
CALCIO A 5 SERIE D / L’Edilstrade raggiunge la vetta del girone B

Sull’Anzelini una raffica di Silver gol
di DAVIDE SCALI

TRENTO - Nono turno del campionato di calcio
a 5 serie D. Nel girone A continua la marcia trion-
fale del Marco che ne rifila 10 al malcapitato San
Giuseppe. Lo segue a 2 lunghezze la Pizzeria Au-
rora (Stivo) che supera non senza problemi il fa-
nalino di coda Niky’s Cafè (Carpediem). Si fa avan-
ti come terzo incomodo il Giacca Impianti (Mar-
tignano) che in un match molto tattico impatta 3-
3 con una sempre sicura Pizzeria Lago di Cei. De-
gna di nota la goleada del Bar Silver (San Rocco)
che ne fa 12 ad un Anzelini quest’anno irricono-
scibile. La Sacra Famiglia non va al di là del pa-
reggio contro una tonica Pizzeria Vecchia Canti-
na, mentre fa peggio il New Team che perde in ca-
sa contro un Tassullo spa in netta crescita. Si di-
vidono la posta Pilati Asfalti (Bolghera) e La Gra-
fica (Olympia B).

Il girone B vede l’arrivo in vetta dell’Edilstra-
de (Real Trento) che passa senza problemi sopra
un Tecnoplanet (Fornace) in giornata no, appro-
fittando anche del pareggio nel big match tra le

due prime della classe Idrotech (Tavernaro) e Ca-
stellan & Bertamini (Legion of doom). Sempre in
agguato la Risico Futsal, che si conferma ottima
formazione battendo fuori casa un roccioso Nar-
din (Fassa). Molto bene anche il Tecnoedil che
supera di misura il Calcestruzzi Atesini (Telvana)
ed il Colorificio Isolriv, vittorioso sul Primiero.
Buone vittorie anche per Valsugana e Bellesini.

Nel girone C si rialza subito il Comano che si
sbarazza senza problemi dell’ultima della classe.
Cade invece per la prima volta il sorprendente
Candriai, battuto 5-0 da una più convinta Pizze-
ria Bouganville, permettendo così al B-Com di rag-
giungere il secondo posto grazie alla vittoria sul-
la Vetreria Viola (Sorasass). Si conferma ostica e
preparata la formazione della Pizzeria Laste (Tor-
remolino), vincente nello scontro con il Giacca
Impianti (Ravinense), così come il Frizzera Im-
permeabilizzazioni (Fraveggio) che supera nel fi-
nale il Povoli (Benacense). Segnali di ripresa dal-
la Pizzeria Dolomiti (Vivinsport), che ha la me-
glio sul Nipe (Canova), e dallo Sporting Judicaria
che si aggiudica i 3 punti ai danni del Legno Più
(Pieve).

GIRONE C
PPoovvoollii--FFrriizzzzeerraa  IImmppeerr.. 66--88
NNiippee--DDoolloommiittii  LLaavviiss 55--77
CCoommaannoo  TT..--EEddiillmmaatt  SSppaa 77--33
BB--ccoomm--VVeettrreerriiaa  VViioollaa 33--00
JJuuddiiccaarriiaa--LLeeggnnoo  PPiiuu'' 66--55
BBoouuggaannvviillllee  PP..--CCaannddrriiaaii 55--00
PPiizzzz..  LLaassttee--GGiiaaccccaa  IImmppiiaannttii 66--33
HHaa  rriippoossaattoo::  TTrriillaaccuumm

G V N P F S P

PROSSIMO TURNO
Candriai-Povoli
Frizzera Imper.-Judicaria
Legno Piu'-Nipe
Giacca Impianti-Trilacum
Edilmat Spa-Bouganville P.
Vetreria Viola-Comano T.
Dolomiti Lavis-Pizz. Laste
Riposa: B-Com

Comano T. 9 8 0 1 76 40 24
B-Com 9 7 0 2 44 22 21
Candriai 8 7 0 1 43 39 21
Pizz. Laste 8 5 1 2 52 41 16
Frizzera Imper. 8 5 0 3 59 38 15
Povoli 8 5 0 3 54 39 15
Dolomiti Lavis 9 4 1 4 44 37 13
Vetreria Viola 8 4 1 3 45 40 13
Giacca Impianti 9 4 0 5 39 40 12
Bouganville P. 9 3 2 4 30 43 11
Judicaria 8 3 1 4 30 42 10
Trilacum 8 3 0 5 50 60 9
Legno Piu' 9 1 0 8 39 72 3
Nipe 8 0 2 6 29 52 2
Edilmat Spa 8 0 0 8 30 59 0

GIRONE B
IIddrrootteecchh--RRiissttoorr..  GGrrooffff 44--44
TTeeccnnoo  PPllaanneett--EEddiillssttrraaddee 00--99
PPrriimmiieerroo  SS..  MM..--IIssoollrriivv 22--55
IIll  PPiicccchhiioo  FFeerr..--BBeelllleessiinnii 33--77
NNaarrddiinn--RRiissiiccoo  FFuuttssaall 22--33
CCaallcceessttrr..  AAtteess..--TTeeccnnooeeddiill 44--55
BBaarr  CCiimmaa  dd''AAssttaa--VVaallssuuggaannaa 66--88

G V N P F S P

PROSSIMO TURNO
Bellesini-Primiero S. M.
Isolriv-Idrotech
Tecnoedil-Bar Cima d'Asta
Ristor. Groff-Nardin
Edilstrade-Il Picchio Fer.
Risico Futsal-Calcestr. Ates.
Valsugana-Tecno Planet

Edilstrade 9 7 1 1 71 14 22
Ristor. Groff 9 7 1 1 60 20 22
Idrotech 9 7 1 1 41 31 22
Risico Futsal 9 7 0 2 50 23 21
Tecnoedil 9 6 0 3 47 33 18
Calcestr. Ates. 8 5 0 3 46 22 15
Nardin 9 5 0 4 56 37 15
Isolriv 9 4 2 3 38 32 14
Valsugana 9 3 1 5 30 53 10
Bellesini 9 2 3 4 24 43 9
Tecno Planet 9 1 1 7 24 87 4
Il Picchio Fer. 8 1 0 7 31 56 3
Primiero S. M. 9 1 0 8 26 53 3
Bar Cima d'Asta 9 1 0 8 40 80 3

GIRONE A
PPiillaattii  AAssffaallttii--LLaa  GGrraaffiiccaa  ssrrll 55--55
NNiikkyy''ss  CCaaffee''--AAuurroorraa  PPiizzzz.. 44--77
MMaarrccoo--SSaann  GGiiuusseeppppee 1100--22
GGiiaaccccaa  IImmppiiaannttii--LLaaggoo  ddii  CCeeii 33--33
NNeeww  TTeeaamm  TTnn--TTaassssuulllloo  ssppaa 55--66
IIaannaa  AArrrreeddoo--VVeecccchhiiaa  CCaannttiinnaa 88--88
BBaarr  SSiillvveerr--AAnnzzeelliinnii 1122--44
HHaa  rriippoossaattoo::  RReeaall  RRoovveerreettoo

G V N P F S P

PROSSIMO TURNO
Vecchia Cantina-Niky's Cafe'
Tassullo spa-Iana Arredo
Lago di Cei-Marco
La Grafica srl-Bar Silver
San Giuseppe-New Team Tn
Anzelini-Real Rovereto
Aurora Pizz.-Pilati Asfalti
Riposa: GiaccaImpianti

Aurora Pizz. 9 6 1 2 56 46 19
Marco 8 6 0 2 60 32 18
Giacca Impianti 9 5 3 1 53 33 18
Bar Silver 8 5 2 1 45 28 17
Lago di Cei 8 5 2 1 44 39 17
Iana Arredo 8 3 4 1 51 47 13
New Team Tn 9 4 1 4 37 34 13
La Grafica srl 9 3 2 4 37 44 11
Real Rovereto 7 2 4 1 34 27 10
Vecchia Cantina 8 2 3 3 40 42 9
Tassullo spa 8 3 0 5 35 40 9
Pilati Asfalti 8 2 2 4 34 50 8
San Giuseppe 8 1 1 6 38 52 4
Anzelini 9 1 1 7 39 75 4
Niky's Cafe' 8 1 0 7 28 42 3
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Calcio

La capolista
di Maraner
cerca conferme
nella trasferta
di Salò. Con
il Borgo l’intesa
di maggior valore

SECONDA CATEGORIA / Il bilancio dell’allenatore Adriano Furlan 

«Molveno, devi restare concentrato»
di CARLO AZZOLINI

TRENTO - In casa Molveno
non può che esserci entusiasmo
per i risultati fin qui ottenuti nel
girone D della seconda catego-
ria. La squadra è 5ª con 17 pun-
ti, tre in meno della capolista
Valpejo. Di questo momento
non può non essere soddisfat-
to l’allenatore Adriano Furlan.

«Senza dubbio il bilancio fin
qui è positivo. Siamo quinti a
tre punti dal Valpejo e, nell’ ar-
co di tre punti, ci sono la bel-
lezza di cinque squadre. Nono-
stante questo campionato così
combattuto però siamo riusci-
ti a non perdere mai nell’ anda-
ta, cedendo solamente nella pri-
ma del ritorno contro il Valpejo

in una partita che abbiamo sba-
gliato dal punto di vista dell’ ap-
proccio mentale. Un passo fal-
so ci sta, l’ importante è non
perdere la concentrazione nel-
le otto gare che rimangono, un
errore potrebbe esserci fatale».

Quali sono gli obiettivi per
la stagione?

«Il mio obiettivo, in accordo
con quello della società, è la
promozione in prima categoria.
Abbiamo tutte le carte in rego-
la e le potenzialità per potercela
fare. Il nostro gruppo è solido e
ha voglia di fare bene. Nel co-
struirlo abbiamo cercato di at-

tingere dalle risorse locali per
incentivare e promuovere i gio-
vani che abbiamo e per esigen-
ze economiche a cui la società
è giustamente attenta, non vo-
lendo osare più del consentito
in termini di bilancio. La mia re-
sta, comunque, una squadra do-
ve trovano spazio sia i giocato-
ri più esperti, indispensabili gui-
de in campo, sia i giovani che
hanno molto di frequente l’ oc-
casione per mettersi in mostra.
Se c’è qualcosa da migliorare,
è soprattutto sulla mentalità
che bisogna insistere: alcuni
giovani si devono abituare al

passaggio dalla juniores alla pri-
ma squadra e ciò richiede un
po’ di tempo».

Qual è il livello del campio-
nato?

«Penso che almeno la metà
delle squadre abbiano svilup-
pato, rispetto agli anni scorsi,
una buona organizzazione di
gioco. Non si vedono più squa-
dre che giocano a tamburello.
Questo è incoraggiante perché
significa che le società stanno
investendo per cercare di arri-
vare ad un buono standard di
qualità. C’ è, da questo punto
di vista, un livellamento verso

l’ alto. Se si parla di nomi pen-
so che il Valpejo abbia qualco-
sa più delle altre perché riesce
a giocare molto bene soprat-
tutto a centrocampo. Tuttavia
anche le nostre più dirette av-
versarie come Robur, Mon-
classico, Spormaggiore hanno
buone qualità: sarà una bella
lotta da combattere fino alla fi-
ne».

Chi si è particolarmente di-
stinto?

«Posso fare il nome di due gio-
vani: Il primo è Donini, portie-
re titolare classe ’88, il secon-
do è Stefano Franchi, esterno
sinistro classe ’85. Sono gioca-
tori molto bravi che, se fatti cre-
scere bene, possono dare del-
le ottime garanzie di rendi-
mento».

Il magico momento del Trentino
Vince, stringe accordi e pensa ai giovani

TRENTO - Archiviata la setti-
mana d’oro i gialloblù si appre-
stano a scaldare le gomme in vi-
sta dello sprint che chiuderà il
girne di andata del campionato:
quattro gare in 15 giorni, dal
"quasi" derby di domenica pros-
sima alla trasferta prenatalizia
di Crema, passando per il dop-
pio impegno casalingo che in tre
giorni vedrà di scena al "Bria-
masco" prima l’imbattuta Ro-
dendo Saiano, poi, - nell’ultimo
derby del girone ascendente - il
Mezzocorona.

Per l’ambiente aquilotto è un
momento di grande eccitazio-
ne: in pochi giorni la società ha
centrato l’obiettivo più difficile
della stagione - acciuffando quel-
lo sponsor ce rischiava col tem-
po di diventare una chimera; la
squadra di Maraner ha invece
completato in una settimana l’o-
perazione aggancio, superando
a pieni voti (al Cento per Cen-
to!) la settimana contese: dop-
pio 2-1, prima alla Centese "B"
in trasferta e poi la stoccata vin-
cente al team di Bardi raggiun-
to al vertice della classifica. A
completare un quadretto idil-
liaco che illustra in modo det-
tagliato il momento-sì in casa
Trento vanno anche segnalati
gli importanti passi in avanti che
la società sta compiendo nel ten-
tativo di ricucire rapporti a li-
vello locale e allargare il proprio
raggio i interessi a livello na-

Tornando alla prima  squadra
attesa a Salò da un manipolo di
giocatori regionali (come il por-
tiere Hoffer e l’ex Settaurense
Ferretti), Maraner dovrà fare a
meno di Cristian Bari incappa-
to nella terza squalifica (stavol-
ta per cumulo di ammonizioni)
della stagione. Al tecnico gial-
loblù non mancano certo le al-
ternative al terzino veneto, a co-
minciare dal possibile ripe-
scaggio di Moratti, ancora alla
finestra, incerto tra il rimane in
gialloblù "chiuso" dai mostri sa-
cri della difesa, o cercare fortu-
na in altri lidi, senza scartare a
priori il possibile esordio dal pri-
mo minuto di Ottofaro, dato in
buon recupero di forma. In ogni
caso l’obiettivo del Trento ap-
pare chiaro: continuare la stri-
scia di successi ripresa con la
campagna contese sfruttando
l’ottima condizione di alcuni ele-
menti dell’undici titolare.

Tra questi su tutti Luca Celia,
scelto anche da un noto quoti-
diano sportivo come titolare del-
la squadra tipo della settimana;
con il mediano gialloblù nella
Top 11 spazio anche per Soave
(capocannoniere del girone, al-
la media di poco meno di un gol
a partita) e, per dirigere la pan-
china Maraner. Nessuna traccia
di giocatori del Salò. Sarebbe ec-
cezionale continuasse così; al-
meno fino a domenica.

L. G.

Cartellino Rosso

ECCELLENZA: fino al 9 dicembre è stato squalificato l’allena-
tore del Merano, Giovanni Ghirardello. Tra i giocatori un turno a
due protagonisti del big match di domenica tra Porfidoalbiano e
Mori S. Stefano: da una parte stop a Massimo Dall’Agnolo e dal-
l’altra al bomber Luca Ciaghi. Poi fermi un turno anche Sekuljica
(Merano), Weinreich (S. Paolo), Mayr (Appiano su rapporto del-
l’assistente), Spagolla (Borgo) e Sconfietti (Sciaves).

PROMOZIONE: inibito fino al 9 dicembre Walter Salvadori, mi-
ster del La Rovere. Due giornate di squalifica, passando ai gio-
catori, a Juri Barbetti del la Rovere, un turno ad un altro del team
di S. Michele, Willy Calliari, poi Delvai (Fiemme), Visintainer (Pre-
daia), Bridarolli (Riva del Garda), Ceccon (Villazzano) e Comai
(Baone).

PRIMA CATEGORIA: ammenda di 52 euro al Besenello per gli
insulti dei tifosi all’arbitro per tutto l’incontro. Inibito fino al 16
dicembre Rosati (Alta Anaunia), quindi tra i giocatori 2 turni di
squalifica a Mauro Bonazza (Alta Giudicarie). Tra espulsioni e re-
cidività in ammonizione ci sono squadre colpite con giocatori,
un turno di stop disciplinare, da scontare nella prossima gior-
nata, 1ª di ritorno: Bernardi, Ghesla e Vulcan del Lavis, Ambrosi
e Zanolini del Pinzolo-Campiglio, Bridi e Veronesi del Castelsan-
giorgio, Berti e Marosi della Stivo, Cristoforetti e Fedrizzi del Tnt
Monte Peller, Nicoletti e Bombasaro del Monte Lefre, Pasqualini
e Priolo del Besenello, Giuliano Mussi dell’Alta Giudicarie. Poi
ancora per un turno Tomasoni (Avio), Faes (Calceranica), Loranzi
(Carisolo), Luca Borgonovo (Javrè), Spagnolli (Marco), Ceraso
(Mattarello), Dalceggio (Nordauto), Marchi (Aquila), Sciascia (Ise-
ra), Cobbe (Leno), Daniele Panelatti (Pieve di Bono), Agreiter (Po-
vo), Ballardini (Virtus Giudicariese), Luca Bonn (Garibaldina).

GIOVANISSIMI REGIONALI: la Commissione Disciplinare pre-
sieduta dall’avvocato Agostinelli, organo di seconda istanza, ha
deliberato sul ricorso di un giovanissimo della Stella Azzurra in
merito alle quattro giornate inflitte in primo grado dal Giudice
Sportivo. Dopo il match contro il Campo di Trens il punito con 4
giornate di squalifica, Massimo Gastone, si sarebbe macchiato
del reato sportivo di "aver attinto con uno sputo al viso un av-
versario". É interessante sottolineare la motivazione con la qua-
le è stato respinto il ricorso senza ascoltare nuovamente l’arbi-
tro. Infatti il giovane calciatore minorenne, senza firma dei suoi
genitori e del presidente o di un rappresentante della società, ha
presentato il ricorso tramite un legale. Non è ammessa la proce-
dura dell’avvocato o dell’ufficio legale ai sensi dell’articolo 29,
primo comma. Se passasse un simile principio gli organi giudi-
ziari di ogni Federcalcio dilettantistica sarebbero invasi da mil-
le incartamenti firmati dai principi del foro contro commissioni
e giudici che nulla hanno a che fare con le sfere penali e civili del-
la giustizia italiana.

A vuoto i ricorsi firmati dall’avvocato

Il bomber Ciaghi
senza big match

zionale. In questo contesto si in-
seriscono perfettamente i pro-
tocolli firmati con alcune società
dilettantistiche della provincia
di Trento - la più importante è
finora il Borgo che milita con la
propria prima squadra nell’Ec-
cellenza regionale - ma anche l’i-
niziativa del settore tecnico gial-
loblù che ha catturato l’atten-
zione di un centinaio di prepa-
ratori delle squadra giovanili del
territorio al primo di una serie

di incontri ai quali partecipano
in veste di relatori i trainer del-
le squadre allievi di Atalanta e
Inter. Il feeling con i colori  ne-
razzurri deve poi essere davve-
ro particolar dato che i "pulci-
ni" e gli "esordienti" aquilotti  il
19 dicembre saranno a San Siro,
ospiti dell’Inter per giocare un
paio di sfide amichevoli contro
i pari età nerazzurri e seguire,
nel pomeriggio la partita di
campionato tra Inter e Brescia.

In Coppa Italia di serie D Bolzano contro il S. Polo

Slitta il verdetto per l’Arco
TRENTO - Slitta di almeno una settimana il verdetto per la si-

cura assegnazione dello 0 a 3 a tavolino in favore dell’Arco dopo
l’errore tecnico compiuto domenica scorsa dal Carpi, che ha com-
piuto una sostituzione ma non ha mantenuto l’obbligatorietà di
due giovani dell’85 in campo a fianco di un ’84 e un ’86. L’Arco ha
prodotto al Giudice sportivo Interregionale i cartellini delle so-
stituzioni effettuate in quel match (perso 0-3 dall’Arco con Molon
espulso per una manata al difensore che lo provocava e 2 turni da
scontare) e ha inviato un telegramma di annuncio del reclamo che
i giudici vorranno esaminare con attenzione. Intanto negli ottavi
della Coppa Italia il Bolzano di Gazzetta affronterà il S. Polo Ge-
meaz, in trasferta sul Piave il 15 dicembre e al Druso il 12 gennaio.

Tra Alta Vallagarina e Vallagarina sabato 18 dicembre

La finale al Quercia
TRENTO - Il presidente regionale Osvaldo Carbonari ha accolto

la richiesta delle due finaliste della Val Lagarina e ha destinato
la finale di Coppa Italia regionale per sabato 18 dicembre dalle
14.30 allo stadio Quercia. Così la sfida tra le squadre di Volano-
Calliano, l’Alta Vallagarina di mister Pistolato sorpresa in Pro-
mozione, e di Villa Lagarina, il Vallagarina di mister Melone, si
terrà a Rovereto. In caso di parità ci saranno due supplementa-
ri da 15 minuti e poi i rigori.

La finale di Coppa Italia di calcio a 5 si disputerà martedì 21
dicembre alle 20.30 al PalaSport di Lavis tra le squadre del Green
Tower di Trento e il Mezzocorona. Trenta minuti per tempo, due
supplementari eventuali di 5 minuti e poi i rigori.

Luca Celia scelto nella Top 11 a livello nazionale della serie D

l'Adige


