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MEZZOLOMBARDO - Lo scorso anno
gli avevamo affibbiato l’appellativo
«Provvidenza», perché come Daniele
Massaro (soprannominato così negli
anni ‘90) aveva mostrato un’incredi-
bile capacità di risolvere i match negli
ultimissimi minuti, spesso entrando
a partita in corso. Ora la categoria è
cambiata, ma l’abitudine di Nicola Dal-
la Valle sembra rimasta la medesima,
ovvero quella di trovare il gol decisivo
nei minuti finali, quando l’avversaria
non ha più tempo per rimediare. Ecco
quindi che la prima rete in Eccellenza
del classe 1998 solandro in forza alla
Rotaliana non poteva che arrivare al
94’, tra l’altro in una partita di fonda-
mentale importanza per i biancazzurri:
domenica la compagine di Mezzolom-
bardo si presentava a Termeno con il
nuovo mister Marco Bertoncini e so-
prattutto con una fame di punti piut-
tosto marcata e ci ha pensato appunto
Dalla Valle a firmare il definitivo 1-2
dopo il botta e risposta nei due tempi
tra Canali e Greif.
«Domenica abbiamo giocato abbastan-
za bene - spiega il ragazzo di Mezzana
- non commettendo gli errori che nelle
partite precedenti ci erano costati ca-
ro. Siamo andati in vantaggio con me-
rito, poi il Termeno ci ha ripreso, ma
siamo stati bravi a crederci e portare
a casa un risultato pesantissimo».
Questa consuetudine di segnare negli ul-
timissimi minuti (lo scorso anno era ca-
pitato in diversi big match, oltre che in
finale di Coppa) è solamente figlia della
fortuna o c’è dell’altro?
«Penso che per trovare certi gol è ne-
cessario mettersi in testa che non bi-
sogna mollare mai. Testardaggine e
perseveranza in questi casi fanno la
differenza!».
Questo gol può essere un punto di par-
tenza per la Rotaliana e per Dalla Valle?

«Me lo auguro. È il mio primo gol in
una categoria che non conosco, quindi
deve essere il trampolino dal quale
spiccare il volo».
A proposito, che differenze ha trovato
tra Promozione ed Eccellenza?
«Finora ho visto che tutte le squadre
giocano la palla e nessuno si affida so-
lamente a lanci lunghi. Chiaramente
in questa categoria ci sono molti più
giocatori di qualità: se in Promozione
l’elemento di spicco è merce rara, qui
ogni squadra ha 3-4 individualità che
possono cambiare la partita da un mo-
mento all’altro. Inoltre anche il ritmo
è diverso, nelle categorie inferiori chi
ha maggior tecnica vince, qui servono

RAVINA - Con la bellezza di 10
punti conquistati nelle prime
5 giornate, è sicuramente la Ra-
vinense la rivelazione della pri-
ma parte del campionato di
Promozione. Con la vittoria di
domenica, i biancazzurri han-
no raggiunto al secondo posto
il Rovereto, altra neopromossa
ma decisamente più accredita-
ta alla vigilia della stagione che
sta entrando nel vivo.
Osservando il 2018 nella pro-
pria interezza, si nota come
l’inizio positivo dei trentini non
sia altro che la prosecuzione
della cavalcata trionfale in Pri-
ma Categoria nata da una ri-
monta imperiosa nel girone di
ritorno. Uno dei perni della
compagine del sobborgo alle-
nata da mister Marco Fontana
è il 27enne Alan Coslop (foto),
difensore che tornato a fre-
quentare il massimo campio-
nato provinciale un lustro dopo
l’ultima esperienza con l’Azzur-
ra e ora cardine della retroguar-
dia della Ravinense. Il centrale,
cresciuto nel Trento prima di
passare a Dro e Virtus Trento,
ci spiega i dettagli dell’inizio
sprint della compagine del pre-
sidente Nicola Stanchina.
«Come neopromossa poteva
esserci qualche dubbio alla vi-
gilia del campionato - racconta
Coslop - ma già durante la pre-
parazione abbiamo capito che
potevamo partire subito bene.
I giovani sono all’altezza della
situazione, gli innesti sono va-
lidi e soprattutto il blocco che
lo scorso anno ha vinto il cam-
pionato è rimasto pressoché

invariato, fattore importante
per far inserire al meglio i nuo-
vi».
Quale quindi l’obiettivo della Ra-
vinense?
«Io direi fare più punti possibili.
Chiaramente non dobbiamo
montarci la testa, né deprimer-
ci se contro le squadre più at-
trezzate avremo difficoltà. A fi-
ne andata vedremo come sare-
mo messi e potremo definire
meglio eventuali obiettivi, cer-
to la priorità è mantenere la ca-
tegoria ma penso che possia-
mo giocarcela con quasi tutte
le avversarie».
Come ha trovato il livello della
Promozione?

«Da qualche anno per motivi di
impegni personali frequentavo
la Prima Categoria, quest’anno
sono tornato in questo cam-
pionato e devo dire che ho tro-
vato più organizzazione e più
tattica, ma grossomodo il livel-
lo tecnico è rimasto invariato
rispetto a qualche stagione fa».
Quale la squadra favorita?
«Abbiamo già incontrato il Mori
Santo Stefano, che alla seconda
di campionato ci ha dato una
bella lezione (4-1 in terra laga-
rina, ndr). Penso che loro han-
no tutte le doti per ammazzare
fin da subito il campionato, non
riesco a trovare punti deboli
quindi i favoriti sono loro, an-

che se la stagione è ovviamente
lunga».
Tornando alla Ravinense, finora
l’unico dato negativo sono i tanti
gol subiti, 11 in 5 partite.
«Eh sì, questo è il punto nel
quale dobbiamo migliorare fin
da subito. Finora abbiamo sop-
perito grazie ad un attacco su-
per, ma non sempre si possono
segnare tre gol a partita, quindi
dobbiamo limitare le reti subì-
te. Talvolta tendiamo a sbilan-
ciarci troppo, anche se a volte
siamo puniti dagli episodi: ad
esempio domenica abbiamo
subito due gol dal Rovereto,
uno su rigore e uno su una mi-
schia, il tutto fornendo un’ot-
tima prova di squadra a livello
difensivo».
Quali invece i punti di forza della
sua squadra?
«Innanzitutto il gruppo, davve-
ro affiatato e che lavora bene
in allenamento, con i frutti che
si vedono la domenica. Poi l’at-
tacco: Mazzola e Dallapiccola
sono due elementi capaci di fa-
re la differenza sempre e co-
munque».
Inoltre vi siete tolti la soddisfa-
zione di passare il turno in Coppa
Italia.
«Sì, è stata una bella esperienza
anche se ora sarà quasi impos-
sibile ribaltare il 2-0 incassato
all’andata con il Lavis: nono-
stante un po’ di turnover, an-
che in quel match abbiamo gio-
cato bene per quasi metà par-
tita, poi il loro cambio di ritmo
e qualche giocata dei singoli ci
hanno messo alle strette».

A. Z.

CALCIO Eccellenza. Il giovane di Mezzana: «Per trovare certi gol
è necessario mettersi in testa che non bisogna mollare mai
Testardaggine e perseveranza possono fare la differenza»

«Per risalire la classifica servirà spirito di sacrificio
Bisogna lavorare a testa bassa e giocare concentrati,
perché in questa categoria al minimo errore ti puniscono»

anche doti atletiche, in particolar mo-
do contro le altoatesine».
Cosa è cambiato nel gruppo dopo l’arrivo
di Bertoncini al posto di Massimiliano
Baldo, mister con il quale avete vinto Pro-
mozione e Coppa Italia?
«Difficile dirlo, visto che il cambio è
cosa recente. Magari non ce lo aspet-
tavamo, ma bisogna ripartire dalle cer-
tezze dello scorso anno e assimilare i
voleri del mister che punta molto su
dinamismo e atletismo».
Quale l’obiettivo della Rotaliana dopo la
partenza ad handicap?
«Ripartire dal match di Termeno e fare
più punti possibile. Dobbiamo provare
a risalire quanto prima nella zona me-

dio-alta della classifica, dove avevamo
puntato il mirino a inizio stagione».
Cosa servirà per risalire la graduatoria?
«Una cosa sola: lo spirito di sacrificio.
Bisogna lavorare a testa bassa e gio-
care concentrati, perché qui al minimo
errore ti puniscono».
E la Coppa Italia?
«Siamo in lizza (nei quarti d’andata la
Rotaliana ha pareggiato 0-0 sul campo
della Benacense, ndr) e puntiamo a fa-
re strada anche perché può essere uno
stimolo importante per il gruppo».
Infine una dedica per il primo - pesantis-
simo - gol in Eccellenza.
«Per mia sorella Monica, che proprio
domani (oggi, ndr) compie 14 anni».

Promozione |  Il centrale della squadra-sorpresa Ravinense: «Siamo un gruppo affiatato e che lavora bene»

Coslop: «Fare più punti possibili»

Nome: Nicola

Cognome: Dalla Valle

Data di nascita: 23/11/1998

Professione: studente

Ruolo: attaccante

Curriculum sportivo: Mezzana

Marilleva, Mezzocorona, Valpejo,

Rotaliana

Giocatore preferito: Diego Milito

Squadra del cuore: Inter

LA SCHEDA

C’è sempre tempo per «Provvidenza»
Dalla Valle segna al 94’
e spinge la Rotaliana

      Settimana europeaCALCIO

Un grande festival per i giovani

TRENTO - La Settimana Europea dello Sport, manifestazione
supportata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ha
visto il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della Fe-
dercalcio impegnato in tre momenti di sensibilizzazione sul
territorio, sottolineati dall’hashtag #BEACTIVE. Appunta-
menti che hanno richiamato numerose persone, sia giovani
che adulti, per la soddisfazione del coordinatore del Settore
Giovanile, Giorgio Barbacovi. La settimana è cominciata con
l’Open Day presso il Centro Federale Territoriale di Borgo
Valsugana, un pomeriggio che ha permesso a tanti giovani
calciatori, tecnici, dirigenti e genitori di capire il funziona-
mento della struttura e di visitarla. 
L’erba del Briamasco ha ospitato più di 200 calciatrici ed
una trentina di calciatori delle scuole elementari e medie
della provincia (Borgo Valsugana, Martignano, Cognola, Gar-
dolo, Trento “Sanzio”, Vigolo Vattaro) in occasione del Girl’s
Football Open Day. Dalle 9 alle 12 il personale del CFT ha
organizzato varie attività, grazie al fondamentale contributo
delle formazioni calcistiche femminili trentine (Azzurra, Cla-
rentia, Isera e Trilacum).

Nome: Alan

Cognome: Coslop

Data di nascita: 30/03/1991

Ruolo: difensore centrale

Professione: infermiere
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Dro, Virtus Trento, Azzurra,
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PALLAMANO
Doppio impegno a Lavis
in Challenge Cup
con Pressano - London
PRESSANO - Mancano meno di
due settimane all’impegno
europeo della Pallamano
Pressano CR Lavis. Nel mezzo del
campionato di A1, cominciato
con qualche fatica per i gialloneri,
è infatti imminente il primo turno
di EHF Challenge Cup che Giongo
e compagni affronteranno contro
l’Olympia London HC. La doppia
sfida contro la compagine
londinese era inizialmente
programmata con gara d’andata il
6 ottobre e ritorno il 13 ottobre
ma le due società, sfruttando il
regolamento delle coppe
europee, hanno trovato l’accordo
per disputare entrambe le gare al
Palavis di Lavis. Quello del 13
ottobre è il weekend scelto per la
doppia sfida che in due giorni
vedrà affrontarsi le due squadre:
sabato 13 ottobre alle ore 19 in
programma la gara d’andata e
domenica 14 ottobre alle ore 18 è
in programma il match di ritorno,
entrambi sul parquet lavisano. In
poco più di 24 ore quindi
Pressano potrà giocarsi fra le
mura amiche le carte per tentare
il passaggio del turno che non
riesce ad un’italiana da 4 stagioni.
Chi supererà il turno affronterà
fra il 18 ed il 25 novembre la
squadra slovacca del Bystrica.
L’evento europeo, in
concomitanza con il Festival
dello Sport ospitato a Trento,
sarà quindi una manifestazione di
cartello che radunerà a Lavis tutti
gli appassionati per due partite
europee dall’elevato tasso
tecnico. Regolarmente
confermata la sfida di A1 di
questo sabato 6 ottobre contro il
Cingoli al Palavis, mentre il match
di campionato del 13 ottobre
contro Conversano sarà rinviato.

Nicola Dalla Valle domenica ha segnato
la rete decisiva che ha permesso alla
Rotaliana di conquistare i primi punti
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