
TRENTO. I playout in Eccellenza 
e Promozione non si faranno. 
L’ipotesi d’introdurre gli spa-
reggi  salvezza  nel  massimo  
campionato a carattere regio-
nale e nei due tornei calcistici 
più importanti delle province 
di Trento e Bolzano non ha per 
nulla entusiasmato le società.

La conta dei voti

I due Comitati Provinciali han-
no interrogato i 48 sodalizi inte-
ressati (16 in Eccellenza, 16 nel 
campionato  di  Promozione  
trentino e 16 nell’omologo tor-
neo bolzanino) con un risultato 
negativo  dalle  proporzioni  
“bulgare”.

Per quanto riguarda il torneo 
Eccellenza hanno risposto sola-
mente 11 società su 16 (il termi-
ne  era  fissato  nel  31  luglio  
2019),  8  delle  quali  hanno  
espresso parere negativo. Scen-
dendo in Promozione la “forbi-
ce” il rapporto non cambia: 9 ri-
sposte (poche: che poi non si di-
ca che le realtà del territorio 
non vengono coinvolte) in pro-
vincia di Trento con sette “no” 
e due soli “sì”, 12 risposte in Al-
to Adige con ben 10 “nein” e 
due sole approvazioni.

Tutto come prima

Niente  da  fare,  insomma,  la  
struttura dei  campionati  non 
cambierà di una virgola. In Ec-
cellenza, al termine della sta-
gione  regolare,  le  ultime  tre  
classificate retrocederanno si-
curamente nella categoria infe-
riore e, attenzione, come sem-
pre, a cosa accadrà in serie D. 
Se, infatti, malauguratamente, 
tutte e tre le squadre regionali 
che  partecipano  al  torneo  di  
Quarta dovessero essere declas-
sate in Eccellenza, allora anche 
la quartultima classificata nel  
massimo campionato regiona-

le  scenderà  direttamente  in  
Promozione.

Nei tornei provinciali il nu-
mero  “base”  di  retrocessioni  
sarà quello di sempre (tre), ma 
potrebbe aumentare in virtù di 
situazioni particolari  (tre de-
classamenti  di  squadre  della  
stessa provincia), con equilibri 
diversi, visto che in Trentino i 
gironi di Prima Categoria sono 
tre (e, quindi, tre posti dovran-
no essere “garantiti” in Promo-

zione), mentre in Alto Adige so-
no solamente due.

Nessuna novità, dunque, co-
me auspicavano nei mesi scorsi 
diversi addetti ai lavori (con un 
solo obiettivo: quello di dare un 
senso a diverse gare del finale 
di stagione) e, se dalle società 
fossero arrivate ben altre rispo-
ste (visto e considerato che un 
buon terzo ha deciso nemme-
no d’esprimersi), i playout sa-
rebbero potuti diventare realtà 

già nel corso dell’attuale stagio-
ne.

In Eccellenza al lavoro

Intanto le squadre che prende-
ranno parte al prossimo cam-
pionato d’Eccellenza scaldano i 
motori e, per una delle preten-
denti al primo posto, domenica 
prossima  sarà  già  tempo  di  
scendere in campo. In Alto Adi-
ge, infatti, il 18 sarà tempo di 
Coppa Italia e il Maia Alta (che 
sabato sera ha superato per 3 a 1 
la Virtus Bolzano, con la squa-
dra  di  Sebastiani  in  versione  
“baby”) farà il proprio esordio 
al “Lahn” contro lo Scena. Tur-
no di riposo, invece, per il San 
Giorgio con i pusteresi che sa-
ranno spettatori del match tra 
Naturno e Albes.

Trento e Lavis, invece, faran-
no il proprio esordio in Coppa 
sette giorni più tardi. In Trenti-
no,  infatti,  la  manifestazione  
prenderà il via nel successivo 
week end: i gialloblù, che po-
trebbero anticipare il match a 
sabato  pomeriggio  (e  sabato  
hanno battuto il  Cavedine in  
amichevole per 1 a 0, lasciando 
però a riposo ben sette titolari), 
affronteranno il Volano in casa, 
mentre il Lavis riceverà al “Ma-
rio Lona” il Sacco San Giorgio, 
compagine roveretana già af-
frontata in amichevole nei gior-
ni scorsi dal team di Bandera.

Il mercato è chiuso? Pratica-
mente sì, per tutte le squadre 
d’Eccellenza,  che  attendono  
d’iniziare  l’attività  ufficiale  
ma, di fatto, hanno già comple-
tato gli organici anche se - so-
prattutto le “big” - sono aperte 
ai colpi “last minute” qualora 
si presentasse un’occasione ir-
rinunciabile. Ad oggi, però, la 
palla è totalmente nei piedi dei 
tecnici e dei giocatori presenti 
in rosa. D.L.

L’antipasto. La 
stagione inizierà 
prossimo 8 settembre 
con la “Coppa”

TRENTO. La Coppa come “antipa-
sto” e poi lo start del campiona-
to, fissato per domenica 8 set-
tembre. Saranno 39 le forma-
zioni al via del prossimo torneo 
di Seconda Categoria: la formu-
la sarà quella ormai consolidata 
con sei promozioni complessi-
ve  nella  categoria  superiore  
(tre dirette e tre dopo i playoff 
“interni”) e stagione che termi-
nerà a giugno 2020 inoltrato.

Le novità non mancano scor-
rendo l’organico delle compagi-
ni iscritte: dopo alcuni anni d’i-
nattività torna la Robur, stori-
ca  compagine  di  Sporminore  
(con una squadra di tutto ri-
spetto che potrebbe essere la 
“mina vagante” del raggruppa-
mento B), mentre nel girone A 
farà il proprio esordio l’Athe-
sis, realtà lagarina che raggrup-
perà la sezione calcistica del Be-
senello e la Nuova Alta Vallaga-
rina e sarà il punto di riferimen-
to per il pallone dei comuni di 
Calliano, Nomi, Besenello e Vo-
lano. Il presidente sarà France-
sco Mattè, mentre la conduzio-
ne  tecnica  è  stata  affidata  a  
Gianluca  Festi,  ex  giocatore  
dell’Alta  Vallagarina  (con cui  
vinse il campionato d’Eccellen-
za con Franco Pistolato in pan-
china). Nel direttivo tutti i pae-
si coinvolti saranno rappresen-
tati (compreso il comune di Po-
marolo) con Valentino Tode-
schi che è già stato insignito del-
la carica di vicepresidente.

La terza novità è rappresen-
tata dal Romania Trento che, 
dopo aver affrontato per tanti 
anni il torneo Amatori, ha deci-
so di alzare l’asticella ed iscri-
versi al campionato di Seconda 
Categoria:  il  campo di  riferi-
mento per il team del capoluo-
go sarà quello in erba sintetica 
di Melta di Gardolo.

Il girone B sarà quello più im-
pegnativo dal punto di vista lo-
gistico,  con  trasferte  “mon-
stre” come, ad esempio, quelle 
che dovrà affrontare il Riva del 
Garda fino a Celledizzo di Pejo, 
Dimaro, Tesero e Ziano di Fiem-
me.

Tante  formazioni,  infine,  
hanno chiesto ed ottenuto di 
poter scendere in campo il sa-
bato sera.

Questi i tre gironi del terzo 
campionato a carattere provin-
ciale (tra parentesi il campo da 
gioco): 

GIRONE A: Alta Giudicarie 

(Roncone); Altopiano Paganella 

(Andalo); Athesis (Calliano); 

Bagolino (Bagolino); Caffarese 

(Ponte Caffaro); Calavino 

(Calavino); Carisolo (Carisolo); 

Castelcimego (Cimego); Leno 

(Rovereto “Fucine”); Lizzana 

(Lizzana); Vallagarina (Villa 

Lagarina); Virtus Giudicariese 

(Preore); 3P Valrendena 

(Caderzone).

GIRONE B: Altipiani Calcio 

(Lavarone); Cauriol (Ziano di 

Fiemme); Cornacci (Tesero); 

Dolasiana (Trento “Meano”); 

Ozolo Maddalene (Cloz); Predaia 

(Taio); Redival (Celledizzo di Pejo); 

Riva del Garda (Riva del Garda, “2 

giugno”); Robur (Sporminore); 

Romania Trento (Melta di 

Gardolo); San Rocco (Rovereto 

“Baratieri”); Solandra (Dimaro); 

Trilacum (Vigolo Baselga).

GIRONE C: Adige (Nave San 

Rocco); Audace (Caldonazzo); 

Azzurra (Trento, “via Olmi”); 

Bersntol (Sant’Orsola Terme); 

Bolghera (Trento, “via Olmi”); 

Giovo (Masen di Giovo); Mattarello 

(Mattarello); Montevaccino 

(Trento, “Martignano”); 

Oltrefersina (Madrano); Roncegno 

(Roncegno); Solteri (Melta di 

Gardolo); Tesino (Castello 

Tesino); Vigolana (Vigolo Vattaro). 

D.L.

Le società bocciano
l’ipotesi playoff e playout
La proposta non passa. Una votazione “bulgara” dei club di Eccellenza e Promozione
rigetta la proposta dei Comitati provinciali di Trento e Bolzano: tutto rimane come era prima

• I play out in Eccellenza e in Promozione sono stati bocciati dai 48 sodalizi dei due Comitati provinciali

Una 2ª Categoria
da 39 squadre
divise in 3 gironi

• Le 39 squadre di seconda inizieranno con la Coppa
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Un impegnativo viaggio a Nord Est 
per le tre regionali di serie B

• Viaggio a Nord Est. Per Olym-

pia Rovereto, Bubi Merano e 

Futsal Atesina l’avventura nel 

campionato di serie B di calcio 

a 5 inizierà sabato 5 ottobre: 

le avversarie delle tre portaco-

lori regionali nella terza cate-

goria a carattere nazionale 

saranno cinque formazioni 

provenienti dal Veneto (Bellu-

no, A Team Arzignano, Corne-

do, Sedico e l’ambizioso Ner-

vesa) e quattro dal Friuli Vene-

zia Giulia (Maccan Prata, Por-

denone, Udine City e Palmano-

va). 

Un raggruppamento, il “B”, 

decisamente impegnativo per 

il retrocesso Bubi (che punta a 

disputare un campionato di 

vertice) e per la neopromossa 

Olympia e il ripescato Futsal 

Atesina, con queste ultime 

due che hanno come obiettivo 

quello di centrare una tran-

quilla salvezza.

A Merano, con Mustafov che 

si è trasferito in serie A1 al Pa-

dova, il giapponese Ikoma e 

Caverzan ancora in dubbio, si 

ripartirà dai brasiliani Beregu-

la e Rafinha e dai “senatori” 

Manzoni, Trunzo e Mair con 

l’organico che verrà imple-

mentato con un paio d’italo - 

brasiliani di spessore.

Sei gli acquisti effettuati, inve-

ce, dall’Olympia Rovereto (il 

portiere Ceschini, poi Moufa-

kir, Tenca, Pupuleku, Simon-

celli e Guarda), che è ancora 

alla ricerca di un elemento 

d’esperienza e sonda il merca-

to extraregionale per conse-

gnare al tecnico Cristel un 

“pro” in grado di fare la diffe-

renza.

Il Futsal Atesina, fresco di ripe-

scaggio, ha affidato la porta a 

Luca Vanin, ex Bubi Merano, e 

portato alla corte di Paolazzi 

anche lo spagnolo Garcia 

Yves Lopez, Nicola Prighel 

(dal Trento), Daniele Stech e 

Manuel Bazzanella (entrambi 

dal Torremolino), tutti ele-

menti con già un’ottima espe-

rienza nel torneo cadetto. D.L.

TORNEI

• L’Arco piega Malcesine e 

Aquila Trento e si aggiudica 

il “Memorial Maurizio Miori”, 

il tradizionale triangolare 

estivo organizzato dalla so-

cietà gialloblù per ricordare 

la figura di Maurizio, giocato-

re dell’Arco, scomparso nel 

1996 in un incidente strada-

le. Ad aprire le danze sono 

state l’Aquila Trento e il Mal-

cesine, formazione che mili-

ta nel campionato di Prima 

Categoria veneto ed è allena-

to dal trentino Marco Marti-

ni: ad imporsi è stata la squa-

dra di Walter Fugatti con i 

veronesi, dunque, subito in 

campo contro l’Arco per un 

match senza storia. Il team 

di Zasa si è imposta per 3 a 0 

grazie ai gol i di Miani, Risatti 

e Panichi. I padroni di casa 

vincevano anche la successi-

va sfida contro l’Aquila (2 a 

0, gol di De Nardi e Rosà), 

conquistando la vittoria. D.L.

Arco e Aquila
campioni
in amichevole
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