
TRENTO. Trento, Benacense, Ar-
co 1895, ViPo Trento, Anaune 
Val di Non, Comano Terme Fia-
vè, Borgo e Mori Santo Stefano: 
ecco le “magnifiche” otto che 
accedono ai quarti di finale della 
fase trentina di Coppa Italia. Ieri 
sono andate in scena le gare va-
levoli per la terza giornata, che 
chiudevano i gironi: tra le com-
pagini d’Eccellenza “steccano” 
il Lavis, finalista della scorsa edi-
zione, travolto ieri dalla Bena-
cense e  mestamente fuori  dai  
giochi, e la Rotaliana, già elimi-
nata prima delle partite di ieri 
sera.

Sorprese Benacense e Borgo

A tenere alti i colori del campio-
nato di Promozione ci penseran-
no, per l’appunto, la Benacen-
se, che ha dominato il proprio 
raggruppamento e impreziosi-
to la qualificazione con la netta 
affermazione nei confronti del-
la squadra di Bandera, e il Borgo 
che, dopo un avvio stentato sia 
in  Coppa  che  in  campionato,  
sembra aver cambiato marcia e, 

dopo aver vinto domenica scor-
sa contro il Rovereto, si è rifatto 
ampiamente anche nella mani-
festazione, superando il Gardo-
lo e accedendo così ai quarti. I 
giallorossi accedono alla secon-
da fase come una delle due mi-
gliori seconde, mentre l’altra ca-
sella  riservata  alle  “piazzate”  
spetta  al  Mori  Santo  Stefano  
che, grazie alla rete di Cerda in 
apertura di ripresa, piega il Cal-
ciochiese, scavalcandolo in clas-
sifica e raggiungendo quota 6.

Sono, invece, ben quattro le 
squadre che chiudono a punteg-
gio pieno la prima fase: il Trento 

batte l’Alense grazie alla puni-
zione di Marcolini, l’Arco 1895 
batte 2 a 0 la Ravinense, la ViPo 
Trento regola il Telve con identi-
co punteggio, mentre l’Anaune 
Val di Non mantiene la vetta re-
golando per 2 a 0 il Mezzocoro-
na che, prima del match, era an-
cora in corsa per il passaggio del 
turno.

Beffa per il Sacco S. Giorgio

Beffa, infine,  per il  Sacco San 
Giorgio, che con un successo si 
sarebbe certamente qualificato: 
ebbene l’Aquila Trento, già fuo-
ri dai giochi, ha reso durissima 
la vita ai roveretani, capaci di ri-
montare addirittura tre reti (da 
1-4 a 4-4), ma estromessi dalla 
manifestazione.

Gli abbinamenti dei quarti (9 
e 30 ottobre) verranno stabiliti 
mediante  il  sorteggio  in  pro-
gramma martedì 24 settembre.

Il dettaglio del terzo turno.

GIRONE A - I RISULTATI: Trento - 

Alense 1-0; Volano - Fc Rovereto 

1-3. LA CLASSIFICA: Trento 9 

punti; Fc Rovereto e Alense 4; 

Volano.

GIRONE B - I RISULTATI: Aquila 

Trento - Sacco San Giorgio 4-4; 

Benacense - Lavis 4-2. LA 

CLASSIFICA: Benacense 7 punti; 

Sacco San Giorgio 5; Lavis 3; 

Aquila Trento 1.

GIRONE C - I RISULTATI: Arco 1895 

- Ravinense 2-0; Cavedine Lasino - 

Nago Torbole 1-1. LA CLASSIFICA: 

Arco 1895 9 punti; Nago Torbole 4; 

Cavedine Lasino 2; Ravinense 1.

GIRONE D - I RISULTATI: Borgo - 

Gardolo 2-1; ViPo Trento - Telve 

2-1. LA CLASSIFICA: ViPo Trento 9 

punti; Borgo 6, Gardolo 3; Telve 0.

GIRONE E - I RISULTATI: Anaune 

Vdn - Fc Mezzocorona 2-0; 

Rotaliana - Bassa Anaunia 2-1. LA 

CLASSIFICA: Anaune Vdn 9 punti; 

Fc Mezzocorona 4; Rotaliana 3; 

Bassa Anaunia 1.

GIRONE F - I RISULTATI: Pinzolo 

Valrendena - Comano Terme Fiavè 

1-3; Mori Santo Stefano - 

Calciochiese 1-0. LA CLASSIFICA: 

Comano Terme Fiavè 7 punti; Mori 

Santo Stefano 6; Calciochiese 4; 

Pinzolo Valrendena 0. D.L.

Coppa Italia, mancano
i quarti Lavis e Rotaliana
Calcio Eccellenza/Promozione. Assieme a Trento, Arco, ViPo Trento, Anaune Val di Non,
Comano Terme Fiavè e Mori Santo Stefano passano il turno anche Benacense e Borgo 

• Carlo Caporali, centrocampista del Trento, al tiro al Briamasco nel match che opponeva gli aquilotti all’Alense (foto Carmelo Ossanna)
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DALLA PROMOZIONE
• Su otto squadre qualificate ai 

quarti di finale, solo sei 

provengono dall’Eccellenza. Lavis 

e Rotaliana sono state escluse, 

avanti Benacense e Borgo

CREMOLINO  (ALESSANDRIA).  

Con un finale in crescendo, 
il  Sabbionara si  è imposto 
sul  Cremolino. In vetta la  
decisione per l’assegnazio-
ne dello scudetto tricolore è 
rimandata all’ultimo turno 
di Serie A, nel quale le due 
indiscusse leader del cam-
pionato, Cavaion e Castella-
ro,  attualmente  appaiate  
sul primo gradino del po-
dio, sono attese dallo scon-
tro  diretto  in  programma  
domenica  prossima  sullo  
sferisterio veronese del Ca-
vaion. In coda, al già retro-
cesso Cereta si aggiungerà 
una fra la Cavrianese ed il 
Guidizzolo, appaiate sul pe-
nultimo gradino. 

La vittoria ottenuta, sep-
pur al termine di un com-
battuto  tie  break  in  terra  
piemontese,  consente  al  
Sabbionara  di  staccare  di  
una  lunghezza  proprio  il  
Cremolino, che condivide-
va il quinto posto in classifi-
ca con i trentini. Un soddi-
sfatto  Fiorini  ammette:  
«Dopo un avvio negativo  
del match nel corso di un al-
talenante  primo set  perso  
per 6 a 4, nell’intervallo ci 
siamo guardati in faccia ed 
io ho parlato chiaro, senza 
fraintendimenti ai miei uo-
mini. Un percorso stagiona-
le contraddistinto da buone 
prestazioni, lungo il  quale 
avevamo ceduto il passo so-
lo alle prime, non poteva es-
sere vanificato,  ora che si  
doveva centrare un quinto 
posto che, seppur fuori dal 
podio sfiorato gli anni scor-
si, per quanto dimostrato è 
posizione onorevole. Il di-
scorso è  stato recepito da 
tutti  perché,  rientrati  in  
campo, la  determinazione 
non ha fatto difetto. Abbia-
mo lottato alla pari per dieci 
giochi  (5-5).  Poi  abbiamo 
piazzato l’allungo vincente 
(6-4 5-6 t.b. 8/10). Nel tie 
break  giocato  e  conteso  
punto a punto abbiamo te-
nuto duro e ci siamo impo-
sti grazie al carattere e fred-
dezza dimostrato da tutte le 
componenti  del  quintet-
to».

Il Sabbionara chiuderà la 
sua difficile stagione dome-
nica prossima in casa, af-
frontando l’ormai salvo Ce-
resara.  La  speranza  è  che  
possa essere un finale in bel-
lezza. A.B.

TRENTO. Dopo aver superato il 
Futsal Atesina nel turno preli-
minare di sabato (3-2 ai sup-
plementari), l’Olympia Rove-
reto ha ceduto il passo al Bubi 
Merano nella Coppa di Divisio-
ne di calcio a 5, torneo a cui 
prendono parte tutte le forma-
zioni iscritte ai campionati na-
zionali (serie B, A2 e A1). 

La squadra allenata da Mas-
simo Cristel, tornata in cadet-
teria dopo aver vinto il cam-
pionato di C1 della scorsa sta-
gione, non ha sfigurato al co-
spetto dei più quotati merane-
si, che si sono imposti 5-2 alla 

“Don Milani” di Rovereto nel 
primo turno del torneo.

A trascinare gli altoatesini è 
stato l’ex Marca, Luparense e 
Atlante Grosseto Marco Caver-
zan, autore di una doppietta, 
con i brasiliani Rafinha e Bere-
gula e l’altoatesino Mair che 
hanno siglato le altre tre reti. 
La partita è rimasta in equili-
brio fino al 13’, quando Mair 
ha aperto le marcature, con 
Rafinha autore del raddoppio 
tre minuti dopo. Al 18’ è arri-
vata la prima rete ufficiale del-
la stagione di Scalet, che ha ria-
perto il match, ma Caverzan 

ha prontamente ristabilito le 
distanze (3-1 al 19’), per poi si-
glare il 4-1 al 6’ della ripresa. 
Nel finale i gol di Beregula e 
Frisenna hanno fissato il pun-
teggio sul definitivo 2-5.

Bubi e Olympia si sfideran-
no nuovamente sabato (ore 16 
al Palestrone School Village di 
Merano) nel match inaugurale 
del triangolare valevole per il 
primo turno di Coppa Italia. 
La squadra che uscirà sconfit-
ta dal confronto affronterà il 
Futsal  Atesina  la  settimana  
successiva. L.F.
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Tamburello A

Il Sabbionara
soffre, vince
e aggancia
il quinto posto

Calcio a 5 / Coppa di Divisione

L’Olympia s’inchina al Bubi

• Casagrande e Ploner

NOGAREDO.  Un  derby  molto  
combattuto, giocato con tan-
ta  determinazione  da  en-
trambi i quintetti e termina-
to solo dopo tre ore di batta-
glia. È questa la sintetica fo-
tografia della gara fra il Noar-
na ed il Tuenno valida per la 
penultima giornata del cam-
pionato nazionale cadetto e 
vinta, ma solo al tie break, 
dal Tuenno. Una partita im-
portante  per  entrambe  le  
squadre  trentine.  Infatti  il  
Tuenno, pur promosso in se-
rie A da un paio di settimane, 
era alla ricerca di un difficile 
aggancio alla vetta detenuta 
dal Castiglione delle Stivie-
re; a sua volta il Noarna, che 
aveva  centrato  la  salvezza  
nel turno precedente, vole-
va chiudere l’annata  Open 
con una bella prestazione da-
vanti al suo competente pub-
blico. 

L’esperto  coach  lagarino  
Luigi  Beltrami  ammette.  
«Non siamo riusciti nell’im-
presa  di  battere  il  Tuenno  
ma la nostra prestazione è da 
sottolineare. Infatti abbiamo 
costretto i nostri avversari a 
giocarsi  il  successo  al  tie  
break, nel corso quale per la 
verità,  anche  per  il  lungo  
sforzo profuso in preceden-
za, siamo crollati. Tuttavia - 
prosegue l’allenatore bian-
coazzurro - abbiamo riscat-
tato il disastroso derby d’an-
data nel quale avevamo subi-
to un’umiliante sconfitta».

Serafico  mister  Rodolfo  
Tolotti,  coach noneso che,  
pur soddisfatto, commenta 
con una punta di amarezza: 
«Un vittoria  ai  punti,  pur  
bella, ci stacca ulteriormen-
te dalla vetta. Ora il Castiglio-
ne allunga a tre punti il di-
stacco  da  noi.  Ammetto  -  
prosegue Tolotti - che qual-
che turno fa, vincendo con i 
mantovani,  avevamo  fatto  
un pensierino alla conquista 
dello scudetto tricolore di ca-
tegoria. Ora, ad una giornata 
dal termine, solo la matema-
tica ci concede qualche resi-
dua chance di agganciarli in 
classifica. Pazienza - se l’im-
presa fallisse, ci riproverem-
mo con loro, ma in serie A, 
l’anno prossimo».

L’ultima gara del campio-
nato Open 2019 deciderà chi 
fra Palazzolo, Settimo e Dos-
sena, farà compagnia in se-
rie C al già retrocesso Bese-
nello. A.B.

TRENTO. Per il terzo anno conse-
cutivo la Toscana ha vinto i cam-
pionati  italiani  di  tennis  per  
squadre regionali  di  giornalisti  
2019,  organizzati  dal  Gruppo  
Umbro dell’Ussi (Unione Stam-
pa Sportiva Italiana), in collabo-
razione  con  lo  Junior  Tennis  
Club Perugia, sui cui campi si è 
svolta la manifestazione, e con la 
Vicario Communication. 

La squadra composta da Tom-
maso  Brunetti  (Report  Pistoia  
Sport) e Vezio Trifoni (Il Tirre-
no), insieme a Ugo Peretti (Free 
lance) e Enrico Roscitano (Tosca-
na Tv), si è imposta in finale sul 

Piemonte che invece ha schiera-
to Stefano Gnech (Fotografo free 
lance), Alberto Pastorella (Tutto-
sport)  e  Filippo  Simonetti  (La  
Stampa). Per il terzo e quarto po-
sto la vittoria è andata al Trenti-
no, con Alessandro Casagrande 
(Ufficio  stampa  Museo  storico  
Trentino) e Silvano Ploner (Rai 
Tgr), che ha piegato i padroni di 
casa dell’Umbria, che ha visto in 
campo, selezionati dal ct Anto-
nio  Ciorba,  Marco  Bertolini  
(Agenzia Stampa Italia), Dome-
nico Cantarini (Rete Sole), Luca 
Filipponi (Ag. Europanews), Da-
niele Minni (La Nazione). 

Tamburello B

Per il Tuenno
si allontana
lo scudetto
di categoria

Tennis

Italiani Ussi, terzo il Trentino
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