
in campo contro la formazione
bergamasca che ha prontamen-
te fatto reclamo nei giorni suc-
cessivi alla sconfitta. Reclamo
che è stato accolto e così i gial-
loblù si ritrovano penultimi a
quota 23 punti mentre il Ponti-
sola sale a 68, un punto sotto
la capolista Pergolettese.
Inutile dire che questa mazza-
ta non ci voleva per il Trento,
con la squadra di Luciano De
Paola che vede allontanarsi
sempre più la salvezza anche
se la parola fine, in via San Se-
verino, non vogliono pronun-
ciarla a partire dall’amministra-

FRANCESCO TONINI

TRENTO - La batosta era nel-
l’aria già da un po’ di tempo e
ieri è arrivata l’ufficialità da par-
te del Giudice sportivo che in-
fligge la sconfitta a tavolino per
3 a 0 al Trento, vanificando co-
sì il 3 a 2 ottenuto sul campo
dagli aquilotti contro la vice ca-
polista Pontisola. Il motivo, or-
mai è noto, riguarda il tessera-
mento irregolare del centro-
campista Andrea Loiacono, tes-
serato in fretta e furia dalla di-
rigenza del Trento e mandato

tore delegato Pier Vittorio Bel-
fanti che commenta così la de-
cisione del Giudice sportivo: «È
una delle tante cose che non ci
voleva in questa stagione. Pren-
diamo atto di aver commesso
un’ingenuità, se vogliamo chia-
marla così, pensando che le
pratiche per il tesseramento
del giocatore fossero espleta-
te ma così non era purtroppo.
Noi - prosegue Belfanti - conti-
nuiamo a lottare con l’obietti-
vo di raggiungere il quart’ulti-
mo posto nonostante questi tre
punti in meno complichino an-
cora di più le cose. Servirebbe
un miracolo, ma non è detto
che sia impossibile e comun-
que domani (oggi per chi leg-
ge, ndr) presenteremo un con-
tro-ricorso». Nel momento in
cui Belfanti è stato raggiunto
dalla notizia del 3 a 0 a tavoli-
no, l’ad del Trento era in com-
pagnia dell’altro uomo forte
della società aquilotta: «Ho
pranzato con Daniele Bizzoze-
ro - spiega Belfanti - e diciamo
che ci siamo rincuorati a vicen-
da e abbiamo fatto alcune va-
lutazioni: mancano cinque par-
tite e il quart’ultimo posto è al-
la nostra portata. Arrivando
quart’ultimi potremmo fare do-
manda di ripescaggio e la se-
greteria della Lega Dilettanti ci
ha spiegato che ci sono concre-
te possibilità che la nostra ri-

chiesta venga accettata e, in
questo caso, ripartiremmo dal-
la serie D con un progetto se-
rio».
Non come questa stagione in-
somma? «Mah a dire la verità,
a giugno dello scorso anno ero
convinto della bontà del pro-
getto e pensavo che avremmo
disputato un campionato tran-
quillo, o comunque non di si-
curo di così basso livello. Inve-
ce - conclude amaramente Bel-
fanti - questo non è successo
per una serie di errori che ab-
biamo commesso e che non ri-
peteremo».
Belfanti chiude rilanciando an-
che l’idea di una società unica,
già ventilata nei giorni scorsi:

«Sono in contatto con il presi-
dente della Fersina Peghini e
Grassi del Mezzocorona e pen-
so di poter dire che l’ipotesi
della società unica sia una stra-
da percorribile e che consenti-
rebbe di portare al «Briamasco»
un calcio di livello più elevato».
Ecco, infine, la nuova classifi-
ca del girone B: Pergolettese 69
punti; Ponte S. Pietro 68; Olgi-
natese 62; Voghera 61; Lecco (-
3) 53; Caronnese, Castellana 50;
Montichiari 48; Caravaggio, Ma-
pellobonate 46; Fersina, Auro-
ra Seriate 44; Alzano Cene 42;
Seregno 41; Darfo Boario (-3)
39; Pro Sesto 38; Mezzocorona,
S. Giorgio 25; Trento (-1) 23 ;
S.Angelo 13.

E ci sono anche 300 euro di multa
TRENTO - Oltre alla
sconfitta a tavolino contro
in Pontisola, il Trento ha
rimediato anche
un’ammenda di 300 euro
«per avere - spiega il
giudice sportivo della Lnd
- propri sostenitori
lanciato sul campo per
destinazione un fumogeno.
Sanzione così determinata
in considerazione della
idoneità del materiale

pirotecnico utilizzato a
cagionare danni alla
integrità fisica dei
presenti». Per il resto il
giudice ha squalificato per
una giornata Matteo
Bazzanella e Peter Micheli
della Fersina e Mattia Musi 
del Mezzocorona che non
potranno così essere
utilizzati nelle partite in
programma domenica
prossima.

Pasticcio sul cartellino
al Trento arriva lo 0-3
Vanificata a tavolino la vittoria sul Pontisola

Il giudice sportivo ha accolto il reclamo dei bergamaschiCALCIO SERIE D

Mazzetto (in azione nella foto)
aveva segnato il primo gol del
Trento nella gara vinta in
trasferta per 3-2 con il
Pontisola. La sua rete, al pari
di quelle di Rama e Aquaro,
non sono purtroppo servite a
nulla perché il giudice sportivo
ieri ha assegnato la vittoria a
tavolino per 3-0 alla capolista
lombarda. Per il Trento la
retrocessione in Eccellenza è
sempre più vicina

Per lancio di fumogeni da parte dei tifosi gialloblù SPORTFLASH
� CURLING

Verso le finali tricolori
Cembra - La Trentino
Curling scalda i motori per
le finali. Nell’ultimo turno di
campionato, la formazione
wheelchair si è portata a
casa due partite su tre
(vittorie contro Disval Aosta
e Pinerolo) e ha chiuso il
conto con 10 successi su 12
incontri. Le finali di
campionato wheelchair
sono in programma a
Cembra dal 12 al 14 aprile
prossimi. La nuova formula
prevede tre partite di
playoff contro la stessa
squadra (Cortina 66 per la
Trentino Curling, mentre
l’altra gara di playoff è
Disval - Albatros Trento). Da
qui gli accoppiamenti per
semifinali e finali. Alle finali
di campionato italiano,
Junior è arrivato anche il
quartetto Mosaner, Pilzer,
Ferrazza, Arman che
nell’ultima giornata a
Pinerolo si è messa in tasca
quattro partite su quattro. Il
tricolore junior si assegnerà
al Palacurling di Cembra il
6 e 7 aprile prossimi.

� RADIO DOLOMITI
Scacchi oggi in onda
Trento - Oggi a Radio
Dolomiti, dalle ore 20 alle
22, nella puntata del
programma di Simone
Villotti «Senza cognizione di
causa» di parlerà di scacchi.
Ospiti in studio 
Roberta De Nisi, presidente
del Comitato trentino
Scacchi, Gianluca Bottesi,
presidente Della
Scacchistica Roveretana,
Luca Zanin, presidente della
Scacchi Arco Alto Garda,
Gianluigi Filosi - Presidente
della Nettuno Scacchi
Gardolo, e Alberto Ciola,
presidente del Circolo
Scacchi Roncegno.

Pallamano serie A |  Sorteggiato il tabellone dei playoff. Ai trentini spettano i vicecampioni d’Italia

Pressano parte da Conversano
LAVIS - Sarà la Planetwin365
Conversano la prossima
avversaria della Pallamano
Pressano Cr Lavis ai quarti di
finale playoff di serie A. Dal
sorteggio del tabellone,
avvenuto ieri a Roma, sono
usciti i quattro match che
daranno vita alla strada per lo
scudetto. I gialloneri, pescati
per penultimi, sono stati
abbinati ai pugliesi del
Conversano (Ba),
vicecampioni d’Italia. La
compagine conversanese,
cinque volte campione
d’Italia, possiede una
tradizione pallamanistica
straordinaria, che ha
appassionato per anni tutta
l’Italia della pallamano.
L’ultimo scudetto risale a due
anni fa, poi il
ridimensionamento, con largo
spazio ai giovani del posto e
agli atleti pugliesi ma
l’esperienza non manca
affatto. Conversano ha perso
infatti solo due partite in
stagione quest’anno (le due
contro Fasano) e possiede una
squadra di tutto rispetto:
basta nominare l’eterno
Alessandro Tarafino per
rendersi conto di quanto

Conversano possa essere
un’avversaria pericolosa. Con
l’aggiunta poi di Vitantonio e
Francesco D’Alessandro e il
pivot Giorgio Fantasia, non si
può dire che l’esperienza
manchi al team guidato da
Francesco Trapani. Nemmeno
la classe manca, con Pablo
Marrochi a fare da mattatore
assieme a Piero Di Leo. Una
rosa folta e competitiva che
ha molti assi nella manica per
far male. 

I gialloneri comunque non si
nascondono: il sorteggio è
stato più benevolo che
maligno, anche perché
Pressano è stata inserita nella
porzione di tabellone senza
Bolzano e Fasano, le più
temibili sulla carta
quest’anno. C’è dunque
fiducia e ottimismo in casa
giallonera, anche se
l’avversario può far male in
qualunque momento:
«Conversano è una piazza tra

le più gloriose in Italia -
commenta mister Ghedin (in
foto) -. Possiede elementi di
grande esperienza e può dire
la sua in qualunque momento.
Rispettiamo al massimo la
squadra pugliese ma non ci
nascondiamo e diciamo che il
sorteggio non è stato
sfortunato. Possiamo dire la
nostra e dobbiamo
dimostrarlo: per diventare
una grande squadra, bisogna
vincere le grandi partite;

questo quarto è una di
quelle».
Conversano, in quanto testa di
serie, avrà la possibilità di
giocare gara-1 in casa così
come l’eventuale gara-3; il via
ai playoff sarà dato giovedì 11
aprile con il match (uno dei
quattro quarti, ancora da
definire quale) in diretta su
RaiSport2. Partirà dunque
dalla Puglia il cammino di
Pressano: per arrivare in finale
non basterà un buon gioco.

HOCKEY SU PRATO. A Mori
il San Giorgio si salva sullo 0-0 Adige domina l’incontro ma non segna

MORI - Zero a zero nella terza
partita di ritorno della Coppa
Italia di hockey prato: a Mori
si affrontano Uhc Adige e San
Giorgio. I padroni di casa si
presentano con 7 under 18 e
dominano la partita.
A metà del primo tempo
viene annullato un gol a
Pellegrini (Adige) per gioco
pericoloso sul cross di
Bertolini dalla fascia sinistra.
Nel secondo tempo, l’Adige
continua ad avere il possesso

palla, mentre gli avversari
creano solo occasioni su
contropiede, sfruttando
errori della squadra trentina.
l’Adige prova a segnare in
tutti i modi, le occasioni più
grandi arrivano con Bertolini
su corner corto, con la palla
spazzata dalla difesa sulla
linea di porta, e con Manzana
con un colpo di rovescio che
sbaglia la porta di pochi
centimetri. La squadra
rimane in dieci per vari

minuti a causa del fallo di
Ciaghi che vale il giallo.
Un buon pareggio,
comunque, visto che il San
Giorgio, in campionato, gioca
in una categoria superiore a
quella dei lagarini.
Uhc Adige: Bertolini,
Manfredi, Manzana, Capuzzo,
Marchi, Busolli, Menotti,
Ciaghi, Franzetti, Conta,
Vivaldelli, Mosna, Baldi, Dal
Ri, Pellegrini. All. Cretti. 

Lu.Na.
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