
L’Arco si guadagna 3 punti a tavolino
Da ieri è ufficiale la «vittoria» di Carpi
Il Mezzocorona spera con la prova tv 

Calcio serie D

Mestriner out
(è infortunato)
per un turno
dopo lo scambio
di persona.
Stop corretto
per Filizola

CALCIO A 5 SERIE D/ Il Trento è sempre più Real, Fraveggio scatenato

Comano respinge l’Unipol, Marco frena
di DAVIDE SCALI

TRENTO - Undicesimo turno del campionato di
calcio a 5 serie D. Nel Girone A appare sempre più
vicino il titolo di Campione d’Inverno
al Marco del Bomber Calabrò, anche
dopo il pareggio in casa contro un pre-
parato Giacca Impianti (Martignano).
Nel match per il secondo posto la spun-
ta il Bar Silver (San Rocco) ai danni di
una tenace Pizzeria Aurora (Stivo). Be-
ne il New Team, che batte e supera in
classifica la Pizzeria Lago di Cei, e la S.
Famiglia, che sommerge di reti il San
Giuseppe. Pizzeria Vecchia Cantina (Al-
deno) e Tassullo spa (Argentario) si in-
tascano punti preziosi, mentre pareg-
giano Real Rovereto e La Grafica.

Nel Girone B si conferma l’ambizio-
so Edilstrade (Real Trento), che si sbarazza facilmen-
te del Primiero. Non molla l’inseguimento il Castel-
lan & Bertamini (Legion of Doom), che porta via 3
punti contro il Calcestruzzi Atesini (Telvana). Torna

alla vittoria la Risico Futsal che fatica contro un buon
Bar Cima d’Asta (Tesino), mentre inciampa l’Idro-
tech (Tavernaro), fermato in casa da un convincen-
te Bellesini. Bene Nardin (Fassa) e Tecnoedil, men-
tre nella zona bassa si spartiscono la posta Tecno-

planet (Fornace) e Pizzeria Il Picchio
(Roncegno).

Il Girone C sta per Girone C-omano:
riesce ad avere la meglio sul Gt Uni-
pol, nel quale non è servita la doppiet-
ta di Andrea La Manna (Nella foto), e
si porta solitario a quota 30 su 11 par-
tite! Una marcia che non sembra po-
tersi fermare. Si ferma invece la diret-
ta inseguitrice Candriai, malamente
perdente contro una brillante Spor-
ting Judicaria. Spunta così di nuovo il
Frizzera Impermeabilizzazioni (Fra-
veggio), che ne rifila 13 al fanalino Ni-

pe (Canova). Molto bene il Povoli (Benacense) e la
Pizzeria Dolomiti (Vivinsport), così come la Vetreria
Viola (Sorasass) e la Pizzeria Laste (Torremolino),
tutte autrici di buone vittorie ai danni delle squadre
in posizione di bassa classifica.

GIRONE C
PPoovvoollii--EEddiillmmaatt  SSppaa 55--44
NNiippee--FFrriizzzzeerraa  IImmppeerr.. 55--1133
CCoommaannoo  TT..--BB--ccoomm 66--55
JJuuddiiccaarriiaa--CCaannddrriiaaii 77--55
BBoouuggaannvviillllee  PP..--VVeettrreerriiaa  VViioollaa 22--55
PPiizzzz..  LLaassttee--LLeeggnnoo  PPiiuu’’ 88--55
TTrriillaaccuumm--DDoolloommiittii  LLaavviiss 22--88
HHaa  rriippoossaattoo::  GGiiaaccccaa  IImmppiiaannttii

G V N P F S P

PROSSIMO TURNO
Candriai-Nipe
Frizzera Imper.-Pizz. Laste
B-com-Bouganville P.
Legno Piu’-Trilacum
Edilmat Spa-Judicaria
Vetreria Viola-Povoli
Dolomiti Lavis-Giacca Impianti
Riposa: ComanoT.

Comano T. 11 10 0 1 91 52 30
Candriai 10 7 1 2 51 49 22
Frizzera Imper. 10 7 0 3 77 47 21
B-Com 10 7 0 3 49 28 21
Dolomiti Lavis 11 6 1 4 60 44 19
Povoli 10 6 1 3 62 46 19
Pizz. Laste 10 6 1 3 65 54 19
Vetreria Viola 10 5 1 4 57 51 16
Giacca Impianti 10 5 0 5 47 42 15
Judicaria 10 4 1 5 41 52 13
Bouganville P. 11 3 2 6 35 54 11
Trilacum 10 3 0 7 54 76 9
Legno Piu’ 11 2 0 9 58 85 6
Edilmat Spa 10 1 0 9 40 67 3
Nipe 10 0 2 8 39 79 2

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

G V N P F S P

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

Edilstrade 11 9 1 1 90 19 28
Ristor. Groff 11 8 2 1 67 26 26
Idrotech 11 8 1 2 50 43 25
Risico Futsal 11 8 0 3 58 31 24
Tecnoedil 11 8 0 3 62 36 24
Nardin 11 6 1 4 69 47 19
Calcestr. Ates. 10 6 0 4 53 29 18
Bellesini 11 4 3 4 40 50 15
Isolriv 11 4 2 5 49 48 14
Valsugana 11 3 1 7 36 66 10
Tecno Planet 11 2 2 7 37 97 8
Il Picchio Fer. 10 1 1 8 41 74 4
Primiero S. M. 11 1 0 10 33 70 3
Bar Cima d’Asta 11 1 0 10 43 92 3

GIRONE A
PPiillaattii  AAssffaallttii--VVeecccchhiiaa  CCaannttiinnaa 55--66
NNiikkyy’’ss  CCaaffee’’--TTaassssuulllloo  ssppaa 55--66
MMaarrccoo--GGiiaaccccaa  IImmppiiaannttii 55--55
NNeeww  TTeeaamm  TTnn--LLaaggoo  ddii  CCeeii 77--33
RReeaall  RRoovveerreettoo--LLaa  GGrraaffiiccaa  ssrrll 44--44
IIaannaa  AArrrreeddoo--SSaann  GGiiuusseeppppee 1111--22
BBaarr  SSiillvveerr--AAuurroorraa  PPiizzzz.. 33--22
HHaa  rriippoossaattoo::  AAnnzzeelliinnii

G V N P F S P

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

Bar Silver 10 7 2 1 51 30 23
Marco 10 7 1 2 75 44 22
Aurora Pizz. 11 6 2 3 62 53 20
Giacca Impianti 10 5 4 1 58 38 19
New Team Tn 11 6 1 4 50 41 19
Lago di Cei 10 5 2 3 54 56 17
Iana Arredo 10 4 4 2 64 55 16
Vecchia Cantina 10 4 3 3 52 49 15
Tassullo spa 10 5 0 5 47 47 15
Real Rovereto 9 3 5 1 55 39 14
La Grafica srl 11 3 3 5 41 51 12
Pilati Asfalti 10 2 3 5 43 60 9
San Giuseppe 10 1 1 8 44 69 4
Anzelini 10 1 1 8 47 92 4
Niky’s Cafe’ 10 1 0 9 35 54 3

TRENTO - Sul veloce del Palasport di Arez-
zo il 24enne alfiere dell’Ata Trentino, Andrea
Stoppini, conquista la semifinale del Campio-
nato italiano assoluto come lo scorso anno.
É un torneo dall’ottimo montepremi ma sen-
za tanti protagonisti: mancano i primi tre, Vo-
landri, Starace e Sanguinetti, insigniti ieri dal-
le nuove (e poco attendibili) classifiche fede-
rali 2005 dei posti da podio, manca anche il
n. 4 (ben dieci posti guadagnati rispetto al
2004) il bolzanino Andreas Seppi con la men-
te già rivolta agli impegni che porteranno al-
le qualficazioni dell’Australian Open.

Ad Arezzo non ci sono neppure i due fina-
listi dello scorso anno, gli aretini Bracciali e
Luzzi (battè Stoppini in semi), ma il tabello-
ne è pur sempre prestigioso e il rivano, che

ieri ha anche festeggiato il ritorno in Prima
Categoria (è stato insignito del numero 14 e
nel 2002 era stato numero 18), ha battuto ne-
gli ottavi il toscano Leonardo Azzaro, alfiere
del Saetta Palermo, con un doppio 6-3 e ieri
sera ha vinto 6-0 7-6 (7-1) contro il n. 1 Stefa-
no Pescosolido, il talentuoso romano che non
gioca più a livello internazionale ma è pur
sempre un osso duro da superare. «Vorrei
tanto essere tra i primi 100 al mondo - ci ha
detto scherzando Stoppini - piuttosto che 14
in Italia, comunque è pur sempre una soddi-
sfazione». Oggi alle 19 il trentino se la vedrà
per il passaggio in finale con il pericoloso co-
masco Massimo Dell’Acqua che ha facilmen-
te superato il romagnolo Gaudi, ma negli ot-
tavi aveva sofferto contro l’altro alfiere del-

l’Ata Trentino, il toscano Elia Grossi (confer-
mato 2.1, ha vinto 11 open), che ha ceduto 7-
6 3-6 6-3. Grossi era uscito dalle qualificazio-
ni battendo Trusendi e Livraghi. Nell’altra se-
mifinale il n. 2 Santopadre (Parioli) contro il
senese Lorenzi (Bassano).

Valutando le classifiche di Seconda cate-
goria da rilevare le retrocessioni di Matteo
Gotti, ora al Ct Arco, da 2.2 a 2.3, e del ceco
dell’Ata Radim Zitko, da 2.1 a 2.2 tra gli stra-
nieri d’Italia, ma in questo caso c’è un’inter-
pretazione assurda. Zitko, che in questi gior-
ni si allena a Trento, è infatti 460 al mondo e
i primi 500 Atp sono di diritto 2.1. A parte che
il ceco ha fatto pochi risultati in Italia ma ec-
cezionali all’estero e nell’A1, le classifiche
hanno fatto un’altra vittima eccellente. Andrea Stoppini, 1.14 in Italia

Mestriner squalificato ieri
dopo l’ammonizione

fantasma rimediata a Salò

TRENTO - L’Arco si vede asse-
gnati 3 punti a tavolino dal Giudi-
ce Sportivo Settembrino Nebbio-
so, si fionda a 19 punti e scavalca
in classifica ben tre squadre, e co-
sì viene ufficializzato il clamoro-
so errore del Carpi dell’1 dicem-
bre scorso quando un cambio fu
fatale alla squadra emiliana che
restò in campo schierata senza un
giovane dell’85 dei due che devo-
no obbligatoriamente giocare con
un ’84 e un ’86.

Nel comunicato di ieri c’è una
dettagliata spiegazione del guaz-
zabuglio innescatosi con lo sba-
glio della panchina del Carpi, che
s’è venuto a trovare con tre fuori-
quota dell’84 ma uno solo dell’85.
Una violazione che vale una scon-
fitta mentre i gialloblù di Manfio-
letti superano Chiari e Crevalco-

re, ma anche i cugini del Mezzo-
corona, che dal Giudice Sportivo
si attendono una decisione su un
altro guazzabuglio, quello dell’8
dicembre quando a Salò l’arbitro
Moi di Tortolì inflisse un cartelli-
no giallo al numero 8, ma confuse
il calvo Cazzamalli con il rotalia-
no Mestriner, che, incredibile ma
vero, già sedeva in panchina do-
po essere stato sostituito.

«Abbiamo inviato un telegram-
ma - ci ha detto ieri il direttore
sportivo Luca Piazzi - subito do-
po il fattaccio e casualmente non
hanno stabilito sul comunicato
che il match era sub judice. Sia-
mo pronti a fornire anche una pro-
va televisiva, infatti c’è sempre un
nostro incaricato che provvede
alle operazioni di ripresa con una
videocamera. Ormai lo fanno qua-

si tutti per poi capire gli errori e
le tattiche non applicate, ma an-
che pregi e valore delle soluzioni
in campo. A questo punto la ripre-
sa è venuta buona per provare che
il direttore di gara ha confuso il
salodiano Cazzamalli con Mestri-
ner oltre ai nomi scritti sui cartel-
lini ed alle eventuali segnalazioni
a referto».

Vi aspettate la ripetizione della
partita? C’è anche il Trentino in-
teressato a veder scalfita la posi-
zione da capolista del Salò. «Noi
intendiamo fa valere le nostre ra-
gioni - continua Piazzi - al di là di
quello che succede in classifica.
Se verrà comprovato l’errore tec-
nico penso che la partita verrà ri-
petuta. La prossima settimana do-
vremmo avere una risposta dal
Giudice». Intanto Mestriner è squa-

lificato per il cumulo di ammoni-
zione, quattro e una fantasma. «Do-
menica il ragazzo s’è infortunato
nel derby e quindi non ci sarà in
ogni caso contro il Castelfranco
Emilia, comunque l’errore di Salò
c’è al di là di tutto». Stop per un
turno, stavolta sacrosanto cumu-
lo, per Filizola del Mezzocorona
così come per Andrea Rigotti del-
l’Arco e Albert Armah del Bolzano.

MONTE BALDO-AZZURRA, SI RE-
CUPERA SABATO 18: rinviata per
il tragico incidente che ha visto
coinvolto alcuni giovani di Bren-
tonico (uno morì sul colpo) e cal-
ciatori del Monte Baldo, il match
tra la squadra di Scremin e l’Az-
zurra, valida per l’ultimo turno
d’andata di Promozione, si gioca
sabato 18 alle 14.30 sull’altopiano.

(essepi)

TENNIS/ Dal 23 al 30 dicembre sotto la direzione di Volpe e La Brocca, con i preparatori Lazzizzera e Dionisi

Ct Arco e Ata uniti per i giovani
Uno stage per le vacanze di Natale con i maestri e i campioni

Maestri e allievi a raduno

TRENTO - Tennis più vacanze,
dal 23 al 30 dicembre, per i ragaz-
zi del Progetto Trentino di livel-
lo federale, che proseguirà dal 15
gennaio con le convocazioni di
rito, e per tutti quei giovani, da-
gli 8 anni fino ai 18, che sono già
a buon punto con l’agonismo e
la tecnica ma vogliono crescere
ancora. La proposta è sicuramen-
te allettante e nasce dalla colla-
borazione tra l’Ata Battisti, sede
dell’iniziativa, e il Circolo tennis
di Arco, voluta e curata da due
maestri, Luca Volpe e Max La
Brocca, che hanno capito il valo-
re del motto "l’unione fa la forza"
e anche della caratura tecnico-
tattica di appuntamenti che pos-
sono solo fare bene alla crescita
del movimento della racchetta.

Il cosiddetto «stage di Natale»
(informazioni e iscrizioni aperte
entro martedì 21 dicembre: rivol-

gersi ai numeri 339-4304893 e 335-
6883800) - ci ha detto il maestro
Volpe - si baserà sulla discussio-
ne dei temi tecnico-tattici, sulle
riprese video personalizzate, sul-
l’analisi con verifica in campo,
sul diretto coinvolgimento di uno
staff che comprende anche i pre-
paratori atletici Renato Dionisi,
il "mago" della squadra di basket
in B1 ed ex campione dell’asta in-
ternazionale, e del professor Mat-
teo Lazzizzera, tecnico federale.Il
lavoro verrà svolto a partire da
giovedì 23 dalle 9 alle 19, poi dal-
le 9 alle 14 di venerdì, quindi la
domenica di S. Stefano dalle 14
alle 19, poi dalle 9 alle 19 di lune-
dì 27 fino a giovedì 30. Il costo
dello stage è di 80 euro.

Nell’occasione verranno mes-
si a confronto con i giovani talen-
ti anche i professionisti dei due
circoli: da una parte l’Ata con il

ceco Zitko, dalla parte arcense
Matteo Gotti, il bielorusso Urba-
novic e il lituano Pavlovs. Un’oc-
casione per imparare da chi ha
fatto del tennis la propria ragio-
ne di vita e di professione.

RADUNO TECNICO REGIONA-
LE UNDER 12-14: su segnalazio-
ne del tecnico federale della ma-
cro-area Enrico Slomp, attual-
mente in Florida con gli azzurri-
ni all’Orange Bowl, e con la pre-
senza del maestro Roberto D’Au-
tilia sono stati convocati, dome-
nioca 19 dicembre dalle 9 al Ct
Rovereto: per i maschi Barbetti,
Davide Decarli, Dossi, Digerardo,
Dellagiacoma, Ferone, Franzini,
Giacometti, Mazzarol, Segarizzi
e Luca Stoppini, per le femmine
Bernardinelli, Bertolini, Casti,
Chiesa, Chiomento, Caterina De-
carli, Eccel, Pilati, Raffaelli, Scal-
zo e Scandolari.

Un’impresa ardua decifrare le graduatorie 2005

Uscite le classifiche
ma non per i trentini

TRENTO - Le classifiche del tennis nazionale sono tutti gli anni simili
ad un codice egiziano o babilonese. Difficili da decifrare tra coefficienti
non spiegati ai poveri addetti ai lavori, contaminazioni di classifiche in-
ternazionali, stranieri da equiparare agli italiani e quasi mai con criteri
di equità, su e giù basati spesso su verifiche non attendibili, criteri geo-
grafici dei più ampi, una marea di assegnazioni dalla quarta categoria al-
la seconda dove ci sono un "universo" di giocatori che hanno disputato
una "cosmogonia planetaria" di tornei e di campionati. Ci si è messo an-
che internet a complicare le cose in un sito puntuale e preciso negli altri
settori, ma assolutamente macchinoso e improbabile nella ricerca. Su Fe-
dertennis.it si annunciano le classifiche 2005, consultabili nella voce ri-
cerca e qui, per tutti i possessori di tessera agonistica, da Volandri il nu-
mero uno all’ultimo dei non classificati del circolo più piccolo d’Italia, bi-
sogna digitare nome e cognome e affidarsi al lento arrivo della situazio-
ne 2005 in confronto con il 2004. Nessun elenco, nessuna cognizione geo-
grafica o del circolo se non per sigle assurde. E le federazioni regionali
impotenti ad arginare il sistema farragginoso, anzi in attesa di poter "de-
cripatare" le proprie classifiche. Per di più, è corsa voce ieri, ci sono ag-
giornamenti non effettuati e tra questi anche quelli del Trentino. Scopri
così che in assenza di notizie certe tutti i trentini sono stati retrocessi. An-
che, per fare un esempio, il giovane virgulto dell’Ata Battisti, Francesco
Vettori, che minimo dovrebbe essere un 3.1 dopo aver battuto tre Secon-
da categoria, invece da 3.4 si trova 3.5. Ma da Roma dicono che bisogna
avere pazienza, esaminati i ricorsi e compiute altre verifiche. Alleluia.

TENNIS/ L’alfiere dell’Ata Trentino, che festeggia il ritorno in prima categoria, affronta oggi Dell’Acqua

Stoppini batte Pescosolido e vola nella semifinale tricolore

50 giovedì
16 dicembre 2004 Sport l'Adige
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vicino il titolo di Campione d’Inverno
al Marco del Bomber Calabrò, anche
dopo il pareggio in casa contro un pre-
parato Giacca Impianti (Martignano).
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ta il Bar Silver (San Rocco) ai danni di
una tenace Pizzeria Aurora (Stivo). Be-
ne il New Team, che batte e supera in
classifica la Pizzeria Lago di Cei, e la S.
Famiglia, che sommerge di reti il San
Giuseppe. Pizzeria Vecchia Cantina (Al-
deno) e Tassullo spa (Argentario) si in-
tascano punti preziosi, mentre pareg-
giano Real Rovereto e La Grafica.

Nel Girone B si conferma l’ambizio-
so Edilstrade (Real Trento), che si sbarazza facilmen-
te del Primiero. Non molla l’inseguimento il Castel-
lan & Bertamini (Legion of Doom), che porta via 3
punti contro il Calcestruzzi Atesini (Telvana). Torna

alla vittoria la Risico Futsal che fatica contro un buon
Bar Cima d’Asta (Tesino), mentre inciampa l’Idro-
tech (Tavernaro), fermato in casa da un convincen-
te Bellesini. Bene Nardin (Fassa) e Tecnoedil, men-
tre nella zona bassa si spartiscono la posta Tecno-

planet (Fornace) e Pizzeria Il Picchio
(Roncegno).

Il Girone C sta per Girone C-omano:
riesce ad avere la meglio sul Gt Uni-
pol, nel quale non è servita la doppiet-
ta di Andrea La Manna (Nella foto), e
si porta solitario a quota 30 su 11 par-
tite! Una marcia che non sembra po-
tersi fermare. Si ferma invece la diret-
ta inseguitrice Candriai, malamente
perdente contro una brillante Spor-
ting Judicaria. Spunta così di nuovo il
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veggio), che ne rifila 13 al fanalino Ni-
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RReeaall  RRoovveerreettoo--LLaa  GGrraaffiiccaa  ssrrll 44--44
IIaannaa  AArrrreeddoo--SSaann  GGiiuusseeppppee 1111--22
BBaarr  SSiillvveerr--AAuurroorraa  PPiizzzz.. 33--22
HHaa  rriippoossaattoo::  AAnnzzeelliinnii

G V N P F S P

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

Bar Silver 10 7 2 1 51 30 23
Marco 10 7 1 2 75 44 22
Aurora Pizz. 11 6 2 3 62 53 20
Giacca Impianti 10 5 4 1 58 38 19
New Team Tn 11 6 1 4 50 41 19
Lago di Cei 10 5 2 3 54 56 17
Iana Arredo 10 4 4 2 64 55 16
Vecchia Cantina 10 4 3 3 52 49 15
Tassullo spa 10 5 0 5 47 47 15
Real Rovereto 9 3 5 1 55 39 14
La Grafica srl 11 3 3 5 41 51 12
Pilati Asfalti 10 2 3 5 43 60 9
San Giuseppe 10 1 1 8 44 69 4
Anzelini 10 1 1 8 47 92 4
Niky’s Cafe’ 10 1 0 9 35 54 3

TRENTO - Sul veloce del Palasport di Arez-
zo il 24enne alfiere dell’Ata Trentino, Andrea
Stoppini, conquista la semifinale del Campio-
nato italiano assoluto come lo scorso anno.
É un torneo dall’ottimo montepremi ma sen-
za tanti protagonisti: mancano i primi tre, Vo-
landri, Starace e Sanguinetti, insigniti ieri dal-
le nuove (e poco attendibili) classifiche fede-
rali 2005 dei posti da podio, manca anche il
n. 4 (ben dieci posti guadagnati rispetto al
2004) il bolzanino Andreas Seppi con la men-
te già rivolta agli impegni che porteranno al-
le qualficazioni dell’Australian Open.

Ad Arezzo non ci sono neppure i due fina-
listi dello scorso anno, gli aretini Bracciali e
Luzzi (battè Stoppini in semi), ma il tabello-
ne è pur sempre prestigioso e il rivano, che

ieri ha anche festeggiato il ritorno in Prima
Categoria (è stato insignito del numero 14 e
nel 2002 era stato numero 18), ha battuto ne-
gli ottavi il toscano Leonardo Azzaro, alfiere
del Saetta Palermo, con un doppio 6-3 e ieri
sera ha vinto 6-0 7-6 (7-1) contro il n. 1 Stefa-
no Pescosolido, il talentuoso romano che non
gioca più a livello internazionale ma è pur
sempre un osso duro da superare. «Vorrei
tanto essere tra i primi 100 al mondo - ci ha
detto scherzando Stoppini - piuttosto che 14
in Italia, comunque è pur sempre una soddi-
sfazione». Oggi alle 19 il trentino se la vedrà
per il passaggio in finale con il pericoloso co-
masco Massimo Dell’Acqua che ha facilmen-
te superato il romagnolo Gaudi, ma negli ot-
tavi aveva sofferto contro l’altro alfiere del-

l’Ata Trentino, il toscano Elia Grossi (confer-
mato 2.1, ha vinto 11 open), che ha ceduto 7-
6 3-6 6-3. Grossi era uscito dalle qualificazio-
ni battendo Trusendi e Livraghi. Nell’altra se-
mifinale il n. 2 Santopadre (Parioli) contro il
senese Lorenzi (Bassano).

Valutando le classifiche di Seconda cate-
goria da rilevare le retrocessioni di Matteo
Gotti, ora al Ct Arco, da 2.2 a 2.3, e del ceco
dell’Ata Radim Zitko, da 2.1 a 2.2 tra gli stra-
nieri d’Italia, ma in questo caso c’è un’inter-
pretazione assurda. Zitko, che in questi gior-
ni si allena a Trento, è infatti 460 al mondo e
i primi 500 Atp sono di diritto 2.1. A parte che
il ceco ha fatto pochi risultati in Italia ma ec-
cezionali all’estero e nell’A1, le classifiche
hanno fatto un’altra vittima eccellente. Andrea Stoppini, 1.14 in Italia

Mestriner squalificato ieri
dopo l’ammonizione

fantasma rimediata a Salò

TRENTO - L’Arco si vede asse-
gnati 3 punti a tavolino dal Giudi-
ce Sportivo Settembrino Nebbio-
so, si fionda a 19 punti e scavalca
in classifica ben tre squadre, e co-
sì viene ufficializzato il clamoro-
so errore del Carpi dell’1 dicem-
bre scorso quando un cambio fu
fatale alla squadra emiliana che
restò in campo schierata senza un
giovane dell’85 dei due che devo-
no obbligatoriamente giocare con
un ’84 e un ’86.

Nel comunicato di ieri c’è una
dettagliata spiegazione del guaz-
zabuglio innescatosi con lo sba-
glio della panchina del Carpi, che
s’è venuto a trovare con tre fuori-
quota dell’84 ma uno solo dell’85.
Una violazione che vale una scon-
fitta mentre i gialloblù di Manfio-
letti superano Chiari e Crevalco-

re, ma anche i cugini del Mezzo-
corona, che dal Giudice Sportivo
si attendono una decisione su un
altro guazzabuglio, quello dell’8
dicembre quando a Salò l’arbitro
Moi di Tortolì inflisse un cartelli-
no giallo al numero 8, ma confuse
il calvo Cazzamalli con il rotalia-
no Mestriner, che, incredibile ma
vero, già sedeva in panchina do-
po essere stato sostituito.

«Abbiamo inviato un telegram-
ma - ci ha detto ieri il direttore
sportivo Luca Piazzi - subito do-
po il fattaccio e casualmente non
hanno stabilito sul comunicato
che il match era sub judice. Sia-
mo pronti a fornire anche una pro-
va televisiva, infatti c’è sempre un
nostro incaricato che provvede
alle operazioni di ripresa con una
videocamera. Ormai lo fanno qua-

si tutti per poi capire gli errori e
le tattiche non applicate, ma an-
che pregi e valore delle soluzioni
in campo. A questo punto la ripre-
sa è venuta buona per provare che
il direttore di gara ha confuso il
salodiano Cazzamalli con Mestri-
ner oltre ai nomi scritti sui cartel-
lini ed alle eventuali segnalazioni
a referto».

Vi aspettate la ripetizione della
partita? C’è anche il Trentino in-
teressato a veder scalfita la posi-
zione da capolista del Salò. «Noi
intendiamo fa valere le nostre ra-
gioni - continua Piazzi - al di là di
quello che succede in classifica.
Se verrà comprovato l’errore tec-
nico penso che la partita verrà ri-
petuta. La prossima settimana do-
vremmo avere una risposta dal
Giudice». Intanto Mestriner è squa-

lificato per il cumulo di ammoni-
zione, quattro e una fantasma. «Do-
menica il ragazzo s’è infortunato
nel derby e quindi non ci sarà in
ogni caso contro il Castelfranco
Emilia, comunque l’errore di Salò
c’è al di là di tutto». Stop per un
turno, stavolta sacrosanto cumu-
lo, per Filizola del Mezzocorona
così come per Andrea Rigotti del-
l’Arco e Albert Armah del Bolzano.

MONTE BALDO-AZZURRA, SI RE-
CUPERA SABATO 18: rinviata per
il tragico incidente che ha visto
coinvolto alcuni giovani di Bren-
tonico (uno morì sul colpo) e cal-
ciatori del Monte Baldo, il match
tra la squadra di Scremin e l’Az-
zurra, valida per l’ultimo turno
d’andata di Promozione, si gioca
sabato 18 alle 14.30 sull’altopiano.

(essepi)

TENNIS/ Dal 23 al 30 dicembre sotto la direzione di Volpe e La Brocca, con i preparatori Lazzizzera e Dionisi

Ct Arco e Ata uniti per i giovani
Uno stage per le vacanze di Natale con i maestri e i campioni

Maestri e allievi a raduno

TRENTO - Tennis più vacanze,
dal 23 al 30 dicembre, per i ragaz-
zi del Progetto Trentino di livel-
lo federale, che proseguirà dal 15
gennaio con le convocazioni di
rito, e per tutti quei giovani, da-
gli 8 anni fino ai 18, che sono già
a buon punto con l’agonismo e
la tecnica ma vogliono crescere
ancora. La proposta è sicuramen-
te allettante e nasce dalla colla-
borazione tra l’Ata Battisti, sede
dell’iniziativa, e il Circolo tennis
di Arco, voluta e curata da due
maestri, Luca Volpe e Max La
Brocca, che hanno capito il valo-
re del motto "l’unione fa la forza"
e anche della caratura tecnico-
tattica di appuntamenti che pos-
sono solo fare bene alla crescita
del movimento della racchetta.

Il cosiddetto «stage di Natale»
(informazioni e iscrizioni aperte
entro martedì 21 dicembre: rivol-

gersi ai numeri 339-4304893 e 335-
6883800) - ci ha detto il maestro
Volpe - si baserà sulla discussio-
ne dei temi tecnico-tattici, sulle
riprese video personalizzate, sul-
l’analisi con verifica in campo,
sul diretto coinvolgimento di uno
staff che comprende anche i pre-
paratori atletici Renato Dionisi,
il "mago" della squadra di basket
in B1 ed ex campione dell’asta in-
ternazionale, e del professor Mat-
teo Lazzizzera, tecnico federale.Il
lavoro verrà svolto a partire da
giovedì 23 dalle 9 alle 19, poi dal-
le 9 alle 14 di venerdì, quindi la
domenica di S. Stefano dalle 14
alle 19, poi dalle 9 alle 19 di lune-
dì 27 fino a giovedì 30. Il costo
dello stage è di 80 euro.

Nell’occasione verranno mes-
si a confronto con i giovani talen-
ti anche i professionisti dei due
circoli: da una parte l’Ata con il

ceco Zitko, dalla parte arcense
Matteo Gotti, il bielorusso Urba-
novic e il lituano Pavlovs. Un’oc-
casione per imparare da chi ha
fatto del tennis la propria ragio-
ne di vita e di professione.

RADUNO TECNICO REGIONA-
LE UNDER 12-14: su segnalazio-
ne del tecnico federale della ma-
cro-area Enrico Slomp, attual-
mente in Florida con gli azzurri-
ni all’Orange Bowl, e con la pre-
senza del maestro Roberto D’Au-
tilia sono stati convocati, dome-
nioca 19 dicembre dalle 9 al Ct
Rovereto: per i maschi Barbetti,
Davide Decarli, Dossi, Digerardo,
Dellagiacoma, Ferone, Franzini,
Giacometti, Mazzarol, Segarizzi
e Luca Stoppini, per le femmine
Bernardinelli, Bertolini, Casti,
Chiesa, Chiomento, Caterina De-
carli, Eccel, Pilati, Raffaelli, Scal-
zo e Scandolari.

Un’impresa ardua decifrare le graduatorie 2005

Uscite le classifiche
ma non per i trentini

TRENTO - Le classifiche del tennis nazionale sono tutti gli anni simili
ad un codice egiziano o babilonese. Difficili da decifrare tra coefficienti
non spiegati ai poveri addetti ai lavori, contaminazioni di classifiche in-
ternazionali, stranieri da equiparare agli italiani e quasi mai con criteri
di equità, su e giù basati spesso su verifiche non attendibili, criteri geo-
grafici dei più ampi, una marea di assegnazioni dalla quarta categoria al-
la seconda dove ci sono un "universo" di giocatori che hanno disputato
una "cosmogonia planetaria" di tornei e di campionati. Ci si è messo an-
che internet a complicare le cose in un sito puntuale e preciso negli altri
settori, ma assolutamente macchinoso e improbabile nella ricerca. Su Fe-
dertennis.it si annunciano le classifiche 2005, consultabili nella voce ri-
cerca e qui, per tutti i possessori di tessera agonistica, da Volandri il nu-
mero uno all’ultimo dei non classificati del circolo più piccolo d’Italia, bi-
sogna digitare nome e cognome e affidarsi al lento arrivo della situazio-
ne 2005 in confronto con il 2004. Nessun elenco, nessuna cognizione geo-
grafica o del circolo se non per sigle assurde. E le federazioni regionali
impotenti ad arginare il sistema farragginoso, anzi in attesa di poter "de-
cripatare" le proprie classifiche. Per di più, è corsa voce ieri, ci sono ag-
giornamenti non effettuati e tra questi anche quelli del Trentino. Scopri
così che in assenza di notizie certe tutti i trentini sono stati retrocessi. An-
che, per fare un esempio, il giovane virgulto dell’Ata Battisti, Francesco
Vettori, che minimo dovrebbe essere un 3.1 dopo aver battuto tre Secon-
da categoria, invece da 3.4 si trova 3.5. Ma da Roma dicono che bisogna
avere pazienza, esaminati i ricorsi e compiute altre verifiche. Alleluia.

TENNIS/ L’alfiere dell’Ata Trentino, che festeggia il ritorno in prima categoria, affronta oggi Dell’Acqua

Stoppini batte Pescosolido e vola nella semifinale tricolore

50 giovedì
16 dicembre 2004 Sport l'Adige


