
La nuova capolista |  Al Briamasco niente da fare per il fanalino di coda Piné che resiste solo un tempo

Poker del Trento, vetta conquistata
TRENTO - Quattro gol al malcapitato Piné e primo
posto solitario in classifica. Che altro chiedere a
questo Trento, quasi speculare rispetto a quello visto
domenica. Stavolta non incanta sul piano del gioco
ma è un peccato veniale perché dopo un tempo al
piccolo trotto, riesce a esibire, insieme a una evidente
superiorità tecnica, anche quella concretezza che
aveva fatto difetto con il Borgo. Il Piné si sforza di
mascherare per un’ora tutti i suoi limiti, complice una
certa supponenza dei padroni di casa ma alla fine può
solo evitare che il passivo assuma proporzioni
mortificanti. 
Manfioletti non si fida dell’avversario e limita al
minimo il turn over, con Elia dal primo minuto al
posto di Marzocchella, e Lucena nuovamente titolare
in mezzo, il Piné si presenta con un manipolo di
ragazzini, affidandosi davanti alla fisicità di Mattivi.
Conci si divora dopo nemmeno due minuti il punto
dell’uno a zero, dopo essersi liberato con facilità
davanti a Frizzi, ma chi si aspetta che Ferrarese (nella
foto) e compagni facciano un solo boccone del tenero
avversario è presto deluso. Gli ospiti mostrano
coraggio e la volontà di non restare dietro le
barricate, e al quarto è Mattivi a mancare di poco la
porta dopo aver anticipato di testa l’uscita piuttosto
avventata di Fracalossi. Il Trento spinge ma senza
l’intensità e la fluidità esibita domenica, non cavalca
le fasce come d’abitudine incaponendosi con i lanci
lunghi e le verticalizzazioni, spesso imprecise. I ritmi
sono compassati e fanno il gioco di un Piné ordinato e
attento a non lasciarsi schiacciare, che può anche
mettere il naso di tanto in tanto sulla tre quarti
avversaria. Manfioletti prova a rimescolare le carte
arretrando Ferrarese ma la manovra non decolla mai
al pari della gara che offre poco sul piano dello
spettacolo. I gialloblù di casa impiegano mezz’ora
buona per riaffacciarsi pericolosamente dalle parti di
Frizzi, merito di una progressione di Boldini che
recapita un invitante pallone sotto porta per Elia, in
ritardo però all’appuntamento. Poi è Tomasi a esibirsi
in un’acrobatica rovesciata in area, mandando la palla
di poco alta sopra la traversa. Il Trento va al riposo
comunque in vantaggio, con pochi meriti e un po’ di
fortuna, sblocca Elia ma il gol è un gran regalo della
difesa del Piné. Gli ospiti ci provano generosamente
in avvio di ripresa ma aprono subito una prateria
nella quale si infila prepotentemente Casagrande che
propizia la stoccata chirurgica di Ferrarese, palla sul
palo e poi in rete. Gara finita e maglie ospiti che
cominciano a sfilacciarsi di brutto, Ferrarese ispira la
terza marcatura appoggiando in area per Boldini,
bravo a servire su un piatto d’argento la conclusione
a Gironimi. C’è gloria anche per Gattamelata, appena
entrato al posto dello stesso Boldini, il piattone
ravvicinato buca centralmente un difesa svagata. Il
Piné ora rischia l’imbarcata ma il Trento non
infierisce, Frizzi salva uscendo sui piedi di
Bentivoglio, poi Gatta non inquadra la porta da
distanza ravvicinata. E lo score non cambia più.   Ava

CLASSIFICA
SQUADRE

PARTITE RETI
PUNTI

G V N P F S

Trento 7 5 2 0 20 5 17
Benacense 7 5 1 1 16 8 16
Arco 7 4 2 1 11 9 14
Vipo Trento 7 4 1 2 12 5 13
Nago Torbole 7 4 1 2 9 4 13
Anaune V. Non 7 4 1 2 14 11 13
Fersina 7 3 1 3 9 8 10
Rovereto 7 3 1 3 9 8 10
Ravinense 6 3 0 3 9 9 9
Porfido Albiano 7 2 3 2 13 14 9
Virtus Tn 6 3 0 3 9 12 9
Condinese 7 2 2 3 12 11 8
Bassa Anaunia 7 2 1 4 8 11 7
Castelsangiorgio 7 1 0 6 5 20 3
Borgo 7 0 2 5 6 15 2
Piné 7 0 2 5 3 15 2

PROMOZIONE

Arco-Borgo

Bassa Anaunia-Trento

Castelsangiorgio-Virtus Tn

Condinese-Anaune V. Non

Nago Torbole-Porfido Albiano

Piné-Vipo Trento

Ravinense-Benacense

Rovereto-Fersina

RISULTATI

PROSSIMO TURNO

Anaune V. Non-Rovereto 1-3

Benacense-Arco 1-2

Borgo-Bassa Anaunia 0-1

Fersina-Nago Torbole 0-1

Porfido Albiano-Castelsangiorgio 3-2

Trento-Piné 4-0

Vipo Trento-Condinese 3-0

Virtus Tn-Ravinense oggi

Punti salvezza |  Momento no per i valsuganotti

Zanotti segna allo scadere
Bassa Anaunia passa a Borgo

difendono con ordine, lasciando poco spazio alle sortite
avversarie.
Nella ripresa, consci di dover vincere per rilanciarsi in
campionato, i valsuganotti guadagnano metri, ma così
facendo rischiano di lasciare spazi alle ripartenze ospiti;
quando la partita sembra ormai orientata verso un
pareggio senza reti, la Bassa Anaunia pesca il jolly: palla
lunga per Larcher, che serve Cristian Zanotti, il quale
compie un mezzo giro e d’esterno destro mette la sfera
dove Crnjac non può proprio arrivare, regalando i tre punti
alla propria squadra, lasciando l’amaro in bocca ai padroni
di casa. Mi. Gr.

BORGO - Continua la serie
negativa per i giallorossi
valsuganotti, che al
termine di una gara
combattuta, cedono i tre
punti ad una diretta
concorrente per la
salvezza.
La rete di Cristian Zanotti,
messa a segno proprio allo
scadere dei novanta
minuti regolamentari,
forse è una punizione
troppo pesante per
l’undici di Orsini: il pari
sarebbe il risultato più
giusto per quanto
dimostrato dalle due
squadre, ma al Borgo non
riesce la cosa più
importante nel calcio,
ovvero segnare.
Il pallino del gioco finisce
subito nelle mani dei
padroni di casa, che
provano ad impegnare
Angeli, ma gli ospiti

Quartieri alti |  Il Nago Torbole passa a Pergine e vola

Un lampo di Santuliana
PERGINE - Il lampo di Santuliana
permette al Nago Torbole di
espugnare il sintetico di viale
Dante e continuare la sua corsa
nei piani alti della classifica: un
risultato giusto, visto che
l’undici ospite ha controllato
per lunghi tratti l’incontro.
Inizio di partita subito frizzante
con Magelli che prova il tiro
dopo pochi secondi, ma il
pallone è deviato sul fondo da
un difensore, mentre un giro di
lancette più tardi Catana ci
mette i pugni per respingere la
velenosa conclusione di
Santuliana. Grande occasione
per l’undici ospite al 10’ quando
Santuliana di tacco libera
Patrizio Paissan: Catana esce col
tempo giusto, disinnescando il
pericolo. Il Nago preme, ma
nessuno è pronto a raccogliere
il perfetto invito di Somadossi,
mentre sull’altro versante
Bonetti è bravo a respingere il
tiro violento di Trepin dal limite.
La rete che sblocca la gara
arriva al 20’ quando un perfetto
cross dalla sinistra raggiunge
Santuliana, lasciato
colpevolmente solo in area dai
difensori perginesi, che da
pochi metri non perdona
Catana. I ragazzi di Dallapé
sfiorano il raddoppio con Di
Marco, ma Catana tocca il
pallone quanto basta per
neutralizzare l’iniziativa
avversaria. La ripresa comincia
con le due formazioni molto
attente a non concedere spazi
agli avversari: la Fersina ci
prova con un tiro di Magelli,
uscito di millimetri a lato, e con

Moser dai venti metri, ma
Bonetti blocca in due tempi. Al
15’ vibranti proteste ospiti per
una discussa decisione
arbitrale: un contrasto sulla
trequarti d’attacco perginese,
diventa un perfetto assist per il
contropiede del Nago, ma il
signor Gomes, dopo concesso il
vantaggio, cambia idea
bloccando la ripartenza. Al 24’
Cattolico si presenta solo in
area, ma Catana sceglie ancora
una volta il tempo giusto per
intervenire, ripetendosi poco
dopo sul tiro di Patrizio Paissan
dalla distanza. Al 35’ grossa
occasione per Nonaj, liberato in
area da Sbaffo, ma il tocco
ravvicinato è poco angolato e
facile preda di Bonetti. Mi. Gre.

FERSINA 0
NAGO TORBOLE 1

RETE: 20’ pt Santuliana
FERSINA: Catana, Roccabruna, Carli, Trepin
(37’ st Dalla Rosa), Massignan, Dellai,
Armellini (19’ st. Sbaffo)., Magelli, Bailoni, Di
Mari (6’ st Nonaj), Moser. All. Zenobi
NAGO TORBOLE: Bonetti, Addeo, Somadossi,
Bertoldi, Rosà, Paissan L., Gobbi, Paissan P.,
Di Marco (43’ st Chisté), Munari, Santuliana
(19’ st Cattolico). All. Dallapé
ARBITRO: Gomes di Arco Riva (Franceschetti
- Giannone di Arco Riva)
NOTE: Spettatori una settantina circa.
Ammonito Trepin, Catana, Magelli, Nonaj,
Dellai (F), Munari (N)

MIGLIORI
FERSINA: Roccabruna, Catana
NAGO TORBOLE: Somadossi, Di Marco

VIPO TRENTO 3
CONDINESE 0
RETI: 12’ st Pontalti su rigore, 22’ st
Mazzola, 28’ st Franzoi su rigore.
VIPO TRENTO: Fontana, Frasca,
Giovannini, Giacomoni, Crinelli,
Squadrani (32’ st Andreatta), Omodei,
Pontalti, Mazzola (46’ st Pedrotti),
Franzoi, Burlon (25’ st Villlani). All.
Girardi.
CONDINESE: Maestri C., Butterini A.,
B.A. Issam, Galli, Mastrorilli, Dibelli,
Bugna M., Santi (21’ st Rinaldi),
Alstafa (17’ st Quarta), Grassi,
Essoundousi. All. Luciani.
ARBITRO: Schmid di Rovereto.
NOTE: spettatori 100 circa, ammoniti
Frasca (V); A.Butterini, Alstafa e
Rinaldi (C). Angoli 7-4 per la
Condinese.

MIGLIORI
VIPO TRENTO: Franzoi e Fontana
CONDINESE: M. Bugna e B.A. Issam

CRISTIANO CARACRISTI 

GABBIOLO (Trento) - La ViPo tor-
na al successo superando solo nel-
la ripresa la Condinese che, nella
prima frazione, si era resa più pe-
ricolosa di un’abulica formazione
di casa. Già al 4’ su assist di Gras-
si, Essoundousi da buona posizio-
ne aveva allargato troppo la mira e
Fontana si è fatto trovare pronto
sulle conclusioni da fuori di Essoun-
dousi (31’) e Dibelli (44’) deviando
in angolo. Al 46’ la ViPo va in gol
con Mazzola, ma in gioco pericolo-
so su Andrea Butterini.
In avvio di ripresa ancora Fontana
deve respingere una conclusione
di Essoundousi in avvio, ma il gol
arriva per la ViPo su rigore al 12’
dopo un mani di Alstafa in area su
colpo di testa di Giovannini. Dal di-
schetto lo specialista Pontalti spiaz-
za Maestri. Raddoppio dieci minu-
ti dopo, con cross dalla sinistra di
Franzoi che Mazzola incorna impa-
rabilmente sul primo palo. La Con-
dinese sfiora il gol con Galli, ma ca-
pitola per la terza volta un minuito
dopo quando l’arbitro valuta in area
un contatto falloso di Butterini su
Franzoi lanciato in velocità. Dal di-
schetto è lo stesso ex Mezzocoro-
na ad insaccare. La gara ormai va
in ghiaccio anche se Fontana si di-
mostra ancora in salute quando
sventa in angolo un’altra conclu-
sione dalla distanza, questa volta
di Grassi. La ViPo (che era priva
dell’infortunato capitan Barbaco-
vi) risale la classifica e guarda alle
due trasferte consecutive di Piné e
Cles. Per la Condinese un viaggio
infrasettimanale che porta solo chi-
lometri fatti e nessun punto.

PORFIDO ALBIANO 3
CASTELSANGIORGIO 2

RETI: 20’ pt Ravanelli Ma. (PA), 1’ st
Marchione (C), 20’ st Trainotti (C),
29’ st Nardin (PA), 47’ st Rosati (PA) 
P. ALBIANO: Colmano, Pederzolli A.,
Iachemet (19’ st Dauti), Stefenelli,
Moresco (1’ st Peruzzi), Nardin,
Mallemace (37’ st Mattevi), Rosati,
Ravanelli Ma., Vinante, D’Andretta.
All. Pistolato 
CASTELSANGIORGIO: Saiani,
Meneghelli, Dietre, Cozzi, Chizzola,
Dalbosco (1’ st Mutinelli), Consolati,
Cerami, Trainotti, Marchione, Festa
(27’ st De Franceschi). All. Floriani 
ARBITRO: Tambosi di Arco - Riva 
NOTE: ammoniti Iachemet, Pederzolli
A., Dauti (PA); Dalbosco, Dietre,
Consolati, Cerami (C). Allontanato al
15’ st mister Pistolato (PA)

MIGLIORI 
P. ALBIANO: Nardin, Rosati 
CASTELSG.: Consolati, Marchione

FRANCESCO TONINI

ALBIANO - Il Porfido Albiano supera in zona Ce-
sarini per 3 a 2 un Castelsangiorgio generoso che
forse avrebbe meritato il pari.
La gara, condizionata dalla pessima serata del-
la terna arbitrale - in particolare i due assisten-
ti che hanno sbagliato molte decisioni da ambo
le parti - si sblocca al 20’ quando Rosati salta
due avversari in area, il suo tiro si trasforma in
assist per Manuel Ravanelli che, in posizione più
che sospetta, appoggia in rete. La reazione dei
«chizzolotti» è affidata alla rasoiata di Marchio-
ne di poco sul fondo. Al 33’ Cerami ci prova da
fuori ma Colmano è attento, e nel finale Rosati
lo imita ma il tiro è largo.
La ripresa si apre con il pari ospite: serpentina
di Marchione in area e destro vincente sul palo
lungo. I rossoneri provano a riportarsi avanti,

Nardin va in gol ma l’arbitro annulla per offside.
I lagarini nella ripresa giocano con un altro pi-
glio e al 20’ passano in vantaggio: Festa entra in
area, resiste alla carica di un difensore e appog-
gia a Trainotti per il più facile dei gol. L’attaccan-
te di Floriani ci prova poco dopo con una staffi-
lata alzata in corner da Colmano. Poco dopo il
portiere rossonero esce dalla propria area e rin-
via sui piedi di Consolati che da posizione defi-
lata calcia in porta. Solo l’intervento di Stefenel-
li sulla linea evita il gol. Dopo un attimo di sban-
damento, l’Albiano riprende a ragionare e alla
mezz’ora pareggia: Mutinelli si fa scippare inge-
nuamente palla da Dauti, traversone basso sul
secondo palo dove Nardin in scivolata mette
dentro. I cembrani spingono ancora e all’ultimo
assalto trovano il match point: punizione di Vi-
nante nel cuore dell’area, respinta corta sui pie-
di di Rosati che lascia rimbalzare il pallone e la-
scia partire un violento destro che vale la vittoria.

ANAUNE 1
ROVERETO 3

RETI: 17’ pt e 12’ st Marinaro (R), 16’ st
Dacroce (R), 21’ st Panizza (A)
ANAUNE VAL DI NON: Depetris, Falvo,
Dallatorre (25’ st Segna), Odorizzi D.,
Gebelin, Tenni, Kiekens (1’ st Pancheri),
Mariotti A. (35’ st Bentivoglio), Panizza,
Mariotti M., Pinamonti. All. Brugnara.
ROVERETO: Chiodini, Ignaccolo (45’ st
Agatiello), Festi, Tomasi, Zandonai,
Ponticelli, Pedrai (41’ st Salvetti), Marinaro,
Campolongo (26’ st Giovanella), Dacroce.
All. Manica A.
ARBITRO: Scifo A. di Trento (Dagostino e
Resuli di Trento)

MIGLIORI
ANAUNE VDN: Falvo, Pancheri
ROVERETO: Marinaro, Dacroce, Pedrai

CLES - Colpo grosso del Rovereto
che con una grande prova corale
espugna uno dei campi più difficili
dell’intero campionato. Per l’Anau-
ne invece un’occasione persa per
avvicinarsi alla vetta.
Per la prima conclusione verso lo
specchio della porta bisogna atten-
dere il decimo minuto con la staffi-
lata di Pedrai su punizione che si
spegne sul fondo. I padroni di casa
stentano ad ingranare e al 17’ le ze-
brette colpiscono. Lancio millime-
trico lungolinea che innesca Cam-
polongo, traversone basso per Ma-
rinaro che ruba il tempo a tutti sul
primo palo e con un tocco raffina-
to fa secco Depetris.
La formazione del duo Manica-Gio-
vanazzi impressiona occupando be-
ne gli spazi, rimanendo corta e gio-
cando d’anticipo per impedire ai
nonesi di innescare il micidiale re-
parto offensivo. A metà frazione
spunto di Dacroce che riceve palla
sulla trequarti, supera un avversa-
rio e apre a destra per Manica che
avanza e calcia verso Depetris che
si rifugia in corner. L’Anaune si va
vedere dalle parti di Chiodini dopo
la mezz’ora con il piazzato di Paniz-
za che obbliga il portiere a volare.
Cinque minuti e i nonesi sfiorano il
pari con Gebelin abile ad entrare in
area, ma forse troppo altruista
quando decide di servire in mezzo
Alessio Mariotti: prodigioso Zando-
nai in anticipo che evita il gol. 
Dopo l’intervallo bianconeri anco-
ra in avanti e al 12’ ecco la secon-
da svolta della gara: angolo sul se-
condo palo, torre di Ponticelli per
la grande girata di Marinaro a cen-
tro area che brucia Depetris. Gli
ospiti non si accontentano e nel gi-

ro di quattro minuti indirizzano de-
finitivamente l’incontro. Altro lan-
cio calibrato per l’ottimo Marina-
ro che al limite dell’area appoggia
di petto per l’inserimento di Dacro-
ce: il centravanti resiste al contra-
sto del difensore e giunto davanti
al portiere lo fulmina. L’undici di
Brugnara si scuote spingendosi in
avanti con l’orgoglio. Al 21’ arriva
il gol che accorcia le distanze a fir-
ma del solito Panizza. Gran lavoro
sulla fascia del neo entrato Panche-
ri, cross basso su cui si avventa il
bomber solandro: stop e immedia-
ta conclusione rabbiosa che si in-
fila sotto la traversa. Cento secon-
di e Panizza sfiora il bis con un ti-
ro deviato alto di poco. Il match co-
munque non si riapre più e le ze-
brette possono festeggiare. An.Ca.

Exploit |  Vittoria in trasferta contro un’Anaune sotto tono

Rovereto centra il tris

Un gol di Calliari su rigore non basta per evitare la sconfitta nel derby del GardaPROMOZIONE

L’Arco ha espugnato Riva
Benacense piegata da Iachelini
I rivani perdono il primo posto

BENACENSE 1
ARCO 2
RETI: 14’ pt e 25’ pt Iachelini (A),
42’ st Calliari (B, rig.)
BENACENSE: Cristoforetti, Turrina
(16’ st Delpero) Armani, Pederzini,
Santorum. Baceda, Lorenzi (13’ st
Diallo), Zucchelli, Garniga, Calliari,
Bortolotti. All. Zasa.
ARCO: Deromedi, Armani,
Lombardo, Chistè, Miani, Santoni,
Bertagna, Pasini (1’ st Segato),
Cicuttini, Luciano (32’ st
Demurtas), Iachelini (44’ st
Molinari). All. Scremin 
ARBITRO: Carpentari di Trento
(Cozzio, Saggese) 
NOTE: ammoniti Garniga, Minai.
Angoli 4-6. Recupero 2’-4’.
Terreno in buone condizioni.
Spettatori 500.

MIGLIORI
BENACENSE: Calliari, Baceda.
ARCO: Deromedi, Iachelini.

DANIELE FERRARI

RIVA del GARDA - Va all’Arco
l’atteso “derby della Busa”. Da-
vanti ad un pubblico delle gran-
di occasioni (oltre 500 persone
sulle tribune dello stadio di via-
le Rovereto) la capolista Bena-
cense si deve arrende alla velo-
cità e determinazione dell’un-
dici arcense, che domina il pri-
mo tempo e conserva il doppio
vantaggio nella ripresa, nono-
stante il rabbioso ritorno della
squadra di casa. Formazioni
quasi al completo con mister
Zasa che da fiducia a Garniga e
Bortolotti assistiti da Calliari,
mentre Scremin deve rinuncia-
re all’esperto Adami squalifica-
to. Partita controllata nei primi
minuti con le due squadra due
si temono e rimangono sulla di-
fensiva senza lasciare spazi agli
avversari. E’ comunque l’Arco
a farsi più intraprendente ed a
conquistare al 4’ due calci d’’an-
golo senza esito. Fatica la Bena-
cense a fare gioco ed innesca-
re le su punte, con Garniga e
Bortolotti spesso anticipati dal-
l’attenta retroguardia arcense.
Al 10’ è Garniga a provare il ti-
ro dal limite con non impensie-
risce Deromedi.
La partita si sblocca al 14’ quan-
do con un cross dalla trequar-
ti la palla perviene a Iachelini,
che trova indovina il diagonale
vincente che non lascia spazio
al portiere di casa Cristoforet-
ti. La risposta dei padroni di ca-
sa non si fa attendere, ma qua-
si mai le punte rivane vengono
servite con precisione. Dopo un
tiro di Garniga che si perde lon-
tano dei pali al 18’ è ancora
l’estremo Deromedi a disimpe-
gnarsi con bravura ed ad allon-
tanare la minaccia. Con la squa-
dra di mister Zasa forre troppo
sbilanciata in avanti alla ricer-
ca del pari arriva al 25’ il rad-

doppio dell’Arco. E’ ancora Ia-
chelini, lasciato troppo solo in
mezzo all’area, a trovare un per-
fetto stacco di testa da oltre 10
metri ed a infilare la palla la do-
ve il portiere di casa non può
arrivare. Sotto di due gol i pa-
droni di casa provano il tutto
per tutto ma solo alla mezz’ora
arriva il primo calcio d’angolo
per la Benacense. A tempo sca-
duto è Bortolotti ad essere lan-
ciato tutto solo in contropiede,
ma dopo aver saltato anche il
diretto avversario, la sua con-
clusione è troppo centrale e pre-
vedibile per impensierire Dero-
medi. Nel secondo tempo mi-
ster Scremin da spazio a Sega-
to, ma è la Benacense a render-
si subito pericolosa con una bel-
la incursione di Bortolotti, an-
ticipato all’ultimo. Sul lato op-
posto è Luciano a provare il ti-
ro dal limite, ma la palla si per-
de a lato. Al 11’ ci vuole ancora
il miglior Deromedi per dire di
no al tiro velenoso di Calliari.
Con il passare dei minuti è la
Benacense a conquistare metri
ed ad acquistare velocità gra-
zie all’ingresso di Diallo.
Con l’Arco che bada a difender-
si con ordine, è Garniga a pro-
vare l’incursione in area, ma la
difesa di ospite si salva con bra-
vura. Al 19’ è Calliari su puni-
zione a provare la via della re-
te, ma ancora una volta Dero-
medi è abile a sventare la mi-
naccia. La partita si anima solo
nel finale grazie al rigore asse-
gnato per fallo su Calliari, con
lo stesso numero dieci che rea-
lizza dal dischetto con freddez-
za. Il risultato nonostante un
ampio recupero ed il forcing fi-
nale della Benacense, che recla-
ma in un paio di occasioni dei
falli non assegnati dal limite,
non cambia più, con l’Arco che
festeggia una prestigiosa vitto-
ria. La Benacense perde il pri-
mo posto.

Secca |  Vittoria in collina

ViPo di rigore
e con Mazzola

La rimonta |  Lagarini ingenui e il Porfido Albiano li punisce nel recupero

Zona Cesarini fatale per il Castelsangiorgio

TRENTO 4
PINÉ 0

RETI: 45’ pt Elia, 8’ st Ferrarese, 21’ st
Gironimi, 24’ st Gattamelata
TRENTO: Fracalossi, Tomasi, Veronese,
Serrano, Casagrande, Lucena
Gonzales, Elia, Boldini (21’ st
Gattamelata), Conci (25’ st Bentivoglio),
Ferrarese (25’ st Diagne),Gironimi. All.
Manfioletti
PINÉ: Frizzi, Avi (27’ pt Pompermaier),
Grigolato, Zanini, Tondini, Svaldi (30’ st
Ferrari),Tondini, Giovannini D. (20’ st
Demattè), Fontana, Mattivi, De Gregorio.
All. Schneider
ARBITRO: Piccoli di Trento (Santuari e
Albino)
NOTE: ammoniti Tomasi, Lucena
Gonzales, Svaldi, Grigolato

MIGLIORI 
TRENTO: Gironimi, Boldini 
PINÉ: Frizzi

BORGO 0
BASSA ANAUNIA 1

RETE: 45’ st Zanotti C.
BORGO: Crnjac, Sartori,
Dalsaso, Ferrai, Caumo, Zuccatti,
Driouchy, Dalsasso, Caon,
Vesco, Orsini. All. Orsini
BASSA ANAUNIA: Angeli,
Larcher, Giacomelli, Cattani,
Pinsi, Scelta, Zanotti C., Turrini,
Zanotti N., Maistrelli, Miclet. All.
Caserotti
ARBITRO: Menolli di Rovereto
(Baldessari - Zotaj di Trento)

MIGLIORI
BORGO: Dalsasso, Caon
BASSA ANAUNIA: Turrini,
Cattani

Nel fotoservizio Salvi uno dei gol di Iachelini, qui mister
Zasa della Benacense disperato per la piega presa
dalla partita e il pubblico di un derby da serata d’ottobre

CALCIO SERIE D
Multa di 700 euro
al Levico Terme
LEVICO TERME -
Mazzata del giudice
sportivo della Lega
nazionale dilettanti al
Levico Terme. In
relazione alla partita di
domenica scorsa, valida
per il girone C di serie D
e persa in casa con
l’Union Ripa La
Fenadora, la società
valsuganotta è stata
infatti multata di 700
euro «per indebita
presenza nel corso
dell’intervallo ed al
termine della gara, nello
spiazzo antistante gli
spogliatoi, di persone
non autorizzate».
Il giudice ha inoltre
squalificato per una
giornata Peter Micheli,
difensore della stessa
società.

Dopo Italia-Finlandia, ai lavisani un altro importante evento (4-6 marzo) 

Assegnata a Pressano la Final Eight di Coppa Italia
PALLAMANO CALCIO SERIE D

Soave, niente Dro
Si avvicina Lomi
DRO - È praticamente sfu-
mato l’ingaggio di Cristian
Soave come nuovo tecni-
co del Dro. L’allenatore ve-
ronese, che martedì sem-
brava a un passo dalla fir-
ma del contratto, ha rinun-
ciato per incompatibilità
del nuovo incarico con la
sua professione. Soave
aveva infatti chiesto allo
staff dirigenziale del Dro
di poter svolgere gli alle-
namenti nel pomeriggio
per poi rientrare a Verona
e presentarsi di prima
mattina al lavoro, come ri-
chiede il suo impiego. Ma
il Dro, che ha molti gioca-
tori-lavoratori, deve svol-
gere gli allenamenti in tar-
da serata. Per questo è sal-
tato tutto. In pole position
ora c’è Luca Lomi (ex Mez-
zocorona).

LAVIS - Lavis capitano della pallamano na-
zionale. A poche settimane dall’incontro
fra Italia e Finlandia, la Pallamano Pressa-
no CR Lavis ottiene anche l’organizzazio-
ne di una seconda importantissima mani-
festazione della stagione 2015/2016. 
Ieri, infatti, la Federazione Italiana gioco
handball ha accolto la richiesta di Pressa-
no di organizzare la Final Eight di Coppa
Italia 2016; una manifestazione voluta for-
temente dalla società giallonera che inse-
risce un altro importante tassello nell’am-
bizioso progetto di eventi allestito per il
40° anniversario dalla fondazione della so-
cietà, nata nel 1976. 
La più intensa e combattuta manifestazio-
ne della stagione per club dunque sbarca
per la prima volta al Palavis: sarà il teatro
delle gesta giallonere ad ospitare la 31ª edi-
zione della Coppa Italia che per la terza vol-
ta si gioca in un weekend a concentramen-
to (dal 4 al 6 marzo 2016) dopo le edizioni
di Martina Franca (Taranto) nel 2014 e Si-
racusa lo scorso anno, in cui il Pressano
dovette cedere (per 19-25) soltanto in fina-

le al solito Bolzano (nella foto). 
Gli otto club di punta del massimo campio-
nato italiano si sfideranno in quarti, semi-
finali e finali per la conquista della coccar-
da: è la terza manifestazione di livello as-
soluto che la Pallamano Pressano ospite-
rà quest’anno dopo il match della naziona-
le il 4 novembre e l’incontro di Challenge
Cup in programma a fine novembre. 
La soddisfazione del presidente Lamberto

Giongo racchiude il pensiero di tutto il te-
am giallonero che ha creduto molto in que-
sta assegnazione: «È un grande onere ed
onore poter organizzare la Final Eight di
Coppa Italia di questa stagione. Abbiamo
cercato moltissimo l’assegnazione di que-
sto torneo ed ora che abbiamo ottenuto
l’organizzazione possiamo dirci davvero
soddisfatti. Assieme alla nazionale ed alla
Challenge Cup diventano così tre le mani-
festazioni di punta che vedremo al Palavis.
La Coppa Italia però sarà ancor più presti-
giosa, perché ospiteremo i migliori club
d’Italia che si giocheranno sul nostro cam-
po un titolo importante come la coccarda
tricolore. Pressano dimostrerà di essere al-
l’altezza delle grandi manifestazioni asse-
gnateci e tutta la macchina giallonera co-
mincerà già oggi a lavorare per i grandi
eventi in arrivo. Onoreremo al meglio la fi-
ducia riposta in noi ed il quarantesimo an-
niversario della nostra società». Con l’as-
segnazione della Final Eight di Coppa Ita-
lia Pressano, in qualità di team ospitante,
è qualificato di diritto alla manifestazione.
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