
Calcio a 5 |  Battuta la Settaurense e respinto l’attacco dell’Arco. Le roveretane dominano nel girone C

La Ledrense non si fa fermare

La truppa dei termali deve fare
tesoro dello scontro diretto da

poco perso contro il San Giorgio

Difficilmente il tecnico gialloblù
rivoluzionerà la squadra che ha
perso domenica a Campodarsego

Levico, oggi col Tamai
la sfida vale la salvezza
I friulani sono penultimi ma in un momento di forma
testimoniato dalle vittorie con Adriese e Clodiense

Viale Lido, dalle 14.30

LEVICO TERME
1 Costa
2 Demian
3 Salvaterra
4 Pregnolato
5 Dall’Ara
6 Bagatini
7 Fabio Bertoldi
8 Luca Bertoldi
9 Aquaro
10 Pellielo
11 Castellan

TAMAI
1 Mason
2 Dalla Vedova
3 Alcantara
4 Faloppa
5 Barbierato
6 Colombera
7 Lubina
8 Giglio
9 Maccan
10 Terranova
11 Tanasa

LEVICO TERME a disposizione:
Francabandiera, Vesco, Guatieri, Acka,
Cariello, Forcinella, Marku, Vettorazzi.
All. Favaretto
TAMAI a disposizione: Lizzi, Vedova,
Spigarol, Borobello, Kryeziu, Nadal,
Serafin, De Anna, Cuzzi. All. Bianchini
ARBITRO: Leonard Mihalache di Terni

CALCIO D

Il Levico  Terme oggi attende al gol Fabio Bertoldi

FEDERICO ROAT

LEVICO TERME - Fa male anche
solo scriverlo ma questa è la re-
altà e va accettata: il match di
oggi pomeriggio, sull’erba dello
stadio comunale di viale Lido
tra Levico Terme e Tamai, è uno
scontro salvezza da non sba-
gliare. Quartultima contro pe-
nultima, la classifica parla chia-
ro. E dato che la truppa giallo-
blù, nell’ultimo “scontro diret-
to” giocato contro il San Giorgio
ha miseramente fallito, sbaglia-
re anche quello contro le furie
rosse friulane sarebbe davvero
un disastro sia dal punto di vi-
sta della classifica ma soprat-
tutto del morale. La truppa di
mister Favaretto non dovrà as-
solutamente farsi ingannare dal
penultimo posto in graduatoria
degli uomini di mister Bianchi-
ni: il Tamai sta vivendo un gran
momento di forma come testi-
moniano le due vittorie conse-
cutive contro la capolista Adrie-
se e la Clodiense nell’ultimo tur-
no.

Sei punti che hanno fatto im-
pennare le speranze salvezza
dei friulani dopo un avvio di sta-
gione davvero difficile. Ma il Le-
vico Terme ha bisogno di questi
tre punti aldilà delle mere que-

stioni di classifica. Con un filot-
to di risultati positivi si posso-
no scalare posizioni in poche
settimane. Come rapidamente
si è precipitati altrettanto velo-
cemente si può risalire, basti

pensare che domenica arriverà
in Valsugana il Belluno, altro
scontro salvezza per Aquaro e
compagni. Due match che po-
trebbero cambiare davvero vol-
to a questa stagione, sia nel be-

ne che nel male in caso di risul-
tati negativi. La squadra del pre-
sidente Sandro Beretta ha mo-
strato in questa stagione, no-
nostante una palese disconti-
nuità, di possedere valori tec-

nici decisamente superiori a
quel 15esimo posto in classifi-
ca. Serve una reazione ma so-
prattutto una prova di carattere
per mostrare alle altre conten-
denti alla salvezza che il Levico
Terme c’è e vuole rimanere in
questa categoria.
FORMAZIONE. Difficilmente il
tecnico gialloblù rivoluzionerà
la formazione rispetto alla scon-
fitta sul campo del Campodar-
sego di domenica. Troppo po-
chi due giorni per pensare ad
un cambio modulo. Crediamo
che mister Favaretto si affiderà
nuovamente al 3-5-2. Nessuna
variazione nel pacchetto arre-
trato con Costa tra i pali, men-
tre Bagatini, Dall’Ara e Pregno-
lato si posizioneranno al centro
della difesa. In mediana tornerà
probabilmente Castellan che
ha scontato il turno di squalifi-
ca; con lui Luca Bertoldi e il gio-
vane Pellielo. Salvaterra e De-
mian agiranno sulle corsie
esterne, mentre là davanti spa-
zio alla solita coppia Aquaro-
Beto7. Fermi ancora ai box: Ri-
naldo, Biscaro ed Esposito.

TRENTO - Sempre Ledrense,
Gostivar e Rotal Rovereto ai
vertici dei gironi anche se
solo quest’ultima, sempre
vittoriosa, ha un largo
margine sulle prime
inseguitrici.
GIRONE A. La Ledrense
(doppiette Boni e Casolla)
supera anche l’ostacolo
Settaurense (bis Uboldi) e
tiene a distanza l’Arco Pregis

(doppiette Girardelli, Tonini e
Vecchietti) che non ha
problemi contro la Legion of
Doom. Fermo il Bolghera che
giocherà contro l’Aldeno il
primo marzo, nella zona
playoff vince il Futsal
Dolomitica (tripletta Iori)
anche se a fatica contro la
Ravinense. A centroclassifica
tre punti anche per il
Vallagarina (doppio Tonelli) e

Vela Piedicastello (poker
Vesco) vittoriose
rispettivamente contro Val di
Gresta (bis Gelmini) e Team
Roncone (due gol per Nicolini
e Nobile).
Risultati 18ª giornata. Aldeno-
Bolghera 1 marzo, Arco
Pregis-Legion of Doom 8-4,
Ravinense-Futsal 5
Dolomitica 3-4, Settaurense-
Ledrense 5-7, Vallagarina-Val
di Gresta 4-3, Vela
Piedicastello-Team Roncone
9-6. Ha riposato Piedicastello.
Classifica. Ledrense 40; Arco
Pregis 37; Bolghera* 35,
Futsal 5 Dolomitica 33;
Aldeno* 26; Val di Gresta 24;
Settaurense 21; Vela
Piedicastello 20; Vallagarina
19; Legion of Doom 12;
Piedicastello 10; Ravinense 8;
Team Roncone 4. (*gare da
recuperare)

GIRONE B. Vincono le prime
quattro col Gostivar (tris
Mustafa) dominatore del
Primiero (tripletta Zugliani).
Tiene la scia della capolista il
Tesino (bis Lira) che vince il
derby col Telve e anche il
Borgo (tris Dallapiccola)
passato di misura sul campo
della ViPo (doppietta Zeni). Il
Castel Ivano (doppietta
Dalsasso) allunga in quarta
posizione e passa sul campo
del Pinè visto che Tridentum
e Cembra si dividono la posta
in palio. L’Ortigaralefre risale
la graduatoria espugnando il
campo della Virtus Trento
(doppio Nones).
Risultati 14ª giornata. Futsal
Pinè - Castel Ivano 5-6,
Gostivar-Primiero 8-4, Tesino-
Telve 5-2, Tridentum-Cembra
Futsal 1-1, ViPo Trento-Borgo
6-7, Virtus Trento-

Ortigaralefre 2-4. Classifica.
Gostivar 30; Tesino 29; Borgo
28; Castel Ivano 25;
Tridentum 21; Cembra Futsal
19; Ortigaralefre 17; Virtus
Trento 16; Telve 14; Primiero
e ViPo Trento 9; Futsal Pinè 8.
GIRONE C. Il Rotal Rovereto
(nella foto, poker Scivittaro)
coglie la 17ª vittoria sul
campo del Besenello
(tripletta Treccarichi) ed ora
attende il derby con il C5
Rovereto (tris Ferchichi)
principale inseguitrice e
vittoriosa sul TNT Monte
Peller. Largo anche il
successo del Sacco San
Giorgio (poker Roveda) sul
campo della Terza Sponda.
L’Avio (bis Singh) mette sotto
il Lizzana (doppiette Cescatti
e Stedile), mentre il San
Giuseppe (bis Dedic) fa suo il
derby con la Tridentina.

Derby noneso invece finito in
parità fra Toros Locos
(doppio Dino Dalpiaz) e Alta
Anaunia.
Risultati 18ª giornata. Avio-
Lizzana 5-4, Besenello-Rotal
Rovereto 5-9, C5 Rovereto-
TNT M.Peller 7-4, Terza
Sponda-Sacco S.Giorgio 5-11,
Toros Locos-Alta Anaunia 4-4,
Tridentina-San Giuseppe 1-3.
Ha riposato Gnu Team Ala.
Classifica. Rotal Rovereto° 51;
C5 Rovereto 40; Sacco
S.Giorgio 37; Gnu Team Ala°
30; Toros Locos 25; Besenello
23; Tridentina 21; San
Giuseppe 18; Terza Sponda
ed Alta Anaunia 16; Avio 11;
TNT M.Peller 7; Lizzana 4. (°
una gara in più). Marcatori
(globali). 39 reti: Zanotti
(Aldeno); 36: Dalpiaz D.
(Toros Locos); 34: Efrim (San
Giuseppe). C.C.

Mtb |  Il primierotto chiude secondo a Esparza alla Copa Endurance 2019

Longo protagonista in Costa Rica
ESPARZA (Costa Rica) -
Mentre i compagni di
squadra terminavano le
loro fatiche alla Mediter-
ranean Epic – chiusa con
il 6° posto del norvegese
Ole Hem e la vittoria tra i
master di Massimo Deber-
tolis – anche Tony Longo
(nella foto) ha fatto il pro-
prio esordio stagionale,
impegnato oltreoceano in
Costa Rica. Il trentino del
Primiero ha preso parte
alla Copa Endurance 2019,
a Esparza, assieme ai com-
pagni del team costarica-
no della Wilier 7C Force,
dando vita al più classico
dei successi di squadra.
La vittoria è andata all’atleta di casa Diyer Rin-
con, che ha preceduto allo sprint Longo e il
colombiano Luis Mejia. I colori della Wilier 7C
Force hanno monopolizzato l’intero podio, al
termine di una corsa disputata su un percorso
di 47 chilometri e 1000 metri di dislivello po-
sitivo, con temperature vicine ai 40°.

«È stata una gara veloce,
con un clima torrido –
spiega Longo dalla Costa
Rica - Siamo rimasti in tre
al comando dopo circa 10
chilometri, Luis, Diyer e
io. A metà gara ho avuto
un problema alla catena,
che mi ha fatto perdere
circa un minuto, ma sono
riuscito a rientrare e a
concludere la prova assie-
me ai miei compagni. Ho
provato buone sensazio-
ni, anche se ho sofferto
parecchio il caldo». Lo
scorso anno vinse Mejia
davanti a Rincon e Longo.
Nel 2019 è maturata una
nuova tripletta per la Wi-

lier 7C Force, con Diyer Rincon primo in
1h51’38” (media 25,80 km/h), Longo secondo
con lo stesso tempo e Luis Mejia terzo, a ruota
dei due compagni di squadra. Più staccati tutti
gli altri, con Josè Alfredo Montoya (1h56’59”)
ed Elias Vega Solano (1h57’39”) a completare
la top 5 di giornata.

Pallamano Under 17 |  I lavisani con l’Italia nel Campionato del Mediterraneo

Fadanelli e Sontacchi in evidenza
PORT SAID (Egitto) - Sono Ni-
cola Fadanelli (nella foto) e
Gabriele Sontacchi i due gial-
loneri inseriti nella lista finale
di 18 atleti partiti per Port
Said, in Egitto, dove con la
nazionale Under 17 stanno
affrontando l’MHC, il Campio-
nato del Mediterraneo. Gran-
de sfortuna invece per Jonas
Walcher, il terzo giallonero
presente nella lista pre-par-
tenza, che ha subito la rottu-
ra del malleolo peroneale in
destro in allenamento poco
prima di partire: da tre dun-
que sono scesi a due i ragazzi
di Pressano in azzurro; una
delegazione comunque signi-
ficativa che fa risultare Pres-
sano la società più rappresentata al pari di Merano
e Cassano Magnago.
Il cammino azzurro in terra d’Egitto è già comin-
ciato, con la gara d’esordio disputata contro il Ma-
rocco: per gli azzurrini, dopo un avvio faticoso
condizionato dal viaggio e dalla tensione per l’esor-
dio internazionale, è stato un crescendo. La na-

zionale dei pari età maroc-
chini infatti è stata superata
per 20-15: ben cinque delle
venti marcature sono a firma
del giallonero Fadanelli, mi-
glior marcatore azzurro. In
vista ora per la squadra gui-
data da mister Giuseppe Te-
desco le altre gare del girone.
Lunedì azzurrini vitoriosi
contro gli Emirati Arabi (34-
13). Ieri - Turchia - Italia 19-16
(4-5; 7-6; 8-5). Italia: Riva, Gai,
Hrovatin 3, Casarotto 1, Gug-
gino 3, Sidibe, Freund, Schat-
zer 1, Sontacchi, Meletti, Ro-
mei, Fadanelli 2, Arena 2, Gal-
liano 3, Iachemet 1. All: Tede-
sco. Italia - Francia 13-26 (6-6;
5-10; 2-10) Italia: Riva, Sortino,

Gai, Hrovatin 1, Casarotto 1, De Luca 1, Guggino,
Sidibe, Freund 2, Albanini, Schatzer, Sontacchi,
Romei 4, Fadanelli 1, Arena 1, Galliano 2. All: Te-
desco. Domani per la conquista dei quarti l’Italia
sfida la capolista Egitto. La classifica dopo 2 giornate
- Gruppo B: Egitto 10, Francia 9, Italia 9, Marocco
1, Turchia 1, Emirati Arabi 0.

      Nel triangolare anche il giuliano S. Luigi

Il Dro ospiterà il Caldiero il 27
COPPA ITALIA

DRO - Saranno tre protagonisti del
prossimo triangolare nazionale della
Coppa Italia Dilettanti: il “gaucho” Franco
Ballarini di professione centravanti del Dro
campione in carica regionale, mister Soave
e il collega giuliano Gigi Sandrin. Sarà il
rettangolo dell’Oltra a Dro a fare da start
alla fase finale della Coppa Italia di
Eccellenza. Il triangolare del Triveneto
inizierà mercoledì 27 alle ore 14.30 con la
gara inaugurale tra i gialloverdi del Dro
Alto Garda di mister Stefano Manfioletti
trascinati dal bomber Ballarini (ex Vigasio,
Sottomarina e Belfiorese) e il Caldiero
Terme di Christian Soave. Il tecnico

veronese sarà l’avversario più festeggiato
ad Oltra per aver allenato il Dro per due
stagioni in serie D.
Nella prima giornata riposerà il S. Luigi
Trieste di Gigi Sandrin, che ospiterà il Dro
in caso di pareggio o sconfitta dei trentini.
In caso di black-out del Caldiero, i veronesi
ospiteranno il mercoledì seguente i
biancoverdi triestini già presenti lo scorso
anno nel triangolare contro la Belfiorese e
il S. Giorgio che a fine stagione ha sollevato
la Coppa Nazionale vincendo la finale dello
stadio “Buozzi” a Firenze sulla Vigor Trani.
Dro Alto Garda, Caldiero e S. Luigi di
TRieste sono capolista dei loro gironi.

l'Adige42 mercoledì 20 febbraio 2019 Sport


