
I BOMBER DEI TRE GIRONI

Girone A. «Sono il più
vecchio e sono un esempio,
poi sono contento per il
terzo di noi, Marco, che ha
un’opportunità a Comano»

CALCIO
1ª CATEGORIA

Siamo un bel gruppo
dove i giovani sono

desiderosi di imparare
dai più esperti

Condinese e Ledrense
sono le squadre più forti

ANGELO ZAMBOTTI

CAVRASTO - Con 10 punti in
quattro partite il Calcio Bleggio
ha risalito prepotentemente la
classifica del girone A di Prima
Categoria. A decidere gli ultimi
due match in favore dei rosso-
azzurri guidati dai giocatori-
allenatori Fabio Bellotti e Mat-
teo Salizzoni (spesso affiancati
la domenica da Cristian Mala-
carne in panchina) sono stati
Stefano e Paolo Dalponte, fra-
telli classe 1991 e 2001: il più
vecchio dieci giorni fa ha sigla-
to il 2-3 sul campo della Baone,
il più giovane domenica ha in-
vece giustiziato la Settauren-
se.
Dopo una stagione chiusa al
terzo posto, la compagine del
presidente Mario Salizzoni ha
visto partire i due bomber
Marco Dalponte (ora al Coma-
no Fiavé) e Samir Chahizzama-
ne (passato al Tione), autori
rispettivamente di 16 e 14 gol
nel campionato scorso. Qual-
che tentennamento era lecito
aspettarselo, quindi, ma ora i
timori sembrano sopiti.
«All’inizio dell’anno - spiega Ste-
fano Dalponte, il primo dei tre
fratelli di Vigo Lomaso - teme-
vamo più la mancanza dei mec-
canismi affinati con Marco e
Samir, più che i loro stessi gol,
comunque pesanti. Con l’an-
dare delle settimane abbiamo
però visto che Mattia Maroc-
chi e mio fratello Paolo stanno
rispondendo alla grande, fa-
cendoci quasi dimenticare i
bomber dell’anno passato. La
svolta è stata la partita col
Marco, vinto nei minuti finali
su un campo difficile: lì abbia-
mo trovato la consapevolezza
nei nostri mezzi».

Quale l’obiettivo del Calcio Bleg-
gio?
«Siamo tra le poche squadre
della categoria nelle quali i rim-
borsi spese non esistono, quin-
di a maggior ragione si punta
a dare più del massimo ogni
domenica per vincere più par-
tite possibili. Ora ci attende la
Condinese (in classifica appa-
iata al Bleggio a quota 11, ndr)
e sappiamo benissimo che è
una vera corazzata, ma prove-
remo a dire la nostra anche sul
loro campo. Come piazzamen-
to penso che possiamo ambire
ad un posto alle spalle delle 4-
5 big».
Quale il livello del girone, con il
ritorno delle formazioni garde-
sane al posto delle trentine?
«Lo scorso anno la più attrez-
zata era la Ravinense, contro
la quale abbiamo comunque
fatto 4 punti, ora penso sia la
Condinese, ma anche la Le-
drense sarà un’avversaria to-
sta. In generale penso che non
sia cambiato moltissimo dalla

scorsa stagione a questa».
Il Calcio Bleggio è una squadra
anomala, che ha una rosa con
qualche elemento di esperienza
(su tutti Andrea Serafini, 38 anni
e punto cardine dei giudicariesi)
e diversi giovani. Quale il giudizio
di un 27enne che sta in mezzo al
guado?
«Siamo davvero un bel gruppo

- prosegue Stefano Dalponte -
nel quale i giovani sono molto
rispettosi e motivatissimi nel-
l’imparare, così come i «vec-
chi» sono sempre più attaccati
alla causa: quest’anno noto an-
cora maggiore dedizione degli
elementi più esperti nel dare
consigli e tutto ciò è davvero
bello».

Quale invece la sensazione ad es-
sere il fratello più vecchio?
«Sicuramente è una responsa-
bilità perché si deve puntare
ad essere un esempio positivo.
Però non posso nascondere di
essere nettamente il più scar-
so! In diversi anni di Prima Ca-
tegoria penso di non aver mai
visto giocatori come Marco,

classe ‘94 ora al Comano Fiavé:
si meritava questa opportunità
e spero si riprenda presto dal-
l’infortunio.
Da qualche mese ho accanto
Paolo, 17enne con enormi mar-
gini di miglioramento: dovrà
essere bravo nel puntare sem-
pre più in alto, le doti non gli
mancano».

STIVO CASALINGA
Sul nuovo sintetico di
Bolognano i ragazzi di
Manuel Prandi si trova-
no a meraviglia: quattro
successi in altrettanti in-
contri e prove di spes-
sore fanno ben sperare
i gialloblù, ora attesi a
qualche squillo esterno.

CAFFARESE
Quarta sconfitta conse-
cutiva per i bresciani,
battuti tra le mura ami-
che dal Guaita. Per i gial-
loverdi di Sergio Pelizzari
all’orizzonte c’è una tra-
sferta cruciale sul campo
della Baone: a Vigne i
punti varranno doppio.

CHI SCENDE
☞GIRONE A

FIEMME
Allunga a sette la propria
striscia di vittorie la com-
pagine fiemmese, che do-
menica hanno messo ko
la mina vagante Ischia.
L’unica formazione a ri-
manere in scia dei ragaz-
zi di Zorzi è il Calisio,
staccato di due punti.

CHI SALE
VIRTUS TRENTO
Gli arancioverdi di Santa
Maria Maggiore erano
partiti con il piede giu-
sto, infilando tre vittorie
consecutive. Sono poi
seguite quattro dolorose
sconfitte con i virtussini
logicamente superati da
diverse formazioni.

CHI SCENDE
GIRONE C

INVICTA DUOMO
Il successo centrato dai
ragazzi di Franco Benac-
chio in quel di Celledizzo
pesa come un macigno:
i gialloblù trentini hanno
infatti allungato a +11
sulla zona calda e pos-
sono guardare al futuro
con legittimo ottimismo.

CHI SALE
PAGANELLA
La matricola lavisana è
tuttora alla ricerca della
prima gioia stagionale. I
gialloblù domenica si so-
no fatti beffare dall’Isera
in un importante scon-
tro diretto e le prossime
sfide sembrano proibiti-
ve per Corazzola e soci.

CHI SCENDE
GIRONE B

Stefano Dalponte rilancia il Bleggio
«Mio fratello Paolo e Marocchi coppia da gol»

A sinistra Stefano Dalponte con l’ex compagno di squadra Samir
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7 reti: Dubini (Ledrense),
Sauda (Tione)
6 reti: Foued (Baone)
5 reti: Prandini (Condinese),
Chiarani (Guaita), Pupella
(Pieve di Bono), Masè e Polla
(Pinzolo Valrendena)
4 reti: Fusi e Ragnoli
(Condinese), Sala (Marco),
Maestranzi (Pinzolo

Valrendena), Beltrami
(Settaurense), Ettahiri (Stivo)
3 reti: Luzzani (Caffarese),
Degara, Ferrari L. e Silvestri
(Ledrense), Frizzi (Limonese),
Gasperotti (Marco), Maturi E.
(Pinzolo Valrendena), N’Daw
(Settaurense)

6 reti: Martino Callovini (Alta
Anaunia), Casna (Cristo Re)
5 reti: Tasin (Aldeno), Uka
(Cristo Re), Viganò R. (Invicta
Duomo), Zanotti
(Spormaggiore)
4 reti: Genetti (Alta
Anaunia), Zocca (Avio Calcio),
Fait (Castelsangiorgio), Job
(Mezzocorona), Corazzola

(Paganella), Redolfi (Redival)
3 reti: Gjoka (Aldeno), Dine
(Cristo Re), Leto (Invicta
Duomo), Bazzanella e Pavoni
(Isera), Andreatta, Conci,
Mattevi e Yaya (Mezzocorona),
Sartori (Monte Baldo), Turrini
(Spormaggiore), Pancheri (Tnt
Monte Peller)

6 reti: El Haddadi (nella foto,
Virtus Trento)
5 reti: Moser L. (Calceranica)
4 reti: Anderle (Calceranica),
Baldessari (Calisio), Kola
(Dolomitica), Tomasi (Fiemme)
3 reti: Sulejmani (Civezzano),
Lucieri (Dolomitica), Caser
(Primiero), Zanetti (Telve)

☞ CHI SALE ☞

☞

☞

☞

TRENTO - Le prime della classe conferma-
no la loro leadership e, nei gironi A e B, pro-
prio negli scontri diretti con le immediate
inseguitrici. Prova importante per allungare
per la prima volta il passo nei raggruppa-
menti. GIRONE A. Il Bolghera (tris Iavarone)
piega l’Aldeno e va in fuga con gli aldenesi
agganciati da Arco Pregis (che ha una gara
da recuperare) e Futsal Dolomitica ad ag-
ganciarli sul secondo gradino. Gli arcensi
(doppio Betta) passano sul campo della
Legion of Doom, i rendenesi (bis di Vecli)
contro la Ravinense. Risalgono la classifica
anche il Val di Gresta (doppiette Alessio
Ciaghi e Soares) che supera il Vallagarina,
Ledrense che strapazza la Settaurense e
Vela Piedicastello travolgente sul campo
del Team Roncone. Risultati 5ª giornata. Bol-
ghera-Aldeno 7-3, Futsal 5 Dolomitica-Ra-
vinense 4-1, Ledrense-Settaurense 9-3, Le-
gion of Doom-Arco Pregis 2-4, Team Ron-
cone-Vela/Piedicastello 2-9, Val di Gresta-
Vallagrina 8-2. Ha riposato Piedicastello.
Classifica. Bolghera 15; Arco Pregis*, Futsal
5 Dolomitica e Aldeno 10; Val di Gresta 9;

Ledrense 7; Vela/Piedicastello 6; Piedica-
stello* e Ravinense 4; Legion of Doom e
Vallagarina 2; Settaurense e Team Roncone
1. (*una gara da recuperare).
GIRONE B. Vittoria per il Gostivar (poker
Mustafa) sul campo di un Borgo che lotta
fino alla fine, ma poi deve cedere la vittoria
scivolando a meno cinque dove arriva an-
che il Tesino (tripletta Bernardi) dopo il
successo sulla ViPo (poker Kanani). Dietro
bene il Cembra Futsal (tris Piffer) che s’im-
pone di misura sul Castel Ivano (tris Men-
garda) ed aggancia la Tridentum piegata
dal Primiero (cinquina Marsicano). Sorrisi
per Telve ed Ortigaralefre (tripletta Ber-
landa) vittoriose su Virtus Trento e Pinè.
Risultati 5ª giornata. Borgo-Gostivar 3-4,
Cembra Futsal-Castel Ivano 5-4, Ortigara-
lefre-Futsal  Pinè 8-6, Primiero-Tridentum
7-4, Telve-Virtus Trento 4-3, Tesino-ViPo
Trento 8-5. Classifica. Gostivar 15; Tesino e
Borgo 10; Cembra Futsal e Tridentum 9; Ca-
stel Ivano 7; Telve, Primiero, Virtus Trento
ed Ortigaralefre 6; ViPo Trento 3; F. Pinè 1.
GIRONE C. La coppia Rotal Rovereto-Sacco

S.Giorgio prosegue il cammino a punteggio
pieno. Per il team di patron Marighetto suc-
cesso sul Besnello con le doppiette di Ber-
tolini e Di Cecco, mentre il team di Peroni
(doppio Pellitteri) supera la Terza Sponda.
Resta in scia il C5 Rovereto, passato sul
campo del Tnt Monte Peller. Pari fra Lizzana
(bis Stedile) e Avio (tris Marasca), mentre
i Toros Locos (tripletta Laaouina) vincono
il derby con l’Alta Anaunia. Il derby rove-
retano va invece alla Tridentina (doppiette
Yuri Lasta e Stremtan) sul San Giuseppe
(doppio Dedic).
Risultati 5ª giornata. Alta Anaunia-Toros Lo-
cos 5-7, Lizzana-Avio 4-4, Rotal Rovereto-
Besenello 5-1, Sacco S.Giorgio-Terza Sponda
5-3, S. Giuseppe-Tridentina 3-8, Tnt Monte
Peller-C5 Rovereto 1-4. Ha riposato Gnu Te-
am Ala. Classifica. Rotal Rovereto e Sacco
S.Giorgio 15; C5 Rovereto 13; Besenello 9;
Toros Locos, Gnu Ala e Tridentina 6; Avio
5; Terza Sponda e S. Giuseppe 4; Lizzana 2;
Tnt M.Peller 1; A. Anaunia 0. Marcatori (glo-
bale). 16 reti: Zanotti (Aldeno) e Marsicano
(Primiero); 13: Mustafa (Gostivar). C.C.

      Colpaccio della Pregis Arco sul campo della Legion of Doom, C5 Rovereto ok

Bolghera, Gostivar, Rotal e Sacco si confermano
FUTSAL SERIE DPALLAMANO NAZIONALE

Valerio Sampaolo portiere del Pressano in azzurro
per affrontare i match contro Russia e Ungheria
TRENTO - Gradito ritorno in azzurro per Valerio Sampaolo, portiere
della Pallamano Pressano CR Lavis che torna in nazionale per
disputare le prime due gare di qualificazione ad Euro2020
organizzati da Svezia, Norvegia ed Austria. L’estremo difensore
marchigiano di nascita ma ormai trentino d’adozione (ottava
stagione in giallonero quella in corso) torna a vestire la maglia
azzurra dopo quasi un anno e mezzo dall’ultima convocazione. Per
l’Italia guidata dal DT Riccardo Trillini in vista c’è l’appuntamento
più importante degli ultimi anni: qualificati alla fase a gironi delle
qualificazioni europee, gli azzurri dovranno vedersela in un girone a
4 squadre con Ungheria, Russia e Lettonia. Si qualificano le prime
due classificate degli 8 gironi in campo più le 4 migliori terze. Una
vera e propria impresa quella a cui sarà chiamata la nazionale che
affronterà oggi alle 18.30 italiane l’esordio forse più difficile in
programma: a Mosca Sampaolo e compagni sfideranno in trasferta
la Russia, potenza mondiale favorita del girone. Un “Davide contro
Golia” che gli italiani non dovranno prendere con sfiducia: il gruppo
azzurro è uno dei più quotati dell’ultima decade e promette grande
battaglia. Al rientro dalla Russia gli azzurri torneranno al campo
base del raduno di ottobre, Torri di Quartesolo, per preparare la
seconda partita fissata per sabato alle 18.45 contro l’Ungheria alla
Kioene Arena di Padova.
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