
Calcio a 5 |  In gran spolvero pure i Giovanissimi

Allievi, alla seconda giornata
Sacra Famiglia sola al comando
TRENTO - Seconda giornata in archivio per i campionati Al-
lievi e Giovanissimi di calcio a cinque e validi per il titolo del
comitato trentino che darà anche il pass per le finali nazionali.
ALLIEVI - La Sacra Famiglia rimane sola al comando dopo la
netta vittoria sul campo della Nuova Alta Vallagarina, largo
anche il successo del Calcio Bleggio che supera l’Oltrefersina.
Risultati 2ª giornata. Calcio Bleggio-Oltrefersina 12-5, Nuova
Alta Vallagarina-Sacra Famiglia 0-11. Ha riposato Dolasiana.
Classifica. Sacra Famiglia 6; Calcio Bleggio e N.A. Vallagari-
na 3; Dolasiana e Oltrefersina 0.
GIOVANISSIMI - Anche qui Sacra Famiglia (campione uscen-
te e vice campione d’Italia di categoria) in auge con un’altra
larga vittoria e ancora lo zero nel tabellino dei gol subiti. As-
sieme ai roveretani c’è anche il Calcio Bleggio che si è impo-
sto sulla ViPo Trento nel big match di giornata. Esordisce al
meglio anche il Gardolo (che aveva riposato nel primo tur-
no) a cui va il derby del capoluogo col Cristo Re. Chiude il
quadro il successo della Dolasiana sul campo della Nuova
Alta Vallagarina. Turno di riposo per il Marco.
Risultati 2ª giornata. Cristo Re-Gardolo 5-12, N.A. Vallagarina-
Dolasiana 3-9. Sacra Famiglia A-Athletic Avio 22-0, ViPo Tren-
to-Calcio Bleggio 5-10. Ha riposato Marco.
Classifica. Sacra Famiglia A e Calcio Bleggio 6; Gardolo, ViPo
Trento, Dolasiana e Cristo Re 3; Marco, N.A. Vallagarina ed
Athletic Avio 0.
Nel secondo girone terzetto al vertice con Vigolana, Oltre-
fersina e Valsugana a centrare il bis nel secondo turno. La
Vigolana a spese del Valcembra di stretta misura, l’Oltrefer-
sina in casa nel derby contro l’Ischia e il Valsugana Scurelle
sul campo amico contro il Pinè. Esordio positivo per i vice-
campioni del Fiemme che travolgono in trasferta la secon-
da squadra della Sacra Famiglia. Turno di riposo osservato
dall’Altopiano Paganella.
Risultati 2ª giornata. Oltrefersina-Ischia 9-2, Sacra Famiglia B-
Fiemme 3-14, Valcembra-Vigolana 7-8, Valsugana-Pnè 9-5. Ha
riposato Altopiano Paganella.
Classifica. Vigolana, Oltrefersina e Valsugana 6; Fiemme e Val-
cembra 3; A.Paganella, Pinè, Ischia e Sacra Famiglia B 0. 

C.C.

Calcio a 5 Serie D |  Mentre nel girone A  Tridentina e C8 non perdono un colpo, sorprese negli altri due 

Valsugana in fuga, Trilacum in vetta
TRENTO - Tridentina e United
C8 continuano a guidare il
girone A, nel B il Valsugana
allunga il passo sul Levico
mentre nel terzo girone il
Trilacum torna solo al
comando.
GIRONE A - La leader
Tridentina passa con tanti gol
contro l’Athletic Avio con 
Luan Guri (nella foto) autore di
un poker. La risposta dello
United C8, che ha un punto in
meno e una gara in più, non
si è fatta attendere e ne ha
fatto le spese il Lagarina sul
proprio campo sotto i colpi
di Volpi e Baxhellari (tris a
testa). Sul podio torna il Val
di Gresta che non lascia
scampo al fanalino Sacra
Famiglia, mentre l’Altipiani
viene bloccato sul pari dal
San Giuseppe. Pari anche per
il Calcio Bleggio sul campo
del Carisolo, mentre
risalgono le quotazioni di
Ledrense (travolgente sul
Team Roncone con cinquina
di Boni) e dell’ Aqulia
Rovereto. vincente sul San
Rocco con doppietta di
Dervishi.
Risultati 13ª giornata. Aquila
Rovereto-San Rocco 3-2,
Carisolo-Calcio Bleggio 5-5,
Lagarina-United C8 5-10,
Ledrense-Team Roncone 14-4,
S. Giuseppe-Altipiani 5-5,

Tridentina-Athletic Avio 13-8,
Val di Gresta-Sacra Famiglia 9-
4. Ha riposato Lizzana.
Classifica. Tridentina 31;
United C8 30; Val di Gresta 24;
Altipiani 23; Calcio Bleggio e
Ledrense 20; Lagarina e
Aquila Rovereto 19; S. Rocco
e Athletic Avio 15; Carisolo
13; Lizzana 10; Team Roncone
9; S,Giuseppe 7; Sacra
Famiglia 4.
GIRONE B - Il Valsugana
Scurelle passa agevole sul
campo dell’Oltrefersina con
un poker di Shala e ringrazia i
«cugini» del Tesino Lamon
che superano il Levico e
mandano i termali a meno
cinque in classifica. Levico
agganciato al secondo posto
dal Cus Trento che vìola il
campo del Cembra con
Ronzani (doppietta) in
evidenza. Dietro si
allontanano Dx Generation e
Calisio cadute
rispettivamente contro Telve
e Primiero trascinate dai
poker di Krasniqi e
Marsicano. Chiudono il
quadro il successo del Borgo
sul Bersntol e la vittoria di un
rilanciato Pinè sul campo del
Bellesini.
Risultati 10ª giornata. Bersntol-
Borgo 10-15, Bellesini-Futsal
Piné 1-6, Cembra-Cus Trento
3-6, Dx Generation-Telve 2-8,

Oltrefersina-Valsugana 3-9,
Primiero-Calisio 7-5, Tesino
Lamon-Levico T. 7-6.
Classifica. Valsugana 27;
Levico T. e Cus Trento 22;
Borgo 16; F. Piné, Dx
Generation e Calisio 15;
Primiero e Bellesini 14;
Tesino Lamon 13; Cembra 11;
Telve 9; Oltrefersina 8;
Bersntol 3.
GIRONE C - Trilacum

vittorioso (doppietta
Martignoni) sulla Virtus
Trento e di nuovo solo al
comando per il ko del Cles in
casa contro
l’«ammazzagrandi» Fraveggio
(triplette Tomassini e
Marasciulo). In attesa del
posticipo di ieri sera fra
Solteri e Centro Life,
prosegue la marcia
dell’Aldeno e dei Toros
Locos, ora secondi, dopo il
successo rispettivamente su
Terza Sponda e Ravinense.
Nelle zone più basse squilli di
tromba per l’Altopiano
Paganella di mister Banal che
trova il primo successo
stagionale travolgendo la
Legion of Doom e per il TNT
Monte Peller che passa sul
Piedicastello.
Risultati 10ª giornata. Aldeno-
Terza Sponda 3-2,
A.Paganella-Legion of Doom
12-2, Centro Life-Solteri rinv.,
Cles-Fraveggio 4-6,
Piedicastello-TNT M.Peller 4-
8, Toros Locos-Ravinense 10-
1, Trilacum-Virtus Trento 8-4.
Classifica. Trilacum 25; Toros
Locos e Aldeno 24; Cles 22;
Solteri S.G. 21; Fraveggio 19;
Terza Sponda 15; Virtus
Trento 13; Legion of Doom 12;
Centro Life 10; Ravinense e
TNT M.Peller 6; Alt, Paganella
4; Piedicastello 2. C.C.

LAVIS - Più di uno scontro diretto, più
di una semplice partita di regular sea-
son. È un recupero stellare quello che
andrà in scena al Palavis fra i padro-
ni di casa gialloneri della Pallamano
Pressano CR Lavis e il Forst Bressa-
none che scendono in campo per re-
cuperare la prima giornata di ritor-
no in regular season, rinviata lo scor-
so 28 novembre per l’impegno in cop-
pa europea dei trentini. Posta in pa-
lio di grande spessore quella in cam-
po sul parquet lavisano: le due squa-
dre infatti si giocheranno il secondo
posto nel girone A del campionato di
serie A di pallamano e una grande fet-
ta delle mire di gloria per l’annata
sportiva. 
Un match atteso e sentitissimo da
ambo le parti: da un lato ci sarà un
Pressano che difende da settimane
la seconda piazza in classifica e che,
eccezion fatta per il match di Bolza-
no, da settembre ha infilato otto vit-
torie in otto partite di campionato.
Unico neo della stagione giallonera
proprio l’esordio a Bressanone, do-
ve gli altoatesini con una rimonta fi-
nale degna di nota beffarono Giongo
(nella foto) e compagni fra le mura ami-
che. 
Padroni di casa questa volta saran-
no i ragazzi di Dumnic che hanno im-

parato la lezione da quella sciagura-
ta prima trasferta stagionale e non
vogliono certamente ripetere gli er-
rori commessi contro un Bressano-
ne rivelatosi pericolosissimo. La trup-
pa trentina si trova esattamente tre
punti sopra ai biancoverdi: una vit-
toria giallonera metterebbe una buo-
na pietra sul secondo posto ed
un’ipoteca almeno sul terzo, mentre
un successo brissinese scalzarebbe
proprio Pressano dalla seconda piaz-
za. Nell’ultimo incontro del 2015 - sa-
bato infatti Pressano osserverà il tur-
no di riposo - Stabellini e compagnia
vogliono piazzare dunque il colpo
che segnerebbe la regular season in
proprio favore. 
Di fronte ci sarà un Bressanone cari-
co, con una rosa quest’anno davve-
ro quadrata ma non sempre continua
nel risultato: Pressano dovrà limita-
re al massimo il devastante mancino
ospite Lazarevic, sfruttando i punti
deboli brissinesi per portare a casa
davanti al pubblico amico tre punti
che sarebbero  determinanti. 
Mai come questa volta sarà spetta-
colo fra Pressano e Bressanone, con
i ragazzi di Niederwieser che a set-
tembre hanno spezzato il digiuno di
vittorie contro i gialloneri che dura-
va da 5 anni. Ora la truppa trentina

LA CLASSIFICA

Stasera al Palavis alle 20.30 il recupero della prima di ritorno contro il BressanonePALLAMANO A

Il Pressano
vuol brindare
con la Forst

però vuole rifarsi: Pressano è chia-
mato a dimostrare di meritare il se-
condo posto in classifica e per fare
ciò deve solo vincere. Sarà più che
difficile contro un Brixen mai domo,
sicuramente sostenuto dal folto fan-
club che renderà spettacolare anche
il match sulle tribune del Palavis. Pro-
prio il palazzetto lavisano attende
l’incontro: l’appuntamento con lo
spettacolo è per questa sera alle
20.30, ora del fischio d’inizio.

Bolzano 30 punti, Pressano* 24,
Principe Trieste* 23, Forst
Bressanone* 21, Cassano
Magnago 18, Appiano 9,
Metallsider Mezzocorona 7,
Merano 6, Malo 3.

*una partita in meno

CALCIO A 5 U21
Sorride soltanto il Bubi
Ko le altre quattro regionali

TRENTO - Ultimo turno d’anda-
ta per il girone C dell’Under 21
nazionale di calcio a 5 con tre
formazioni a condividersi il tito-
lo d’inverno: Luparense, Arzi-
gnano e Cornedo.
Per le regionali anche questo tur-
no ha portato pochi sorrisi col
solo Bubi Merano a conquista-
re l’intera posta in palio. Solo
sconfitte per le altre quattro for-
mazioni. Il Futsal Rovereto (Gra-
nello e Brazzo) ha alzato bandie-
ra bianca sul campo del Thiene
Zanè . Per il Giacchabitat (dop-
pio La Mattina e Iancu) sconfit-
ta fra le mura amiche contro il
Vicenza nonostante il vantaggio
di tre gol, dilapidato nel corso
della ripresa. Infine il ko a Vero-
na per il Rotal Five (Bertholom)
che porta la formazione di Loss
in ultima posizione, scavalcata
proprio dagli scaligeri alla pri-
ma vittoria stagionale.
Il Bubi Merano (doppiette Man-
zoni e Lamnzand più gol di Ze-
kir) piega le velleità del Carrè
Chiuppano mentre la Bassa Ate-
sina (2 Chaibi e Tezzele) s’arren-
der al Cornedo capolista. Da se-
gnalare, decisiva per la classifi-
ca, la vittoria dell’Arzignano sul-
la Luparense.
Risultati 11ª giornata. Bubi Me-
rano-Carrè Chiuppano 5-2, Fut-
sal Cornedo-Bassa Atesina 7-3,
Giacchabitat-Vicenza 3-5, Arzi-
gnano-Luparense 7-1, Thiene Za-
nè-Futsal Rovereto 5-2, Verona-
Rotal Five 6-1.
Classifica. Arzignano, Luparen-
se e Cornedo 27; Bassa Atesina
20; Bubi Merano 18; Vicenza e
Thiene Zanè 16; Carrè Chiuppa-
no* 15; Futsal Rovereto* 12;
Giacchabitat 6; Verona 4; Rotal
Five 3. *una gara in meno C.C.

FRISBEE. L’Oltrefersina si arrende
in finale. Ora il Dolomites Disc Trentino Secondi in Slovenia gli Ufo di Pergine

PERGINE - Comincia alla grande
la stagione indoor degli Ufo (in
foto, Ultimate Frisbee
Oltrefersina). Alla terza
apparizione al torneo
internazionale di Lubiana «Free
as a Bee» in Slovenia (la prima
del 2007 fu il debutto assoluto
in un torneo indoor, la seconda
due anni fa portò un buon 5°
posto) i perginesi ottengono un
ottimo secondo posto. Sebbene
la formazione conti su giocatori
ormai esperti nessuno avrebbe

pronosticato un risultato
simile, tra l’altro unica squadra
italiana tra le 12 partecipanti (8
slovene, 1 croata e 2
austriache), anche perché le
squadre europee sono molto
rodate nell’indoor e praticano
un gioco un po’ diverso da
quello praticato in Italia.
Nonostante questo, 5 vittorie
su 6 partite hanno portato gli
Ufo in finale, purtroppo persa
12-8 contro i blasonati sloveni
dei Verti-Go.

Si tratta di un risultato che dà
morale alla squadra che nella
stagione passata aveva avuto
poche soddisfazioni e che
rilancia le quotazioni degli Ufo
anche per il proseguimento
della stagione indoor che vede
già un immediato
appuntamento casalingo: il
Dolomites Disc Trentino (Ddt)
che si terrà a Pergine il
prossimo fine settimana.Anche
in questo caso 12 squadre,
provenienti da diverse città

italiane e una austriaca (Flyng
Circus Innsbruck) per una due
giorni di sport e divertimento
in cui tutti gli amanti dello
sport e del fair play
(ricordiamo che l’ultimate
frisbee si gioca senza arbitro,
anche ai mondiali) sono invitati
a venire a conoscere questa
disciplina, sostenuta ormai da
8 anni dalla Polisportiva
Oltrefersina che ha creduto fin
dall’inizio in questo sport
innovativo ed educativo.
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