
◗ ROVERETO

Una partita nervosa e piuttosto 
spezzettata nel  gioco e  in  vari  
episodi, ha contrassegnato que-

sto commiato di fine andata del 
Marco e del Tione. Le due squa-
dre per motivi opposti non pos-
sono essere soddisfatte del per-
corso  fin  qui  manifestato.  Gli  
ospiti che lo scorso anno sono 
giunti ad un passo dal salto di ca-
tegoria  che  chiudono  mesta-
mente  questa  prima  parte  in  
pancia alla classifica ed in parte 
anche il Marco partito con pro-
positi bellicosi, ma che solo nel-
la  seconda  parte  dell'andata  
sembra aver dato una sterzata 
positiva al  suo campionato. In 
apertura  il  primo  tentativo  ad 
opera dei padroni di casa vede 
una punizione di Rizzi spegner-
si, in due tempi, fra le braccia del 
portiere. Al 9' un atterramento 
ai sedici metri di Cerisara vede 
un tiro franco di Gasperotti ver-
so l'area calamitato di testa da 
Amadori ma il suo alzo termina 
a  fondo campo.  Rispondono  i  
tionesi  al  11'  quando  Bagozzi  
serve con contagiri in area Fina-
les ma Sala riesce ad anticiparlo. 

Crescono gli ospiti ed al 24' Sau-
da si fionda in area roveretana, 
ma davanti a Candioli si fa ipno-
tizzare e spreca la chance. Sul ro-
vesciamento di  fronte  Azzolini  
viene atterrato al limite dell'area 
da Rodini che viene ammonito. 
Lo specialista Gasperotti s'inca-
rica della battuta franca e trafig-
ge Bonazza con una conclusio-
ne che s'infila nel sette alla de-
stra del portiere avversario. Ala 
mezz'ora  gli  ospiti  protestano  
per un contatto in area su Sauda 
ma l'arbitro, fra le proteste ospi-
ti, fa proseguire. Insistono gli uo-
mini di mister Ballini e lo scate-
nato Sauda al 32' spara alto da 
buona posizione, sopra la traver-
sa. Al 35 è ancora il puntero giu-
dicariese a rendersi pericoloso 
con un diagonale sul quale Can-
dioli si esibisce in una bella e pla-
stica deviazione in angolo. Nella 
ripresa il Marco assume un at-
teggiamento prudente mentre i 
Tionesi avanzano il loro baricen-
tro. Al 2' è ancora Sauda a scalda-

re le mani al portiere rossonero. 
In ripartenza al 6' Gasperotti, il 
più attivo fra i suoi, pesca sul se-
condo palo  con un traversone 
Cerisara abile a far sponda per 
Sala il cui tiro non inquadra lo 
specchio della porta. Verso metà 
frazione altra  veemente  prote-

sta ospite quando Finales cade 
in area ma il direttore di gara fa 
cenno  di  continuare.  L'ultima  
azione degna di  nota arriva al  
42'  quando  Rizzi,  dopo  uno  
scambio con Nave, si libera al ti-
ro ma Bonazza ci mette una pez-
za e manda in angolo.  (a.b.)

Portiere a terra e palla in rete, il Marco in gol (fotoservizio Matteo Festi)

le interviste

Zorzutti: «Ai ragazzi
avevo chiesto i 3 punti
Oggi va bene così»

Gioco molto maschio a centrocampo

◗ ROVERETO

Un successo ottenuto di misura 
ma  che  fa  contento  il  trainer  
marcolino Luca Zorzutti che di-
ce: "In questo momento era im-
portante  cercare  di  riscattare  
l'ultima negativa gara con la Vir-
tus Giudicariese e chiudere l'an-
data con un successo che ci ri-
portasse  a  ridosso  del  podio.  
Questo avevo chiesto principal-
mente ai miei giocatori che sono 
riusciti, anche nei momenti criti-
ci, a mantenere la concentrazio-
ne. Ora - conclude - ci attende 
una lunga pausa invernale nel 
corso della quale dovremo reset-
tarci per ripartire con più deter-
minazione,  come  era  nei  pro-
grammi  societari".  Sull'  altro  
fronte  l'esperto  Marco  Ballini  
non fa giri di parole ed ammette. 
"Non siamo stati in grado, e non 

solo oggi anche se il pareggio era 
ampiamente alla nostra portata, 
di saper interpretare le gare con 
la giusta convinzione di chi vuo-
le lasciare un segno. Del resto - 
sospira Ballini - la nostra classifi-
ca è lì impietosamente a dimo-
strare che in queste tredici gare 
non siamo stati continui nel sa-
per  sfruttare  le  occasioni  che  
puntualmente non siamo stati  
in grado di monetizzare. Pazien-
za - conclude il mister giudica-
riese  -  cercheremo  di  farcene  
una ragione e proveremo nel ri-
torno ad invertire la rotta.  (a.b)

BAONE 1

CONDINESE 2

BAONE: Segalla, Moussalli (1’st Poli), Russo (40’st Musitelli), An-
dreasi  (30’pt  Iachelini),  Mascher,  Pasini,  Eberhart,  L.  Mattei  
(40’st C. Mattei), Foued, Taraschi, Boninsegna (1’st Cozzi) 
Allenatore: Stefano Weidling

CONDINESE: Scalvini, Bagatini, Butterini, Oliari, D. Donati, To-
deschini (1’st M. Donati), Gualdi, Ronchini (44’st Berti), Ragnoli 
(40’st Prandini), Heidarinia (35’st Fusi), Pace 
Allenatore: Marco Bertoli

Arbitro: Alovisi di Rovereto
Reti: 36’pt Ronchini (C), 20’st Ragnoli (C), 40’st Pasini (B)
Note: spettatori 60 circa

◗ TRENTO

Una buona Baone soccombe, con qualche rimpian-
to, ad una cinica Condinese. Gli ospiti passano al 36’ 
con un tiro dalla lunghissima distanza di Ronchini 
che sorprende il portiere e va in fondo al sacco. Il rad-
doppio arriva al 20’ della ripresa quando Ragnoli, su-
gli sviluppi di una ripartenza, è il più lesto di tutti ad 
avventarsi su una palla non trattenuta da Segalla ed a 
ribadirla in gol. La Baone non ci sta ed attacca a testa 
bassa e, al 40’, riesce ad accorciare le distanze con Pa-
sini, su corner, ma ormai è troppo tardi.

CAFFARESE 0

LEDRENSE 6

CAFFARESE: Donati, Cimarolli, Gabusi, Bolandini, Zanaglio, Mel-
zani, Niboli (15’st Trica), Mutti, Giovanelli, Luzzani (25’st Cosi), 
Abdul (5’st Gualdi) Allenatore: Pelizzari

LEDRENSE: Colò, N. Gigli (17’st Mik. Cellana), Casolla, A. Cellana, 
M. Gigli, G. Tiboni, S. Tiboni (20’pt Degara), Ferrari, Dubini, Silve-
stri, Ferrari (30’st Mic. Cellana) Allenatore: Ribaga

Arbitro: Chemotti di Arco Riva
Reti: 12’pt N. Gigli (L), 27’pt M. Gigli (L), 15’st Silvestri (L), 25’st e 
40’st Dubini (L), 30’st Degara (L)
Note: spettatori 50 circa

◗ TRENTO

Partita a senso unico quella fra Caffarese e Ledrense. 
Gli ospiti passano in vantaggio al 12’ con un calcio di 
rigore realizzato da Nicolò Gigli e, prima del riposo, 
raddoppiano con un tiro a giro, da fuori area, di Mar-
co Gigli. Nella ripresa, al 15’, Silvestri supera Donati 
sfruttando al meglio un bel cross rasoterra e, al 25’, 
Dubini firma il 4 a 0 con una conclusione sotto por-
ta. Nel finale, prima Degara e poi ancora Dubini, do-
po aver dribblato il portiere, portano il risultato sul 
definitivo 6 a 0 per la Ledrense.

Roberto Gasperotti

spacca la partita

girone a

Gasperotti punisce
un Tione confuso
Partita spezzettata tra due squadre che speravano di più

dal campionato.Vince il Marco con un calcio piazzato

Luca Zorzutti, coach del Marco

Un elemento esperto, avvezzo e 
forgiato in questa categoria e non 
solo a mille battaglie sportive. È 
la fotografia di Roberto 
Gasperotti che da qualche 
stagione ha sposato la causa 
marcolina.Ha realizzato il gol 
vittoria, impreziosito da una 
prestazione generosa ed efficace 
sacrificandosi in un proficuo 
lavoro di spola soprattutto nei 
momenti critici del match. 

il migliore

CALCIO BLEGGIO 0

LIMONESE 1

CALCIO BLEGGIO: Murati, S. Dalponte, Bronzini, Fruner, N. Se-
rafini, Salizzoni (41’st Corradi), Ma. Marocchi (1’st Mi. Marocchi), 
Bellotti, A. Serafini (35’st Iori), Cherotti (45’st Rocca), P. Dalpon-
te (1’st Caliari) Allenatore: Malacarne

LIMONESE: Venturini, Perini, Tolettini, Sirto, Lorenzi, Tonolini, 
Berasi, Trombetta, Mucaj (45’st Giannacchi), Martini, Cichi (30’st 
Girardi) Allenatore: Centonze

Arbitro: Tairi di Arco Riva
Reti: 33’pt Trombetta (L)
Note: spettatori 50 circa

◗ CAVRASTO

Colpaccio della Limonese che, in trasferta, supera 
per uno a zero il Calcio Bleggio e si rilancia nella lot-
ta salvezza. Gli ospiti, in un primo tempo ricco di oc-
casioni da gol su ambo le parti, passano in vantaggio 
al 33’ con Trombetta che, ricevuta palla al limite 
dell’area da Cichi, lascia partire una conclusione di 
sinistro che va ad insaccarsi all’incrocio dei pali. Nel-
la ripresa, dopo un paio di occasioni per raddoppia-
re, con Martini e ancora Trombetta, il Calcio Bleggio 
reagisce e si getta in avanti alla ricerca del pareggio, 
ma senza trovare il gol.

V.GIUDICARIESE 2

GUAITA 1

V.GIUDICARIESE: Bonetti, Torboli, Bortolameotti (15’st Bertol-
di), A. Tobaldi (38’st Maffei), Marchiori, Berardinelli, Avancini, 
Pellegrini, Chiarani, L. Tobaldi (35’st Miori), Stoppini 
Allenatore: Campo

GUAITA:  Franchini,  Fedrizzi,  Zanetti,  Zambotti,  Schonsberg  
(46’st Marchiori), Antolini, Quintero (19’st Corradi), Filkoski, Le. 
Azzolini, Lo. Azzolini, Gjoreski (33’st Pizzini) 
Allenatore: Armanini

Arbitro: Benini di Arco Riva
Reti: 3’pt Schoensberg (V), 43’pt Avancini (G), 43’st Stoppini (G)
Note: spettatori 60 circa

◗ TRENTO

Il Guaita, dopo un doveroso minuto di silenzio per la 
scomparsa della madre del presidente Stefano Chi-
stè, si impone 2 a 1, in rimonta, sulla Virtus Giudica-
riese. Partono bene gli ospiti che, dopo appena 3’, 
passano in vantaggio con Schonsberg, bravo di testa a 
batte Bonetti. I padroni di casa reagiscono e, prima 
del riposo, ristabiliscono la parità con un gran tiro 
all’incrocio dei pali di Avancini. Il gol della vittoria ar-
riva sul finire di match quando Stoppini, con un pal-
lonetto, regala i tre punti ai suoi.

PIEVE DI BONO 2

SETTAURENSE 1

PIEVE DI BONO: Marcenzi, Carè, Salvotti, Maestri, M. Gabbia, 
Bazzoli, Filosi (37’st F. Nicolini), Rubes, Galliani (16’st Pellizzari), 
Bugna, P. Gabbia (5’st Pupella) Allenatore: Luciani

SETTAURENSE: Tabarelli, An. Mastrorilli, Hoxha (1’st Sartori), 
De Zuani, Rosa, Butterini, Corradi, Colò (44’st Scalvini), Merighi 
(19’st Al. Mastrorilli), Luzzani (1’st Ndaw), Beltrami 
Allenatore: Giovanelli

Arbitro: Denise Perenzoni di Rovereto
Reti: 31’pt P. Gabbia (P), 43’pt M. Gabbia (P), 35’st Colò (S)
Note: spettatori 60 circa

◗ PIEVE DI BONO

Il Pieve di Bono, con un gran primo tempo, supe-
ra per 2 a 1 la Settaurense. I padroni di casa passa-
no al 31’ con Paolo Gabbia che, sfruttando una 
sponda di Galliani, infila Tabarelli per l’uno a ze-
ro. Il raddoppio arriva prima del riposo e porta la 
firma di Massimiliano Gabbia che, al termine di 
un batti e ribatti in area, supera il portiere con un 
diagonale dal limite. Nella ripresa gli ospiti accor-
ciano le distanze con una grande punizione di Co-
lò, che va ad insaccarsi nell’angolino alla sinistra 
di Marcenzi, ma non basta.

PINZOLO VALRENDENA 2

STIVO 1

PINZOLO VALRENDENA: Mat. Collini, Polli, Bortolotti (12’st Se-
rafini), Mar. Collini, Valenti, Foccoli (33’pt E. Maturi), Maestranzi, 
Mosca (22’st Hoxha), Masè (15’pt Caola), Polla, Bonenti 
Allenatore: Salvadori

STIVO: Capelli, Santoni, Longo, Segato, Merighi, Sartorelli, Pais-
san (35’st Demurtas), Dimarco, Amistadi (42’st Messelodi), Etta-
hiri, Manente (31’st Madella) Allenatore: Prandi

Arbitro: Azam di Arco Riva
Reti: 30’pt Dimarco (S), 32’pt Caola (P), 7’st Polla (P), 13’st Sar-
torelli (S)
Note: spettatori 70 circa

◗ PINZOLO

Finisce 2 a 2 il big match fra Pinzolo Valrendena e Sti-
vo. Gli ospiti passano in vantaggio al 30’ con Dimarco 
che, ricevuta palla sul secondo palo, mette la sfera al-
le spalle del portiere. Ma passano appena due minuti 
ed i padroni di casa pareggiano: Bonenti calcia da si-
nistra a rientrare, la palla giunge a Caola che la spinge 
in rete per l’uno a uno. Nella ripresa parte bene il Pin-
zolo che trova il vantaggio con Polla, con un calcio di 
punizione a giro, ma al 13’ Sartorelli, sugli sviluppi di 
un corner, sigla il definitivo 2 a 2.

PRIMA CATEGORIA GIR. A

RISULTATI

BAONE - CONDINESE 0 - 2
CAFFARESE - LEDRENSE 0 - 6
CALCIO BLEGGIO - LIMONESE 0 - 1
GUAITA - VIRTUS GIUDICARIESE 2 - 1
MARCO - TIONE 1 - 0
PIEVE DI BONO - SETTAURENSE 2 - 1
PINZOLO VALRENDENA - STIVO 2 - 2

SQUADRE P V N P F S

PINZOLO VALRENDENA 33 10 3 0 26 12
STIVO 29 9 2 2 34 15
LEDRENSE 27 8 3 2 35 13
MARCO 25 8 1 4 23 16
CONDINESE 21 6 3 4 28 19
CALCIO BLEGGIO 18 5 3 5 18 18
GUAITA 18 5 3 5 19 24
PIEVE DI BONO 17 5 2 6 19 20
TIONE 16 4 4 5 21 22
SETTAURENSE 13 3 4 6 17 17
BAONE 13 4 1 8 14 24
LIMONESE 11 3 2 8 21 33
CAFFARESE 8 2 2 9 5 24
VIRTUS GIUDICARIESE 7 2 1 10 11 34

PROSSIMO TURNO

Pieve Di Bono - Calcio Bleggio ■ Settaurense - Condinese ■ Mar-
co - Ledrense ■ Limonese - Pinzolo Valrendena ■ Caffarese - Sti-
vo ■ Guaita - Tione ■ Baone - Virtus Giudicariese

Un’entrata decisa: il gioco è stato molto spezzattato

marco 1

tione 0

MARCO: Candioli, Munari, Rizzi, Amadori, 
Manica, Nicotra, Sala (38'st Ingoglia), Azzoli-
ni (32'st Nave), Salvetti (22'st Mattei), Gaspe-
rotti, Cerisara (34'st Cristoforetti). Allenato-
re: Luca Zorzutti.

TIONE:  Bonazza,  Rodini,  Ben  Abdallah  
(30'st Fioroni), Bonetti, Ferrazzi, Salvadori, 
Finales,  Bagozzi,  Antolini  (42'st  Armani),  
Sauda, Chahizzamane (28'st Quarta). Alle-
natore: Marco Ballini.

ARBITRO: Volani di Rovereto.
RETI: 25'pt Gasperotti.
NOTE: giornata fredda, campo pesante, an-
goli 5 a 4 per il Tione; ammoniti: Rodini, Ben 
Abdallah, Salvadori, Finales, Bagozzi e Rizzi.
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