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TRENTO - Per l’Anaune Val di
Non il gran giorno è arrivato. I
gialloblù (60 punti) si giocano
il primo match point per
l’Eccellenza, visto che grazie
ai ben 12 punti di vantaggio
sulla più vicina inseguitrice,
ovvero quella Benacense (48)
che oggi attende in riva al
lago la capolista nonesa, a
bomber Davide Panizza e soci
basta un solo punticino per
assicurarsi l’accesso al
massimo campionato
regionale con tre giornate
d’anticipo. Un traguardo che
sarebbe meritatissimo per la
compagine gialloblù, che

manca dalla più prestigiosa
divisione del Trentino Alto
Adige dal 2000.
«Siamo carichi per
l’appuntamento - spiega
mister Filippo Moratti - e
aggiungerei carichi come
sempre, visto che è tutto
l’anno che spingiamo a mille
per raggiungere un grande
obiettivo. Abbiamo preparato
la partita come abbiamo fatto
con tutte le altre,
emozionalmente si sa che il
match di Riva può valere
tantissimo e questo aspetto
potrebbe fare la differenza,
sia in negativo che in
positivo. Quel che è certo è
che andiamo a fare la nostra
partita, cercando di chiudere

subito il discorso Eccellenza».
Possiamo quindi dire che le
magliette celebrative sono già
pronte...
«Partendo dal presupposto
che a me non piacciono le
grandi scritte - prosegue
Moratti - non ne so nulla. Io
farò la mia parte indossando
una parrucca gialloblù, che
ancora devo procurarmi
perché in caso la metterò
solo a fine campionato, per il
resto speriamo sia una bella
giornata che ci faccia
ritrovare una categoria che
manca a Cles da 17 anni. Per
la società sarebbe un
coronamento di un lavoro
pluriennale e un nuovo punto
di partenza. Però a Riva non

sarà facile, come ho detto ai
ragazzi dobbiamo aspettarci
un atteggiamento deciso della
Benacense, ed è giusto che
sia così, perché faranno di
tutto per fare punti e per non
vedere i nostri festeggiamenti
sul loro campo».
In un successo noneso
sperano anche le altre
pretendenti alla seconda
piazza. A cominciare dalla
rivelazione Garibaldina (46),
oggi di scena sul campo del

Nago Torbole (40), e
proseguendo con Condinese
(44), attesa dalla Bassa
Anaunia (36, in attesa del
responso del Giudice sul
«caso-Fersina»), e ViPo Trento
(44), ospite della Rotaliana
(32): canarini e collinari
troveranno a Denno e
Mezzolombardo squadre
affamate di punti. Ormai
tagliato fuori è invece il
deludente Mori Santo Stefano
(40), che ospita un Porfido

Albiano (34) in crisi nera.
Vorrà intanto chiudere i conti
in chiave salvezza la Virtus
Trento (36), che attende la
già retrocessa Settaurense
(19), mentre la Ravinense
(22) si gioca il derby con
l’Aquila Trento (37) sapendo
di avere ormai il destino
segnato. Riposa salendo a 34,
infine, la Fersina, alla quale il
Giudice Sportivo giovedì
toglierà probabilmente un
punto.

MARCO FONTANA

TRENTO - Chi l’avrebbe mai detto, un
paio di mesi fa, che Arco e Calciochie-
se si sarebbero ritrovate invischiate
nella lotta per non retrocedere? Inve-
ce, dopo un ritorno assai altalenante
e dopo i passi falsi commessi sette
giorni fa, la corsa di arcensi e chiesani
si è fatta decisamente più complicata,
nonostante le quattro lunghezze di
margine rimaste sull’arrembante tan-
dem formato da Appiano e Strada del
Vino. Le due compagini altoatesine
sono improvvisamente tornate a cor-
rere e, complice un calendario che
all’ultima giornata proporrà proprio
lo scontro diretto tra Arco (nella foto
Daniele Bertagna) e Calciochiese, pos-
sono ancora sognare una clamorosa
rimonta.
Quello di oggi - penultima giornata di
campionato con fischio d’inizio alle
16 - sarà dunque un turno decisivo
per quanto concerne la lotta salvezza,
tenendo bene a mente che il destino
della quart’ultima classificata è sem-
pre appeso ad un filo, ovvero legato
alla permanenza del Dro (o di un’altra
squadra regionale) in serie D. Ma an-
diamo con ordine e partiamo dalla
corsa per evitare la penultima e la ter-

z’ultima posizione che valgono la cer-
ta retrocessione in Promozione as-
sieme alla già condannata Alense. Ap-
piano e Strada del Vino in caso di
sconfitta sarebbero matematicamen-
te retrocesse con un turno di anticipo:
i biancorossi di Nanni saranno i pro-
tagonisti del big match di oggi, ospi-
tando a Maso Ronco proprio l’Arco,
distante quattro lunghezze.
Una gara dunque fondamentale, tanto
i bassoatesini quanto per i gialloblù
di Scremin. Compito molto impegna-
tivo per la Strada del Vino, che sul
terreno di gioco amico dovrà veder-
sela con il Termeno, quinto in classi-
fica e formazione dotata di un tasso
tecnico decisamente superiore rispet-
to all’undici di Ianeselli. L’altro campo
caldissimo del turno odierno sarà il
Grilli di Storo, dove un Calciochiese
in flessione e scosso in settimana dal
ritorno in panchina di Fabio Berardi
al posto di Sergio Pelizzari andrà a
caccia di una vittoria fondamentale
per blindare la salvezza (in caso di
tre retrocessioni) e per scavalcare i
passiriani di Schuster nella lotta per
evitare la pericolosa quart’ultima
piazza.
«Ho trovato una squadra fisicamente
a posto ma che dal punto di vista psi-
cologico ha accusato i recenti passi

falsi - spiega Fabio Berardi - Gli ultimi
risultati negativi hanno tolto certezze
al gruppo, in settimana abbiamo cer-
cato di lavorare principalmente su
questi aspetti cercando di ridare en-
tusiasmo e consapevolezza nei propri
mezzi alla squadra. Siamo consape-

colosità del quart’ultimo posto rende
ancor più interessante le ultime due
giornate del massimo torneo regio-
nale, visto che pure San Martino, Valle
Aurina e Naturno non possono sen-
tirsi al riparo da spiacevoli sorprese.
Detto del San Martino, di scena a Sto-

ro, il compito più impegnativo è quel-
lo che attende il Valle Aurina, di scena
sul terreno di gioco della vice capo-
lista Bozner. Chi invece proverà a
sfruttare il fattore campo è il Naturno,
che in terra venostana ospiterà un
Lavis ormai tranquillo grazie ai suoi
33 punti.
Chiudono il programma delle trentine
le sfide tra Comano Fiavé - Alense e
il match del Briamasco tra Trento e
Brixen con gli aquilotti che hanno già
festeggiato la promozione in D.

PARTITE E ARBITRI
14ª giornata di ritorno - ore 16
Bozner - Valle Aurina (Ramanzini di
Trento); Calciochiese - S. Martino
(Alfieri di Treviso); Comano Fiavè -
Alense (Tambosi di Arco Riva);
Appiano - Arco (Ceriello di Chiari);
Naturno - Lavis (Di Muro di Bolzano);
S. Giorgio - Maia Alta (Meli di
Bolzano); Trento - Brixen (Simone
Moser di Trento); Strada del Vino -
Termeno (Di Renzo di Bolzano)

Promozione. In coda il derby tra Ravinense e Aquila  Trento

Dopo 17 anni l’Anaune
pronta a rivedere il cielo

PARTITE E ARBITRI

      Oggi con Sant’Angelo

Pressano, match verità
PALLAMANO

12ª giornata - ore 16
Bassa Anaunia - Condinese (Sberna
di Bolzano); Benacense Riva -
Anaune Val di Non (Carpentari di
Trento); Mori S.S. - Porfido Albiano
(Gatti di Rovereto); Nago Torbole -
Garibaldina (Azam di Arco Riva);
Ravinense - Aquila Trento (P. Kofler di
Bolzano); Rotaliana - ViPo Trento
(Ugolini di Trento); Virtus Trento -
Settaurense (Trapin di Bolzano);
Mezzocorona - Fersina annullata

Arco e Calciochiese,
tre punti per ripartire
Ma la salvezza dipende anche dal Dro

      I gialloblù ad Appiano, gli storesi contro il S. MartinoECCELLENZA

voli dell’impor-
tanza di queste
due partite e cer-
cheremo di farci
trovare pronti».
E proprio la peri-

CHIETI - Ad un passo dalla se-
mifinale scudetto, la Pallama-
no Pressano CR Lavis si ap-
presta ad affrontare oggi la sfi-
da finale e decisiva per vince-
re gli spareggi playoff in corso
al Pala Santa Filomena di Chie-
ti. Dopo aver battuto Conver-
sano venerdì in un match ro-
cambolesco, i gialloneri di Fa-
danelli sono chiamati a repli-
care ora contro gli abruzzesi
del Città Sant’Angelo, team
pressochè di casa. Sarà una
vera e propria finale dove chi
vincerà approderà in semifi-
nale scudetto contro la Junior
Fasano: una sfida tosta e tut-
t’altro che semplice quella in
vista per i gialloneri che do-
vranno offrire la miglior pal-
lamano per portare a casa la
seconda e definitiva vittoria.
Di fronte ci sarà una comunità
intera che per la prima volta
si affaccia a questi livelli: il te-
am di Nicola D’Arcangelo è
pronto a dare battaglia con il
proprio bagaglio di esperienza
dopo aver vinto la sfida di ieri
contro Conversano. Una squa-

dra, quella abruzzese, molto
simile a Pressano: tutti atleti
locali eccezion fatta per il fuo-
riclasse argentino Pizarro ed
il terzino Martellini; un gruppo
coeso che fa della grinta il pro-
prio punto di forza.
Pressano potrà contare sul te-
am al completo, con una gior-
nata di riposo alle spalle che
ha permesso di ricaricare le
batterie; occorrerà replicare
la prima parte di gara espres-
sa contro Conversano, dove
difesa perfetta ed attacco ef-
ficace hanno permesso a Pres-
sano di dominare. Vietati pas-
saggi a vuoto e distrazioni. Fi-
schio d’inizio a Chieti alle ore
19 per un vero e proprio scon-
tro diretto.
Questo il programma: venerdì
28 aprile h 19 Pressano - Con-
versano 25-24 (p.t. 14-9); sa-
bato 29 aprile h 19 Città San-
t’Angelo - Conversano 27-26
(p.t. 11-13); domenica 30 apri-
le h 19 Pressano - Città San-
t’Angelo. La classifica: Città
Sant’Angelo e Pressano 3,
Conversano 0.

      Nel girone A la capolista Cavedine Lasino contro l’inseguitrice Monte Baldo

Volano con la magnum di  «Trento doc» in mano
1ª CATEGORIA

TRENTO - A quattro gare
dalla bandiera scacchi
iniziano ad avvicinarsi i
primi verdetti stagionali.
Nel girone B già questa
sera il Volano (47) potreb-
be stappare la bottiglia di
Champagne: i lagarini di
Sergio Debiasi (nella foto),
infatti, ospiteranno l’in-
seguitrice Sacco San
Giorgio (39) e in caso di
un successo e di un con-
comitante passo falso
(pari o ko) dell’Azzurra
(38), impegnata in casa
con l’Aldeno (34), il salto
in Promozione di Raffaelli e compagni
sarebbe realtà con ben tre turni di anti-
cipo. In coda Besenello (17) e Trambi-
leno (19) dovranno cambiare marcia per
sperare di agganciare il treno salvezza:
oggi riflettori puntati quindi su due par-
tite, Trambileno - Ozolo Maddalene e
Besenello - Marco.
Nel girone A turno probabilmente deci-
sivo visto che in Valle dei Laghi la capo-
lista Cavedine Lasino (44) ospiterà la
sua inseguitrice più immediata, ovvero
la Monte Baldo (40). Un successo spia-
nerebbe la strada della promozione alla

formazione di mister Pit-
talis, considerato che la
Baone (38), terza forza
del girone ed oggi impe-
gnata nel derby con la Sti-
vo, è distante sei lunghez-
ze dalla testa. In coda, or-
mai condannato il Valren-
dena (14), è complicata
la posizione del Molveno
(18), obbligato a battere
il Calcio Bleggio (25) per
mantenere viva la speran-
za.
Nel girone C giochi anco-
ra aperti, nonostante il
Fiemme (54) abbia incre-

mentato domenica scorsa il proprio
margine di vantaggio sul Gardolo (51).
Questo pomeriggio (fischio d’inizio alle
ore 16 su tutti i campi) la capolista di
Dezulian dovrà fare attenzione alla mina
vagante Ortigaralefre (42), sette giorni
fa in grado di imporre il pari al Gardolo.
Per i gialloblù di Laratta, invece, trasfer-
ta altresì insidiosa sul rettangolo di gioco
del Verla (34). In coda è tutto già deciso,
con Lona Lases (1) e Cauriol (7, in que-
sto caso manca solo la conferma della
matematica) condannate alla retroces-
sione in Seconda Categoria. (mafo)

PARTITE E ARBITRI
Girone A dalle ore 16 (10ª giornata): Baone
- Stivo (Schmid di Rovereto); Caffarese -
Pinzolo Campiglio (Alovisi di Rovereto);
Cavedine Lasino - Monte Baldo (Fabello di
Trento); Ledrense-Trilacum (Stenico di Trento);
Molveno - Calcio Bleggio (Prosperi di Rovereto);
Pieve di Bono - Virtus Giudicariese (Pederzolli di
Arco Riva); Val Rendena - Riva del Garda
(Dagostino di Trento)
Girone B: Azzurra - Aldeno (Calvara di Trento);
Besenello - Marco (Ismail di Rovereto); Cristo
Re - Castelsangiorgio (Pisetta di Trento); Leno -
Mattarello (Lombardo di Rovereto);
Spormaggiore - Tnt Monte Peller (Sandu di
Trento); Trambileno - Monte Ozolo (Battisti di
Trento); Volano - Sacco S. Giorgio (Benini di
Arco Riva)
Girone C: Cauriol - Lona Lases (Scardino di
Trento); Dolomitica - Civezzano (Plotegher di
Trento); Fassa - Borgo (Caresia di Trento);
Fiemme - Ortigaralefre (Frisanco di Trento); Pinè
- Vattaro (Ravanelli di Trento); Telve -
Calceranica (Mattedi di Trento); Verla - Gardolo
(Gianluca Moser di Trento)
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