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IMPERMEABILE. Glauco
Michelotti è alla sua sesta
stagione nella serie D
con la maglia dell’Arco

di GIANLUCA DE MASI

ARCO - Sebbene non sia val-
sa 3 punti, la partita disputata
domenica con il Salò ha tutto
il sapore di una vittoria per i
gialloblù. Per contenere i bre-
sciani, apparsi sicuramente in
gran forma, l’Arco ha dovuto
opporsi con tutte le sue armi
migliori: la grinta, il carattere
e la determinazione. Da sotto-
lineare però come tali forze
non avrebbero potuto essere
sufficienti, se tra la formazio-
ne di Bonvicini e la vittoria,
non si fosse posto il portiero-
ne arcense Glauco Michelotti,
autore di una prova davvero
memorabile.

«Sono molto felice, anche
perché era ormai molto tem-
po che non riuscivo a giocare,
e avevo tutta la voglia di dimo-
strare una volta di più il mio

valore. Penso proprio di esser-
ci riuscito».

Mi sembra di interpretare
una certa nota polemica nelle
tue parole. Giusto?

«No, le scelte del mister le
ho sempre accettate e conti-
nuerò a farlo finché farò parte
della squadra. La mia è sola de-
lusione per essere rimasto fuo-
ri qualche giornata. Allo stes-
so tempo però, mi preme sot-
tolineare che, chi mi ha sosti-
tuito, lo ha fatto molto bene».

La concorrenza per il posto
da titolare con Corradini ti ha
stimolato?

«A giudicare dalla recente
prestazione direi proprio di sì.
Penso che, in generale, una sa-
na concorrenza non possa che
incentivare a fare del proprio
meglio».

Ritieni invece che sia un pro-
blema la mancanza di continui-
tà?

«Sì, lo è soprattutto in un ruo-
lo particolare come quello di
portiere, ma tale situazione è
dettata spesso da cause di for-
za maggiore. La regola che im-
pone l’utilizzo in campo dei 4
under contemporaneamente,
troppi a mio giudizio, obbliga
l’allenatore a fare delle scelte,
che forse volontariamente non
farebbe. Questa norma proibi-
sce infatti alle squadre di schie-
rare la loro migliore formazio-
ne, sacrificando alcuni elemen-
ti più bravi sul piano tecnico,
ad altri che, magari sono più
giovani, ma non altrettanto va-
lidi. Con questo non voglio as-
solutamente dire che sia il mio
caso, perché Corradini è cer-
tamente un ottimo portiere. A
prescindere poi dai regolamen-
ti, io mi alleno settimanalmen-
te cercando di fare del mio me-
glio e di mettere in difficoltà
l’allenatore nelle sue scelte,

che nell’intero ambiente sono
sempre state accettate senza
il minimo malumore».

Nel calcio d’oggi hai il privi-
legio di essere rimasto una del-
le poche bandiere. Tre promo-
zioni in D non sono poche.

«Sì e ne sono fiero. Ho inizia-
to nelle giovanili della Stivo,
per poi passare, ancora molto
giovane, nelle fila dell’Arco. Ho
già disputato diverse stagioni
in serie D con questa maglia:
una con De Biasi, ormai parec-
chi anni or sono, e quattro con
lo stesso Manfioletti. Mi augu-
ro che questa non sia l’ultima».

Archiviata la parentesi con
il Salò, per la squadra gardesa-
na è tempo di tornare al lavo-
ro per preparare il difficile der-
by previsto per il prossimo tur-
no, nel quale l’Arco sarà oppo-
sto al Mezzocorona di Gabur-
ro, apparso in grande forma in
questo inizio di 2005.

QUI MEZZOCORONA/ Il Salò intanto ha presentato un controricorso ma su un cavillo burocratico

Il tridente è il toccasana del futuro
La quaterna di Crevalcore alza il morale in vista del derby

TENNIS/ Manca un mese ad uno storico evento

Future internazionale
la passerella di assi

TRENTO - Sale la "febbre" degli
appassionati di tennis ad un me-
se esatto dal torneo internaziona-
le inserito nel circuito mondiale
dell’Itf (International Tennis Futu-
re) che sarà organizzato dall’Ata
Battisti a Trento dal 19 al 27 feb-
braio. Per la provincia trentina è
un evento storico e che convoglie-
rà sui campi in play-it, superficie
veloce sulla quale si giocherà con
palle Penn, alcuni dei migliori gio-
catori del circuito Atp inseriti nel-
la fascia dal numero 150 in giù del
ranking mondiale. Il torneo del-
l’Ata ha un montepremi di 15 mi-
la dollari e aprirà la stagione de-
gli eventi Itf in Italia, infatti la set-
timana seguente toccherà ai cam-
pi in terra rossa di Roma, quindi
alle tappe siciliane a Siracusa, Cal-
tanissetta e Catania. La manifesta-
zione organizzata dal presidente
Renzo Monegaglia è l’unica, con
Bergamo in aprile, ad avere il mon-
tepremi più alto in Italia. Le altre
tappe tutte da 10 mila dollari. Tren-
to è la tappa con Cremona che pre-
dilige il gioco sul veloce.

Il programma prevede un tabel-
lone di qualificazione, che inizie-
rà sabato 19 e designerà i promos-
si la domenica 20, quindi da lune-
dì 21 il primo turno del main-draw
sia di singolare con 32 partecipan-
ti che di doppio con 16 coppie
iscritte. Finali fissate a domenica
27. Il circolo è impegnato nella pre-
parazione della segreteria, dei
campi di gioco, ma soprattutto
nell’erudizione dei giudici di linea
e dei raccattapalle, componenti
fondamentali per supportare gli
arbitri inviati dalla Federazione
internazionale (Peppino Di Stefa-
no, Stefano sacchi e Dario Passo-
ni). Il supervisor incaricato è Pier
Luigi Grana, mentre alla direzio-
ne tecnica della manifestazione è
stato designato Andrea Spizzica,
direttore agonistico del circolo
delle Ghiaie e già collaudato diri-
gente di altri tornei internaziona-
li nonché capitano della squadra

di A1 con consolidate conoscen-
ze del variegato circo mondiale.

Sono attesi anche gli eroi della
squadra di A1 dell’Ata, in prima fi-
la il rivano Andrea Stoppini, l’emi-
liano Matteo Gotti, il toscano Elia
Grossi, trionfatore dell’open 2004
che tradizionalmente era fissato
in queste date, e il ceco Radim Zit-
ko. Spazio anche ai "prof" che gra-
vitano nell’orbita di coach Labroc-
ca quali il bielorusso Urbanovic e
il lituano Pavlovs. La presenza dei
globetrotter del tennis mondiale
è legata anche ai programmi sta-
biliti in precedenza. Il torneo del-
l’Ata soffrirà della concomitanza
dei Challenger di Cherbourg in
Francia (50 mila $) e di Lubecca
in Germania (25 mila $), degli Itf
da 25 mila $ in Svizzera, dei 15 mi-
la $ in Croazia, Egitto, Brasile, Por-
togallo e Spagna. Ma i giocatori da
spettacolo mondiale sono tanti
dal 125° gradino Atp fino al 500°.

di CRISTIANO CARACRISTI

MEZZOCORONA – Sarà il «Tri-
dente» a riportare il Mezzocoro-
na fuori dagli inferi definitiva-
mente? Dopo 180’ di nuovo mo-
dulo la risposta è orientata ver-
so il si, anche se bisognerà aspet-
tare qualche test in più per ave-
re la reale fisionomia. Certo che
la trazione anteriore ha funzio-
nato al meglio domenica a Cre-
valcore con le reti di Mariotti, Lu-
ciani e la doppietta di Baido a far
pendere notevolmente la bilan-
cia verso i gialloverdi rotaliani.

Gaburro è soddisfatto, per il
momento, anche perché i nuovi
schemi sembrano ben assimila-
ti dalla truppa del «Mezzo». Ov-
viamente non tutto è funzionato
al meglio nella trasferta bologne-
se e quindi è logico partire da
quel poco che c’è da rivedere an-
che perché è sempre migliorabi-
le: «Dopo il vantaggio di Mariot-
ti – ci ha detto Gaburro – la squa-

dra come contro il Chiari è stata
presa da una strana ansia di van-
taggio che non le ha permesso
di giocare bene nella parte fina-
le del primo tempo. Fortunata-
mente al Crevalcore abbiamo
concesso una sola grossa occa-
sione, peraltro fallita, ma in futu-
ro bisognerà fare molta più at-
tenzione, resta un nostro limite.
Fortunatamente nell’intervallo
abbiamo messo le cose a posto,
tanto è vero che abbiamo subi-
to raddoppiato ad inizio ripresa
e da lì la strada si è messa in di-
scesa».

Un Mezzocorona lanciato che
ha già tre punti in più nella me-
dia rispetto all’andata che, fra
l’alto, deve ancora concludersi
visto che la sfida di Salò sarà ri-
petuta probabilmente entro fine
mese. Domenica però derby in
vista il primo dei due consecuti-
vi e dopo l’Arco dei tanti ex ci sa-
rà la visita al Bolzano.

La partita di domenica sarà im-
portante, vuoi per la classifica

(l’Arco è due punti sopra), vuoi
per i molti ex nelle file arcensi e
vuoi per una rivincita che il Mez-
zocorona cova dopo l’eliminazio-
ne subita in Coppa Italia e la vit-
toria sfumata nei minuti finali in
via Pomerio. L’avversario però
non sarà facile da sopraffare: «È
una formazione – avverte Gabur-
ro – che ormai ha fatto vedere
che merita la posizione attuale,
confermandosi come una matri-
cola molto positiva e che riesce
sempre a fare risultato. Il momen-
to per noi è delicato ed impor-
tante ed è quindi altrettanto im-
portante prepararci al meglio per
questa sfida».

C’è attesa per sapere quando
sarà fissata la data del match da
rigiocare a Salò: la commissione
della D dovrà pronunciarsi sul
contro ricorso dei bresciani ba-
sato su un cavillo burocratico. Il
Salò si lamenta di non aver rice-
vuto la copia del ricorso trenti-
no, ma il Mezzocorona non era
tenuto a inoltrarlo agli avversari.

CALCIO SERIE D
IL PROTAGONISTA

Prestazione
memorabile
con l’ex capolista
per un giocatore
che è una vera
bandiera

Michelotti: «La concorrenza mi fa bene»
La saracinesca dell’Arco si conferma

«La regola degli under è penalizzante»

CAONADA (TV) – Si è trasfor-
mata in un’occasione di rivincita
la penultima prova del Trofeo Tri-
veneto di ciclocross. A farne le
spese è stato, soprattutto, Matteo
Trentin che non ha potuto brin-
dare alla sua nuova maglia trico-
lore con un nuovo successo.

Il neocampione italiano infatti
è stato preceduto sull’insidioso,
per via del fondo ghiacciato e sci-
voloso, percorso di Caonada da
Alessandro Calderan che la setti-

mana precedente era arrivato al-
le spalle del portacolori del Velo-
ce Club Borgo. Il secondo posto
comunque consente a Matteo di
conservare la maglia di leader
della challenge con un vantaggio
rassicurante, ma non sufficiente
per vincere matematicamente il
Trofeo con una prova di anticipo.

I corridori della “scuola” di Bor-
go di Armando Sbetta hanno col-
to altri due piazzamenti d’onore
con Andrea Voltolini tra gli esor-

dienti e con Sunil Pellanda (Gs Li-
quigas-Betonasfalti) tra gli junio-
res. Nelle stesse prove 4° posto
per Daniele Trentin tra gli esor-
dienti e di Matteo Linguanotto nel-
la categoria superiore. Argento
nelle juniores della bolzanina Do-
ris Arman (Ciclismo 2000).

L’altra rivincita per Daniele
Pontoni: il 38enne campione friu-
lano è tornato sul gradino più al-
to di quel podio che lo aveva re-
spinto nel tricolore. Successo per

Pontoni davanti al perginese De-
rick Zampedri (che però due set-
timane fa a Fonzaso si era preso
il lusso di batterlo a livello asso-
luto), confermatosi miglior Under
23 del panorama nazionale. Nel-
la stessa categoria 3° posto del
borghigiano, in maglia Liquigas,
Andrea Bassani e il 4° posto tra
gli Elite del badiota Igor Tavella,
ancora in lotta nella challenge tri-
veneta che si concluderà dome-
nica a Vittorio Veneto. A. G.

Stavolta Trentin alza bandiera bianca
CICLOCROSS / NEL «TRIVENETO» IL CAMPIONE ITALIANO S’ARRENDE A CALDERAN

Matteo Trentin (foto Big Mosna)

QUI BOLZANO / Gazzetta e Murano analizzano il ko. In Coppa Italia ecco la Rondinella

«Una sconfitta che è un ritorno sulla terra»
di SERGIO TRABALZA

BOLZANO - Il giorno dopo la clamorosa
sconfitta per 1 a 0 con il fanalino di coda
Reno Centese, al Bolzano, pur se amareg-
giati, si accetta comunque questa impre-
vista battuta di arresto. «Nulla da obbiet-
tare- riconosce pacato l’allenatore Ennio
Gazzetta- la gara l’ha vinta la squadra che
ha meritato di più, ovvero la Reno Cente-
se. Da un po’ di tempo in qua, per infortu-
ni o squalifiche lamentiamo troppe assen-
ze. Noi siamo bravini quando abbiamo tut-
ta la squadra a disposizione, mentre se
mancano pedine fondamentali come Luc-
chini in attacco e Cassol e Armah in dife-
sa, diventiamo troppo prevedibili. Con un

po’ di attenzione in più, potevamo anche
pareggiare, cosa che però, non cambiava
ciò che la partita ha detto».

Mettiamola così, non tutto è perduto.
Rimane sempre la soddisfazione di un Bol-
zano ai quarti di finale della Coppa Italia.
«Per prima cosa, visto che a volte man-
chiamo della giusta tensione, cercheremo
di concentrarci per evitare i play out. Poi,
penseremo pure ad andare avanti in Cop-
pa».

Stessa pacata amarezza anche per pa-
tron Franco Murano. « Questa inattesa
sconfitta – confessa il presidente bolzani-
no – ci fa ritornare di nuovo sul pianeta
terra, con i piedi ben per terra. La scorsa
settimana avevo parlato con i giocatori,
ricordando loro, che la gara con la Reno

Centese, sarebbe stata una partita diffici-
lissima, perché avrebbe dovuto segnare
la importante svolta per un campionato
di vertice. Invece è stata la svolta all’in-
verso. I ragazzi devono capire, che nessu-
no regala partite. Nessuno poi, deve pen-
sare che si possano vincere incontri pri-
ma di averli giocati».

Senz’altro, per i biancorossi, è stata una
giornata no. Cosa, che nel calcio succede.
Anche Juve, Milan ed Inter, ne sanno qual-
cosa. Ma poi, bisogna reagire. 

COPPA ITALIA: Per il Bolzano è anche
tempo di Coppa Italia. I biancorossi si so-
no qualificati per i quarti di finale e gio-
cheranno mercoledì 26 gennaio a Firenze
contro la Rondinella. Il ritorno è previsto
per il 9febbraio a Bolzano.
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