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TRENTO - Settimana caldissi-
ma in Eccellenza e Promozione
con il calciomercato regionale
sempre più nel vivo. 
Capitolo panchine: Stefano Wei-
dling, ex tecnico del Riva del
Garda, erediterà il timone da
Stefano Pittalis e sarà alla guida
del neo promosso Cavedine La-
sino. In Promozione, dunque,
sono due le squadre che devo-
no ancora sciogliere il nodo al-
lenatore, Porfido Albiano e
Condinese: intricata, per non
dire preoccupante, la situazio-
ne dei cembrani che proprio in
queste ore stanno discutendo
del futuro della società. Si vo-
cifera di una possibile fusione
con il Lona Lases ma in questo
momento nessuna ipotesi può
essere scartata a priori. La cer-
tezza è che Franco Pistolato ha
ormai concluso il suo ciclo in
Val di Cembra, pronto a trasfe-
rirsi in Seconda Categoria al
Mezzocorona assieme al suo
staff con l’obiettivo di riportare
i rotaliani nel calcio che conta
nel minor tempo possibile. A
Condino, dopo la separazione
con Saverio Luciani, si sonda in-
vece il mercato bresciano.
In Eccellenza è particolarmente
attivo il Levico Terme, costret-
to a far fronte a diverse parten-
ze: il dg Melone e il ds Ferrarese
seguono con interesse le vicis-

situdini del Trento, visto che
dalla società aquilotta potreb-
bero giungere in riva al lago al-
cuni nomi di spessore, come il
regista Lucena Gonzales, i difen-
sori Manuel Rizzon e Lorenzo Ac-
ka e il trequartista Andrea Gat-
tamelata. Non sarà una passeg-
giata trattenere Raffaele Baido,
mentre potrebbero accasarsi
altrove, dopo Fabio Bazzanella
- passato all’Aquila Trento - pu-
re i vari Andrea Pancheri, Miche-
le Filippini e Matthias Tessaro.
Novità anche da Lavis. In dirit-
tura d’arrivo la trattativa per
riportare in rossoblù Marco
Marzocchella, il nome nuovo è
quello dell’esterno d’attacco
Luca Moser, una delle principali
sorprese dell’ultimo torneo di
Promozione con la maglia della
Garibaldina: la trattativa è a
buon punto ma nelle ultime ore
anche l’Anaune ha fatto un pen-
sierino all’attaccante di pro-
prietà della Dolasiana. A cen-
trocampo, dopo Loyola e Raffa-
elli, è ufficiale anche il ritorno
di Samuele Condini, nelle ultime
due stagioni allo Spormaggio-
re.
A Cles, sponda Anaune, sono
certi gli arrivi di Gianluca Ben-
tivoglio dal Trento, Michele Bor-
ghesi dal Lavis e Simone Faes
dalla ViPo. Piace, come detto,
Luca Moser della Garibaldina
ma in avanti molto dipenderà
dagli eventuali addii di Davide
Panizza (che potrebbe fermar-

si) e Nicolò Biscaro, da mesi nel
mirino del Trento. A Comano,
perso Alessandro Poli, accasa-
tosi alla Benacense, potrebbe
arrivare John Burlon, attaccan-
te di proprietà della ViPo.
In Promozione è sempre la Ro-
taliana la regina del calciomer-
cato: dopo Micheal Nervo e Pa-
squale Perri, è ormai fatta per
l’esterno ex Lavis Ermanno For-
molo mentre per puntellare la
difesa prosegue il pressing su
Daniele De Simone della Virtus
Bolzano, che in maglia rotalia-
na ritroverebbe gli ex compa-
gni Speziale, Conci (Federico e
Gianmaria) e Torcasio. Altret-
tanto ambizioso è il Mori, che
dopo il colpo Marco Canali e
l’arrivo dall’Arco di Nicola Dal
Fiume cerca un centrocampista
di qualità e nelle ultime ore si
è fatto avanti con il levicense
Andrea Pancheri.
Primi movimenti in entrata per
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Calcio Serie D |  Due attaccanti nel mirino di Rastelli

Il Trento ingaggia Duravia
e cerca Sottovia e Pangrazzi
TRENTO – Un altro tassello,
un altro «bellunese» in arrivo
a Trento. Dopo l’ingaggio del
centrale difensivo Nicola
Calcagnotto, il ds Claudio
Rastelli si è assicurato anche
l’apporto di Marco Duravia,
trevigiano di Castelfranco
Veneto, nelle ultime cinque
stagioni uno dei pilastri
dell’ex squadra di Roberto
Vecchiato. Esterno offensivo
di scuola Juve, 27 anni,
Duravia ha giocato anche in C
con le maglie di Figline,
Canavese e Carrarese dopo le
esperienze ricche di
soddisfazioni in bianconero,
con cui ha vinto uno scudetto
Allievi, una Coppa Italia
Primavera e un Torneo di
Viareggio (insieme a un certo
Ciro Immobile). Senza
dimenticare una finale di
Champions Youth Cup persa
contro il Manchester. Un
mancino molto dotato sul
piano tecnico che andrà ad
affiancare nella zona
nevralgica del campo un altro
neo acquisto il
centrocampista trentino di
Campodenno Giovanni Paoli,
classe ‘97, reduce da
un’annata molto positiva in
serie D a Dro (32 presenze e 2
gol). In attesa di definire le
posizioni di Appiah e Boldini,
nel mirino dei gialloblù ci
sono adesso due attaccanti,
Dario Sottovia (21 reti lo
scorso anno con la maglia del
Mestre), e soprattutto Alberto

Pangrazzi (foto), trentino doc
classe ’98, cresciuto a suon di
gol nei settori giovanili del
Mezzocorona e
dell’Altovicentino dove ha
vinto campionati in serie,
realizzando almeno venti reti
a stagione. Attaccante dal
fisico possente, 1,90 m. di
altezza, si è messo
positivamente in mostra in D
quest’anno col Montebelluna,
segnalandosi come uno degli
under più interessanti della
categoria. Tra i suoi
estimatori c’è anche l’attuale
responsabile del settore
giovanile aquilotto Loris
Bodo che lo ha allenato
nell’Altovicentino. Ava

Calcio |  Campionato Amatori

La finale a Sopramonte
è Lizzanella-Martignano
TRENTO - Ultime sfide per il campionato
amatori di calcio, visto che nei prossimi
giorni sono previste le finali che
assegneranno il titolo di campione
regionale e la coppa. Non sono
certamente mancate le sorprese in
semifinale, come la caduta della
Multigest, ma in generale le gare sono
state a senso unico, con passivi molto
elevati.
PLAYOFF. Dopo aver dominato la stagione
regolare, sorprende la caduta della
Multigest, ma onore al Martignano, che è
riuscito ad avere la meglio sulla
compagine bolzanina grazie all’acuto di
Dalprà. Meno combattuta, invece, l’altra
semifinale: il Lizzanella ha rifilato
quattro reti al Romania Trento;
mattatore della serata Baldo, autore di
una doppietta, coadiuvato da Setti e
Criscuolo. Sabato prossimo, con inizio
alle ore 17.30, a Sopramonte i lagarini si
scontreranno con il Martignano per il
titolo di campioni regionali.
Risultati: Romania Trento - Lizzanella 0-4;
Martignano - Multigest 1-0
PLAYOUT. Ci si aspettava maggior
equilibrio nelle due partite che valevano
l’accesso in finale di coppa, ma invece
sono arrivate piogge di gol: la doppietta
di Franceschi e la marcatura di Pellegrini
permettono alla Vigor di avere la meglio
sui bolzanini del Blue Stars. Ben dieci
reti tra Avio, a segno con Azzolini,
Zandonai e Beltrame, e Sporting
Bolzano, ma è l’undici altoatesino a
passare il turno. Domani sera alle ore
20.30 sul campo in sintetico di Meano
andrà in scena l’atto conclusivo della
coppa 2016-17 tra Vigor e Sporting
Bolzano,
Risultati: Vigor - Blue Stars 3-0; Avio -
Sporting Bolzano 3-6. Mi.Gr.

Pallamano U18 |  Finali nazionali

Sant’Angelo e Castenaso
prime sfide al Pressano
LAVIS - Concluse con l’argento domenica le
finali nazionali Under 20 giocate a Bologna,
la Pallamano Pressano si rituffa prontamente
in un’altra avventura giovanile. I gialloneri sa-
ranno di nuovo in campo in Veneto per le finali
nazionali Under 18. La squadra guidata da
Alain Fadanelli e Giorgio Chistè è pronta a dar
battaglia sul parquet del PalaVillanova di Torri
di Quartesolo, dove affronterà a partire da
questa mattina un girone a 5 squadre di altis-
simo livello: solo la prima classificata infatti
si qualificherà in semifinale scudetto. La ker-
messe scatterà alle ore 10 per i giovani trentini
che affronteranno i pari età abruzzesi del Città
Sant’Angelo, squadra ben formata e ricca di
talenti che due anni fa in Under 16 si classificò
quarta e venne eliminata in semifinale scu-
detto proprio da Pressano. 
Sarà importante anche dosare le forze: i ra-
gazzi gialloneri, nelle cui file militano anche
gli azzurrini Mengon e Campestrini, sono stati
in buona parte utilizzati per le finali nazionale
Under 20 e dovranno così recuperare 4 giorni
intensi. Da campioni regionali, i gialloneri vo-
gliono comunque dimostrare di essere ancora
fra le grandi d’Italia e metteranno tutto l’im-
pegno possibile: dopo il match della mattinata,
si replicherà in serata con gli emiliani dei Pirati
Handball Castenaso alle ore 18. 
«Durante la stagione regionale - spiega il tec-
nico Fadanelli - abbiamo lottato con Merano,
vincendo il campionato grazie ad un’annata
positiva. Vogliamo ben figurare anche in sede
nazionale ma sappiamo di ritrovarci in un gi-
rone equilibrato e di alto livello che non per-
metterà a nessuno di abbassare la concentra-
zione. Il nostro obiettivo sarà lottare in ogni
partita: cercheremo di dare il meglio di noi
stessi per andare più lontano possibile. Penso
che queste finali nazionali siano fra le più equi-
librate degli ultimi anni, con tante squadre
allo stesso livello: dosare le forze e curare i
dettagli sarà la chiave per chi vorrà vincere».

l’Alense, vogliosa di rialzarsi
dopo un’annata non semplice:
davanti l’erede di Canali sarà
Lorenzo Moscatelli, al rientro do-
po una stagione alla Benacen-
se, mentre in mezzo al campo,
oltre al ritorno di Samuele Pon-
tillo, è ufficiale l’arrivo di Danie-
le Bertagna, già ad Arco con
Scremin. Ben avviata la tratta-
tiva con il ‘98 Luca Menegot, che
potrebbe rientrare nello scam-
bio con Manuel Brusco (che il
Trento vuole confermare ma
sul quale si è mosso pure il Le-
vico), piace per l’attacco Filippo
Trainotti, lo scorso anno ad Ar-
co ma di proprietà del Castel-
sangiorgio. 
I primi rinforzi del Cavedine La-
sino saranno Davide Baceda
(dalla Benacense) e Luca Bal-
dessari (dalla Virtus Trento).
Attivissima la Fersina: preso
Marco Martinelli, ex portiere
della Virtus Trento, che sosti-
tuirà in rosa Elis Fontana, piac-
ciono gli under Andrea Dallapic-
cola e Nicola Dallaguardi della
Virtus e Mattia Faes del Levico
Terme e gli over Demis Cerami,
Erik Holler e Michele Filippini.
Sull’esterno del Levico ha mes-
so gli occhi anche la ViPo, che
per puntellare la difesa è ad un
passo da strappare il sì di Pier-
francesco Agosti, in uscita dal
Levico. Infine la Garibaldina:
ufficiali Fabrizio Iachemet dal-
l’Albiano, Nicolò Cincelli e Davi-
de Porcu dal Fassa.

Calcio Under 17 |  Moriano in gol con la Rappresentativa Lnd a Cava de’  Tirreni

Matteo Trevisan segna anche in azzurro

Matteo Trevisan con la maglia azzurra

CAVA DE’ TIRRENI (Salerno) - Esordio con gol per il cen-
trocampista lagarino Matteo Trevisan nella Rappresenta-
tiva Nazionale Under 17 Lnd impegnata da ieri al Torneo
internazionale di Cava de’ Tirreni. La squadra allenata da
Fausto Silipo si è imposta contro i padroni di casa della
Salernitana. Un debutto di quelli che meglio non si poteva,
sotto lo sguardo attento del presidente della Lega nazionale
dilettanti Cosimo Sibilia, che ha voluto salutare squadra
e staff in campo prima del fischio d’inizio. Trevisan, entrato
in campo al 21’ della ripresa, nove minuti più tardi ha rea-
lizzato l’ultima rete dopo la doppietta di Davide Follo (al
7’ pt e al 20’ st), il gol di Alex Cossalter (20’ pt) e il rigore
trasformato da Lorenzo Angeli (11’ st) che poi ha lasciato
spazio proprio al centrocampista del Mori Santo Stefano.
Oggi alle ore 16.50 la Rappresentativa Lnd dovrà vedersela
contro la Rappresentativa Figc-Lnd della Campania.

Calcio donne |  Frisanco trascina le lagarine con una tripletta a Pordenone

Juniores, l’Isera vola alle semifinali nazionali

La squadra Juniores dell’Isera

ISERA - Grande impresa della formazione Juniores femminile del-
l’Isera che ha staccato il biglietto della semifinale del campionato
nazionale di categoria.
Dopo il pari casalingo dell’andata, la compagine di Beatrice Visin-
tainer, ha espugnato il campo della Graphistudio Pordenone ri-
montando anche lo svantaggio iniziale firmato dalla friulana Ferin.
Mattatrice del match è stata Frisanco che ha messo a segno tutte
e tre le reti che hanno permesso alle lagarine di ribaltare il risultato
e guadagnare l’accesso alla semifinale nazionale. Unica preoccu-
pazione, in vista del doppio confronto col Fiamma Monza (domenica
a Isera e il 18 a Monza, ufficiosamente alle 15.30) quella dell’infor-
tunio patito dalla capitana Moletta per cui si spera il recupero. 
Questa la formazione schierata a Pordenone: Niosi, Chemotti, Ziliani,
Planchestainer, Torboli, Ranedda, Faccio, Trevisan, Frisanco, Ber-
tolini. A disposizione Bisoffi, Farina, Pedrotti, Festi e Casagranda.

C.C.

Gattamelata (Trento) potrebbe
raggiungere al Levico Terme
Manfioletti, Melone e Ferrarese; 
a destra Pistolato, tecnico in
uscita dall’Albiano e destinato al
Mezzocorona in Seconda; sotto gli
attaccanti Bentivoglio (Trento),
richiesto dal Cles e Burlon (ViPo),
cercato dal Comano Fiavé

Volley U18 |  Finali

Argentario
e Diatec ok
TRENTO - Esordio positivo
per le squadre trentine nelle
finali nazionali Under 18.
A Fano rotonda affermazio-
ne della Diatec Trentino che
si sono imposti per 3-1 (25-
19, 25-13, 26-28, 25-21) su Fo-
ligno nella gara che apriva
la Pool C del girone di qua-
lificazione. Il risultato impo-
sto alla compagine umbra
consente a Poggio e compa-
gni di restare in perfetta cor-
sa per la qualificazione alla
seconda fase, a cui accederà
solo la prima classificata di
ognuno dei quattro gironi
che si svolgono fra oggi e
mercoledì sera. Per ottenere
effettivamente il biglietto
per la fase successiva servi-
rà quindi avere la meglio an-
che di Potenza e Montec-
chio Maggiore nelle due ga-
re in programma oggi, ri-
spettivamente alle ore 10.15
e 17.
Fra le donne parte forte an-
che l’Argentario Cognola a
Modena che, come previsto,
non ha avuto alcun proble-
ma per sbarazzarsi della
Nuova Pallavolo di Campo-
basso: 3-0 (25-12, 25-23, 25-
12). Molto più dura sarà oggi
contro Volley Friends Roma
(ore 10.15) e Teodora Raven-
na (ore 17), peraltro provate
dallo scontro diretto di ieri
risoltosi soltanto al tie break
a favore delle romagnole.
Per passare alla seconda fa-
se bisogna arrivare prime.
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