dietro, si conferma-
no in scia alle big il Futsal Fiem-
me (6-2 al  Levico) e la Febbre 
Gialla (5-3 al Comano Fiavé).

Serata da applausi anche per 
il Calcio Bleggio che, sotto 6-2 a 
Marlengo, realizza una incredi-
bile  “remuntada”  e  s’impone  
8-7 grazie ai gol di Cherotti (3), 
Leonardo  Serafini  (2),  Guella,  

Donati e Berasi. Nulla da fare, in-
vece, per il Fiavé con il Bolzano 
Piani, che passa in terra giudica-
riese (6-12 il finale).
RISULTATI: Brentonico-Pineta 
6-4;  Febbre  Gialla-Comano  Fiavé  
5-3; Fiavé-Bolzano Piani 6-12; Futsal 
Fiemme-Levico Terme 6-2; Lagari-
na-Imperial  Grumo  5-1;  Marlen-
go-Calcio  Bleggio  7-8;  Taverna-
ro-Olympia  Rovereto  6-9;  Tren-
to-Mezzolombardo 4-2.
CLASSIFICA:  Pineta p.  28;  Trento 
26; Olympia Rovereto e Lagarina 25; 
Futsal Fiemme 22; Febbre Gialla 20; 
Brentonico  19;  Calcio  Bleggio  17;  
Bolzano Piani 15; Marlengo e Mezzo-
lombardo 13; Fiavé 9; Imperial Gru-
mo 7; Levico Terme 6; Comano Fia-
vé 5; Tavernaro 3.  (l.f.)

calcio a 5/serie c1

Il Brentonico ha fatto lo sgambetto al Pineta

Alense e Mori, un obiettivo in comune
Calcio Promozione. Oggi vogliono entrambe il titolo di «campione d’inverno»

◗ TRENTOA

L’Altipiani  Calcio  vince  9-6  il  
big match di giornata del cam-
pionato di serie C2 di calcio a 5 
contro l’Altopiano Paganella e 
mette  la  capolista  Fraveggio  
nel mirino. Le triplette di More-
no Nicolussi Paolaz e Sartori, la 
doppietta di Matteo Nicolussi 
Paolaz e il gol di Carpentari per-
mettono alla squadra di Lavaro-
ne di tornare a casa con i 3 pun-
ti dalla difficile trasferta di Fai 
della Paganella, in attesa del re-
cupero della partita con il Mol-
veno, martedì. In caso di vitto-
ria, l’Altipiani aggancerebbe in 
vetta il Fraveggio, che deve su-
dare le proverbiali sette cami-

cie per avere ragione Valcem-
bra,  superato  di  misura  (8-7  
con doppiette per Ricci, Rossi e 
Tomassini). Ai piedi del podio 
si  fa  largo  l’Aquila  Rovereto,  
che ne fa 17 al fanalino di coda 
United C8 (5 reti ciascuno per 
Hoxha  e  Llupi)  e  aggancia  a  
quota 20 il Cus Trento, battuto 
5-3 dalla Vigolana (tripletta per 
Dicuonzo).  Spettacolo  anche  
nel derby della Valsugana, vin-
to 7-6 dal Real Fradeo con po-
ker di Meneghini, mentre nelle 
zone calde della classifica spic-
ca  la  vittoria  dello  Judicaria  
sull’Ischia, superato 8-4 per ef-
fetto dei gol di Paolo Rivani (5), 
Antolini, Delugan e Zeneli. Suc-
cessi importanti in trasferta, in-

fine, per Torremolino e Sacra 
Famiglia,  che  battono  con  il  
medesimo  punteggio  (6-3)  
Cles e Molveno.
RISULTATI: Altop. Paganella-Alti-
piani 6-9; Aquila Rovereto-United 
C8 17-2; Cles-Torremolino 3-6; Dx 
Generation-Real Fradeo 6-7; Judi-
caria-Ischia 8-4; Molveno-Sacra Fa-
miglia  3-6;  Valcembra-Fraveggio  
7-8; Vigolana-Cus Trento 5-3.
CLASSIFICA: Fraveggio p. 30; Alti-
piani*  27;  Altop.  Paganella  23;  
Aquila Rovereto e Cus Trento 20; 
Vigolana 19; Dx Generation 17; Tor-
remolino, Cles, Ischia e Sacra Fami-
glia 16; Real Fradeo 15; Judicaria 
12; Valcembra 4; Molveno* 1; Uni-
ted C8 0 (* una partita in meno).
 (l.f.)

calcio a 5/serie c2

L’Altipiani Calcio mette il Fraveggio nel mirino
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