
Esonerato Melone, arriva Mezzanotti
Il Levico ultimo da solo

sostituisce l’allenatore

FEDERICO ROAT

LEVICO TERME - Scossone in
casa Levico Terme. All’indoma-
ni della sconfitta casalinga con-
tro il Monza per 3 a 1, la società
del presidente Sandro Beretta
ha deciso di sollevare dall’in-
carico di allenatore della prima
squadra il tecnico Marco Melo-
ne. Come scritto nel comunica-
to stampa della società termale
«Una decisione molto difficile
e sofferta da parte della società
legata purtroppo all’evolversi
dei risultati in questo avvio di
stagione». Il solo punto portato
a casa nelle prime sette giorna-
te di campionato (pareggio al-
l’esordio e poi sei sconfitte di
fila contro Ciserano, Dro, Sere-
gno, Darfo Boario, Pergolettese
e Monza) e un ultimo posto in
classifica, ha costretto il soda-
lizio gialloblù all’inevitabile
cambio di allenatore.
A Levico l’avvio di campionato
se lo aspettavano ben diverso
dopo l’ottima stagione scorsa
nel girone veneto-friulano, con-
clusa con una più che meritata
salvezza senza play-out, punto
più alto mai raggiunto dalla so-
cietà valsuganotta. Tornando
al presente, peggior difesa del
campionato con 16 reti subite,
più di due a partita; mentre so-
no sette quelle messe a segno,
poco, troppo poco per sperare
di ripetere l’impresa dello scor-
so anno in un girone davvero
difficile con formazione davve-
ro attrezzate. Certo, la stagione
è ancora lunga e nulla è perdu-
to. Con 29 giornate da disputare
può ancora succedere di tutto
ma Filippini e compagni do-
vranno al più presto muovere
la classifica, già domenica pros-
sima sul campo del Lecco. A
cambiare rotta ci proverà il nuo-
vo allenatore Davide Mezzanot-
ti. Classe 1971, nato e residente
a Sansepolcro, Mezzanotti van-
ta una carriera da calciatore
davvero invidiabile: a soli 14 an-

CALCIO D Dopo la sconfitta con il Monza il direttivo termale ha
preso la decisione di sollevare dall’incarico il trentino
e ha scelto un mister che ha giocato anche in serie A

La situazione
LA CLASSIFICA

Pergolettese 21

Monza 17

Caravaggio 14

Ciliverghe 14

Seregno 13

Virtus Bergamo 12

Pro Patria 11

Pontisola 10

Dro 10

Olginatese 10

Cav.Fanfulla 9

Ciserano 8

Darfo Boario 6

Grumellese 6

Lecco 6

Virtus Bolzano 5

Scanzorosciate 4

Levico 1

IL PROSSIMO TURNO

(23 OTTOBRE)

Ciliverghe Mazzano - Ciserano

Darfo Boario - Scanzorosciate

Dro - Virtus Bergamo

Lecco - Levico

Monza - Cav. Fanfulla

Pergolettese - Olginatese

Pontisola - Pro Patria

Seregno - Caravaggio

Virtus Bolzano - Grumellese

I BOMBER

5 reti: Rossi (Olginatese),

Germani (Virtus Bergamo),

Bertazzoli (Ciliverghe Mazzano)

4 reti: Crotti e De Angelis

(Caravaggio), Ferreira Pinto

(Pontisola), Giangaspero

(Ciserano), Bodini e Carletti

(Pergolettese), Galuppini

(Ciliverghe), Capogna

(Seregno), Amodeo (Virtus

Bergamo)

3 reti: Baido (Levico Terme),

Amassoka (Dro) più altri dodici

giocatori.

ni aveva lasciato la sua città per
approdare al Torino dove ha
esordito fra i professionisti (pri-
ma in B poi in A) nel ruolo di
esterno difensivo proprio con
la maglia granata per poi pas-
sare alla Pro Sesto, Brescia, Pe-
scara, Vicenza, Napoli, di nuovo
Pescara, Fermana, Vicenza, Li-
vorno, Salernitana, Mantova,
Arezzo e infine Sansepolcro, do-
ve, l’anno successivo, alla pri-
ma esperienza da allenatore ha
colto un terzo posto, arrivando
alla fase nazionale dei play-off.
Nella stagione 2011/2012, ha
condotto ai play-off il Castel Ri-
gone per poi tornare a Sanse-
polcro, portando la squadra an-
cora ai play-off.
L’anno successivo viene chia-
mato dall’Arezzo, per poi tor-
nare nuovamente sulla panchi-
na della sua squadra del cuore
(Sansepolcro, serie D) per altre
due stagioni. «Sono molto felice
per questa occasione conces-
sami dalla società del Levico
Terme - queste le prime parole
di mister Mezzanotti - sono mo-
tivato e affascinato da questa
nuova avventura in una città
bellissima. Sono consapevole
che la classifica non sorride af-
fatto, ma sono fiducioso. Ho vi-
sto la partita contro la Pergo-
lettese e posso dire tranquilla-
mente che la squadra è viva.
Dobbiamo rimboccarci le ma-
niche e lavorare. L’organico è
senza dubbio di livello. Il cam-
pionato è lungo e possiamo dire
ancora la nostra già dalla tra-
sferta di domenica contro il
Lecco». Il tecnico toscano sbar-
cherà a Levico Terme nella tar-
da mattinata di oggi e in serata
svolgerà il primo allenamento
con la squadra. Per quanto ri-
guarda lo staff, confermati il
preparatore atletico Nino No-
cera e il preparatore dei portieri
Nicola Giongo. Con Melone la-
scia anche il mister in seconda
Tiziano Sparano che ha dato le
sue dimissioni ringraziando la
società per l’opportunità data.

Originario di Sansepolcro il tecnico inizierà oggi a
prendere contatti con l’ambiente: «Ho visto il team
con la Pergolettese, dobbiamo rimboccarci le maniche»

Calcio donne - serie C |  Calceranica sconfitto

L’Isera cala anche il «settebello»
Ozolo Maddalene batte Chiusa

TRENTO - Sette gol per la sesta vittoria: l’Isera (nella foto)pro-
segue la sua marcia a punteggio pieno in testa alla serie C re-
gionale femminile di calcio. La compagine di Bollino si è imposta
nel derby col Calceranica con la doppietta di Frisanco e le reti
di Stedile, Faccio, Turella e Gottardi più un’autorete della for-
mazione ospite. Le lagarine hanno così onorato al meglio il
weekend passato al «Trentino Sport Days» di Riva dove hanno
effettuato anche la presentazione delle loro squadre. Alle sue
spalle risponde a tono il Maia Alta, prossima avversaria, che a
sua volta riserva un «settebello» al Rifiano. Bene anche il Brixen
che con due gol espugna il campo delle Red Lions, superandole
in classifica. Un’altra vittoria trentina arride all’Ozolo Maddalene
che grazie alla doppietta di Erlicher e alla rete di Busetti ha su-
perato il Chiusa. Vince anche il Vipiteno che regola di misura
il Pfalzen, Turno di riposo osservato dal Jugend Neugries.
Risultati 6ª giornata. Isera-Calceranica 7-1, Ozolo Maddalene-
Chiusa 3-2, Red Lions Tarsch-Brixen 0-2, Rifiano-Maia Alta 1-7,
Vipiteno-Pfalzen 3-2. Ha riposato Jugend Neugries.
Classifica. Isera 18; Maia Alta 13; Brixen 12; Red Lions Tarsch
11; Chiusa 7; Jugend Neugries, Vipiteno e Ozolo Maddalene 6;
Pfalzen 4; Calceranica e Rifiano 1. C.C.

Calcio a 5 - Under21 |  Perde anche il Sacco San Giorgio

Trento e Bassa Atesina brindano al successo
Niente da fare per Fiemme e Rotal Five

TRENTO - Sono due derby a regalare
le gioie regionali per il secondo turno
del campionato Under 21. Il Trento (nel-
la foto) e la Bassa Atesina brindano per
il primo successo stagionale. Gli aqui-
lotti di Salinas hanno superato, con
un bel secondo tempo, il Bubi Merano
arrivato a Gardolo decisamente incom-
pleto oltreché ringiovanito. Nulla da
togliere comunque ai gialloblù che con
le doppiette di Qela e Molinari ed i gol
di Fontanari e Gennara ha piegato i
giallorossi di Reale (2 Lamzand e Mu-
stafov).
L’altra vittoria arriva per la Bassa Ate-
sina al suo debutto dopo il riposo del
primo turno: il team di Cecarelli e Per-
gher grazie alla doppietta di Grattieri
e ai gol di Manarin, Guarda e Stellato
si è imposta sul campo del Futsal Fiem-
me dove ha timbrato il figlio d’arte So-

nato.
Trasferte poco fortunate in terra vi-
centina per Rotal Five e Sacco S.Gior-
gio. La compagine di Paolazzi (a segno
Loner) si è arresa dopo una gara co-
munque combattuta al forte Vicenza
mentre i roveretani di Civettini (due
gol del solito Langella) sono stati su-
perati dal quotato Arzignano. Nell’uni-
co match senza regionali il Carré
Chiuppano ha prevalso sul Verona. Ri-
sultati 2ª giornata. Carré Chiuppano-
Verona 6-4, Futsal Fiemme-Bassa Ate-
sina 1-5, R.F. Arzignano-Sacco S.G, 6-2,
Trento-Bubi Merano 6-3, Vicenza-Rotal
Five 3-1. Ha riposato Futsal Cornedo.
Classifica. Carré Chiuppano e Vicenza
6; Bassa Atesina, Futsal Cornedo, R.F.
Arzignano, Trento, Verona e Rotal Five
3; Bubi Merano, Sacco S.Giorgio e Fut-
sal Fiemme 0. C.C.

Davide Mezzanotti l’allenatore nuovo del Levico e Melone che ha concluso la sua avventura termale

      Grazie a Melone e complimenti al nuovo

«Davide, persona giusta per noi»
IL PRESIDENTE

Pallamano |  Stage per Euro 2020

Riccardo Stabellini
al raduno azzurro

PRESSANO - A poco meno di un mese
dall’inizio del campionato di serie A maschile,
riprende l’attività delle nazionali che a fine
ottobre si raduneranno a Roma per preparare
i rispettivi impegni. Imminenti le qualificazioni
ad Euro 2020 per la nazionale senior che il 2 e
6 novembre prossimi affronterà la Georgia nei
primi incontri del girone di prequalificazione
dove gli azzurri dovranno vedersela anche
con il Lussemburgo. In vista di questi due
primi incontri (contro il Lussemburgo si
giocherà a gennaio) la nazionale guidata da
Fredi Radojkovic disputerà tre giorni di
raduno presso il Centro sportivo olimpico
dell’Esercito: fra i convocati nella prima
selezione verso i match di novembre figura il
terzino giallonero Riccardo Stabellini che si
aggregherà agli altri 15 azzurri in attesa delle
convocazioni definitive per gli incontri. Nella
stessa sede, a Roma, si ritroverà anche la
nazionale Under 18 composta dalle sole
annate 2000-2001; l’appuntamento clou della
stagione è in programma a gennaio, dal 15 al
22, quando in Francia andrà in scena il 14º
Mediterranean Handball Championship.
Sempre agli ordini di Fredi Radojkovic,
saranno 18 i giovani talenti italiani a svolgere
tre giorni di allenamenti dal 23 al 26 ottobre:
tre i gialloneri coinvolti nello stage. Si tratta
dei gemelli Simone e Marco Mengon, già nel giro
della nazionale Under 16, 18 e 20 e di Davide
Campestrini, pivot giallonero già noto al
panorama nazionale per le convocazioni della
scorsa stagione in nazionale Under16 indoor e
beach. Una consistente truppa di ragazzi di
Pressano, tutti già protagonisti in questa
stagione, muoverà dunque verso Roma e
verso la maglia azzurra: un grande motivo di
soddisfazione per la Pallamano Pressano che
vede anche quest’anno numerosi propri atleti
coinvolti per la causa nazionale.

LEVICO TERME - «Il primo
pensiero va a Marco
Melone, persona che in
società abbiamo saputo
apprezzare per l’ottimo
lavoro svolto e con cui
abbiamo condiviso il punto
più alto della nostra
società. Resterà, senza
dubbio, una figura
indelebile». Così il
presidente Sandro Beretta
(nella foto) a poche ore
dall’annuncio del cambio di
allenatore sulla panchina
gialloblù «Ci terrei a dire
che una delle cose che ho
apprezzato di più di Marco
- continua il numero uno
gialloblù - è l’intelligenza.
Una virtù che per me vale
moltissimo. Oggi ho avuto
l’ennesima conferma
nell’incontro che abbiamo
avuto. Ci siamo lasciati con
la massima serenità con

l’auspicio di ritrovarci in
futuro. La nostra decisione
è legata all’andamento
della squadra in questo
avvio di stagione. In
passato abbiamo
dimostrato più volte di

avere i nervi saldi. Anche in
questa occasione abbiamo
aspettato nonostante il
momento difficile. Una
decisione che mostra
ancora una volta quanto la
società voglia rimanere in
questa categoria,
nonostante si dimostri
sempre più difficile per le
formazioni trentine,
soprattutto in un girone
così difficile, che considero
una vecchia C2, anzichè
una serie D. La scelta di
mister Mezzanotti, primo
mister extraregionale ad
approdare a Levico Terme,
è legata ad una serie di
analisi con dei nostri
attenti collaboratori
esterni che hanno visto in
Davide la persona giusta
per cercare di risollevare le
sorti della nostra prima
squadra». Fe.R.

l'Adige42 martedì 18 ottobre 2016 Sport


