
porta alla nascita di numerose
azioni pericolose, anche se la
mira non è sempre delle miglio-
ri. Al 19’ grossi dubbi per un
contrasto in area giallorossa,
dove Colja viene anticipato con
un intervento molto deciso, ma
il signor Iannone non giudica
fallosa l’entrata del difensore
dell’Aldeno. Cinque minuti più
tardi una traversone dalla sini-
stra permette a Klaus di calciare
da buona posizione, ma il gio-
catore giallorosso manca di po-
co il bersaglio, graziando Cibul-
ko. A pochi minuti dal fischio fi-
nale Tessaro dal limite firma la
terza rete del Levico.
Meno reti nell’ultimo incontro
del triangolare, quello che ve-
deva di fronte i padroni di casa
della ViPo Trento e L’Aldeno.
Dopo una prima fase di gioco
in favore dei ragazzi di Dalla Pel-
legrina, sono i collinari di Girar-
di a prendere in mano il pallino
del gioco, timbrando un palo
con la conclusione di Patricio
Pedrotti al 10’. Al 24’ grosso ri-
schio per la retroguardia di ca-
sa, ma l’attaccante dell’Aldeno
spreca il solitario contropiede,
sparando sul portiere in uscita.
Galvanizzati dall’occasione
creata, i giallorossi nel finale
trovano la rete della vittoria con
un morbido pallonetto di Arjan.

saria. Al 24’ Baido lavora un bel
pallone sulla corsia di sinistra
e serve in mezzo all’area Colja,
che intelligentemente lascia la
sfera allo smarcato Filippini per
il facile tre a zero. Alla mezzora,
invece, Giacomoni è tempesti-
vo, intercettando sulla linea di
porta il tiro di Baido, mentre al-
lo scadere Filippini manca di
pochi centimetri la quarta rete.
Nella seconda gara il Levico mi-
schia le carte, facendo girare
tutto l’organico a disposizione
per far giocare tutti gli effettivi.
Il risultato si sblocca al quarto
d’ora quando Roberti devia
sfortunatamente un filtrante al-
le spalle del proprio portiere
sugli sviluppi di un calcio da fer-
mo. Due minuti più tardi Baido
mette il personale sigillo al ter-
mine d’una prolungata azione
termale. Il forcing valsuganotto

MICHELE GRETTER

GABBIOLO  - Come da facile pro-
nostico il Levico Terme conqui-
sta il triangolare giocato contro
ViPo Trento ed Aldeno, conti-
nuando la marcia di avvicina-
mento all’ormai imminente de-
butto in coppa Italia: i termali
hanno rifilato tre reti a testa alle
due avversarie, cercando di la-
vorare con assiduità sugli sche-
mi offensivi, visto che in difesa
l’undici di mister Melone ha ri-
schiato molto poco.
Nella prima partita della gior-
nata bastano cinque minuti ai
termali per portarsi in vantag-
gio: lancio in profondità per Fi-
lippini, che serve Baido, il quale
mette la palla in mezzo all’area,
dove Faes prova il retropassag-
gio a Leveghi, ma Colja intuisce
ed arriva per primo sulla sfera,
depositandola in fondo al sac-
co. Due giri di lancette più tardi
Baido dalla trequarti sinistra
serve al limite dell’area Toba-
nelli, che batte per la seconda
volta l’incolpevole Leveghi. La
partita prosegue con i valsuga-
notti in costante attacco, ma col
passare dei minuti la ViPo prova
ad alzare il proprio baricentro,
senza tuttavia creare grossi pro-
blemi alla retroguardia avver-

Colja, Tobanelli e Filippini
sono gli autori dei gol

con i quali i giocatori della D
sconfiggono i padroni di casa

Un’autorete, Baido e  Tessaro
stendono gli aldenesi
che poi si rifanno nel match
di chiusura col gol di Arjan

CALCIO

Il Levico si «mangia»
ViPo Trento e Aldeno
I valsuganotti rifilano tre gol a testa
agli avversari del triangolare di Gabbiolo

Sopra duello Burlon (ViPo Trento) con Bampi (Levico Terme)
nella prima partita del triangolare amichevole in preparazione ai
campionati tra squadre che ancora non sono impegnate in
coppa Italia, a sinistra altre due azioni

VIPO TRENTO 0
LEVICO TERME 3

RETI: 5’ Colja, 7’ Tobanelli, 24’
Filippini
VIPO TRENTO: Leveghi, Golob,
Nardelli, Giacomoni, Faes,
Iachemet, Omodei, Baccega,
Burlon, Andreatta, Tranquillini.
All. Girardi.
LEVICO TERME: Nervo, Bampi,
Perosin, Piccinini, Agosti,
Tobanelli, Filippini, Pancheri,
Colja, Micheli, Baido. All.
Melone.
ARBITRO: Muraiev di Trento

LEVICO TERME 3
ALDENO 0

RETI: 15’ aut. Roberti, 17’
Baido, 41’ Tessaro
LEVICO TERME: Cibulko,
Tomasi, Micheli (23’ Filippini),
Faes, Bampi, Tobanelli (23’
Agosti), Andereatta, Tessaro,
Colja, Curzel, Baido. All. Melone.
ALDENO: Badasca, Rossi,
Roberti, Tabarelli M., Cadin,
Marchi, Demattè, Grillo, Klaus,
Tabarelli F., Viglione. All. Dalla
Pellegrina.
ARBITRO: Iannone di Trento

VIPO TRENTO 0
ALDENO 1

RETE: 35’ Arjan
VIPO TRENTO: Zanotti, Golob,
Bonetti, Giacomoni, Pedrotti M.,
Pedrotti P., Minati, Pontalti,
Burlon, Andreatta, De Gregorio.
All. Girardi.
ALDENO: Badasca, Rossi, Arjan,
Tabarelli M., Cadin, Marchi,
Demattè, Grillo, Klaus, Tabarelli
F., Viglione. All. Dalla Pellegrina.
ARBITRO: Muraiev di Trento

Lorenzo Acka, difensore ingaggiato in questi giorni dalla Virtus Bergamo

      Iniziano le partite dei quadrangolari e dei triangolari di qualificazioneCALCIO

La Coppa Italia è banco di prova
TRENTO - Da questo pomeriggio non si
scherza più. Dopo i test amichevoli che
hanno caratterizzato il primo mese di pre-
parazione, da oggi sarà come da tradizione
la Coppa Italia di Trento a fungere da primo
e interessante banco di prova per le for-
mazioni di Eccellenza e Promozione, a soli
quindici giorni di distanza dal debutto in
campionato. Non è mutata la formula della
manifestazione vinta negli ultime due sta-
gioni dal Trento: le 22 squadre al via, 16 di
Promozione e 6 di Eccellenza, sono state
suddivise in quattro quadrangolari e tre
triangolari che promuoveranno ai quarti
di finale la prima classificata di ogni mini
raggruppamento e le due migliori seconde
dei quattro quadrangolari. Saranno ovvia-
mente le sei compagini trentine di Eccel-
lenza le favorite di ciascun girone, tutte
quante impegnate questo pomeriggio nella
prima giornata della manifestazione (fi-
schio d’inizio alle ore 17).
Nel girone A la curiosità maggiore riguarda
il Mezzocorona, ai nastri di partenza con
un organico composto quasi esclusivamen-
te da ragazzi provenienti da fuori regione
e dunque squadra tutta da scoprire sia dalle

avversarie sia dagli addetti ai lavori: l’undici
di Cont esordirà sul proprio campo di Ala
ospitando l’Arco, mentre nell’altro match
“anticipo” del prossimo campionato di Pro-
mozione tra Virtus Trento e Nago Torbole.
Nel girone B i riflettori saranno puntati sui
campi di Albiano e Mori: in Val di Cembra
i rossoneri di Pistolato, usciti assai rinno-
vati dal mercato estivo, ospiteranno l’Alen-
se mentre in Val Lagarina il Mori, una delle
grandi favorite al salto in Eccellenza, sarà
di scena contro la Ravinense. Nel girone C
trasferta ostica per il Lavis contro l’Anaune
di Panizza, Alessio Mariotti e Pinamonti
mentre la neo promossa Garibaldina dovrà
vedersela con la Bassa Anaunia.
Il match forse più interessante della gior-
nata si giocherà però al Briamasco: prota-
gonista ovviamente il Trento, vincitore del-
le ultime due edizioni della manifestazione
e opposto alla Fersina: curiosità per i volti
nuovi giunti alla corte di Manfioletti, spe-
cialmente per i giocatori arrivati da fuori
regione come Gherardi, Cascone, Di Fusco
e l’ultimo acquisto Lorenzo Acka, terzino
destro classe 1995 prelevato dalla Virtus
Bergamo per rimpiazzare Tomasi. Nell’altra

sfida del raggruppamento la rinnovatissima
Rotaliana ospiterà l’Aquila Trento, in un al-
tro “anticipo” del campionato di Promo-
zione ormai alle porte. Nei due triangolari,
dove a riposare saranno Settaurense e Vipo
Trento, il cui esordio avverrà tra sette gior-
ni, si sfideranno Calciochiese – Condinese
e Comano Fiavè – Benacense: particolar-
mente interessante quest’ultima sfida, con
i gialloneri di Celia che terranno a battesi-
mo un’altra delle corazzate del campionato
di Promozione. (mafo)
Coppa Italia di Trento (1ª giornata) Le partite
di oggi (ore 17). QUADRANGOLARE A: Mez-
zocorona - Arco (ad Ala); Virtus Trento -
Nago Torbole (a Trento Talamo). QUADRAN-
GOLARE B: Porfido Albiano - Alense (ad Al-
biano); Mori Santo Stefano - Ravinense (a
Mori). QUADRANGOLARE C: Anaune - Lavis
(a Cles); Garibaldina - Bassa Anaunia (a San
Michele all’Adige). QUADRANGOLARE D:
Trento - Fersina (a Trento Briamasco); Ro-
taliana - Aquila Trento (a Mezzolombardo).
TRIANGOLARE A: Calciochiese - Condinese
(a Storo Grilli). Riposa: Settaurense. TRIAN-
GOLARE B: Comano Fiavè - Benacense (a
Ponte Arche). Riposa: ViPo.

      Oggi alle 18 la finale con Israele, grandi trascinatori Marco Mengon e Nicolò D’Antino del Pressano

L’Italia Under 18 batte l’Austria dal dischetto a oltranza
PALLAMANO

KAUNAS (Lituania) – È un trionfo vietato ai deboli
di cuore quello confezionato dalla nazionale
Under 18 nella semifinale degli Europei di
Seconda Divisione in corso a Kaunas, in Lituania.
La truppa degli azzurrini, guidata da Fredi
Radojkovic e nella quale figurano da protagonisti
ben quattro giovani della Pallamano Pressano, ha
superato in semifinale l’Austria ai rigori, al
termine di una sfida infinita. Un risultato
pesantissimo, contro una nazionale di grande
tradizione che l’Italia non superava da anni; un
risultato che premia il lungo lavoro svolto con il
gruppo degli azzurrini ai quali però manca ancora
un passo per concretizzare l’impresa. Quelli in
corso sono infatti gli Europei di Seconda Divisione
che valgono alla sola vincitrice l’accesso ai tornei
con le nazionali di prima fascia, incontri che

mancano all’Italia da quasi un decennio. Oggi
infatti alle 18 c’è la finale con Israele che nel
frattempo ha eliminato l’Olanda: chi vince vola
nell’elite della pallamano europea giovanile.
Vittoria sofferta, voluta e costruita dagli azzurrini,
con i gialloneri anche oggi grandi protagonisti. Il
match è davvero spettacolare: l’avvio tuttavia è
una doccia fredda per la truppa italiana che
subisce uno 0-3 in breve tempo. Il carattere dei
ragazzi di Radojkovic però è infinito e ben presto
l’Italia serra le file in difesa e colpisce in attacco,
piazzando un 5-1 che vale il primo vantaggio dopo
12’ sul 5-4. Ancora una volta grandi trascinatori
sono i gialloneri Marco Mengon e Nicolò D’Antino,
quest’ultimo infallibile sui rigori dal 7 metri. Con
grinta l’Italia vola, continua a spingere sfruttando
gli errori austriaci e tocca anche il +3 sul 10-7,

salvo poi vedersi rimontare dagli avversari che
chiudono il primo tempo avanti 13-12. Nella
ripresa è un continuo botta e risposta: a turno
Marco Mengon, Mazza e Fantinato bucano la
porta avversaria rispondendo alle reti austriache
e l’Italia accelera nel finale toccando il 22-20 a 3’
dal termine con il pallone, sprecato, del +3. Gli
austriaci non perdonano e tornano in parità sul
23-23 e nell’ultimo minuto non segna nessuno,
mandando così lincontro ai tiri di rigore senza
supplementari, come da regolamento. Nella prima
serie dai 7 metri sbagliano i due gemelli Mengon
ma a loro rispondono due errori austriaci: si va ad
oltranza ed il portiere azzurro Leban para subito il
suo terzo rigore; dai 7 metri si presenta D’Antino
che conferma il proprio 100% e manda l’Italia in
finale, a caccia di un sogno atteso da anni. Lu. Z.
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