
ALDO PASQUAZZO

STORO.  Nella  mezz’ora  iniziale  
dell'anticipo serale di sabato al 
Grilli di Storo la Settaurense, al-
la sua ultima di stagione, appare 
impacciata  e  poco  disposta  a  
confrontarsi con la stracittadi-
na Pieve di Bono. Ma una volta 
superata la fase “critica” l'am-
miraglia di casa Giovanelli tro-
vava consapevolezza e determi-
nazione tanto da andare prima 
in  vantaggio  con  Bettazza  
(43'pt) e successivamente (2'st) 
riproporsi di nuovo con Davide 
De Zuani il cui affondo trovava 
la sponda giusta su Beltrami la 

cui deviazione risultava fatale e 
impossibile da intercettare da 
parte di Marcenzi. Nella prima 
circostanza il numero 11 era non 
solo ben posizionato ma lascia-
to  colpevolmente  solo  tant'è  
che la soluzione da pochi passi 
era a dir poco scontata. 

Nella sequenza successiva in-
vece, pur con qualche attenuan-
te, l’attaccante proponeva l'af-
fondo che consentiva alla pre-
miata  azienda  biancoverde  di  
sottoscrivere la seconda e ulti-
ma segnatura di giornata i cui 
meriti, come si diceva, vanno 
condivisi.  Una  affermazione  
che di fatto ha dato modo agli 
orchestrali di Storo di mettere 
la freccia e quindi concretizzare 
il definitivo sorpasso stagionale 
nei confronti dello stesso Pieve 
che sino alla  vigilia  coabitava  
lungo il medesimo pianerottolo 
di classifica.

Saverio Luciani, in odore di ri-
conferma e con un passato da 
calciatore professionista nelle fi-
le geonoane, la partita l'aveva 
vista già ancor prima che ini-
ziasse tant'è che nei primi 30' 
minuti sono solo i suoi a fare 
buona musica. Gli assalti che an-
davano  proponendo  facevano  
presagire che i viola sarebbero 
usciti dal Grilli non da perdenti 
ma da vincitori. Così però non è 
avvenuto sia per demerito un 
po' loro sia perchè un insormon-
tabile muro maestro era stato 
messo in opera dallo stesso Ta-
barelli che per la circostanza so-
stituiva l'infortunato Pietro Gia-
comelli . Al di fuori delle sue ri-
petute prodezze i “ mea culpa” 

in casa viola si riproponevano 
in chiave da Venerdi Santo, tan-
te erano le tribolazioni e le soffe-
renze che si andavano via via ac-
cumulando . 

Scartabellando il brogliaccio 
di giornata emerge che i solisti 
della premiata Commerciale fp 
hanno fatto traballare due travi 
(con Pellizzari prima e con Pu-
pella poi) e poi sprecato un rigo-
re con Rubens. Il geometra si fa-
ceva in quel caso ipnotizzare dal 
portiere – universitario residen-
te nella Trento rionale di Cristo 
Re. Quest'ultimo per l'occasio-
ne non esitava a stendersi lungo 
il versante sinistro del suo por-
tale.

A quel punto, aggirate le diffi-
coltà del momento, emergeva 
la premiata ditta De Zuani & Ro-
sa.  Ambedue garantivano alla  
propria retroguardia una chiu-
sura a quattro ante dove intro-
dursi era a dir poco difficile se 
non addirittura proibitivo. Ad 
aggiungersi, l'imprevisto inseri-
mento tra le retrovie storesi di 
Stefano Tava. Il numero 14 ha 
non solo irrobustito gli ormeggi 
ma ha offerto dignitosa compo-
stezza all'intera retroguardia. 

Tione  4

Marco  4
TIONE: Periotto, Rodini, F. Fioroni (20’st 
Oss), Depreda (3’st Ferrazza), G. Fioroni, 
Salvadori,  Finales,  A.  Antolini  (28’st  T.  
Antolini),  Chahizzamane  (13’st  Fruner),  
Sauda (35’st Gouem), Quarta
Allenatore: Capponi.

MARCO:  Candioli,  Rizzi,  Dellagiacoma  
(26’st  G.  Filippi),  Slaifer,  Cristoforetti,  
Azocar (40’st Manica), Nave (30’st S. Fi-
lippi),  Ceola  (16’st  Azzolini),  Sala  (10’st  
Mattei), Gasperotti, Salvetti.
Allenatore: Zorzutti.

ARBITRO: Kovacevic di Arco Riva.

RETI: 10’pt, 30’pt e 30’st Sauda (T), 15’pt 
Sala (M), 41’pt Ceola (M), 45’pt Gasperotti 
(M), 3’st aut. Slaifer (T), 51’st Manica (M)

NOTE: spettatori 100 circa.

Ledrense 0

Caffarese  3
LEDRENSE: Colò (1’st Santi), Casolla, E. 
Ferrari (32’st Rosa), N. Gigli, L. Ferrari, Ti-
boni, Degara, Mik. Cellana, Dubini, Silve-
stri, Mic. Cellana (1’st C. Cellana).
Allenatore: Ribaga.

CAFFARESE:  Donati,  Cimarolli  (27’st  
Serioli), Gabusi, Bolandini, Carè, Bonera, 
Luzzani (30’st Giovanelli), Mutti (40’st C. 
Luzzani), Fiorella (45’st Gualdi), Cosi, Ni-
boli (44’st Abdul).
Allenatore: Pelizzari.

ARBITRO: Chemotti di Arco Riva.

RETI:  3’pt  e  41’st  Fiorella  (C),  22’st  F.  
Luzzani (C).

NOTE: spettatori 80 circa.

Condinese  5

Baone  1
CONDINESE: Fasolini, Bagattini, D. But-
terini, D. Donati, Bazzani (20’st Zimelli), 
L. Butterini (25’st Bianchini), Gualdi, Pa-
nelatti  (18’st  Ronchini),  Ragnoli  (15’st  
Prandini), Fusi (28’st Heidarinia), M. Do-
nati. 
Allenatore: Bertoni.

BAONE: Gobber, Calzà, Musitelli, Santi, 
Russo, Zanoni, Spada, L. Mattei, Boninse-
gna, Foued, Taraschi.
Allenatore: Weidling.

ARBITRO: Piccoli di Rovereto.

RETI: 3’pt, 35’pt e 10’st Ragnoli (C), 3’st 
Foued (B), 29’st Bagattini (C), 36’st Pran-
dini (C).

NOTE: spettatori 80 circa.

Limonese  1

Calcio Bleggio  1
LIMONESE: Venturini,  Segala (36’st M. 
Lorenzi), Ghidotti, Sirto, Tonolini, Berasi, 
Trombetta, Frizzi, Fonte (10’st Pasini), Ci-
chi (1’st Girardi).
Allenatore: Centonze.

CALCIO BLEGGIO: Murati, Fruner, Bron-
zini, Parisi, N. Serafini, M. Salizzoni, Dal-
fior,  L.  Salizzoni,  A.  Serafini,  Cherotti,  
Dalponte.
Allenatore: Malacarne.

ARBITRO: Alovisi di Rovereto.

RETI: 12’st L. Salizzoni (CB), 18’pt Frizzi 
(L).

NOTE: spettatori 90 circa.

V. Giudicariese  3

Guaita  5
VIRTUS GIUDICARIESE: Franchini, Fe-
drizzi, Quintero, Grotti, Schonsberg, Piz-
zini (1’st Antolini),  Filkoski (23’st Volpi), 
Zambotti, Lo. Azzolini, Gjoreski, Le. Azzo-
lini. Allenatore: Armanini.

GUAITA: Bonetti, Torboli, Chistè (34’st 
Bortolotti), Pellegrini, Toccoli, Tavernini, 
Avancini, Maffei, Oliari (16’st Trenti), Mio-
ri (26’st Chiarani), Maino (35’st Boninse-
gna). Allenatore: Campo.

ARBITRO: Sanfilippo di Arco Riva.

RETI: 16’pt Oliari (G), 21’pt e 9’st Miori (G), 
13’st Le. Azzolini (VG), 18’st Lo. Azzolini 
(VG), 23’st Avancini (G), 43’st Volpi (VG), 
46’st Trenti (G).

NOTE: spettatori 60 circa.

Stivo  1

PinzolO Valrend. 3
STIVO: Capelli  (1’st  Galas),  Santoni,  L.  
Messelodi (37’st Tosco), Segata, Merighi, 
Madella, Di Marco (35’st M. Messelodi), 
Lunghi, Amistadi, Moltini (15’st Paissan), 
Manente (25’st Esposito).
Allenatore: Prandi.

PINZOLO  VALRENDENA:  Cereghini,  
Polli, Bortolotti, Maturi (16’st Adami), Va-
lenti,  Bonapace  (4’st  Foccoli),  Hoxha  
(25’st Riccadonna), Lorenzi (35’st Bruti), 
Masè, Bonenti, Serafini (4’st Polla).
Allenatore: Salvadori.

ARBITRO: Schmid di Rovereto.

RETI:  26’pt  Amistadi  (S),  3’st  Lorenzi  
(PV), 20’st Hoxha (PV), 45’st Masè (PV).

NOTE: spettatori 90 circa.

L’INTERVISTA

I MIGLIORI

La Settaurense finisce
davanti al Pieve di Bono
Il sorpasso. Avvio timido dei padroni di casa, poi a cavallo dei due tempi l’uno-due vincente
Gli ospiti sprecano un rigore con Rubens, ma tutti gli attacchi si infrangono su una forte difesa 

• Le squadre mentre scendono in campo 

PRIMA CATEGORIA CAT.A

RISULTATI

Condinese - Baone 5 - 1

Ledrense - Caffarese 0 - 3

Limonese - Calcio Bleggio 1 - 1

Virtus Giudicariese - Guaita 3 - 5

Tione - Marco 4 - 4

Settaurense - Pieve di Bono 2 - 0

Stivo - Pinzolo Valrendena 1 - 3

SQUADRE P V N P F S

Pinzolo Valrendena 65 20 5 1 64 23

Marco 55 17 4 5 48 27

Condinese 49 15 4 7 61 37

Stivo 48 15 3 8 61 38

Ledrense 43 13 4 9 57 36

Tione 38 10 8 8 48 46

Settaurense 36 10 6 10 39 33

Baone 34 10 4 12 35 44

Pieve di Bono 33 10 3 13 45 51

Guaita 32 9 5 12 39 49

Calcio Bleggio 30 7 9 10 30 35

Limonese 19 5 4 17 36 71

Caffarese 18 5 3 18 18 49

Virtus Giudicariese 14 4 2 20 27 69

PROSSIMO TURNO

Il campionato è terminato

Pinzolo Valrendena in Promozione

Caffarese e Virtus Giudicariese retrocesse in 
Seconda Categoria• A fine gara la Settaurense festeggia il sorpasso sul Pieve di Bono

TRENTO. I padroni di casa passano 
in vantaggio dopo appena 3’ con 
Ragnoli che, dopo un tocco di Fu-
si su un lancio dalle retrovie, arri-
va sulla sfera e fulmina il portiere 
avversario, e, prima della pausa, 
trovano il raddoppio ancora con il 
loro numero nove sugli sviluppi 
di un cross. La ripresa si apre con 
la Baone che accorcia le distanze 
grazie ad un rigore trasformato 
da Foued ma, al 10’, ancora Ra-
gnoli firma la sua tripletta perso-
nale e mette in cassaforte in mat-
ch. Nel finale arriva anche i gol di 
Bagattini, e il 5 a 1 di Prandi.

Nell’ultima giornata una valanga di gol e spettacolo

TRENTO.  La  Caffarese  si  impone  
con un secco 3 a 0 sul campo della 
Ledrense ma, complice il pareg-
gio della Limonese, si vede con-
dannata alla retrocessione. I ra-
gazzi di mister Pelizzari passano 
in  vantaggio  al  3’  con Fiorella,  
bravo a sfruttare al meglio un er-
rore della difesa avversaria e, nel-
la ripresa, trovano il  raddoppio 
con Fabio Luzzani,  che realizza 
con  una  bellissima  conclusione  
da fuori area che va ad infilarsi 
all’incrocio dei pali. Il definitivo 
tre a zero per gli ospiti arriva nel 
finale di match con Fiorella.

TRENTO. Finisce uno a uno il mat-
ch fra Limonese e Calcio Bleggio 
e, con questo risultato, i padroni 
di casa si assicurano la permanen-
za in Prima Categoria nonostante 
la vittoria della Caffarese. Parto-
no meglio gli ospiti che, dopo ap-
pena 12’,  passano in  vantaggio  
con Luca Salizzoni, che sfrutta al 
meglio un errore  di  Tonolini  e  
batte Venturini. I ragazzi di mi-
ster Centonze reagiscono subito 
e, dopo essere stati fermati dal pa-
lo al 13’, riacciuffano il pari grazie 
a Frizzi che, al 18’, con freddezza 
trasforma un calcio di rigore.

TRENTO. Partono bene i padroni 
di  casa  che  vanno  al  riposo  
sull’uno a zero grazie al gol di 
Amistadi che, al  26’,  mette il  
corpo  davanti  all’avversario,  
prende palla, ed infila Cereghi-
ni. Nella ripresa si svegliano gli 
ospiti e, al 3’, trovano il pari con 
un tiro dalla distanza di Lorenzi 
che sorprende Galas. Il Pinzolo 
insiste e prima, al 20’, passa in 
vantaggio con Hoxha, che sfrut-
ta un errore della difesa, e poi, al 
45’, siglano il definitivo 3 a 1 con 
Masè che, dopo un lancio di Bo-
nenti, insacca sul primo palo.

TRENTO. Spettacolare 4 a 4, e 
valanga di rigori, fra Tione e 
Marco. La prima frazione di  
gioco si chiude con gli ospiti in 
vantaggio per tre a due grazie 
alle reti di Sala, Ceola e Gaspe-
rotti  che,  prima  del  riposo,  
rendono vana la doppietta di 
Sauda.

Nella ripresa il Tione ribalta 
il risultato grazie all’autogol di 
Slaifer e al terzo gol personale 
del bomber Sauda, che firma il 
4 a 3, ma, in pieno recupero, il 
Marco riacciuffa il definitivo 4 
a 4 con Manica.

TRENTO.  Gli  ospiti  passano  in  
vantaggio con Oliari, che sfrut-
ta al meglio un errore difensivo 
e, poco dopo, raddoppiano con 
Miori, il quale raccoglie un lan-
cio di Maino e batte Franchini. 
Ancora Miori, nella ripresa, si-
gla il 3 a 0 ma, al 13’ e al 18’, i pa-
droni di casa riaprono la partita 
con i gol di Leonardo Azzolini e 
Lorenzo  Azzolini.  Il  Guaita,  
sfruttando il contropiede, rial-
lunga  grazie  ad  Avancini,  al  
quale,  però,  risponde  subito  
Volpi. Il definitivo 5 a 3 porta la 
firma di Trenti.

Settaurense 2

Pieve di Bono  0
SETTAURENSE:  Tabarelli,  Beltrami,  
Butterini  (28'st  Uboldi),  De  Zuani,  Ma-
strorilli, Rosa, Zontini( 16'st Colò), Scalvi-
ni,  Giovanelli(  29  st  Cortella),  Corradi,  
Bettazza (32' st Tava). Allenatore: Nico-
la Giovanelli.

PIEVE DI BONO: Marcenzi, Pace (23'st 
Bazzoli),  Panelatti  (M.  Nicolini),  Mae-
stri,Carè, F. Nicolini, Armani (21'st Sca-
ia),Rubens. Pellizzari (40'  Filosi),Bugna,  
Pupella ( 41' Salvotti). Allenatore: Save-
rio Luciani

ARBITRO: Benini di Arco

RETI: 43' pt Bettazza e 2' st Beltrami

NOTE: ammoniti Rosa (S) e Bazzoli (P).

• Il presidente del Pieve di 

Bono Cristian Foresti Gallia-

ni parla di un Pieve di Bono 

“attivo e costruttivo ma in-

chiodatosi poi alla mezzora 

dove nel frattempo eravamo 

andati vicini al gol in almeno 

tre occasioni, colpito una 

trave e gestito in maniera 

infelice un calcio di rigore. 

Esaurita quella ondata di 

occasioni la squadra è in-

ciampata in una sfilza di am-

nesie ”.

Nicola Giovanelli riconosce 

l' iniziale avvio sotto tono dei 

suoi ma esalta la prestazio-

ne di Davide De Zuani e di 

Gioele Tabarelli considerato 

che nell'arco dei due tempi i 

due hanno saputo fare l'ef-

fettiva differenza. “ Davide 

sa percepire più di altri la 

siutuazione e in campo è con-

siderato un interlocutore 

guida; Gioele non ha mai pa-

lesato nessuna disattenzio-

ne, salvando il risultato sullo 

0 a 0 in occasione del rigore 

sulla cui giocata si è opposto 

con assoluta bravura”. A.P.

Galliani: «30
minuti buoni,
poi le amnesie»

De Zuani e Tabarelli

• Il primo ispiratore del 

secondo gol e promotore del 

centrocampo, punto di 

riferimento per ogni azione 

manovrata, mentre 

all'universitario di Vestone 

va il merito di aver 

salvagurdato la propria 

porta in più di un'occasione, 

non ultima quella del rigore. 

In casa viola ad emergere 

sono state le ultime 

generazioni tra cui Pace, 

Gardella e Scaia.
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