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CLES - La rimonta salvezza dell’Anaune
Val di Non è difficile ma non impossi-
bile, un po’ come quella che aspetta
la «sua» Juventus nel ritorno di Cham-
pions League con l’Atletico Madrid.
Sklkim Misimi ha compiuto da poco 23
anni, dei quali 20 trascorsi a Cles, e ha
le idee chiare sulla missione che atten-
de i gialloblù nelle ultime undici gior-
nate di Eccellenza: l’inizio del girone
di ritorno ha dato nuova linfa ai nonesi,
che sul neutro di Mezzocorona hanno
battuto il Calciochiese e la Rotaliana,
mentre le trasferte di Arco e Lana si
sono concluse con altrettante brucian-
ti sconfitte di misura.
«Abbiamo cominciato il girone di ri-
torno abbastanza bene - spiega Misimi,
alla terza stagione nella squadra del
proprio paese dopo tanti anni a Mez-
zocorona - ci volevano queste due vit-
torie anche perché in inverno ci siamo
preparati al meglio. Peccato per le due
sconfitte in trasferta: ad Arco abbiamo
giocato un ottimo primo tempo, per
poi calare nel secondo, a Lana eravamo
sul 2 a 1 per noi poi sono arrivati due
rigori e un’espulsione a tagliarci le gam-
be».
Per due volte, insomma, avete pagato pe-
gno nella ripresa: è un caso o c’è qualche
problema di tenuta?
«Può capitare di calare nel corso della
partita, soprattutto se si gioca a mille
all’ora. Forse dobbiamo migliorare
qualcosa nella gestione delle partite
per tenere tutti i 90 minuti».
Intanto domenica l’Anaune ha trovato
nell’ultima parte di match i due gol (fir-
mati da Borghesi e Bentivoglio) decisivi
nel match con la Rotaliana, segno tangi-
bile di come qualcosa sia cambiato in
questo senso. Per la prima volta in questo
2019 l’attaccante di origini macedoni non
è andato a segno, poco male visto che
nelle precedenti partite Misimi aveva

sempre timbrato il cartellino, con tanto
di gol decisivo nel fondamentale match
salvezza con il Calciochiese: dopo l’unico
gol dell’andata, ne sono arrivati tre con-
secutivi, quale il motivo?
«Il ruolo (il 23enne è un attaccante
esterno, ndr) non è cambiato, proba-
bilmente in questo ritorno sono stato
capace di farmi trovare sempre pronto
al posto giusto quando serviva».
Cosa è mancato alla vostra squadra nel
girone d’andata, chiuso con appena 11
punti?
«Ci sono stati parecchi infortuni so-
prattutto in attacco, con la squadra
che quindi non si è mai presentata al
completo: io ho saltato qualche partita,

CALCIO Eccellenza. «Per la salvezza sono convinto che
possiamo raggiungere anche chi ci sta davanti. Non
sarà facile e dovremo infilare molti risultati positivi»

«Nel girone d’andata siamo stati penalizzati da
parecchi infortuni soprattutto in attacco, con la squadra
che quindi non si è mai presentata al completo»

Bentivoglio pure, per non parlare di
Micheli che non ha mai potuto giocare.
Oltre a queste assenze, c’è da dire che
troppo spesso ci è mancata la concre-
tezza. Nelle prossime partite, quindi,
dovremo essere più cinici e concen-
trati, per sfruttare al meglio ogni epi-
sodio e fare più punti possibili».
La lotta salvezza sarà un duello con il Cal-
ciochiese (sperando in buone notizie dal-
la Serie D, visto che in caso di tre retro-
cessioni dal campionato nazionale, sa-
ranno quattro le condannate alla Promo-
zione) o altre squadre che ora stanno più
avanti (Comano Fiavé, San Paolo e Arco
sono staccati rispettivamente 6, 8 e 9 pun-
ti dai nonesi, quartultimi) potranno es-

sere coinvolte nella bagarre?
«Io sono convinto che possiamo rag-
giungere anche chi ci sta davanti. Certo
non sarà facile e dovremo infilare ri-
sultati positivi a ripetizione, però pos-
siamo farcela».
Come si sta trovando con mister Manuel
Mariotti, giovane mister che da giocatore
aveva un ruolo simile al suo?
«Molto bene, Manuel è preparato e a
noi attaccanti dà molti consigli. Questo
non vuol dire che tralascia la difesa,
anzi, è molto bravo pure nel gestire gli
altri reparti».
Quale infine il suo obiettivo?
«Ovviamente segnare più gol possibili
per portare l’Anaune alla salvezza».

Promozione |  Il bomber napoletano Ciro Iattarelli protagonista nella squadra di Floriani

«A Nago grazie a Youtube»

Il compagno Alessandro
Consolati mi ha notato
su alcuni video e ha
fatto il mio nome al

mister. Ora sono qui con
la mia fidanzata e sto
benissimo. E vorrei

trovare lavoro come lei
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LA SCHEDA

Misimi suona la carica alla sua Anaune
«Dobbiamo essere cinici
per sfruttare gli episodi»
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LA SCHEDANAGO - Il Nago Torbole, formazione
partita in estate tra mille incognite
e ora sesta in Promozione grazie
anche alle intuizioni di mister
Ennio Floriani, è senza dubbio la
sorpresa più bella del massimo
campionato provinciale. E una
sorpresa è anche Ciro Iattarelli
(nella foto), bomber partenopeo
che dopo aver girato in lungo e in
largo l’Italia centromeridionale ha
fatto armi e bagagli salendo fino
alla sponda settentrionale del Lago
di Garda per dare man forte alla
società del presidente
Massimiliano Bertoldi.
La prima cosa che viene da
chiedersi è come si sono incrociate
le strade del Nago Torbole e di un
attaccante con un curriculum che
riporta le giovanili nel Napoli, una
presenza in C col Sorrento, una
stagione in D con tanto di Coppa
Italia con il Pomigliano e diversi
anni tra Eccellenza e Promozione
di mezza Italia. E la spiegazione è
piuttosto originale.
«Merito di un mio compagno di
squadra, Alessandro Consolati:
navigando tra Youtube e i vari
social ha visto dei miei gol che a
quanto pare lo hanno colpito
molto, tanto da segnalarmi a
mister Floriani e alla società.
Sempre tramite i social ci siamo
messi in contatto e dopo una
telefonata sono salito un paio di
giorni per conoscere la realtà, così
eccomi qui in Promozione
trentina».
Che ambiente ha trovato a Nago?
«Qui sto benissimo, la società è
seria e composta da persone
splendide sia dentro che fuori dal
campo. La mia è stata una scelta di

vita, dopo gli ultimi anni a Napoli
volevo cambiare aria quindi sono
arrivato in Trentino con la mia
fidanzata Emanuela, che ha subito
trovato lavoro in zona, cosa che
vorrei fare anch’io».
Che tipo di attaccante è Ciro Iattarelli?
«Il paragone è ovviamente ardito
vista la categoria in cui gioco, ma il
mio ideale di punta è Zlatan
Ibrahimovic. Questo perché sono
un centravanti, ma non una boa: mi
piace svariare, provare degli
inserimenti, muovermi molto».
Intanto domenica è arrivato il suo
primo gol trentino, decisivo nella sfida
interna con il Sacco San Giorgio.
«Mi è arrivata una palla alta, sono
riuscito a stopparla spalle alla

porta e girandomi ho battuto il
portiere avversario. Sono
felicissimo!».
Quali gli obiettivi di Iattarelli e del
Nago Torbole per i prossimi mesi? 
«Io voglio continuare a segnare il
più possibile, per quanto riguarda
la squadra il primo obiettivo è la
conferma della categoria (i
gardesani vantano 11 punti di
margine sulla zona calda, ndr), poi,
una volta messa al sicuro la
salvezza, potremo alzare il tiro.
Quindi per ora pensiamo a fare più
punti possibili, senza guardare la
classifica».
Quali le principali differenze tra il
calcio trentino e quello partenopeo?
«Possiamo dire che sono due

mondi molto diversi, tanto che
avevo più di un timore prima di
iniziare questa avventura. A Napoli
si cura molto l’aspetto tecnico-
tattico, oltre a quello fisico, qui in
Trentino nelle prime due partite
che ho giocato ho visto molta
fisicità e meno tecnica, anche se
non mancano i buoni giocatori. Poi
al sud c’è un diverso attaccamento
alle squadre, soprattutto a Napoli
si vive di calcio sette giorni su
sette, quindi anche le pressioni
sono differenti: qui è tutto più
tranquillo e a mio modo di vedere
è un aspetto positivo, perché si
può pensare a giocare in
tranquillità senza timori di
contestazioni o altro». A.Z.

CALCIO FEMMINILE
Colpaccio dell’Azzurra
È in finale di Coppa Regione

TRENTO - Colpaccio dell’Azzurra
(foto) nella semifinale di ritorno
della Coppa Regione di calcio fem-
minile con accesso alla finalissima
dopo aver rimontato il Südtirol
con una vittoria per 3-0 (all’andata
le altoatesine s’imposero per 5-2
in casa). In via Olmi la formazione
di Adorno ha compiuto una vera
e propria impresa grazie alla dop-
pietta di Divina (con un tiro dal li-
mite e su punizione) e al gol di Bo-
nomi (il primo della serata, di te-
sta su calcio d’angolo). In finale le
trentine se la vedranno, il prossi-
mo 25 aprile, con un’altra forma-
zione della provincia di Bolzano,
la Red Lions Tarsch, che nell’altra
semifinale ha avuto ragione del
Falzes. Curioso siano state elimi-
nate proprio le formazioni che gui-
dano il campionato di Eccellenza,
che dal prossimo weekend ripren-
deranno il cammino col girone di
ritorno.  C.C.

AZZURRA S.B. - SÜDTIROL D. 3-0
RETI: 15’ pt Bonomi, 11’ st e 23’ st
Divina.
AZZURRA S.B.: Fiore, Bonomi (35’
st Ambrosi), Eccel, Hotico, Leo-
nesi, Fedrizzi, Ghesla (10’ st Mer-
zi), Baroldi, Divina, Piva (30’ st Bo-
nenti), Dauriz. All. Adorno.
SÜDTIROL DAMEN: Mair S., Piazzi,
Nardelli, Abler, Righi, Pignato,
Mair M., Casu (43’ st Zuglian), Fri-
sanco (23’ st Baldasso), Battaglio-
li, Deluca. All. Visintainer.
ARBITRO: Denise Perenzoni di Ro-
vereto

PALLAMANO U17

Fadanelli e Sontacchi
esperienza ok in Egitto
LAVIS - Sono rientrati in Italia gli
azzurrini della nazionale Under
17 impegnati a Port Said in Egit-
to nel Mediterranean Handball
Championship. Fra loro anche i
gialloneri Nicola Fadanelli (in fo-
to) e Gabriele Sontacchi che tor-
nano a Pressano con un bel ba-
gaglio di esperienza, avendo af-
frontato nazionali fra le migliori
al mondo. Il sesto posto finale,
con un bilancio di 3 vittorie e 4
sconfitte, inquadra bene il livello
raggiunto dalla nazionale italia-
na del gruppo 2002-2003, alla pri-
ma uscita ufficiale della propria
storia. Ampiamente in doppia
cifra di reti Fadanelli, incaricato
anche alla realizzazione dei tiri
dai sette metri, mentre impegno
specialmente difensivo affidato
a Gabriele Sontacchi, all’esordio
assoluto in una competizione
ufficiale internazionale. Un bi-
lancio quindi positivo: per i gial-
loneri dovrà essere punto di par-
tenza per un percorso di miglio-
ramento anche nelle selezioni
giovanili giallonere, lanciate in
vetta alla classifica e proiettate
alle finali nazionali di giugno.
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