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I due giocatori del Comano
Fiavé avevano lanciato
gravi insulti contro l’arbitro
per aver fischiato un rigore

Ammoniti in campo, fuori due turni
Donati e Francescotti,
squalifica «anomala»

A sinistra l’arbitro Silvia
Gasperotti, al centro il
capitano del Comano
Fiavé Adriano Francescotti
premiato dal vice della
Figc Renzo Rosa, e qui
sopra Nicola Donati

Pallamano |  Domenica tocca all’Under 18

U16, il Pressano parte forte
vincendo il torneo di Modena

LAVIS - Mentre la
prima squadra
compie i primi passi
in Serie A, scendono
in campo per la
prima volta in
stagione anche le
selezioni giovanili
della Pallamano
Pressano CR Lavis. 

Ad esordire sul parquet in questo 2015/2016 sono le
due giovanili campioni d’Italia del 2014/2015, ovvero
l’Under 16 e l’Under 18 che nel giro di una settimana
lo scorso giugno hanno firmato una storia doppietta
tricolore per la società trentina. Fari puntati dunque
sulle gesta delle giovani leve giallonere che, guidate
anche quest’anno dalla coppia Chistè-Dumnic
scaldano i motori in vista del via ai campionati
programmato per fine ottobre. 
Come primo approccio all’agonismo la società
trentina ha raccolto con soddisfazione l’invito della
Pallamano Scuola Modena per i prestigiosi tornei
organizzati in queste settimane al PalaMolza. Primi a
scendere in campo gli Under 16 che la scorsa
domenica hanno affrontato il torneo di categoria:
subito ottimi spunti per la formazione trentina
composta da atleti nati fra il 2000 ed il 2002; i ragazzi
scudettati hanno dominato la manifestazione,
offrendo da subito un gioco organizzato ed efficace.
Nel girone sono state agevoli le vittorie contro
Casalgrande, Rubiera ed Oderzo: il primo posto è
valso poi l’accesso alla finalissima dove i ragazzi
gialloneri hanno sfidato i padroni di casa del
Modena. Pressano in forma anche nel match
conclusivo dove, dopo un primo tempo dominato
(9-2 sui 15’ di crono), i trentini hanno vinto per 15-
10. 
Esordio dunque più che positivo e palla che passa
nelle mani dell’Under 18, in campo sempre al
PalaMolza di Modena domenica prossima. Anch’essi
col tricolore sul petto, i gialloneri della selezione più
esperta sono stati collocati nel hirone B del torneo
assieme a Rubiera, Schio e Casalgrande; dopo gli
incontri del girone, in serata andranno in scena le
finali dall’ottavo al primo posto. Due banchi di
prova significativi dunque per le giovanili giallonere
che sperano di proseguire nel processo di crescita
che lo scorso anno conobbe un vero e proprio boom
e contribuì alle vittorie finali dei rispettivi scudetti.

Basket |  La Dolomiti Energia stasera sfida la  Virtus Bologna, poi si va in Spagna

A Livorno anticipo di A

A due settimane dall’esordio in campionato
contro l’EA7 Emporio Armani Milano
(biglietti per la gara singola in vendita a
partire da giovedì 1 ottobre, già in vendita il
pacchetto «Caccia a Ottobre Rosso» che oltre
alla sfida alle Scarpette Rosse comprende
altre tre gare con un risparmio del 25%), per
la Dolomiti Energia Trentino è tempo di
ultimi test amichevoli. I ragazzi allenati da
Maurizio Buscaglia saranno impegnati in
questo fine settimana nel Trofeo Labronica
di Livorno.
Oggi alle ore 19 scenderanno in campo
contro l’Obiettivo Lavoro Bologna dei
confermatissimi Abdul Gaddy e Allan Ray,
mentre domani, in una delle due finali del
torneo (ore 18 in caso di terzo posto, ore
20.15 in caso di finale per il titolo),
sfideranno una tra le altre due semifinaliste
del torneo (la Manital Torino e la Giorgio
Tesi Group Pistoia).
Martedì poi sarà la volta dell’ultimo test del
pre-campionato aquilotto, con la Dolomiti
Energia Trentino ospite del Laboral Kutxa
Baskonia in occasione del trofeo Diputaciòn.
L’incasso dell’incontro, che sarà l’occasione
per il team basco di presentarsi ai suoi tifosi
in vista della prossima stagione di Lega Acb
ed Eurolega, verrà destinato dal Baskonia a
favore dei rifugiati siriani in collaborazione
con l’associazione «Save the Children».

Sorpreso

Se ci fosse stata una
situazione veramente così
grave li avrebbe espulsi, o no?

Roberto Filippi (dg Comano Fiavé)

Fiscale

Il giudice sportivo può rivedere
e inasprire la punizione 
se ne ravvede gli estremi
Ettore Pellizzari (presidente Figc Trento)

Pragmatico

A mente fredda è stata
fatta una valutazione
diversa dei fatti avvenuti

Giorgio Daprà (responsabile Aia)

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Forse non entrerà ne-
gli annali del calcio regionale
ma è comunque destinata a fa-
re giurisprudenza la decisione
presa ieri dal giudice sportivo
della FIGC. Josef Reiter (assie-
me ai collaboratori Lorenzo Spi-
nelli, Robert Eschgfäller, Nor-
bert Zanotti e il rappresentan-
te Aia Michele Toccoli) ha in-
fatti squalificato per due gior-
nate Adriano Francescotti, capi-
tano del Comano Fiavè, e il suo
compagno di squadra Nicola Do-
nati.
Una decisione, quella del giu-
dice, che ieri ha lasciato di sas-
so tutto il mondo del calcio
d’Eccellenza. La squalifica per
due giornate di solito è la con-
seguenza quanto meno di
un’espulsione. Nel caso dei due
giudicariesi, invece, domenica
c’era stata una «semplice» am-
monizione per proteste a segui-
to della decisione dell’arbitro,
la signora Silvia Gasperotti, di fi-
schiare un rigore a favore del-
l’Appiano.
A Maso Ronco si è ben oltre il
novantesimo, in pieno recupe-
ro dunque, sul risultato di uno

a uno (ospiti giudicariesi in van-
taggio proprio grazie a Donati,
pareggio altoatesino con Osti).
Eufemistico dire che il fischio
della direttrice di gara non va
giù ai trentini. Francescotti e
Donati protestano. Evidente-
mente in maniera piuttosto
energica. L’arbitro li ammoni-
sce e fa calciare il rigore. Il por-
tiere del Comano Fiavé Thomas
Lorenzi compie il miracolo. Uno
a uno finale e tutti a casa. Le va-
rie arrabbiature con tante «ze-
ta» si lavano via sotto la doccia
e la vicenda sembra chiusa.
E invece no. Ieri il giudice spor-
tivo, evidentemente sulla base
del referto dell’arbitro, ha de-
ciso per la squalifica di due
giornate a Francescotti e Dona-
ti  «per avere, in reazione, di-
sapprovato il provvedimento
di ammonizione e proferito al-
l’indirizzo della direttrice di ga-
ra diversi gravi insulti».
Decisione inconsueta - almeno
a livello di calcio minore - quel-
la di rivedere i provvedimenti
dell’arbitro, ma che il giudice
sportivo ha preso ai sensi dei
commi 4 e 9 dell’articolo 19 del
Codice di giustizia sportiva.
La notizia è arrivata in Giudica-
rie ieri pomeriggio come un ful-

mine a ciel sereno. «Dire che
siamo sorpresi è poco» il pri-
mo commento del dg Roberto
Filippi. «Io non ero presente al-
la gara, ma ho sentito i ragazzi
e l’allenatore. Per i due gioca-
tori metto le mani sul fuoco. An-
zi, il capitano Francescotti è
uno che in campo non parla
mai».
Il giudice sportivo, però, parla
di gravi insulti. «Qualcosa ci sa-
rà stato visto che sono stati am-
moniti, ma se ci fosse stata una
situazione veramente così gra-
ve li avrebbe espulsi, o no?»

prova a chiedersi Filippi.
Al quale giunge indiretta una ri-
sposta dal presidente della Figc
provinciale Ettore Pellizzari.
«Una sanzione del genere effet-
tivamente non è consueta, nel
senso che di solito l’arbitro
quando sente insulti gravi
espelle il giocatore» spiega. «Il
regolamento, però, prevede
questa fattispecie, e cioè che il
giudice sportivo può rivedere
e inasprire l’ammonizione se
ne ravvede gli estremi - aggiun-
ge -. Inoltre è anche possibile
che l’arbitro si possa limitare

all’ammonizione per evitare
che la situazione in campo de-
generi ulteriormente, riservan-
dosi però di mettere poi tutto
a referto».
In effetti non è da escludere che
la signora Gasperotti, conside-
rando che si era al 94’ e che il
calcio di rigore poteva essere
decisivo, abbia ritenuto più cor-
retto fermarsi all’ammonizio-
ne, puntualizzando però tutta
la faccenda sul suo rapporto
post partita.
«Per quanto conosco la situa-
zione - commenta Giorgio

Daprà, responsabile dell’Aia
provinciale (Associazione ar-
bitri) - la direttrice di gara ha
deciso per il meglio. E la sua de-
cisione è inappellabile. Poi il
giudice, a mente fredda, ha fat-
to una valutazione diversa dei
fatti che sono avvenuti in cam-
po. Evidentemente è molto at-
tento ai referti degli arbitri».
Al Comano Fiavé, oltre ai dan-
ni anche la beffa: «Già - com-
menta Filippi - perché da quan-
to mi risulta su una squalifica
di due giornate non si può nem-
meno presentare ricorso».

DALLAPÈ, CHE BATOSTA
TRENTO - Era squali-
ficato, è dovuto rima-
nere in tribuna, ma
anche da lì, almeno
stando al comunicato
della Figc trentina, è
riuscito a farsi notare
dall’arbitro.

Così Matteo Dallapè, allenatore del
Nago Torbole, dovrà prolungare
dall’1 al 22 ottobre la sua assenza
dalla panchina. La colpa? «Dall’ester-
no del recinto di gioco - si legge -, cal-
ciava un pallone in campo, nel ten-
tativo di intralciare una importante
azione della squadra avversaria».

BASKET
Il memorial Marcello Larentis
riservato alle squadre under 13
TRENTO - In questo fine settimana si dispu-
terà a Trento il 15° Memorial Marcello La-
rentis, torneo intitolato a Marcello, gioca-
tore di Aquila Basket Trento, scomparso
nel 2001 all’età di 21 anni per la leucemia.
Proprio per questo il torneo ha il patroci-
nio di Ail Trentino, l’Associazione contro
le leucemie-linfomi e mieloma di cui la Do-
lomiti Energia Trentino è testimonial uffi-
ciale. Il torneo si disputerà sabato e dome-
nica e sarà riservato anche quest’anno al-
la categoria Under 13. 
L’edizione 2015 vede la partecipazione di
sei squadre: Virtus Altogarda, Maia Mera-
no, Azzurra Trieste, Junior BK Rovereto,
Pontevecchio Bologna e ovviamente la
squadra bianconera. Le squadre sono divi-
se in due gironi con sei partite da giocare
sabato nella palestra di via Fogazzaro e al
PalaBocchi. Domenica il torneo si trasferi-
rà totalmente alla palestra Manazzon con
le semifinali e le finali che si susseguiran-
no a partire dalle ore 9. fino alla finale per
il 1° posto delle ore 16.30.

SPORTFLASH
� CORSA IN MONTAGNA

Riecco il Trofeo Giacomelli
VIGOLO VATTARO - A pochi giorni
dalla sfida sui sentieri che da
Cembra portano fino al lago Santo,
gli specialisti della corsa in
montagna si preparano ad
affrontare il 35° Trofeo Gigi e Fabio
Giacomelli, organizzato per
domenica dalla Sat Vigolo Vattaro,
sesta prova della combinata Sat di
corsa in montagna e terza tappa del
mini-circuito «Ricordando
Raffaella». Percorso per gambe
allenate, quello proposto dalla Sat
Vigolo Vattaro: come succede ogni
cinque anni, quest’anno la gara
raggiungerà la vetta della cima
Ceriola. Da Vigolo Vattaro gli atleti
dovranno salire a malga Derocca e
da qui arrampicarsi fino alla croce
di vetta. In totale, 9 chilometri e
1.200 metri di dislivello. La
partenza sarà data alle 9.30.
Premiazione alle 13.30.

� CICLOCROSS
Triveneto a Villalagarina
TRENTO - Partirà domenica 4
ottobre il 36° Trofeo Triveneto di
viclocross, che ha accompagnato
nell’ultimo trentennio crossisti e
società da tutto il Nord Italia e non
solo, attraendo ogni anno
importanti partecipazioni e
permettendo con un calendario
abbastanza ricco (14 gare), una
continuità di gare su tutto il
territorio triveneto. Sono 14 le
tappe per l’inverno 2015-2016,
con la classica apertura friulana di
Buja (Udine) il 4 ottobre e la
chiusura il 17 gennaio 2016 a
Vittorio Veneto (Treviso). Una la
tappa prevista in Trentino,
organizzata dall’Arcobaleno Carraro
Team a Villalagarina domenica 25
ottobre.
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