
ALDO PASQUAZZO

STORO. Il Calciochiese manca al-
meno altre tre opportunità, per 
65 minuti è pure sotto di un uo-
mo (affrettata espulsione di Ri-
naldi), poi trova il gol - partita 
con il valdaonese – palermitano 
Mikael Sardisco ma alla fine a fa-
re la differenza è Stefano Stagno-
li che in almeno due circostanze 

vola – intercetta e salva il risulta-
to. A quel punto risultato e clas-
sifica sono salvaguardati anche 
dal fatto che l'utenza di casa ha 
un tantino sofferto ma è soddi-
sfatta. La squadra c'è mancano 
solo alcune rifiniture sulle quali 
Paolo Ferretti ed Edoardo Bara-
tella già da settimane ci stanno 
lavorando. Francesco Cuzzolin, 
dal canto suo, propone un Mez-
zocorona che solo sul finire di-
mostra  di  esserci  allorquando  
Enrico Callovini fa tremare i pol-

si all'intera retroguardia di casa. 
L'affondo del numero 7 (erava-
mo alla mezz’ora della ripresa) 
sembra destinato a finire sotto la 
trave ma su quella giocata Sta-
gnoli non solo si supera ma fini-
sce per esaltarsi. Il Mezzocorna 
tarda ad organizzarsi e quando 
lo fa manca di personalità e rab-
bia  agonistica.  Quello  sicura-
mente più in vista è Uche Ono-
riode che con quella maglia nu-
mero 11 sa gestirsi meglio degli 
altri. L'attaccante di colore in-

dossa scarpette azzurre e quan-
do si invola fa trasparire qualità 
e talento. Su di lui Ferretti & Ba-
ratella convengono da subito di 
metterci i più graduati della re-
troguardia nel cui comparto a fa-
re insegnamento c'è pur sempre 
Marco Zaninelli attorno al quale 
sciamano le nuove generazioni 
destinate  a  stabilirsi  in  pianta 
stabile. Stiamo parlando di Pizzi-
ni, Galante ,Nicolussi e di Dona-
ti. «Grande prestazione dell'in-
tero collettivo dove grinta, umil-
tà e determinazione hanno fini-
to per prevalere» ha detto a fine 
partita  l'allenatore  del  Chiese  
Paolo Ferretti. Il trainer è dispia-
ciuto per l'uscita anticipata a se-
guito infortunio da parte di Si-
mone  Nicolini  come  anche  
dell'espulsione  di  Rinaldi.  Da  
parte sua Cuzzolin fa sapere che 
i suoi «si stanno ancora organiz-
zando ma al Grilli non sono stati 
capaci di sfruttare le occasioni 
che avevamo e che sullo svan-
taggio ha prevalso un certo im-
bambolamento anche se al Cal-
ciochiese  vanno  riconosciuti  
meriti, idee e una capacità di gio-
co e di occasioni al momento su-
periore a noi».

CALCIOCHIESE 1

MEZZOCORONA 0

CALCIOCHIESE: Stagnoli, Bugna, N. Ri-
naldi , Zaninelli, Saidi, Pizzini (15' st Ga-
lante), Nicolussi, Nicolini (44' pt Rigotti), 
Sardisco (38' st Donati L.), Lorenzi, Dubi-
ni (30' st Melzani).
Allenatore Paolo Ferretti

MEZZOCORONA:  Mariotti  G.,  Lechtha-
ler, Mottes, Cristan (2'  st Conci),  Gher-
ghe, Battisti (37' st Samb Pape), Callovi-
ni, Mariotti T., Wegher, Charif, Uche (29' 
st Kaswalder M.). 
Allenatore Francesco Cuzzolin

ARBITRO: Tambosi 
RETI: 4' ripresa Sardisco Arbitro: Tam-
bosi 
NOTE: al 26' pt espulso Rinaldi F. (C) per 
gioco pericoloso. Ammoniti Dubini, Mel-
zani, Ferretti (C); Gherghe, Battisti, Mot-
tes, Cuzzolin (M)

BORGO VALSUGANA. L’ “oro” del 
Borgo arriva dalla panchina e 
si chiama Curzel: l’ex Audace e 
Levico Terme entra a metà ri-
presa e,  nel  finale,  decide la  
contesa  con  una  pregevole  
doppietta.

Match bloccato con le  due 
formazioni  ben  disposte  sul  
terreno di gioco e pronte a rin-
tuzzare ogni tentativo avversa-
rio: le difese sono attente e a 
metà campo si gioca quasi sem-
pre in sicurezza. Le emozioni 
scarseggiano: al 20’ Marchi cer-
ca il gol in mezza girata ma non 
trova la porta e  nemmeno il  

biancazzurro Coiro ha miglior 
fortuna.

Nella ripresa i locali spingo-
no di più con Eccher bravo su 
Ognibeni. Poi entra Curzel e il 
copione cambia radicalmente. 
Al minuto 87, dopo un certo 
forcing operato dai giallorossi, 
l’attaccante classe 1998 prende 
la mira e, con un gran tiro dal li-
mite dell’area, sblocca il risul-
tato. La Ravinense si getta in 
avanti alla disperata, ma pre-
sta il fianco alle ripartenze loca-
li con Curzel che va a nozze e, 
qualche minuto dopo, mette la 
parola “fine” alla contesa. D.L.

PINZOLO. Bonenti illude i rende-
nesi, ma poi la Benacense tro-
va il guizzo finale e torna a ca-
sa con una vittoria sudatissi-
ma (e comunque sono tre pun-
ti) .L’ “atto 1” di quella che 
avrebbe  dovuto  essere  una  
doppia sfida tra il Pinzolo e i ri-
vani non si era giocato una set-
timana fa: la sfida di Coppa Ita-
lia era stata rinviata per “pre-
cauzione” mentre ieri, fortu-
natamente, si è potuti scende-
re in campo regolarmente.

Partenza sprint per la for-
mazione di casa, che al 19’ pas-
sa a condurre con Bonenti che 
supera l’incolpevole Poli.  La 
“Bena”, una delle pretendenti 
al successo finale, non vuole 

perdere terreno dalle dirette 
rivali e trova il pareggio quasi 
subito a firma di Nardelli, che 
insacca alle spalle di Collini. Il 
match è piacevole e con tante 
emozione, su entrambi i fron-
ti: la “Bena” cerca il fraseggio, 
mentre il Pinzolo è decisamen-
te più pratico e non manca di 
farsi vedere in area rivana.

Il pari sembra potersi trasci-
nare sino alla fine, ma a dieci 
giri di lancette dal termine ec-
co che  arriva l’episodio  che  
scrive  un  epilogo  diverso:  
Gobbi realizza la rete del 2 a 1 
che spedisce i tre punti a Riva 
del  Garda  e  lascia  a  bocca  
asciutta un Pinzolo che non ha 
per nulla sfigurato. D.L.

Bonetti illude i rendenesi

Guizzo finale della Benacense

CAMPODENNO. Parte il Cavedine 
Lasino, arriva la Bassa Anau-
nia.  Parte  decisa  la  squadra  
ospite nella sfida salvezza an-
data in scena subito in terra 
nonesa e al 18’, sugli sviluppi 
di un calcio d’angolo in area lo-
cale,  Bortolameotti  trova  il  
varco giusto e insacca. Nel pri-
mo tempo succede poco altro, 
mentre nella ripresa il match 
sale di tono, con la squadra di 
casa che cambia decisamente 
marcia. Al 66’ il pareggio è ser-
vito con Falvo che lancia Ja-
hic, che entra in area dalla de-
stra e poi lascia partire un gran 
tiro che s’insacca sotto la tra-

versa.
Passano quattro minuti e la 

squadra di Brugnara opera il 
sorpasso: Micheli entra in area 
e viene steso con l’arbitro che 
non può esimersi dall’assegna-
re il rigore che lo specialista 
Tanel trasforma con sicurez-
za. Dopo una super parata di 
Iobstraibizer su Ajdarovski, a 
cinque  minuti  dalla  fine  si  
chiude l’incontro: fallo di ma-
no di un giocatore ospite nella 
propria area e secondo penal-
ty di giornata in favore della 
“Bassa”. Tanel è ancora fred-
do e ci pensa lui a mettere la 
parola fine all’incontro. D.L.

Un Calciochiese sprecone
trova il gol con Sardisco
Successo sul Mezzocorona. Alla fine a fare la differenza è Stefano Stagnoli che in almeno 
due circostanze salva il risultato. I rotaliani sul finale fanno tremare i polsi ai padroni di casa

Gran finale del Borgo sulla Ravinense

Curzel, pregevole doppietta

BORGO  2

RAVINENSE 0

BORGO:  Crnjac,  Segnana,  Angheben  
(20'st  Lorenzin),  Baccega,  Dandrea  
(40'st Dalsaso),  Pola,  Marchi  (44'st  Ar-
mellini), Gonzo, Ognibeni (20'st Curzel), 
Addì, Dalledonne (20'st Dallapiccola). Al-
lenatore: Max Ceraso.

RAVINENSE: Eccher, Panizza, Berloffa, 
Filippi (44'st Moratelli), Cappelletti, Tre-
visani (42'st Pestek), Coiro (5'st Catino), 
Carnessali, Ferraris, Benedetti, Pellegri-
ni. Allenatore: Max Baldo.

ARBITRO: Moser di Trento.
RETI: 42'st e 48'st Curzel (B).

CAVALESE.  Finisce  in  parità  il  
match tra le neopromosse Fiem-
me e Calceranica, squadre al via 
del massimo campionato pro-
vinciale con il medesimo obietti-
vo, ovvero la permanenza in ca-
tegoria.

Si gioca sul sintetico fiemme-
se a porte chiuse e il match è vi-
vo sin dalle prima battute con 
una  leggera  supremazia  della  
squadra ospite, anche se si bat-
taglia soprattutto a metà campo 
con le due difese attente a non 
scoprirsi. L’unico sussulto della 
prima frazione arriva al 39’: Sar-
tori calcia a rete da pochi passi 
ma  l’estremo  difensore  locale  
Cincelli è superlativo nella ri-
sposta e riesce a mantenere in-

violata la propria porta.
La seconda frazione  si  apre 

con l’immediato vantaggio del-
la compagine di  Cavalese e le 
veementi proteste, nella circo-
stanza,  del  Calceranica  per  la  
presunta posizione di offside di 
Corradini, che batte imparabil-
mente Maffei. 

Gli ospiti non ci stanno a tor-
nare a casa a mani vuote e per-
vengono  al  pareggio  al  75’,  
quando  Sartori  viene  steso  
nell’area di casa e il direttore di 
gara assegna la massima puni-
zione. Sul dischetto si presenta 
lo specialista Anderle che si di-
mostra “glaciale”: palla in rete e 
poi il risultato non cambia più si-
no al 90’. D.L.

La sfida Fiemme-Calceranica

Parità tra le neopromosse 

FIEMME  1

CALCERANICA  1

FIEMME: Cincelli,  Costa, Gonzo, Pelle-
grin, Delladio, Brigadoi (35'st Anselmo), 
E.  Defrancesco  (20'st  Capra),  Tomasi  
(20'st  Longo),  Corradini,  Piccoli,  Valle  
(10'st Delmarco).
Allenatore: Alessandro Capovilla.

CALCERANICA: Maffei, M. Stefani, Ca-
resia (30'st Vettorazzi), Voltolini, Felicet-
ti, Dalsaso (16'st Leita), Marzadro (13'st 
Malacarne),  Vesco,  Sartori,  Anderle,  J.  
Stefani (38'st Orlandi - 47'st Murari).
Allenatore: Enrico Ferrai

ARBITRO: Santa di Bolzano.
RETI: 2'st Corradini (F), 30'st rigore An-
derle (C).
NOTE: partita disputata a porte chiuse. 
Campo in buone condizioni.

TUENNO.  Settaurense  corsara  
sul campo del Tnt Monte Peller 
nella sfida tra neopromosse in 
categoria.  I  locali,  privi  del  
bomber Bergamo, ai box dopo 
l’infortunio patito in Coppa Ita-
lia, pagano a caro prezzo alcu-
ne disattenzioni contro un’av-
versaria ottimamente messa in 
campo e  già  con  una  buona  
condizione atletica. Al 15’ gli 
ospiti passano a condurre: cal-
cio d’angolo in favore dei chie-
sani e, dopo uno scambio, la 
palla arriva sul secondo palo a 
Rosa che insacca. Il Tnt ci pro-
va con alcune conclusioni da 

fuori area ma senza trovare la 
porta e al 38’ subisce il raddop-
pio con il  neoentrato  Freddi  
che finalizza in maniera vin-
cente la veloce ripartenza bian-
coverde. Nella ripresa l’estre-
mo  difensore  ospite  diventa  
protagonista e dice “no” ad un 
paio di conclusioni avversarie 
con la Settaurense abile ad ab-
bassare il ritmo nella parte fina-
le Al 90’ rigore (con proteste lo-
cali) per i chiesani che chiudo-
no il match grazie alla realizza-
zione di Armani, seguita dalla 
rete della bandiera nonesa fir-
mata da Maistrelli. D.L.

Sul campo del Tnt Monte Peller 

Primeggia la Settaurense 

MONTE PELLER 1

SETTAURENSE 3

TNT MONTE PELLER: De Marco, Smal-
zi, Grandi, M. Menapace (40'st S. Mena-
pace), Pilati, Larcher, Tition (6'st Elyas-
sa), Bentivoglio, Pancheri (31'st M. Mar-
tinelli),  Maistrelli,  Torresani  (15'st  A.  
Martinelli). Allenatore: Manuel Baggia.

SETTAURENSE: Tabarelli, Sidqui, Bet-
tazza,  Ronchini  (1'st  Pelizzari),  Rosa,  
Hoxha (21'st Ndaw), Seck (28'pt Freddi), 
Cortella,  Beltrami,  Armani,  Essoun-
doussi (34'st Sambe).
Allenatore: Nicola Giovanelli.

RETI:  15'pt  Rosa (S),  38'pt  Freddi  (S),  
45'st rigore Armani (S), 46'st Maistrelli 
(T).

PINZOLO  1

BENACENSE  2

PINZOLO VALRENDENA: Mat. Collini, 
Polli,  Maturi,  Lorenzi,  Foccoli,  Masè  
(10'st Hoxha),  Catturani (24'st Campi-
gotto), Tisi, Bonenti (21'st Maestranzi), 
Polla (33' st Iseppi), Serafini (10'st Bru-
ti). Allenatore: Dario Zimelli 

BENACENSE: Poli, Nardelli, Manente, 
Sceffer,  Addeo,  Dal  Fiume,  Pellegrini  
(30’st Risatti), Gobbi, Bonilla, Bergamo 
(13’st  Donati),  Berasi  (39’st  Chiarani).  
Allenatore: Giuliano Giovanazzi.

ARBITRO: Bushi di Rovereto (Negriolli 
e Sartori di Trento).

RETI: 19’pt Bonenti (PV), 32’pt Nardelli 
(B), 35’st Gobbi (B).

Parte il Cavedine
ma arriva 
la Bassa Anaunia

• Flavio Brugnara

• Stefano Stagnoli e Mikael Sardisco, i migliori del Calciochiese

B. ANAUNIA 3

CAVEDINE 1

BASSA ANAUNIA: Iobstraibizer, Sac-
chi,  Cova,  Tanel,  Falvo,  Dalpiaz  (1'st  
Cattani),  Pedot,  Micheli,  Jahic  (45'st  
Bertò), Cerami, Webber (1'st Stonfer).

Allenatore: Flavio Brugnara.

CAVEDINE LASINO: Bonetti, Rossetti 
(27'st Ale. Lever), Bortolameotti, Che-
sani, Bortolotti, Michelon (43'st Ange-
li), Longo (23'st Santuari), Ruaben, Po-
li, Ajdarovski, Gjevori.

Allenatore: Massimo Tamanini.

ARBITRO: Frattari di Bolzano.

RETI: 18'pt Bortolameotti (C), 21'st Ja-
hic (BA), 25'st rigore e 40'st rigore Ta-
nel (BA).
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