
TRENTO - Si torna in campo dopo quasi un mese per la
penultima d’andata della C1. Sprint per il titolo d’inverno con il
Kaos Bolzano davanti a S. Gottardo e Giacchabitat. Per il team
leader subito di scena la rivincita proprio della finale di coppa
con il derby con il Futsal Bolzano (20.15 via Roen). Per
l’inseguitrice S. Gottardo impegno sulla carta più agevole (21.30
Palafornai) ospitando il Comano Pub Saloon. Trasferta più
complicata per il Giacchabitat a Mezzolombardo (21, Istituto
Martini) contro un Mercatone Uno desideroso di rilancio. Per le
matricole terribili, Sacco S. Giorgio e Pragma Merano, impegni
in casa (Marco, 21) contro la Stivo e in trasferta (Cavalese, 21)
sul campo della Cornacci. Chiudono la giornata gli impegni di
Five ed Olympia Rovereto; la formazione di Saiani riceve al
Palasport (21) la Judicaria, mentre quella di Simoncelli sale a
Sopramonte (21) sul campo del fanalino Gioventù Trentina.
Riposo per il Futsal Sacco. In C2 testacoda a Rovereto
(Baratieri, 20.30) per la capolista Imperial Grumo sul campo
della Sacra Famiglia. Dietro i Solteri riceveno a Gardolo (20.30)
la Dx Generation, mentre lo United C8 ospita a Roncone (21.30)
il Tavernaro di Beppe de Luca. Chiudono il quadro Fìavé-Povo
Scania (a Fiavé alla 21.30), Real Paganella-Ravinense (21.45 a
Fai), San Giuseppe-Real Fradeo (21.45 a Rovereto/Baratieri) e
Torremolino-Tesino Lamon (20.30 a Trento/Vela). C.C.

ECCELLENZA - NOVITÀ AL TRENTO

Ecco il «Borriello
indonesiano»
Ariete globetrotter
TRENTO- Aveva indossato per
pochi giorni la casacca giallo-
blù durante la preparazione
estiva, poi Alessandro Becca-
ria (foto sopra), attaccante
mantovano classe ‘88, figlio
d’arte, di quel Mauro Becca-
ria che era stato inizialmente
al fianco di Belfanti come di-
rettore sportivo nell’ultimo
sciagurato campionato di se-
rie D, era volato più a nord, in
Germania, destinazione lo
Sport Freunde di Lotte, nella
regione della Renania.
Ieri è ritornato a Trento e si è
messo ufficialmente a dispo-
sizione del tecnico Giuseppe
Orsini, dopo essere stato mes-
so sotto contratto dai fratelli
Dondi. Forse non è il rinforzo
promesso dal presidente Pa-
gniello, ma un giocatore di ca-
tegoria che non dovrebbe far
rimpiangere le partenze di Ma-
strojanni e Antonaci. Di certo
quella di Beccaria è una sto-
ria calcistica curiosa, esordi-
sce nel 2006-07 in C2 con la
Reggiana, collezionando 2 pre-
senze, riparte dai dilettanti in
Eccellenza con la Meletolese,
poi in Promozione con l’Ama-
tori Nogara sino al trasferi-
mento nel gennaio del 2010 al-
la Vibonese ancora in C2 do-
ve c’è il padre Mauro come ds.
Con la maglia della Vibonese
mette insieme 18 presenze e
2 reti ma non disfa la valigia
perché ad agosto passa alla

Sambonifacese ancora in Le-
ga Pro Seconda Divisione.
Lo spazio è poco (3 presenze
e 1 gol) ma il buon Alessandro
non si perde d’animo e racco-
glie un invito quantomeno
esotico e affascinante per vo-
lare addirittura in Indonesia e
giocare con il Bali Devata F.C.
nella serie A locale. Il tratta-
mento iniziale è sontuoso, lo
stadio affollato ogni domeni-
ca da 25-30 mila spettatori, lo
ribattezzano, vista la somi-
glianza, il “Borriello indone-
siano”. Lui ripaga con sette
centri in undici gare, ma la
nuova avventura non decolla.
Nell’ottobre del 2012 rieccolo
in Germania allo Sportfreun-
de Lotte, squadra della Regio-
nalliga tedesca (la Seconda Di-
visione italiana). Colleziona 9
presenze in Regionalliga, 3 e
2 reti con lo Sportfreunde Lot-
te “B” che gioca nel settimo li-
vello del calcio tedesco. Non
è finita, nello scorso settem-
bre si trasferisce al Wilhel-
mshaven ma è solo una paren-
tesi infruttuosa prima del ri-
torno in Trentino. E ora è pron-
to a debuttare con gli aquilot-
ti, in attesa del previsto rien-
tro di Marco Perrone, transfu-
ga per poche settimane, Bec-
caria potrebbe essere già in
campo sabato a Melta dove il
Trento giocherà in amichevo-
le (inizio ore 15) contro il Vil-
lazzano. (ava)

TRENTO - La stagione del gran-
de tennis in Trentino decollerà
con una grande novità. Al Ct Ro-
vereto, con sede agonistica sul
play it del PalaBaldresca, il pre-
sidente Gianfranco Barbiero ha
organizzato per la prima volta il
Future maschile, un 10mila dol-
lari che va a fare il paio con il
15mila femminile, sulla terra ros-
sa, che andrà in scena la prossi-
ma estate.
Rovereto, con direttrice Beatri-
ce Maria Barbiero, si è collocata
quale 2° Itf Future del calendario
italiano dal 15 al 22 febbraio, su-

bito dopo il Future n.1 da 10mi-
la $, che è un’altra novità sul du-
ro dello Sporting di Sondrio in
Valtellina e che avrà come diret-
tore di gara il giocatore scudet-
tato con Bassano nell’A1 2013, il
varesino Marco Crugnola. La de-
cima edizione del Future dell’Ata
Battisti, 15mila dollari sul play it
del palazzetto di via Fersina, una
tradizione ormai consolidata a
Trento, gestito e diretto dal pre-

sidente Renzo Monegaglia, si ter-
rà dal 22 (partenza delle qualifi-
cazioni) con finale fissata a do-
menica 2 marzo.
Nei due tornei trentini sono at-
tesi anche gli eroi del circuito
professionistico, gli alfieri del Ct
Rovereto e dell’Ata Trentino in
A1. Giacomo Jack Oradini, clas-
se ‘90, e il suo fratellino 16enne
il mancino Giovanni che si alle-
na a Tirrenia ci saranno in que-

sti Itf. E’ notizia di questi giorni
che Jack è tornato a Milano ad
allenarsi, ma non all’Ambrosia-
no bensì all’Harbour Club nel-
l’Accademia di Laura Golarsa,
campionessa lombarda nei quar-
ti a Wimbledon e commentatri-
ce a Sky. Sono prove di rinascita
per Jack che è reduce da una sta-
gione poco fruttifera di risultati
e che decollerà con il torneo di
Sondrio.
Gli alfieri dell’Ata Trentino, i 22en-
ni Riccardo «Tigre» Bellotti (foto
con Grigelis), n.320 Atp rivano di
Vienna, e Laurynas «Grigio» Gri-
gelis, n.260 lituano di Bergamo
dal finale del 2013 con tre Futu-
re conquistati, decolleranno do-
menica alla volta di Glasgow do-
ve avranno il battesimo agonisti-
co sul veloce scozzese da n.5 e
da n.1 del torneo. Con loro an-
che la trentina Angelica Moratel-
li, n.358 Wta, 19enne di Aldeno e
allieva del coach Simone Andreo-
li che da quest’anno lo è pure di
Bellotti all’Accademia veronese
di Arbizzano gestita dal manager
Matteo Sempreboni.

ORZINUOVI - I giovanissimi tennisti dell’At Darzo
protagonisti sui campi del Tc Orzinuovi (Bs) nel Master
conclusivo del Circuito di Natale, 31ª edizione della
felice manifestazione alla Emidio Rossi School. A
mettersi in luce tra i 2002 sono stati Massimiliano Berti
e Mattia Festa, promettenti allievi del maestro Manuel
Bazzani che da diversi anni svolge la sua apprezzata
attività nel vivace circolo della Valle del Chiese. I due
ragazzini darzesi si sono arresi allo strapotere del 4.1
Marco Piras, portacolori della Polisportiva Vobarno, che
si è imposto in semifinale con Max e in finale con Mattia.
Si è fermato nei quarti un altro dell’At Darzo, Nicola
Grassi, sconfitto tra i 2000 dal 4.2 del Tc Sabbio Chiese,
Marescalchi. Positiva nello stesso torneo la prova di un
altro trentino, Manuel Morosini del Tc Torbole che ha
ceduto di misura a Brontesi del Ct Bovezzo.

I grandi Future sul veloce
all’Ata e al Ct Rovereto
Febbraio di qualità per la 10ª edizione e la novità

Grigelis e Bellotti debuttano a Glasgow. Oradini, tornato a Milano, a SondrioTENNIS

Baby dell’At Darzo in luce al  Tennis Club Orzinuovi

Borgo: Floriani si dimette, Marchi è il mister
Promozione
Impegni
di lavoro
alla base
delle
motivazioni
In panchina
l’allenatore
del team
degli Allievi

TRENTO - Ennio Floriani
(foto) non è più l’allenatore
del Borgo. Il tecnico della
formazione giallorossa,
militante nel campionato di
Promozione e fresca finalista
di Coppa Italia, ha
rassegnato nella giornata di
martedì le proprie
dimissioni, dettate solo ed
esclusivamente da impegni
di lavoro. «A malincuore ho
dovuto comunicare la mia
decisione alla società -
spiega - ma purtroppo nei

prossimi due mesi non avrei
potuto garantire la mia
presenza costante al campo,
per problemi dettati da
impegni lavorativi. Problemi
che si risolveranno nel giro
di un paio di mesi ma per
correttezza e per serietà ho
preferito prendere questa
decisione. Mi spiace molto
non poter portare avanti il
lavoro iniziato e ci tengo a
ringraziare e fare un sincero
in bocca al lupo ai ragazzi e
alla società per il prosieguo

della stagione». Floriani
lascia dunque la panchina
valsuganotta dopo poco più
di un anno: subentrato a
Sanzo dopo otto giornate
dello scorso campionato,
l’ex tecnico di Isera,
Ravinense e Baone ha
portato la squadra ad una
tranquilla ed anticipata
salvezza. In questa stagione,
al termine dell’andata, il
Borgo occupa l’undicesimo
posto, con quattro
lunghezze di margine sulla

zona retrocessione, in linea
con l’obiettivo di inizio anno
(salvezza, ndr) e con la
soddisfazione di aver
raggiunto una storica e
inaspettata finale di Coppa
Italia, persa di misura con il
Mori. Per il futuro la società
giallorossa ha optato per
una scelta interna e il posto
di Floriani sarà preso da
Giancarlo Marchi, già in seno
alla società in qualità di
tecnico della formazione
Allievi. (mafo)

PRESSANO - Sarà l’Handball Club Fondi la
prima avversaria della Pallamano Pressano
nella Final Eight di Coppa Italia 2013-2014. Le
otto migliori squadre della serie A sono state
abbinate nel corso della mattinata di ieri a
Roma per formare la griglia dei quarti di finale,
in scena venerdì 31 gennaio al Palasport di
Martina Franca (Taranto). Il weekend
proseguirà - sempre con match ad
eliminazione diretta - con semifinali sabato 1
febbraio e finali domenica 2 febbraio. Un
sorteggio tutto sommato benevolo per Giongo
e compagni, viste le altre squadre che
potevano capitare: per Pressano, qualificato
come terzo del girone A al termine dell’andata,
poteva infatti esserci subito una delle prime
classificate negli altri gironi come Carpi e
Fasano; i gialloneri invece hanno schivato
queste possibilità,pescando la quarta testa di
serie, rappresentata da una delle seconde
classificate estratta a sorteggio. Questa
seconda classificata sorteggiata come testa di
serie era proprio il Fondi, abbinato a Pressano

al primo colpo. Evitate Carpi e Fasano, ora i
gialloneri devono guardare all’impegno di
Coppa Italia con la massima concentrazione,
senza dimenticare che da qui alla Coppa c’è
una cruciale giornata di campionato contro il
Merano. In terra pugliese non sarà facile
affrontare la competizione: saranno tre giorni
intensi che coroneranno una delle otto. I
gialloneri sanno di avere le carte in regola per
poter tener testa alla formazione fondana,
prima avversaria, ma è sempre vietato
abbassare la guardia; le gare “secche” hanno
tutte una storia a sè e l’andamento del match
può cambiare in ogni momento per una delle
due squadre in campo. La vincente del match
tra Fondi e Pressano affronterà in semifinale la
vincente del primo quarto di finale tra Fasano
e Teramo. Questo il tabellone: nella parte alta
Teramo contro Fasano e la vincente affronterà
in semifinale la vincente tra i trentini del
Pressano e il Fondi, nella parta bassa l’Ambra
Prato sfida gli scudettati del Bozen, la vincente
sfiderà Trieste o Carpi.

FUTSAL A2
Match salvezza

Domani Tridentina
attesa a Belluno
TRENTO - Sarà un
sabato «bivio» per la
Tridentina che domani
alle 16 viaggia verso
Belluno per il derby
dolomitico proprio con
la Dolomitica di
Belluno. I trentini
hanno 4punti di
vantaggio sul fanalino
di coda veneto e
puntano al successo
pieno per allontanare i
bellunesi e l’ultimo
posto della classifica
che, a fine stagione,
vale la retrocessione
diretta. La formazione
di Renier (foto), fra
l’altro, potrebbe anche
tentare il sorpasso ai
milanesi del Toniolo,
due punti avanti, che
sono impegnati sul
campo dei piemontesi
del Carmagnola. In terra
bellunese (fischio
d’inizio alle 16 alla Spes
Arena) i trentini
saranno privi del
giovane portiere
Degasperi che aveva
esordito sabato scorso
contro la capolista New
Team. Un infortunio in
allenamento lo
costringe ai box per un
paio di settimane. Al
suo posto l’ancor più
giovane Krasniqi, con il
ritorno fra i pali
dell’esperto Micheletti.
Tutti a disposizione gli
altri giocatori compresi
il neoacquisto Paixao e
i due fratelli finlandesi
Kytölä tornati ieri dalla
trasferta nel paese
natio per due
amichevoli della loro
nazionale contro la
Repubblica Ceca. Il
delicato match di
Belluno fra Dolomitica e
Tridentina sarà diretto
dalla coppia arbitrale
Ferrari di Legnano e
Alessi di Taurianova
con cronometrista
Carbone di Mestre.

Kaos, S. Gottardo e Giacca

Re d’inverno allo sprint
FUTSAL C1Ieri sorteggio per la Final Eight di coppa in Puglia

Pressano contro i pontini di Fondi
PALLAMANO
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