
CALCIO Serie D. Dopo il ko nel recupero
con il San Giorgio il presidente Beretta
ha deciso assieme al dg Melone e al ds
Ferrarese di sostituire l’allenatore

Domani i valsuganotti non giocheranno
contro il  Tamai: il rinvio al 20 febbraio
Squadra per ora affidata al secondo
Mulinari in attesa di una rapida decisione

FEDERICO ROAT

LEVICO TERME - Andrea Vitali non è
più l’allenatore del Levico Terme. La
brutta sconfitta di mercoledì contro il
San Giorgio sul sintetico di Borgo Val-
sugana è stata fatale per il giovane tec-
nico lombardo arrivato nell’estate
scorsa in Valsugana per sostituire Ste-
fano Manfioletti. La decisione nella tar-
da serata di mercoledì quando il pre-
sidente Sandro Beretta, al rientro da
Milano per la presentazione del Pulci-
no d’Oro (torneo che si terrà in giugno
in Valsugana), ha chiamato a rapporto
il direttore generale Marco Melone e
il direttore sportivo Claudio Ferrarese.
Una decisione non certo facile, anche
se, per onor di firma, è giusto dire che
l’ormai tecnico gialloblù, non era mai
riuscito a dare una vera identità alla
squadra, una squadra troppo discon-
tinua nei risultati e incapace di mostra-
re appieno i propri valori (purtroppo
anche condizionata da qualche infor-
tunio di troppo) e il ko contro la truppa
altoatesina del San Giorgio di Brunico
di Pat Morini è stata la goccia che ha
fatto traboccare il vaso.
Voluto fortemente dal direttore spor-
tivo Claudio Ferrarese, Vitali saluta il
Trentino con un bottino di sei vittorie,
cinque pareggi e undici sconfitte, 23
punti in 22 gare e una salvezza ancora
tutta da conquistare a dodici giornate
dal termine del campionato Statistiche
che hanno spinto, la società del presi-
dente Sandro Beretta ad esonerare An-

drea Vitali. E ora? Le prime indiscre-
zioni danno in pole position Davide
Mezzanotti. Sì lo stesso Mezzanotti che
nell’ottobre del 2016 fu chiamato pro-
prio dal Levico Terme per sostituire
Marco Melone. Una stagione poi con-
clusasi, dopo un ottimo girone di ri-
torno, ai play-out sul campo dello Scan-
zorosciate con un pareggio che costò
la retrocessione ai termali e il ripescag-
gio in serie D qualche mese più tardi.
Tecnico di grande carisma ed espe-
rienza, il tecnico toscano vanta un cur-
riculum da giocatore davvero invidia-
bile con le maglie di Torino (esordio

in serie A), Pro Sesto, Brescia, Pescara,
Vicenza, Napoli, di nuovo Pescara, Fer-
mana, Vicenza, Livorno, Salernitana,
Mantova, Arezzo e infine Sansepolcro,
disputando più di quattrocento partite
tra i professionisti.
Nella scorsa stagione è riuscito a por-
tare alla salvezza il Tuttocuoio dopo
una stagione davvero turbolenta. Un
altro nome caldo sembra essere quello
di Paolo Favaretto, allenatore veneto
di grande esperienza che nel suo cur-
riculum può vantare anche un’espe-
rienza sulla panchina del Senglea Athle-
tics, nella Premier League del campio-

nato di Malta, oltre a diverse stagioni
in laguna tra serie C e serie D. Oltre a
Mezzanotti e Favaretto, spunta il nome
anche di Diego Zanin, tecnico venezia-
no, con una luminosa carriera sia da
calciatore che da allenatore. L’ultima
esperienza due stagioni fa sulla pan-
china del Monopoli in serie C. Nel frat-
tempo la squadra è stata affidata all’al-
lenatore in seconda Alessandro Muli-
nari. Infine, vista l’indisponibilità del
terreno di gioco di Levico, ancora co-
perto da ghiaccio e neve, il match con-
tro il Tamai è stato rinviato a mercoledì
20 febbraio sul sintetico di Borgo.

DUE PAPABILI

Allenatore che sappia
fare spogliatoio
Davide Mezzanotti, toscano, è
stato già alla guida del Levico
subentrando all’attuale direttore
generale Melone ed è un tecnico
che piace al presidente Beretta;
poi Paolo Favaretto di Mestre che
guidò anche il Venezia quando era
nobile decaduto in serie D e venne
a giocare anche sul campo del
Dro; con loro potrebbe essere
scelto anche Diego Zanin

Levico, Vitali è stato esonerato
Alla caccia del sostituto: Mezzanotti, Favaretto o Zanin

CALCIO UNDER 20

Convocati Pinamonti
e anche Nadir Zortea
ROMA - Nella Nazionale Under
20, già qualificata al Mondiale
in Polonia, che si raduna da
domani sera a mercoledì al
centro di preparazione
olimpica di Tirrenia (Pisa), è
stato convocato anche
l’attaccante dell’Inter in
prestito al Frosinone, il
19enne Andrea Pinamonti (foto
sopra) di Tassullo, ieri
aggredito dall’influenza e
costretto a saltare
l’allenamento pre-Sampdoria.
Ma c’è anche un secondo
trentino, il difensore della
Primavera dell’Atalanta Nadir
Zortea che è di Fiera di
Primiero, una novità nei 26
voluti da mister Paolo
Nicolato per questo stage di
tre giorni a tre mesi
dall’appuntamento iridato per
testare lo stato di forma della
squadra. Alla prima chiamata
come Zortea anche Ghidotti,
portiere della Primavera della
Fiorentina, Oukhadda,
tunisino in prestito al Torino
dall’Albissola, Anderson,
trequartista della Salernitana,
e Alberico, di origine italiana
e ala destra della seconda
squadra della germanica
Hoffenheim.

arbitro arbitro Var
23ª giornata

Classifica Pt Giocate Pt Giocate

Il programma di A

Juventus
Napoli
Inter
Lazio
Roma
Milan
Atalanta
Sampdoria
Fiorentina
Torino

Sassuolo
Parma
Genoa
Spal
Cagliari
Udinese
Empoli
Bologna
Frosinone
Chievo (-3)

60
51
40
38
38
36
35
33
31
31

30
29
24
22
21
19
18
17
13
9

22
22
22
23
23
22
22
22
22
22

22
22
22
22
22
22
23
22
22
23

Fiorentina-Napoli

Parma-Inter

18.00

20.30

Oggi

Domani

Bologna-Genoa

Atalanta-Spal

Sampdoria-Frosinone

Torino-Udinese

Sassuolo-Juventus

Milan-Cagliari

Calvarese

Irrati

Rocchi

Massa

Marinelli 

Guida 

Mazzoleni 

La Penna

Doveri

Fabbri

Giacomelli

Aureliano

Maresca 

Manganiello

Pasqua 

Valeri 

12.30

15.00

15.00

15.00

18.00

20.30

      A segno ieri al «Bentegodi» El Shaarawy, Dzeko e Kolarov

La Roma non dà scampo all’umile Chievo
CALCIO SERIE A

CHIEVO VR 0
ROMA 3

RETI: 9’ pt El Shaarawy, 18’ pt Dzeko, 6’ st
Kolarov.
CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino 6; Frey 5.5
(39’ pt Depaoli 6, 27’ st Schelotto 6), Bani
6, Rossettini 5.5, Barba 6; Leris 6, Diousse
6, Hetemaj 5.5 (14’ st Piazon 6); Giaccherini
6; Stepinski 6, Djordjevic 6. (Semper,
Caprile, Rigoni, Pucciarelli, Cesar, Kiyine,
Grubac, Jaroszynski, Meggiorini).
Allenatore: Di Carlo 6.
ROMA (4-3-3): Mirante 6.5; Karsdorp 6.5,
Marcano 6.5, Fazio 6, Kolarov 7; Zaniolo 6
(31’ st De Rossi 6), Nzonzi 6, Cristante 6;
Schick 6 (14’ st Florenzi 6), Dzeko 7.5, El
Shaarawy 7 (41’ st Kluivert sv). (Fuzato,
Greco, Juan Jesus, Santon, Coric, Pastore).
Allenatore: Di Francesco 6.5.
ARBITRO: Abisso di Palermo 6.
NOTE: ammoniti: Cristante, Zaniolo, Barba.
Angoli: 6-7. Recupero. 1’ pt, 3’ st. Spettatori
15mila.

VERONA - - La
Roma torna al
successo, impo-
nendosi 3-0 al
«Bentegodi» di
Verona in casa
del Chievo. Nel
secondo anticipo
della 23ª giornata
di A: alle reti di El
Shaarawy e Dze-
ko nel primo tem-
po segue il gol di
Kolarov nella ri-
presa. Giallorossi
che in classifica
raggiungono la
Lazio al quarto posto a quota 38.
La corsa al posto Champions è
quindi apertissima. Al «Bentego-
di» Di Francesco, a pochi giorni
dal match di Champions contro
il Porto, si gode una prestazione
convincente contro l’umile Chie-
vo. Dopo aver trovato la rete in

tutte le ultime
cinque partite in-
terne, il Chievo
resta a secco. Al
9’ El Shaarawy
sfrutta una lettu-
ra errata del fuo-
rigioco da parte
della difesa di ca-
sa e firma l’1-0
dopo aver salta-
to Sorrentino.
Poi è Dzeko a
raddoppiare con
un dribbling
stretto in area
prima di un tiro

che non lascia scampo all’estre-
mo difensore avversario. Nella ri-
presa la Roma trova il tris: Dzeko
rifinisce per Kolarov che trafigge
Sorrentino con un diagonale. Nel
finale traversa colpita dal solito
Edin Dzeko, poi il palo di El Shaa-
rawy su assist del bosniaco.

SCI DI FONDO
Alpen Cup a Planica
Debertolis al trionfo
e altre due medaglie
PLANICA (Slovenia) - Triplo
podio trentino ieri nella sprint
inaugurale della tappa di Alpen
Cup di Planica, una prova in
tecnica libera che ha salutato il
successo della primierotta Ilaria
Debertolis al femminile, il
secondo posto della fiemmese
Nicole Monsorno tra le junior
ed il terzo dell’altro fiemmese
GIacomo Gabrielli nella gara
maschile vinta dal friulano
Claudio Muller. E’ stata
addirittura tripletta azzurra
nella sprint femminile, con la
poliziotta Debertolis, quarta
nelle qualificazioni, capace di
precedere sul traguardo la
valdostana Elisa Brocard e la
lessiniese Lucia Scardoni,
staccate rispettivamente di
0”34 e 0”52. Per la Debertolis
si tratta del terzo successo in
carriera nel circuito cadetto,
dopo le precedenti
affermazioni, sempre in tecnica
libera, di Hochfilzen 2014 e
Goms 2012. Successo tedesco
invece tra le junior: Anna Maria
Dietze si è lasciata alle spalle la
finanziera fiemmese Nicole
Monsorno di 0”71, con la
connazionale Lisa Lohmann in
terza posizione. Tricolore italico
tornato a sventolare sopra il
gradino più alto del podio nelle
gare maschili: Claudio Muller
nella finale della prova senior
ha stampao il francese Tom
Mancini che l’aveva preceduto
in semifinale, con Gabrielli
(Esercito), brillante terzo dopo
aver vinto l’altra semi.
Semifinali letali invece per
Stefano Dellagiacoma nella
gara under 20 vinta dal
francese Jules Chappaz davanti
al friulano Davide Graz. Oggi è
in programma una prova
individuale in tecnica classica,
seguita domani da una mass
start skating. (lu. pe.)

Tennis |  Debby Chiesa è febbricitante, giocano oggi Giorgi ed Errani al rientro

Fed Cup, l’Italia sfida la Svizzera
BIEL (Svizzera) - Saranno Belinda Bencic e Sara
Errani ad aprire oggi dalle ore 13 a Biel, la sfida
di Fed Cup tra Svizzera e Italia, valida per il pri-
mo turno del World Group II, in programma nel
week-end sul veloce indoor della Swiss Tennis
Arena della città elvetica. A seguire scenderan-
no in campo Victorija Golubic e Camila Giorgi.
Questo l’esito del sorteggio ufficiale svoltosi
ieri mattina. Domenica, dalle ore 12, la sfida
tra le numero uno dei rispettivi team, ovvero
Belinda Bencic e Camila Giorgi, a seguire quella
tra le numero due, Victorija Golubic e Sara Er-
rani, poi in chiusura il doppio tra la coppia el-
vetica Timea Bacsinszky/Jil Teichmann e quella
azzurra formata da Jasmine Paolini e Martina
Trevisan (da regolamento i due capitani pos-
sono cambiare formazione). Convocata anche
la trentina 21enne Deborah Chiesa, che però
ieri non ha potuto presenziare alla presenta-
zione delle squadre per un attacco influenzale.
Oggi la trentina conta almeno di essere in pan-
china per tifare per le compagne Errani (al rien-
tro dopo i guai fisici e una squalifica che lei ha
sempre contestato su un doping “strano”) e
Giorgi, l’unica top 100 azzurra.
Fiduciosa la ct Tathiana Garbin: «Sicuramente
ci attende una sfida non semplice - sottolinea

il capitano azzurro - avremo di fronte avversarie
molto forti e giochiamo fuori casa. Conosciamo
e rispettiamo la qualità della Svizzera, ma le
nostre ragazze formano una squadra compe-
titiva, anche grazie ai ritorni di Sara Errani e
Camila Giorgi, che possono essere da esempio
e guida per le più giovani della squadra. Questo
è un gruppo che sta nascendo unendo gioventù
ed esperienza. L’obiettivo è raggiungere il play
off promozione per tornare nel World Group».

Pallamano A1 |  Per consolidare il secondo posto

Pressano ospita Siena
LAVIS - Quarta giornata di ritorno in A1 maschile e nuova chia-
mata al successo per la Pallamano Pressano CR Lavis che ospita
fra le mura amiche del Palavis l’Ego Handball Siena. Il classico
match tutt’altro che semplice ma assolutamente da vincere
per la squadra guidata da Branko Dumnic che, conquistato
con grandi fatiche il secondo posto, è chiamata ora a difenderlo.
Obbligatorio far valere il fattore campo: in un campionato equi-
librato ed incerto come quello di quest’anno è fondamentale
non lasciare punti per strada sul campo di casa. Un pizzico di
pressione dunque ci sarà sulle spalle di Giongo e compagni
che si troveranno di fronte la squadra toscana allenata da
mister Fusina, ex tecnico del Bolzano protagonista di mille bat-
taglie con i colori gialloneri.
Il nuovo progetto senese dell’handball mira in alto e già da que-
sta stagione sta raccogliendo ottimi frutti: squadra compatta
e solida, ricca di soluzioni soprattutto offensive grazie alla cop-
pia di mancini stranieri Nelson-Sivic che tanti danni sta arre-
cando alle difese di tutta Italia. Un occhio di riguardo dunque
per i talenti della Ego Siena ma Pressano dovrà prima di tutto
pensare a condurre una gara equilibrata e tranquilla come
quella di Fondi. L’avversaria odierna sosta esattamente a metà
classifica con una serie di alti e bassi che rendono comunque
il bilancio positivo in casa Siena: all’andata un Pressano opaco
si mangiò a metà la partita al PalaEstra dove finì con un 30-30
subìto sulla sirena, unico pareggio stagionale dei gialloneri. Un
amaro in bocca che dovrà fare da stimolo per la squadra tren-
tina. Fischio d’inizio al Palavis che torna alle canoniche ore 19.
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