
LORENZO DI DOMENICO

TRENTO. Dopo le fatiche infraset-
timanali di Coppa Italia, è il mo-
mento  di  tornare  a  calcare  i  
campi di Eccellenza per le for-
mazioni trentine. Va infatti in 
scena oggi, alle ore 15:30, la set-
tima giornata di un campionato 
che inizia sempre più ad entrare 
nel vivo, con tre impegni nel gi-
ro di sette giorni, per effetto del 
turno  infrasettimanale  fissato  
per mercoledì 16 ottobre. La ca-
polista “corazzata” Trento, an-
cora a punteggio pieno e senza 
reti subite, riceve la visita del 
Maia Alta: la compagine di Me-
rano, che ai nastri di partenza si 
presentava come una delle can-
didate per i primissimi posti, si 
trova in nona posizione con 8 
punti,  frutto  di  due  vittorie,  
due pareggi ed altrettante scon-
fitte. Nonostante le prestazioni 
sotto le attese della formazione 
biancoblù, si tratta di un impe-
gno da non sottovalutare per gli 
aquilotti, che dovranno fare a 
meno di Marcolini e Ferraglia 
ma potranno contare su un Sot-
tovia in gran forma: l’attaccan-
te classe ’89 ha infatti siglato 4 
reti  nelle  ultime  due  sfide  di  
campionato.

Il Lavis attende il Bozner
Altra formazione ad aver reso 
sotto le aspettative è sicuramen-
te il Lavis di mister Bandera, at-
tualmente in piena zona retro-
cessione,  al  penultimo  posto  
con due punti in classifica. Re-
duci  dalla  sconfitta  casalinga  
per mano del Lana, la terza in 
sei partite in campionato, i ros-
soblù sono chiamati a rialzarsi 
nella  sfida  casalinga  contro  il  
Bozner che, con sette punti in 
sette giornate,  viaggia a  metà 
classifica.

Sfida di alta classifica, invece, 
quella che si disputerà sul cam-
po del San Giorgio, con la ViPo 
di mister Girardi che è attesa da 
un test importante. La squadra 
della collina est di Trento, dopo 

la pirotecnica vittoria contro la 
Benacense in Coppa Italia, do-
vrà affrontare la seconda forza 
del campionato e la squadra di 
“Pat” Morini non avrà alcuna 
intenzione di perdere altro ter-
reno rispetto al Trento

Il Comano Fiavè cerca la prima
Il Comano Terme Fiavè, che per 
effetto di un inizio di stagione 
travagliato  si  trova  sul  fondo  
della  classifica  con  un  punto  
all’attivo, ospita invece il Bri-
xen.  La  formazione  di  mister  
Floriani andrà alla ricerca della 
prima vittoria in stagione, ne-
cessaria per rilanciarsi in classi-
fica.

Tra le altre sfide di giornata, 
l’Arco riceverà la visita del San 
Paolo, la Rotaliana sarà di scena 

sul campo del Lana, il Mori su 
quello del San Martino Moso e 
l’Anaune Val di Non, reduce dal-
la doppia sfida contro il Trento, 
sarà impegnata a Termeno per 
provare a migliorare una classi-
fica che attualmente la vede ter-
zultima.
CLASSIFICA: Trento 18 punti, San 

Giorgio 14, San Paolo 13, Termeno 

10, ViPo Trento 10, Brixen 9, 

Rotaliana 9, San Martino Moso 9, 

Maia Alta Obermais 8, Bozner 7, 

Lana Sportverein 7, Mori Santo 

Stefano 6, Arco 5, Anaune Val di 

Non 4, Lavis 3, Comano Terme 

Fiavè 1.
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Calcio Promozione. 
Rovereto-Benacense è 
il match più atteso della 
settima giornata

TRENTO. Classifica cortissima e 
impegni ad altissimo rischio 
per  le  capolista.  La  settima  
giornata  del  campionato  di  
Promozione propone un pro-
gramma ricco di sfide da “cir-
colettono  rosso”,  sia  per  la  
corsa promozione che per lo 
sprint salvezza. Il dettaglio.
Bassa Anaunia - Ravinense: è 
un big match. Lo dice la classi-
fica: di fronte due splendide ri-
velazioni  di  questo  inizio  di  
torneo.  L’obiettivo  resta  la  
permanenza in categoria, ma 
intanto… Quella tra Zanotti e 
Pecoraro è sfida nella sfida.
Borgo - Calciochiese: la com-
pagine di Ferretti ha riagguan-
tato la vetta e dovrà fare i conti 
con la voglia di rivalsa dei val-
suganotti, protagonisti di una 
partenza al di sotto delle aspet-
tative contro ogni previsione.
Cavedine Lasino - Telve: in pa-
lio ci sono tre punti che pesa-
no già come macigni nella cor-
sa verso la salvezza.
Gardolo - Nago Torbole: dopo 
la sconfitta patita a Rovereto 
la compagine di Laratta prova 
a ripartire di slancio, ma non 

avrà vita facile contro i garde-
sani, assai abili nel gioco di ri-
messa.
Pinzolo Valrendena - Alense: 
si affrontano due squadre in 
difficoltà. La classifica dei laga-
rini è migliore, ma la formazio-
ne di Bertoncini non vince da 
tre  giornate  ed  è  reduce  da  
una pesantissima sconfitta.
Rovereto  -  Benacense:  è  la  
“partitissima” di giornata. Le 
“zebrette” vogliono guardare 
avanti, i rivani stanno soppe-
rendo  in  modo  eccellente  
all’infortunio di Santuliana.
Sacco San Giorgio - Mezzoco-
rona: entrambe vanno a cac-
cia della continuità. Anche se 
gli  obiettivi  sono diametral-
mente opposti. Il Sacco prove-
rà a far valere il fattore campo.
Volano - Aquila Trento: per gli 
ospiti è già una sorta di “ulti-
ma chiamata” contro i lagari-
ni, che hanno il morale in risa-
lita dopo la vittoria di Telve.

LA CLASSIFICA: Benacense, 

Ravinense, Gardolo e 

Calciochiese 13 punti; Bassa 

Anaunia 12; Rovereto 11; Alense 

e Sacco San Giorgio 10; Aquila 

Trento e Nago Torbole 7; 

Mezzocorona, Borgo, Pinzolo 

Valrendena e Cavedine Lasino 5; 

Volano e Telve 3. D.L.
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PARTITE E ARBITRI (ORE 15.30)

PRIMA CATEGORIA GIRONE A
Aldeno - Garibaldina Michele Tomasi Trento
Calcio Bleggio - Ledrense Filippo Alovisi Rovereto
Condinese - Sopramonte Michela Borz Rovereto
Cristo Re - Tione Mauro Corselli Trento
Guaita - Invicta Duomo Arsian Bushi Rovereto
Paganella - Pieve Di Bono Medi Danaj Arco Riva
Settaurense - Virtus Trento Emsel Tairi Arco Riva

PRIMA CATEGORIA GIRONE B
Castelsangiorgio - La Rovere Aleksej Galic Arco Riva
Isera - Alta Anaunia Davide Tambosi Arco Riva
Limonese - Molveno Andrea Laddomada Arco Riva
Marco - Tnt Monte Peller Simone Moser Trento
Monte Baldo - Baone Marco Claus Trento
Stivo A.S.D. - Avio Calcio Simone Prosperi Arco Riva
Trambileno - Spormaggiore Nicolo' Colomberotto Trento

PRIMA CATEGORIA GIRONE C
Calceranica - Ortigaralefre Alain Bontadi Trento
Calisio - Fersina Nicola Zeni Trento
Fiemme - Fassa Maxim Sandu Trento
Ischia - Dolomitica Nusret Murati Trento
Pine' - Porfido Albiano Filippo Manica Rovereto
Primiero - Valsugana Gianluca Moser Trento
Verla - Civezzano Francesco Duranti Trento

Trento, ostacolo Maia Alta
La ViPo ci prova a S. Giorgio
Calcio Eccellenza. La capolista gialloblù cerca la settima vittoria consecutiva con i meranesi
I collinari in gran forma sul campo dell’inseguitrice. Nuova prova d’appello per la delusione Lavis 

• La ViPo ci prova sul campo del San Giorgio, dopo la pirotecnica vittoria sulla Benacense (foto Aldo Casna)

•Al Briamasco

Aquilotti senza Marcolini 
e Ferraglia ma con un 
Sottovia in gran forma

•In fondo alla classifica

Il Comano ospita il 
Brixen per sbloccarsi

Capolista ad alto
rischio, riflettori 
accesi sul Quercia

TRENTO. Febbre Gialla e Mosaico 
fanno 4 su 4 e provano la fuga. 
Dopo appena quattro giornate, 
complice  l’altalenante  rendi-
mento  della  “big”  Trento,  le  
due capolista bolzanine vanta-
no già 5 punti sulle prime inse-
guitrici,  le  neopromosse Fra-
veggio e Altopiano Paganella.  
La Febbre Gialla  fa  suo il  big 
match di giornata contro il Fu-
tsal Fiemme, tornando da Cava-
lese con 3 punti in tasca e nessu-
na rete al passivo: di Casarin, 
Matteo  Crepaldi  e  Lazzarini  i  
gol che fissano il punteggio sul-
lo 0-3.  Pronta la  risposta del  
Mosaico, che vince 9-4 a Mez-
zolombardo (tripletta di Pizzar-
di), mentre l’Altopiano Paga-
nella  perde  l’imbattibilità  sul  
campo  dell’Aquila  Rovereto,  
vittoriosa 6-1 grazie alle marca-

ture di Hebovija (2), Hodo (2), 
Guri e Krasniqi. La squadra di 
Fai, a segno con il solo Calovi, 
viene raggiunta al terzo posto 
dal Fraveggio, che fa sua la com-
battuta sfida con il Brentonico 
(6-4 con doppietta di Michelet-
ti e gol di Marasciulo, Noneso, 
Povoli e Ricci per la squadra di 
Vezzano). 

A fare rumore, però, è il nuo-
vo mezzo passo falso del Tren-
to, fermato sul pareggio (8-8) 
dal Calcio Bleggio, che muove 
la classifica grazie ai gol di Mala-
carne  (3),  Leonardo  Serafini  
(2), Marco Serafini (2) e Cherot-
ti. Vittorie di misura e punti pe-
santi, infine, per il Levico Ter-
me (5-4 al Comano Fiavé con 
“doppie” di Passamani e Prati e 
gol di Girardi) e per l’Imperial 
Grumo  (5-4  esterno  allo  Ju-

gend Neugries).

RISULTATI: Aquila 

Rovereto-Altop. Paganella 6-1; 

Calcio Bleggio-Trento 8-8; 

Fraveggio-Brentonico 6-4; Futsal 

Fiemme-Febbre Gialla 0-3; 

Jugend Neugries-Imperial Grumo 

4-5; Levico Terme-Comano Fiavé 

5-4; Mezzolombardo-Mosaico 5-9. 

Ha riposato: Pineta.

CLASSIFICA: Mosaico e Febbre 

Gialla p. 12; Fraveggio e Altop. 

Paganella 7; Imperial Grumo*, 

Aquila Rovereto, Futsal Fiemme e 

Levico Terme 6; Trento* 5; 

Brentonico* 4; Pineta* e 

Mezzolombardo 3; Calcio Bleggio, 

Comano Fiavé e Jugend Neugries 

1 (* ha già osservato il turno di 

riposo). L.F.
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Calcio a 5 / Serie C1

Febbre e Mosaico decollano
TRENTO. La matricola Gostivar 
ferma la corsa del Sacco San 
Giorgio, che perde il treno di 
Sacra Famiglia e Altipiani Cal-
cio. Dopo quattro giornate ri-
mangono due squadre in vetta 
alla classifica del campionato 
di serie C2 di calcio a 5: una è la 
Sacra Famiglia, che batte 8-1 il 
Cles, con l’ex Olympia Calabrò 
autore di una tripletta. L’altra 
è l’Altipiani, che lascia ancora 
una volta a bocca asciutta il Ta-
vernaro, battuto 9-6 al PalaVe-
la, con Matteo e Moreno Nico-
lussi Paolaz (autori di 4 e 2 reti) 
protagonisti della serata. Do-
po tre vittorie consecutive, in-
vece, perde il  passo il  Sacco 
San Giorgio, che cade sul cam-
po  del  Gostivar,  portato  in  
trionfo da Mustafa Blerim (tri-
pletta), Sulejmani (2), Neziri e 

Tairi. Il Sacco viene raggiunto 
a quota 9 punti da altre due for-
mazioni lagarine, il C5 Rovere-
to (7-1 all’Ischia con tris di Fi-
lippo Parisi e doppie di Miche-
le Parisi e Baldessarini) e il Fu-
tsal Rovereto (2-0 allo Judica-
ria con reti di Rocco e Scivitta-
ro), mentre poco dietro scala 
posizioni in classifica il Castel 
Ivano, che grazie alle marcatu-
re di Meneghini (2), Bertolini 
(2), Mengarda e Sandri ha la 
meglio  6-4  sulla  Vigolana.  
Non decolla, invece, il Fiavé, 
che deve rimandare l’appunta-
mento con la  prima  vittoria  
stagionale: ai giudicariesi non 
bastano Margonari e un super 
Elvedin Selami (5 reti) per bat-
tere la Dx Generation, che ri-
sponde con Bini (4), Eccher e 
Gretter. Pareggio, infine, an-

che tra Ledrense (tripletta di 
Cerchi  e  gol  di  Boni)  e  Cus  
Trento (Battista, Bottega, De-
gani e Piermati).

RISULTATI: C5 Rovereto-Ischia 

7-1; Castel Ivano-Vigolana 6-4; 

Fiavé-Dx Generation 6-6; 

Gostivar-Sacco SG 7-6; 

Ledrense-Cus Trento 4-4; Sacra 

Famiglia-Cles 8-1; 

Judicaria-Futsal Rovereto 0-2; 

Tavernaro-Altipiani 6-9.

CLASSIFICA: Sacra Famiglia e 

Altipiani Calcio p. 12; Sacco SG, 

C5 Rovereto e Futsal Rovereto 9; 

Castel Ivano 7; Gostivar, Vigolana 

e Cles 6; Ledrense e Dx 

Generation 4; Judicaria e Ischia 3; 

Cus Trento 2; Fiavé 1; Tavernaro 

0. L.F.
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Calcio a 5 / Serie C2

In vetta rimangono in due

PARTITE E ARBITRI (ORE 15.30)

ECCELLENZA

•

•

•

•

•

•

•

•

Arco 1895 - San Paolo Filippo Balducci Empoli

Comano Terme e Fiave - Brixen Daniele Ugolini Trento

Lana - Rotaliana Gabriele Caresia Trento

Lavis - Bozner Guido Iacopetti Pistoia

San Giorgio - Vipo Trento Benjamin Jerec Bolzano

San Martino Moso - Mori S.Stefano Arianna Bazzo Bolzano

Termeno - Anaune Vdn Daniel Ravanelli Trento

Trento - Maia Alta Manuel Piccolo Bolzano

•

•

•

•

•

•

•

•

Bassa Anaunia - Ravinense Alessandro Piccoli Rovereto

Borgo - Calciochiese Emanuele Volani Rovereto

Cavedine Lasino - Telve Luca Maria Di Paolo Merano

Fc Rovereto - Benacense Sabri Ismail Rovereto

Gardolo - Nago Torbole Andrea Ceol Merano

Pinzolo Valrendena - Alense Denise Perenzoni Rovereto

Sacco S. Giorgio - Fc Mezzocorona Luca Naselli Trento

Volano - Aquila Trento Laura Sberna Bolzano

PROMOZIONE

47
TRENTINO

Domenica 13 ottobre 2019
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