
TRENTO - Ancora in casa, do-
mani pomeriggio alle 16 a Bese-
nello, la formazione del Futsal
Tridentina che, dopo il pari di
sabato scorso con la Dolomiti-
ca Belluno se la vedrà con la
Reggiana. Gli emiliani sono al
comando della classifica con
Sestu e New Team e da anni so-
no protagonisti del calcio a cin-
que nazionale con un buon vi-
vaio alle spalle. I punti di forza
della formazione di Nunzio Che-
ca sono i brasiliani Pedro Guer-
ra e Dudù Costa già tre reti a te-
sta nelle prime due gare, pro-
prio come Fusari ed Ortega fra

i trentini di Millella. 
La compagine del presidente
Magelli, che domani dovrà fare
a meno dello squalificato Belle-
boni, spera che oggi possa fi-
nalmente sbloccarsi la situazio-
ne per i fratelli finlandesi Kytö-
lä che non sono ancora scesi in
campo nonostante il tessera-
mento sia stato inviato ormai
da un mese. In attesa dell’esor-
dio di Mikko, le funzioni di ca-
pitano le fa Angelo Piscitelli, pu-
gliese di Giovinazzo (come mi-
ster Milella e il compagno di
squadra Palermo n.d.r.) appro-
dato in estate nella formazione

trentina. «Un po’ di nostalgia ov-
viamente c’è - spiega Piscitelli
- soprattutto per la ragazza e
per la famiglia, ma mi trovo be-
ne in questa società perché ri-
specchia la mia personalità  di
lavorare tanto in settimana e
provare a raccogliere i frutti il
sabato. Spero che il Trentino
possa diventare la mia secon-
da casa».
Arriva un team molto in forma co-
me la Reggiana. 
«Per noi una gara fondamenta-
le prima delle trasferte di Aosta
e Cagliari frammezzate dal tur-
no di riposo. C’è il bisogno, ma
soprattutto la voglia di ottene-
re la prima vittoria del campio-
nato anche se affrontiamo una
formazione in buona salute.
Non molleremo un centimetro,
come abbiamo dimostrato nel-
le precedenti gare anche se con-
tro la Dolomitica avremmo me-
ritato i tre punti in palio». 
Proprio in quella gara sei stato
sfortunato protagonista di un’au-
torete, cercherai una doppietta
domani? 
«L’autorete può capitare, pur-
troppo e ovviamente spero di
segnare nella porta giusta, ma
l’importante saranno i tre pun-
ti, chiunque segni è solo per il
bene della squadra». 
Magari anche con i fratelli Kytö-
lä in campo. 
«Sono importanti e fondamen-
tali per il nostro gioco, sarebbe
ora che si sbloccasse il loro tes-
seramento».
La gara di domani alle 16 a Be-
senello sarà diretta dalla cop-
pia veneta Bizzotto di Castel-
franco Veneto e Vantini di Vero-
na; cronometrista il trentino Ko-
dra. Le altre gare della giorna-
ta: C5 Forlì-Cagliari, Carmagno-
la-Gruppo Fassina, Città di Se-
stu-Pesarofano, Dolomtica Bel-
luno-Aosta e il derby lombardo
Lecco-Toniolo Milano. C.C.

Sfida d’alta quota Kaos-Mercatone
TRENTO - Fari puntati su Bolzano per la giornata di oggi, la
quinta d’andata, che offre il big match fra le due favorite
della vigilia: Kaos Bolzano-Mercatone Uno. Fischio d’inizio
alle 20.15 in via Roen. I bolzanini hanno finora mantenuto
fede alle previsioni vincendo in tutte le gare, la scorsa
giornata hanno riposato, mentre il team di S.Michele ha
finora incassato una sconfitta sul campo del Pragma
Merano. La capolista S.Gottardo, quattro vittorie su
quattro, riceve (21.30 Palafornai Mezzocorona) la Cornacci
. Le altre sfide di questo turno prevedono il derby di
Rovereto fra Five e Sacco, alle 21 al Palamarchetti e altri
quattro incontri aperti ad ogni pronostico. A Merano il
Pragma (20.30) cerca di dare continuità alla sua serie
positiva contro il fanalino Gioventù Trentina, mentre
un’altra matricola, la Stivo Pregis, assaggerà i miglioramenti
del Futsal Bolzano sul campo di casa ad Arco (21)  in via
Gazzoletti. Doppio appuntamento nelle Giudicarie: a Fiavé
(21.30) il Comano Pub Saloon riceve l’Olympia Rovereto
mentre a Tione (21) la Judicaria attende il Giacchabitat.
In C2 la capolista Fiavé viaggia alla volta di Rovereto (20.30
Baratieri) per far visita alla Sacra Famiglia. Le altre gare: Dx
Generation-Real Fradeo (Levico 21.30), Imperial Grumo-
Tesino Lamon (S.Michele 21.30), S.Giuseppe-Clan La Nave
(Rovereto-Baratieri 21.45), Solteri-Real Paganella (Gardolo,
20.30), Tavernaro-Marco (20.30) e Torremolino-Povo Scania
(21.45 entrambe alla Vela) e infine United C8-Ravinense
(21.30 a Roncone). C.C.

Tridentina d’assalto
contro la Reggiana
Il capitano Piscitelli: «Vogliamo la prima vittoria»

Domani secondo match in casa dopo il 3-3 con BellunoCALCIO A 5 SERIE A2

Calcio a 5 serie C1 e C2: stasera a Bolzano

Francesco Fedrizzi

Pallamano |  Accordo col Cocks per i match il 30 novembre e il 1° dicembre

Pressano giocherà in Finlandia andata e ritorno

Walter Chistè in azione

LAVIS - Novità in campo europeo per la Pallamano Pressano CR La-
vis. La società giallonera, prossima alla seconda partecipazione alla
Challenge Cup, giocherà contro i campioni di Finlandia del Cocks per
i sedicesimi di finale; la formula prevede un match di andata e un
match di ritorno ma, in accordo con la proposta avanzata dalla socie-
tà finlandese, i gialloneri giocheranno entrambi i match in trasferta
nello stesso weekend. Una deroga della Ehf (Federazione Europea)
consente infatti l’accordo tra due club per giocare andata e ritorno
nella stessa sede: Pressano ha così accettato la proposta finlandese
e giocherà entrambe le partite a Riihimäki, cittadina 60 km a nord di
Helsinki sede della squadra del Cocks. Dopo l’accordo, l’ufficialità è
arrivata dalla EHF pochi giorni fa: si gioca andata sabato 30 novem-
bre 2013 alle ore 16 (15 italiane) al Palasport di Riihimäki e il ritorno
il giorno dopo, domenica 1 dicembre alla stessa ora. Un impegno com-
plicato per i gialloneri che dovranno affrontare la trasferta fiduciosi
nei propri mezzi dopo la prima esperienza dello scorso anno.

Calcio |  Borghesi, Teverini, Trainotti e Zancanella parteciperanno a un raduno

Quattro under16 trentini convocati in Nazionale

Yuri Teverini (Levico Terme)

TRENTO - Quattro giovani promesse del nostro calcio sono state chiama-
te ad un raduno della nazionale under 16 dilettanti: stiamo parlando di
Marco Borghesi (Mezzocorona), Yuri Teverini (Levico Terme), Filippo Trai-
notti (Castelsangiorgio) e Stefano Zancanella (Fersina). Nel pomeriggio di
giovedì tramite il comunicato ufficiale della Figc, infatti, sono state dira-
mate le convocazioni per lo stage che la nazionale under 16 terrà sul cam-
po di Montegalda (VI) mercoledì prossimo. Un’intensa seduta sotto gli oc-
chi attenti di mister Augusto Gentilini, al quale prenderanno parte una
quarantina di giocatori provenienti da Friuli, Veneto e Trentino. Si tratta
di una tappa del lungo percorso che porterà il selezionatore a girare tut-
to il nostro paese, per conoscere dal vivo quasi cinquecento giocatori di
tutte le regioni. L’obiettivo della Federazione è quello di creare una forma-
zione rappresentativa dilettanti, formata dai migliori giovani, da portare
al prossimo torneo «Beppe Viola» di Arco, che si svolgerà come d’abitudi-
ne nel mese di marzo, sfidando i pari età delle squadre professionistiche.
Una vetrina importante per i nostri giovani calciatori. Mi.Gr.

Per il dopo Armani scelta la soluzione interna 

A Zimelli la panca del Pieve di Bono
PROMOZIONE

CRETO - Ha prevalso la
linea della soluzione
interna in quel di Pieve di
Bono. Dopo l’esonero di
mister Fabrizio Armani,
lo scorso anno
condottiero nella
cavalcata viola che ha
portato alla conquista
della Coppa Provincia e al
ritorno in Promozione dei
chiesani dopo 9 anni di
assenza, la dirigenza
presieduta da Bruno
Aricocchi ha scelto di
affidare la prima squadra a
Dario Zimelli (nella foto),
che in società già
ricopriva il ruolo di
responsabile del settore
giovanile. Non sarà certo
facile il compito del mister
di Daone, che già aveva
guidato i viola in
Promozione nel 2001/02,
concludendo il
campionato al terzo posto

alle spalle di Alense e
Levico Terme. Ben diversa
la situazione attuale in
riva all’Adanà, in quanto

capitan Dante Pizzini e
soci hanno raccolto un
solo punto (all’esordio sul
campo della Ravinense)
nelle prime 8 giornate,
subendo ben 25 reti e
segnandone soltanto due. 
Zimelli - nome molto noto
del calcio nostrano visti i
passati sulle panchine di
Condinese, Settaurense,
Comano Fiavé, Mori,
Calciochiese e Porfido
Albiano - esordirà
domenica sul campo della
Bassa Anaunia, un
impegno proibitivo visti i
10 punti raccolti in 4 gare
casalinghe dai ragazzi di
Filippo Moratti. 
Intanto la società pievana
continua a muoversi sul
mercato in cerca di pedine
utili a rafforzare un
organico che finora si è
dimostrato inadeguato
alla categoria. A.Z.

Angelo Piscitelli

Mentre in Trentino si disputano gli ultimi tornei di una lunga stagione

Sfida marocchina per Fedrizzi e Santorum
GOLF

FOLGARIA - Dopo la gara “Open Viag-
gi” al Tesino c’è aria di vacanze nei golf
trentini con il Golf Rendena che que-
sta settimana permetteva ai vincitori
di andare al caldo per disputare la fi-
nale intenazionale. Partiranno diret-
tamente per il Marocco Luca Santo-
rum e Francesco Fedrizzi che hanno
vinto in Rendena la “Double Race to
Marrakech by Cassa Rurale di Pinzo-
lo”. Questo circuito articolato in tre
tappe ha visto il duo rendenese sem-
pre al comando a pari punti con la cop-
pia formata da Marco Valentini e Fe-
derico Amadei, regalando una finale
appassionante vinta da Fedrizzi e San-
torum grazie al punteggio di 40 punti
netti.
Spazio alla tradizione invece al Golf
Club Folgaria con la “Coppa del Presi-
dente”, un evento che, oltre ai risvol-
ti sportivi, ha lo scopo di festeggiare
e ringraziare il suo presidente per la

sua lunga attenzione e dedizione al-
l’associazione iniziata nel 1997 e, sep-
pur con un intervallo di un paio d’an-
ni, protrattasi fino ad ora. La Louisia-
na a 2 giocatori ha dunque animato a
Folgaria la giornata di festa. Le nume-
rose coppie presenti al via  si sono sfi-
date con determinazione per  accapar-
rarsi la vittoria e i ricchissimi premi in
palio; quattro di esse si sono rivelate
davvero vincenti: standing ovation per
la squadra vicentina composta da An-
drea Dall’Alba e Francesco Bertezzo-
lo (GC Villa Garziere), i quali con uno
score di 58 colpi netti hanno domina-
to la classifica netta e hanno lasciato
in seconda posizione, a un colpo di di-
stanza, il duo Raoss formato da figlio
e nipote del presidente Ivo. Roberto
Pizzini e Cristiano Cavalieri, con uno
score di 68 colpi lordi, hanno dimo-
strato invece di essere una vera  cop-
pia vincente nella classifica lorda. 

Si giocava a coppie anche in Tesino
con la “Coppa Itas Assicurazioni”, ga-
ra abbinata alla quarta e ultima tappa
del Circuito Nazionale “FantasyGolfTe-
am”. Grande vittoria  dei fratelli Mas-
similiano e Stefano Vialli con 47 pun-
ti netti davanti all’inedità coppia for-
mata dai giocatori di casa Andrea
Chiappini  e Federica Bressanini, che
con lo stesso punteggio si sono dovu-
ti accontentare del secondo posto.
Classifica lorda per la ormai consoli-
data coppia formata da Luca Vicenti-
ni e Gianluca Spada, che grazie ad un
gioco regolare senza bogey, hanno to-
talizzato ben 38 punti. 
I prossimi appuntamenti sono per do-
menica 20 ottobre al Golf Folgaria con
il “Trofeo Brao Caffè” e al Golf Tesino
con la gara di circolo con formula sin-
gola a due categorie. Si giocherà sin-
golarmente anche  al Golf Rendena per
il “Trofeo Birra Forst”. G.Alv.

SALTO SPECIALE
Tre titoli tricolori in palio
domani sui trampolini di Predazzo

PREDAZZO - Il Centro del Salto Dal Ben di Pre-
dazzo torna ad animarsi domani per i  campio-
nati italiani Normal Hill, che assegneranno ben
tre titoli tricolori. Dal trampolino Hs106 ver-
ranno messe in palio le medaglie degli Asso-
luti maschile e Femminile e italiani juniores.
L’Us Dolomitica torna dunque in cabina di re-
gia, riportando una competizione prestigiosa
al centro Stalimen. In attesa di risolvere la dia-
triba sulla costruzione del trampolino Hs66 il
sodalizio fiemmese ha dunque deciso di rimet-
tersi in gioco seppure programmando sola-
mente le gare di salto speciale, mentre quelle
di combinata verranno recuperate in data da
destinare nel periodo invernale.
Ci saranno al via tutti i migliori saltatori italia-
ni, a partire dai freschi medagliati della scor-
sa settimana ai tricolori Large Hill, ovvero il
vincitore Sebastian Colloredo, l’altro friulano
Andrea Morassi, nonché il solandro Davide
Bresadola che a Planica domenica ha centra-
to il bronzo.
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