
Ac Mezzocorona
La società chiude
una storia gloriosa

CALCIO
Dalla C2
agli inferi

Dal 2002 iniziò
la scalata verso
il professionismo
raggiunto nel 2006
con il trionfo in D
negli anni del duo
Veronesi - Tonetti

La C1 sfiorata
e le polemiche
con la Lega Pro
Altre tre stagioni
«prof», la mancata
fusione con il Trento
e poi il crollo verticale

Il trionfo dell’aprile del 2006 a Belluno con le insegne gialloverdi a festeggiare l’approdo nel professionismo

CRISTIANO CARACRISTI

MEZZOCORONA - Una parabola
iniziata con sei sconfitte di fila,
proseguita per una scalata fino
al confine con la C1 e poi una
discesa sempre più negli inferi
fra difficoltà economiche e di
gestione che hanno portato alla
cancellazione dal calcio. Que-
sto l’Ac Mezzocorona, società
nata nel 1966, dopo il 2002
quando vinto alla grande il cam-
pionato di Eccellenza, si riaf-
faccia alla D trascorsa un anno
qualche stagione prima conclu-
sa però subito col ritorno nei
campionati regionali. In quel
2002-2003 però si gettano le fon-
damenta per una società che
scalerà in pochi anni fino alla
Lega Pro, sfiorando anche una
doppia promozione, passando
per vittorie nazionali in campo
giovanile. Ma come ammonisce
il proverbio «chi troppo in alto
sale, cade sovente precipitevo-
lissimevolmente» e alcuni fat-
tori determinanti hanno porta-
to il sodalizio gialloverde da un
sogno ad un incubo che ora ha
trovato la parola fine.
Torniamo all’autunno 2002
quando il Mezzocorona rimette
piede in D con mister Stefano
Manfioletti in panchina. Inizio
con sei sconfitte in altrettante
gare e il tecnico ora alla guida
del Trento dei record viene eso-
nerato. Un turno con Bertolini
traghettatore che porta anche
la prima vittoria e poi via
all’«era Marco Gaburro» pescato
in riva al Garda veronese dal ds
Piazzi e che darà il primo soffio
importante al cammino della
società per un nuovo scenario.
La società guidata dal presiden-
te Franco Veronesi e dal vice
Claudio Tonetti capisce che per
provare a tenere il naso fuori
dal calcio regionale più di un
anno serve una svolta impor-
tante: allenamenti al pomerig-
gio e sviluppo del settore gio-
vanile per costruire in casa i
gialloverdi del futuro. Nella pri-
ma stagione arriva una salvezza
al fotofinish ma è la prima pie-
tra per costruire qualcosa d’im-
portante. Gaburro rimane altre
due stagioni dove il Mezzoco-
rona si conferma sempre nel-
l’allora quinta categoria nazio-
nale, poi il tecnico col «cappel-
lo» chiude l’avventura ed arriva
Manuel Montali che rimane poco
più di metà campionato per poi
lasciare la panchina al saggio
Tormen che porta in salvezza
ancora il Mezzocorona nel fina-
le di stagione. Ma la salvezza
non può essere l’unico obietti-
vo stagionale e nel 2006 arriva
dalla Toscana il romano Claudio
Rastelli e il Mezzocorona cam-
bia marcia decisamente. Una
crescita costante che porta pre-
sto i gialloverdi in testa alla clas-
sifica, ininterrottamente dalla
settima alla 34ª giornata con
matematica promozione alla C2
con cinque giornate d’anticipo
in un caldissimo 15 aprile a Bel-
luno dove lo 0-0 finale consegna
il punto necessario a Macchi e
compagni per il divario invali-
cabile per le avversarie.
L’estate che porta alla C2 passa
per Pinzolo dove la Juventus ri-
trova la serie A e battezza la sta-
gione proprio col team giallo-
verde. La squadra è in gestazio-
ne, ma nessuno prova a imma-
ginare cosa porterà quel cam-

pionato. Inizio con la vicenda
campo che porta ad una «que-
relle» col presidente della Lega
Pro, Mario Macalli. A Mezzoco-
rona non si può giocare e la so-
cietà vorrebbe emigrare a Tren-
to. Per qualche settimana la Le-
ga non concede il benestare fra
rinvii e minacce di esclusione.
Alla fine il Mezzo ottiene l’ok e
parte il campionato con una
crescita costante fra le parate
di Rossi Chauvenet, le chiusure
difensive di Berardo e Toccoli,
i guizzi e i gol di Baido e Nizzet-
to. I gialloverdi, che in Coppa
Italia eliminano anche il Verona
espugnando il Bentegodi, gal-
leggiano fra metà classifica e
zona playoff con tre vittorie di
fila che spingono la compagine
di Rastelli fino al quinto posto
finale, ovvero playoff (al primo
anno fra i professionisti) e se-
mifinale contro il Carpenedolo
secondo della classe. Al «Bria-
masco» i gialloverdi passano
con Nizzetto e Dal Bosco e nel
ritorno Rossi Chauvenet chiude
la saracinesca col pareggio che
manda i «draghi» alla finale col
Lumezzane. Senza reti l’andata,
così come nel ritorno. Ai sup-
plementari Zomer (portiere

trentino dei lombardi che poi
arriverà anche a Mezzocorona)
nega ad un colpo di testa di
Buonocunto il clamoroso gol
che porterebbe i trentini in C1,
ma ci va il Lumezzane per la mi-
glior posizione in classifica. Gli
applausi ci stanno tutti. Intanto
gli Allievi a Camaiore portano
a casa la Coppa Professionisti,
lo scudettino per le formazioni
che non partecipano al campio-
nato nazionale con il giovane
Gregorio Fracalossi decisivo ai

rigori.
L’anno dopo il Mezzocorona
non si ripete, cambia parecchio
e chiude in undicesima posizio-
ne con una salvezza tranquilla
trascinato dai gol di Jack Tulli.
Rastelli se ne va ed arriva Clau-
dio Gabetta, lascia anche Piazzi
con l’ex portiere Max Macchi
che si toglie i guantoni e diventa
direttore sportivo. La stagione
s’avvia anche positivamente
poi, in promavera, la squadra
entra in un tunnel dove paga

per tutti il tecnico tortonese
ora guida delle Scuole Calcio
della Juventus. Arriva Erbetta
e anche la salvezza, in extremis
ai playout contro la Pro Belve-
dere di Vercelli. Gli Allievi in-
tanto portano a casa un’altra
Coppa Professionisti nazionale.
Per merito di Tonetti il vivaio è
condotto da Nello Santin, ex Mi-
lan, lo stesso Gaburro con il pat-
to gialloverde, Giovanni Colella,
tra i mister anche Pierpaolo Bre-
sciani per i Berretti.
Veronesi lascia, presidente di-
venta Daniele Sontacchi sempre
con Tonetti vice. Christian Ma-
raner è il nuovo mister con Al-
berto Briaschi direttore sporti-
vo. Il 2010 inizia con qualche
balbettamento: all’11esima
giornata i gialloverdi sono un-
dicesimi, ma viene esonerato
Maraner dopo il ko interno con-
tro il Savona. Arriva Domenicali,
ex centrocampista del Trento,
ma i risultati peggiorano. Torna
Maraner, ma la classifica rima-
ne anemica e con oltre trenta
giocatori a vestire la casacca
gialloverde quest’anno. Nella
notte del venerdì santo 22 apri-
le 2011 cede il cuore di Claudio
Tonetti, proprio nei giorni in cui

lo stesso cerca un clamoroso
aggancio col Trento per unire i
sodalizi sotto un’unica bandie-
ra. La squadra onora una sua
colonna importante vincendo
a Vercelli con un netto 3-0, ma
sarà anche l’ultimo successo
fra i professionisti. La retroces-
sione è inevitabile, la parabola
del Mezzocorona riparte in di-
scesa. Attenuata il primo anno
in serie D dove Antonio Tormen
(ds) e Stefano De Agostini (mi-
ster) portano la squadra a ri-
dosso dei playoff mettendo in
mostra diversi giovani del vi-
vaio, nel frattempo maturati.
Lascia Sontacchi, arriva Alberto
Grassi che riesce comunque ad
allestire una buona formazione
guidata da Orsini, ma le crepe
cominciano a minare il palazzo
gialloverde. Esonerato il mister
in una situazione non certo de-
ficitaria di classifica, viene chia-
mato Giacomotti, già vice di Ga-
betta. Ma la classifica peggiora
e dopo novembre il ritorno di
Tormen come ds e un nutrito
ribaltone dell’organico non evi-
tano la retrocessione con trop-
pe «beghe» all’interno della so-
cietà. Intanto la Juniores di Loris
Bodo si laurea campione d’Italia
per uno scudetto che rimarrà
comunque importante nella
storia e che porta le basi per la
ricostruzione e ripescaggio in
serie D con una formazione gio-
vane e ad alta densità regionale,
affidata proprio al tecnico che
ha appena vinto il tricolore Ju-
niores. L’annata è tormentata
fra le prime difficoltà economi-
che e la rincorsa alla salvezza
che arriva ai playout con un gol
di Calì sul campo di Monfalco-
ne.
Ma è solo l’inizio della fine, l’an-
no seguente si parte ad handi-
cap con quattro punti di pena-
lità ereditati da alcune partite
giocate nel campionato prece-
dente da una squalifica del gio-
vane Ruaben non scontata do-
po il suo rientro dal Südtirol Be-
retti. Il mister Luca Lomi affian-
cato dal ds Danilo Tarter, stori-
co team manager della scalata
gialloverde in tutti gli anni pre-
cedenti, cercano il miracolo
con anche buoni innesti, ma i
soldi latitano e i giocatori pian
piano abbandonano la nave
con inevitabile retrocessione.
Si torna fra i dilettanti regionali
e i problemi aumentano con un
campionato anemico in Eccel-
lenza che manda la formazione
gialloverde in Promozione gio-
cando ad Ala perché intanto in
Piana Rotaliana è nato un nuo-
vo sodalizio e il comune non
concede più il campo alla vec-
chia società per inadempimenti
economici con oltre quaranta
giocatori che si susseguono du-
rante la stagione dove le pro-
messe non vengono ancora
mantenute.
La scritta fine comincia a colo-
rare i titoli di coda, l’andata vie-
ne portata a termine fra mille
peripezie, pochi punti e pochi
giocatori. Il ritorno inizia fra pe-
nalità ereditate dalle inadem-
pienze economiche nei con-
fronti di ex tesserati e 27 gol su-
biti nei primi due confronti. La
squadra rimane con la rosa al
minimo e Leghissa che prova a
salvare il salvabile facendo da
mister e ds, ma tutto è inutile.
Una, due, tre, quattro rinunce:
ora l’Ac Mezzocorona non esi-
ste più.

Sopra gli Allievi di Nello Santin
due campioni nazionali della serie
C, qui il quartetto di tante vittorie:
il ds Piazzi, l’indimenticabile vice
Tonetti (più a destra con la
bandiera della D), Monica
Morandini prima donna dirigente
in Trentino e il presidente Veronesi

Loris Bodo, mister del trionfo juniores, e Marco Gaburro un altro mister

      Il Mezzocorona punta deciso a sconfiggere il Cassano Magnago

Pressano al riscatto contro Principe Trieste
PALLAMANO A

TRENTO - Seconda giornata di Poule PlayOff
già fondamentale per la Pallamano Pressano
CR Lavis che torna fra le mura amiche del Pa-
lavis dopo 1 mese: sul parquet trentino arriva
la Pallamano Principe Trieste per una sfida
affascinante che i gialloneri sono chiamati a
vincere senza possibilità di sbagliare. Dopo
la sconfitta di sabato scorso a Merano, Giongo
e compagni si sono visti raggiungere in clas-
sifica proprio dai Diavoli Neri altoatesini. Con
Bolzano che fa già le prove di fuga in vetta, il
primo obiettivo è difendere il secondo posto.
Occasione determinante quindi al Palavis,
dove si disputerà uno degli incontri più com-
battuti della stagione. Trieste, partito in clas-
sifica con 0 punti dato il quarto posto in Re-
gular Season, viene da una brillante vittoria
contro la capolista Bolzano, giunta ai rigori:
gli uomini di Hrvatin hanno dimostrato di es-
sere competitivi ovunque nonostante una sta-

gione di alti e bassi e cercheranno il colpaccio
esterno. In campo si scende alle 20.30, nuovo
orario casalingo di Pressano, sotto la direzio-
ne arbitrale della coppia Di Domenico-Forna-
sier. Secondo tentativo di assalto alla salvezza
per la Pallamano Metallsider Mezzocorona
che nella seconda giornata di Poule Retroces-
sione affronterà sul campo amico del Pala-
Fornai i lombardi già salvi del Cassano Ma-
gnago. Una chance appetibile per i gialloverdi
che hanno un buon rapporto con la forma-
zione varesina in questa stagione: nell’ultimo
precedente, all’ultima giornata di Regular Sea-
son, i ragazzi di Rizzi colsero una brillante
vittoria esterna per 24-29, dimostrando di po-
ter esprimere gioco e determinazione tali da
combattere con tutte le avversarie. Si gioca
alle ore 20 al PalaFornai di Mezzocorona sotto
la direzione arbitrale della coppia Nguyen-
Lembo.
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