
ALDO PASQUAZZO

PONTE CAFFARO (BS). Per quasi 
60'  minuti  la  Caffaresese ha  
giocato davvero alla pari della 
Baone, ma poi una madornale 
svista  collettiva  della  retro-
guardia  dei  biancocelesti  ha  
dato modo a Taraschi di con-
cludere con un diagonale raso-
terra finito proprio vicino al 
palo più lontano della porta di-
fesa da Donati che nell’occa-
sione si era disposto a difesa 
dell’altro palo. 

Parate decisive
Il portiere rimane comunque 

un punto di forza tra le retro-
vie di casa e almeno in altre 
due occasioni non si smenti-
sce  tanto  da  assomigliare  a  
nonno Pietro quando negli an-
ni 60 difendeva alle Piane il 
portale della storica Settauren-
se.

La frittata è fatta
Al di là di tale sottolineatura si 
arriva al rapidamente al e ulti-
mo dei gol. Passano appena 12 
minuti, infatti, quando a com-
plicarsi la vita è stato Cosi che 
senza  tanti  convenevoli  ha  
messo giù Iachellini all’inter-
no  dell’area.  Iachellini  che  
con freddezza ha poi trasfor-
mato in gol per lo 0 a 2 che de-
ciderà la  contesa sul  conse-
guente e inappellabile calcio 
di rigore concesso dal diretto-
re di gara signor Piccoli di Ro-
vereto.

Bresciani smarriti
A quel punto per la Caffarese 
la situazione si fa imbarazzan-
te anche perché la Baone, con 
il vantaggio ormai in tasca, si 
mette subito al riparo da ogni 
rischio. L’allenatore Stefano-
Weidline, che tra un tempo e 
l'altro aveva alzato la voce, a 
risultato  acquisito  ordina  ai  
suoi giocatori di rimanere co-
perti evitando inutili rischi. E i 
ragazzi arcensi non se lo sono 
fatto ripetere due volte. Han-
no, infatti, serrato le maglie di-
fensive,  giocando  nel  modo  
piàù facile la palla e non pren-
dendosi uno che sia un rischio 
di concedere qualcosa ai pa-

droni di casa per poter riapri-
re la partita.

Occasioni sporadiche
La formazione bresciana della 
famiglia Carlini, peraltro ani-
mata  dal  successo  ottenuto  
una settimana fa a Pietramura-
ta, avrebbe anche potuto in  
circostanze diverse rimediare 
non una ma due volte ma pri-
ma la sventagliata di Niboli è 
stata intercettata alla grande 
da Gobber. Una volta prima 
ancora (24'pt) stessa sequenza 
si era presentata da Jacopo Fio-
rella ma il milanese era stato 
tardivo  e  poco  convincente  
nel  gestire  la  combinazione  
provveniente dai piedi di Mar-
co Serioli.

Da segnalare poi altri due af-
fondi della Baone con Mattei 
sempre nella  prima frazione 
di gioco (al 3' e al 38') di cui 
uno inspiegabilmente scarica-
to a ridosso di Donati che a sua 
volta intuita la situazione ave-
va intrappreso l'intendimen-
to del numero 11 giallo – rosso 
tanto da precederlo un po' alla 
disperata  salvandosi  respin-
gendo a gambe chiuse. 

Limonese  2 

V. Giudicariese  3
LIMONESE:  Bicaku,  Girardi,  Tolettini  
(15’st Ghidotti), Sirto, Lorenzi (1’st Fonte), 
Tonolini, Berasi, Trombetta (38’st M. Lo-
renzi), Frizzi, Martini, Mucaj (20’st Cichi).
Allenatore: Centonze.

VIRTUS GIUDICARIESE: Franchini, Fe-
drizzi,  M.  Quintero,  Zambotti,  Zanetti,  
Antolini, C. Quintero (25’pt A. Gjoreski), 
Corradi, Pizzini (25’st Grotti), Lo. Azzolini, 
Le. Azzolini (20’st Schonsberg).
Allenatore: Armanini.

ARBITRO: Borz di Rovereto.

RETI: 31’pt Martini (L), 1’st Frizzi (L), 10’st 
Le. Azzolini (VG), 20’st e 25’st Lo. Azzolini 
(VG).

NOTE: spettatori 60 circa.

Stivo  5

Tione  1
STIVO: Capelli,  Madella  (35’st  Battoc-
chia), Longo, Segato, Merighi, Sartorelli, 
Manente, Messelodi (35’st Lunghi), Ami-
stadi (29’st Chemasi), Moltini (37’st Pe-
drini), Bellapianta (24’st Santoni).
Allenatore: Prandi.

TIONE: Bonazza, F. Fioroni (23’st Borgo-
novo), E. Artini, Ferrazza, G. Fioroni, An-
tolini,  Ben  Abdallah,  Quarta,  Fruner  
(10’st Oss), Sauda, Penafiel (42’pt A. Arti-
ni). Allenatore: Capponi.

ARBITRO: Murati di Trento.

RETI: 5’pt e 36’pt Messelodi (S), 9’pt Sar-
torelli (S), 33’pt Sauda (T), 20’st Manente 
(S), 30’st Chemasi (S).

NOTE: spettatori 70 circa.

Pinzolo Rendena  2

Settaurense  1
PINZOLO VALRENDENA: Mat.  Collini,  
Polli (31’st Bortolotti), Mar. Collini, Ada-
mi, Valenti, Maturi (20’st Bonenti), Mae-
stranzi (40’st Caola), Mosca, Masè, Polla 
(31’st Hoxha), Foccoli.
Allenatore: Salvadori.

SETTAURENSE: Tabarelli, Corradi, But-
terini, De Zuani, Mastrorilli, Scalvini, Bet-
tazza, Colo (21’st Cortella), Ndaw, Zontini 
(40’st Giovanelli), Hoxha.
Allenatore: Giovanelli.

ARBITRO: Caresia di Trento.

RETI: 27’st Ndaw (S), 35’st Hoxha (PV), 
50’st Caola (PV).

NOTE: 35’st esp. De Zuani.

Calcio Bleggio  1

Condinese  2
CALCIO BLEGGIO: Murati, S. Dalponte, 
Bronzini, Fruner, Parisi, Salizzoni, P. Dal-
ponte, Bellotti, Serafini, Cherotti, Maroc-
chi. Allenatore: Malacarne.

CONDINESE: Fasolini, Zimelli, D. Butte-
rini, D. Donati, Berti (38’st Bazzani), To-
deschini (10’pt L. Butterini, 44’st Pelliz-
zari), Pace, Panelatti (41’st Pelizzari), Ra-
gnoli, Heidarinia (41’st Prandini), M. Do-
nati. Allenatore: Bertoni.

ARBITRO: Tairi di Arco Riva.

RETI:  8’pt  Ragnoli  (C),  35’st  Cherotti  
(CB), 47’st Pelizzari (C).

NOTE: spettatori 60 circa.

Marco  1

Guaita  0
MARCO: A. Candioli, Slaifer (40’st Nave), 
Munari, Amadori, Manica, Dellagiacoma 
(9’st Azzolini), Deimichei, Cerisara, Sala 
(40’st Cristoforetti), Gasperotti (30’st Ni-
cotra), Salvetti. Allenatore: Zorzutti.

GUAITA:  Bonetti,  Torboli,  Chistè,  Pe-
drotti (14’st Maffei), Marchiori (28’st Bor-
tolotti),  Toccoli,  Trenti  (9’st  Bortola-
meotti), Pellegrini, Stoppini, Maino, Ta-
vernini (28’st Oliari).
Allenatore: Campo.

ARBITRO: Levati di Trento.

RETI: 17’st Salvetti (M).

NOTE: spettatori 60 circa.

Ledrense  1

Pieve Di Bono  2
LEDRENSE: Colò,  Filippi,  Tiboni  (25’st  
Casolla), N. Gigli, Silvestri, Tiboni, Dega-
ra (22’st Mic. Cellana), A. Cellana, Dubini, 
M. Gigli, Mik. Cellana. 
Allenatore: Ribaga.

PIEVE DI BONO: Marcenzi, Carè, Pane-
latti,  Armani,  M.  Gabbia,  Capelli,  Filosi  
(23’st  Maestri),  Rubes,  Pellizzari  (35’st  
Mussi), Bugna (44’st F. Nicolini), P. Gab-
bia (31’st Salvotti). Allenatore: Luciani.

ARBITRO: Mantoan di Trento.

RETI: 12’pt Bugna (PB), 30’st M. Gigli (L), 
35’st M. Gabbia (PB).

NOTE: 25’st esp. Armani, 39’st esp. M. 
Gabbia.

L’INTERVISTA

I MIGLIORI

La Baone passa di slancio
sul campo della Caffarese
Prima girone A. Ai bresciani non basta giocare per 60 minuti alla pari della squadra arcense
per evitare la sconfitta: una papera difensiva e un ineccepibile calcio di rigore decidono la sfida

• L’ingresso in campo di Caffarese e Baone

1ª CATEGORIA GIRONE A

RISULTATI

Caffarese - Baone 0 - 2

Calcio Bleggio - Condinese 1 - 2

Marco - Guaita 1 - 0

Ledrense - Pieve di Bono 1 - 2

Pinzolo Valrendena - Settaurense 2 - 1

Stivo - Tione 5 - 1

Limonese - Virtus Giudicariese 2 - 3

SQUADRE P V N P F S

Pinzolo Valrendena 53 16 5 0 50 16

Marco 42 13 3 5 38 21

Stivo 39 12 3 6 47 28

Ledrense 37 11 4 6 49 23

Condinese 37 11 4 6 47 31

Tione 30 8 6 7 36 36

Baone 30 9 3 9 29 33

Settaurense 29 8 5 8 32 27

Calcio Bleggio 27 7 6 8 25 26

Guaita 26 7 5 9 30 38

Pieve di Bono 26 8 2 11 32 39

Limonese 15 4 3 14 29 58

Virtus Giudicariese 13 4 1 16 19 56

Caffarese 11 3 2 16 8 39

PROSSIMO TURNO

Settaurense-Caffarese,  Virtus  Giudicarie-
se-Calcio Bleggio, Pieve di Bono-Guaita, Tio-
ne-Limonese, Baone-Marco, Condinese-Pinzo-
lo Valrendena, Ledrense-Stivo• Il presidente Marco Carlini con l’allenatore della Caffarese Sergio Pelizzari

PINZOLO. La Settaurense passa in 
vantaggio al 27’ della ripresa con 
Ndaw che, approfittando di un er-
rore, si invola in campo aperto 
verso Matteo Collini e, con fred-
dezza, lo supera portando avanti i 
suoi. I padroni di casa reagiscono 
e, poco dopo, trovano il pari con 
Hoxha che, sul secondo palo, do-
po una prima respinta del portie-
re, ribatte la palla in rete. I ragazzi 
di Salvadori si gettano in avanti al-
la disperata ricerca del gol della 
vittoria e, in pieno recupero, lo 
trovano con Caola che segna sugli 
sviluppi di un corner.

Il Marco non stecca, la seconda piazza rimane sua

ARCO. I padroni di casa partono for-
te e dopo appena nove minuti so-
no già sul 2 a 0 grazie a un diago-
nale di Messelodi e ad una conclu-
sione in area di Sartorelli. Il Tione 
prova a tornare in partita con un 
gran gol dalla distanza di Sauda 
ma, poco dopo, ancora Messelodi 
allunga per i padroni di casa con 
una conclusione a fil di palo da 
fuori area. Nella ripresa i ragazzi 
di mister Prandi dilagano con Ma-
nente, sugli sviluppi di un corner, 
e Chemasi, che volge a suo favore 
una mischia in area e fissa il risul-
tato sul definitivo 5 a 1.

CAVRASTO. La Condinese, con un 
gol  90’  scaduti  supera il  Calcio 
Bleggio e porta a casa i 3 punti. La 
partita si mette subito bene per gli 
ospiti che, dopo appena 8’ del pri-
mo tempo, passano a condurre 
con Ragnoli il quale, messo a tu 
per tu con il portiere da un grande 
assist di Heidarinia, mette la palla 
in rete. I ragazzi di mister Mala-
carne reagiscono e, sul finire del 
2° tempo, raggiungono il pari con 
Cherotti ma, quando tutto sem-
bra  ormai  già  scritto,  Pelizzari  
consegna la vittoria alla Condine-
se con una bella punizione. 

LEDRO. I ragazzi di mister Lucia-
ni passano in vantaggio al 12’ 
con Bugna che, sugli sviluppi di 
un contropiede, entra in area, 
dribbla un avversario e insacca. 
La reazione della formazione di 
casa si concretizza al 45’ della ri-
presa quando Marco Gigli, con 
un siluro dai 30 metri, sorprend 
Marcenzi e riporta la sfida in pa-
rità. Il Pieve di Bono non ci sta e, 
dopo pochi minuti, Massimilia-
no  Gabbia,  su  una  punizione  
battuta da Rubes, si fa trovare 
pronto sul primo palo e realizza 
il definitivo 2 a 1 per gli ospiti.

LIMONE SUL GARDA. La prima frazio-
ne di gioco si chiude con i padro-
ni di casa in vantaggio grazie a 
Martini che, sugli sviluppi di un 
corner, di testa supera Franchini 
e, in apertura di ripresa, la Limo-
neese si porta addirittura sul due 
a zero con Frizzi, che insacca di-
rettamente su punizione. La Vir-
tus Giudicariese si sveglia dal tor-
pore e prima riporta il punteggio 
in parità con Leonardo Azzolini 
e Lorenzo Azzolini e, successiva, 
ancora con Leonanardo Azzolini 
firma il clamoroso sorpasso per 
il definitivo tre a due.

MARCO. Il Marco batte di misura il 
Guaita e rimane, in solitaria, al se-
condo posto in graduatoria gene-
rale. Partono bene i padroni di ca-
sa che fanno la partita per tutta la 
prima frazione di gioco, nella qua-
le colgono anche un palo con Sal-
vetti. Gli ospiti, dal canto loto, si 
fanno vedere dalle parti di Can-
dioli in due occasioni, ma senza 
mai creare grossi grattacapi alla 
retroguardia avversaria. Il gol che 
decide il match arriva in apertura 
di ripresa. A firmarlo Salvetti che, 
si presenta solo davanti al portie-
re e lo fredda in diagonale.

Caffarese  0

Baone  2
CAFFARESE:  Donati,  Cimarolli,  Cosi  
(31'st  Fenoli),  Bolandini,  Bonera,  Muti,  
Abdul Hamid ( 29'st Luzzani), Serioli (32' 
at Bonera), Fiorella (30'st Zanaglio), Gio-
vanelli, Niboli. 

Allenatore: Sergio Pelizzari.

BAONE: Gobber, Calza,Russo, Santi, Ma-
scher, Pasini,  Taraschi,  Messina (  29'st 
Benini), Iachellini ( 32 st Spada), Ebera-
hard, Mattei. 

Allenatore: Stefano Weidline.

ARBITRO: Piccoli di Rovereto.

RETI: 14'st Taraschi e 26' su rigore Ia-
chellini.

NOTE: Spettatori 50; ammonito Ebera-
hard (B).

• Stefano Weidline è soddi-

sfatto sia della prestazione 

che dal risultato. L'allenatore 

questa reazione l'ha voleva 

dopo che la sua squadra una 

settimana fa era stata lette-

ralmente bombardata dalla 

capolista Pinzolo. «Direi che i 

tre punti li abbiamo meritati 

anche rischiando qualche 

volta. Comunque una volta in 

vantaggio abbiamo trovato 

ritmo, carattere e condizione 

situazione. Poi siamo arrivati 

al rigore che in effetti ci stava 

la cui realizzazione ha di fatto 

chiuso la partita».

Sergio Pelizzari è rincresciu-

to considerato che la Caffare-

se per più di 50' minuti ha gio-

cato alla pari. «Il primo dei 

due gol è da attribuire ad un 

errore tra le nostre retrovie 

mentre su l'azione del rigore 

non c'è da discutere». Pelizza-

ri speranze e margini di sal-

vezza? «Ci conto ancora per-

ché gli intendimenti e l'impe-

gno non ci manca a comincia-

re da domenica prossima nel 

derby di Storo». A.P.

Pelizzari: «Ma

nella salvezza

io ci credo»

Iachellini e Muti 

• Per la Baone, reduce dal 

pesante tracollo contro la 

travolgente capolista 

Pinzolo, a fare stavolta la 

differenza a suo favore sono 

stati principalmente 

Iachellini e Ebrahrd. Tra le fila 

delle rondinelle bresciane 

buona la prestazione del 

portiere Donati ma migliore 

ancora, ancorché inutile ai fini 

del risultato finale è stata la 

prestazione che ha fornito 

Muti. A.P.
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