
«Figc, basta commissario
Adesso Gravina o Sibilia»
Casagrande e Sordo delegati alle due assemblee

      Pellizzari: «Malagò critica il nostro sistema elettorale, quello del Coni è peggio»CALCIO

Pallamano, l’U17 del Pressano regina
PRESSANO - Parte con il piede
migliore la stagione delle sele-
zioni giovanili della Pallamano
Pressano CR Lavis. Se la squa-
dra di serie A1 ha faticato in
avvio di campionato, i giovani
gialloneri hanno mostrato da
subito grande forma: al lavoro
da oltre un mese in palestra,
gli Under 17 di Alain Fadanelli
sono stati i primi giovani a
scendere in campo e lo hanno
fatto nel prestigioso torneo ca-
salingo organizzato proprio dal

club trentino. Al Palavis è an-
dato infatti in scena un evento
di lusso: cinque squadre iscrit-
te, tutte di livello primario. Ol-
tre ai padroni di casa del Pres-
sano, sono giunti a Lavis anche
i Campioni d’Italia in carica del
Cassano Magnago, i vicecam-
pioni d’Italia del Merano, i quo-
tati altoatesini del Bressanone
e la formazione emiliana stori-
ca dello Spallanzani Casalgran-
de. Ne è uscita una manifesta-
zione di altissimo livello, con

molti degli atleti della naziona-
le in campo: a vincere, in ma-
niera piuttosto rocambolesca,
sono stati proprio i padroni di
casa della Pallamano Pressano
che hanno saputo avere la me-
glio delle avversarie al termine
di un torneo equilibratissimo.
Soprattutto l’incontro di aper-
tura fra Pressano e Merano ha
regalato le maggiori emozioni,
con continui capovolgimenti
di fronte ed un pareggio finale
(22-22). I gialloneri di Fadanelli

hanno poi superato la concor-
renza di Casalgrande (25-17),
Brixen (21-19) ed anche dei
Campioni d’Italia del Cassano
(25-24) portando così a casa il
primo posto. Sabato al Palavis
in programma c’è un triango-
lare Under 15 fra Pressano e le
due squadre di Bressanone (A
e B) che apriranno l’annata an-
che per questa categoria, dopo
il primo approccio col campo
di sabato scorso ai Giochi
dell’Euregio ad Appiano.

Il presidente del Comitato
trentino della Figc Ettore
Pellizzari auspica la fine del
commissariamento della Figc
nazionale e per il post
Tavecchio - Fabbricini insiste
su due nomi: Gabiele Gravina
(Lega Pro) e Cosimo Sibilia
(Lnd)

TRENTO - Sono Gilberto Casa-
grande e Alberto Sordo i dele-
gati del Comitato trentino alle
assemblee di Lnd e Figc, fissate
rispettivamente il 6 e il 22 otto-
bre prossimi, al termine delle
quali dovrebbe finalmente usci-
re il nome del nuovo presidente
della Federazione. Le società
provinciali li hanno votato al
termine dell’assemblea straor-
dinaria elettiva che si è tenuta
l’altra sera al centro sportivo
Trilacum sotto la guida del pre-
sidente Ettore Pellizzari.
Pellizzari, il 22 ottobre si riuscirà
finalmente ad eleggere il nuovo
presidente federale?
«Penso proprio di sì, ci manche-
rebbe altro. Già il 18 maggio
scorso il 73% dei delegati Figc
aveva chiesto al commissario
Fabbricini la convocazione
dell’assemblea per eleggere il
nuovo presidente, per norma
bastava il 30%. Ciononostante
il commissario non l’aveva con-
vocata anzi, il Coni aveva pro-
rogato il commissariamento fi-
no al prossimo 10 dicembre. I
risultati della gestione commis-
sariale sono sotto gli occhi di

tutti; meglio evitare commen-
ti».
Ora l’Assemblea è convocata.
«La situazione si è sbloccata in
primis per la determinazione di
quel 73% rappresentato da Lnd,
Lega Pro, Assocalciatori e As-
sociazione Arbitri, sotto la gui-
da del Presidente della Lnd Co-
simo Sibilia; per l’intervento del-
la Fifa passato in sordina e per
i richiami all’ordine da parte del
sottosegretario allo sport Gior-
getti. Le società calcistiche tren-
tine hanno dato unanimemente
mandato a Casagrande e Sordo
di votare nelle due assemblee
tre dei sei Consiglieri federali
di appartenenza Lnd: Giuseppe
Baretti (presidente Lombardia),
Stella Frascà (delegata di Geno-
va) e Andrea Montemurro (pre-
sidente Calcio a 5)».
Chi sarà il nuovo presidente Figc?
«La Lnd ha conferito ampio
mandato al presidente Cosimo
Sibilia per l’individuazione del
nome nell’ambito della già cita-
ta maggioranza del 73%; il nuo-
vo presidente potrebbe essere
Gabriele Gravina attualmente
alla guida della Lega Pro o lo

stesso Sibilia».
Il presidente Malagò ritiene che
il sistema elettorale della Figc di-
stinto per componenti non vada
bene.
«Nessun sistema elettorale è
perfetto. Ad esempio quello del
Coni, valido anche per l’elezio-
ne del suo presidente, consente
a federazioni sportive che han-
no circa cinquemila tesserati di
contare esattamente come la
Figc che ne ha quasi un milione
e mezzo, lì sì ci sarebbe da cor-
reggere qualcosina».
Tutela delle minoranze.
«Su questo non si discute, ma
credo sia altrettanto giusto e
doveroso rispettare le maggio-
ranze e garantire la democrazia
attraverso una rappresentati-
vità proporzionale».
Come sta il movimento calcistico
trentino?
«Mi sento di dire bene, le diffi-
coltà non mancano ma la pas-
sione per il gioco del calcio è
coinvolgente e trascinante; le
adesioni di calciatori giovani
sono in costante crescita e que-
sto è il segnale più bello. Il no-
stro movimento calcistico è in-

teramente retto dall’impegno e
dalla dedizione di migliaia di di-
rigenti volontari».
Le società trovano sostegni eco-
nomici?
«Sempre meno; le società dilet-
tantistiche si attengono innan-
zitutto ad una obbligata parsi-
moniosa gestione economico/fi-
nanziaria e per autofinanziarsi
promuovono iniziative sportive
e ludico/associative. Per quanto
riguarda le contribuzioni pub-
bliche va sottolineato l’impegno
di molti Comuni e delle Casse
rurali. Da parte nostra il Consi-
glio direttivo, affiancato dalla

Consulta, ha conseguito risul-
tati utili e molto importanti ot-
tenendo miglioramenti sostan-
ziali all’iniziale testo della Legge
sullo Sport, la n 4/2016. Le con-
quiste fatte ci hanno ripagato
delle arrabbiature, dell’impe-
gno, della fatica e dello stress
che ci accompagnarono fino
all’approvazione. Per fare degli
esempi accenno al contributo
alle società di ogni disciplina
sportiva del 100% per gli oneri
assicurativi a favore dei dirigen-
ti e di tutti gli atleti under 25 e
il sostegno finanziario all’atti-
vità sportiva giovanile per ogni

atleta under 18».
A livello nazionale come è consi-
derato il calcio trentino?
«Ovviamente non possiamo es-
sere paragonati a realtà regio-
nali come la Lombardia, il Ve-
neto e altre ancora, ma ci difen-
diamo dignitosamente, soprat-
tutto se non consideriamo i nu-
meri assoluti, bensì i valori pro-
porzionali. Ci muoviamo in to-
tale sintonia con il presidente
Cosimo Sibilia che in questo tra-
vagliato periodo vissuto dalla
Figc è riuscito a mantenere forte
e salda la Lnd; senza di lui sa-
rebbe stato impossibile». R.S.

Calcio |  Parte la collaborazione per le giovanili tra Molveno e Spormaggiore

Esordienti, realtà unica
MOLVENO - Molveno e Spormaggiore:
un’unica realtà, almeno per il calcio giova-
nile. Forte di un’intesa che negli anni ha dato
i suoi frutti nelle prime squadre, con scambi
di giocatori, le società dell’altopiano recen-
temente hanno voluto intraprendere una
nuova strada legata al settore giovanile. Il
presidente Alessandro Sartori (Molveno) e il
suo collega Umberto Sandri (entrambi nella fo-
to) sono convinti che sia questa la giusta
strada per valorizzare i giovani talenti loca-
li.
Sarà la squadra Esordienti la prima forma-
zione a beneficiare di questa intesa, che vuo-
le essere il trampolino di lancio per tutte le
squadre giovanili per poi sfociare, in un do-
mani, nelle prime squadre, che da sempre
sono sulla ribalta del palcoscenico provin-
ciale, con lo Spormaggiore che negli ultimi
anni primeggia nella Prima Categoria mentre
il Molveno deve velocemente risalire dalla
Seconda Categoria, che per blasone e am-
bizione non gli appartiene.
Tutto questo progetto dovrà essere realiz-
zaro nonostante la rivalità campanilistica
tra due realtà che da sempre si sono date
«battaglia» sul campo ma che al fischio finale
si sono dimostrate sempre rispettose e al-
leate,
la nuova avventura parte sotto i migliori au-
spici: «Trovare l’intesa con Umberto (Sandri,
ndr) è stato molto facile, ci frequentiamo
sul campo da un ventennio e mastichiamo
calcio da una vita; ora ci troviamo entrambi
dietro una scrivania ma non abbiamo perso
assolutamente quella voglia di calcio che ci
ha contraddistinto e che ora ci ha lanciato
verso nuove avventure, siamo partiti con il
piede giusto, soprattutto per la fiducia re-
ciproca, nostra e delle società» spiega Sar-
tori.
Dello stesso è avviso il numero della società

giallorossa: «Ambiamo ad avere un settore
giovanile insieme ma non ci dimentichiamo
della nostra storia e delle nostre radici, le
prime squadre continueranno sulla loro stra-
da ma non è possibile pensare di non avere
benzina nel nostro motore per poter pro-
grammare il futuro e farlo assieme a Molveno
è uno stimolo per fare sempre di più e me-
glio, insieme». La squadra Esordienti si al-
lenerà un periodo a Spormaggiore e un pe-
riodo a Molveno e con lo stesso concetto
giocheranno le partite ufficiali.
Tra l’altro Molveno e Spormaggiore possono
contare su campi quasi sempre disponibili,
viste le ubicazioni relativamente basse, il
manto in sintetico e la disponibilità del pa-
lazzetto dello sport di Molveno, cosa non
da poco per le squadre del settore giovanile.
E ora, si attende solo .. il fischio d’inizio.

Calcio |  Coppa Italia: la Rotaliana, che mira a Bertoncini per la panchina, sbarca a Riva

Arco - Dro è da scintille
TRENTO - Saranno cinque squadre di
Eccellenza e tre di Promozione a contendersi il
pass per le semifinali della Coppa Italia di
Trento, da questa sera nel vivo con la gara
d’andata dei quarti di finale (fischio d’inizio
alle ore 20, il ritorno è fissato per mercoledì 10
ottobre). Il match di cartello si giocherà in via
Pomerio dove andrà in scena il derby alto-
gardesano tra Arco e Dro, due squadre che in
estate hanno «bisticciato» sul mercato per il
caso Michele Ischia, promessosi ai gialloblù
prima di tornare sui propri passi ed accasarsi
alla corte droata di Manfioletti. Era stato uno
dei tormentoni estivi ed alla fine l’ex
professionista e per un periodo anche
allenatore in serie D dei gialloverdi dell’allora
presidente Loris Angeli (oggi direttore
sportivo dopo aver lasciato il testimone nelle
mani del bravo imprenditore Lucio Carli). I
gialloverdi giungeranno a questo
appuntamento imbattuti tra campionato e
Coppa Italia con un solo pareggio all’attivo,
quello ottenuto dieci giorni fa con la ViPo
Trento. Altresì in salute è però l’Arco,
imbattuto in campionato e reduce dal
preziosissimo successo con l’Appiano griffato
Davide Tisi. Le altre tre sfide di questa sera
coinvolgeranno tre formazioni di Eccellenza e
altrettante di Promozione. Si preannuncia
particolarmente equilibrata la sfida tra il Mori,
capolista a punteggio pieno in Promozione, e il
Comano Terme Fiavé, in una ravvicinata
rivincita della sfida che aveva caratterizzato
anche il girone eliminatorio di Coppa Italia. A
Riva del Garda la rinata Benacense di mister
Parlato ospiterà la Rotaliana, fresca di cambio
di allenatore: esonerato lunedì Massimiliano
Baldo, sarà con ogni probabilità Marco
Bertoncini (nella foto), in Eccellenza già sulle
panchine di Naturno, Salorno e Maia Alta (nelle
ultime due annate ha guidato la Bassa
Anaunia), il nuovo timoniere dei biancazzurri

dopo aver superato la concorrenza di Moratti.
A breve dovrebbe giungere l’annuncio ufficiale
e non è escludere la possibilità che Bertoncini
già venerdì sera diriga il suo primo
allenamento. Ultimo match della serata sul
sintetico di Mattarello dove la sorpresa
Ravinense - per la prima volta nella propria
storia agonistica ai quarti di finale di questa
competizione che aveva «consumato» i
triangolari e i gironi di qualificazione nei turni
precedenti - ospiterà il lanciatissimo Lavis,
capolista assieme al Dro del campionato di
Eccellenza e mai sconfitto in questa prima
parte di stagione.
Partite e arbitri dalle ore 20: Arco - Dro (Daniele Ra-
vanelli di Trento); Benacense Riva - Rotaliana (Da-
vide Tambosi di Arco-Riva); Mori S. Stefano - Co-
mano Fiavè (Gianluca Moser di Trento); Ravinen-
se - Lavis (Sabri Ismail di Rovereto).
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