
CIMA
(BOLZANO)

BARI
(TRENTINO) SANTUARI

(ARCO)
VECCHIATO
(TRENTINO)

SEGALA
(MEZZOCORONA)

CELIA
(TRENTINO) MIGLIORINI

(TRENTINO)

TREVISAN
(MEZZOCORONA)

FRANZOSO
(BOLZANO)

LUCIANI
(MEZZOCORONA)BRAULIO

(MEZZOCORONA)

I TOP REGIONALI

IIII LLLL PPPP UUUU NNNN TTTT OOOO DDDD IIII LLLL UUUU CCCC IIII OOOO GGGG EEEE RRRR LLLL IIII NNNN

Il modulo "teroldego" del Trento vale come quello "champagne" con Soave

I tridenti non tritano più gol

Che tempo fa?
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Massima:
Migliorini
La società

Minima:
Il tridente
offensivo

Due sventagliate di
Migliorini e spariscono
d'incanto le nubi dal
cielo nel quale brilla la
15ª stella societaria: si
tratta del tionese
Domenico Rossaro 

A Chiari s’infittisocono
le nuvole e gli arcensi
sbagliano la rotta e
i...gol. Un satellite bre-
sciano sfonda l’atmo-
sfera che si fa nera 

Il tridente non soffia e le
nuvole sul cielo rotalia-
no portano pioggia e
tempo cattivo.
L’Uso... dell’ombrello
è obbligatorio
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Massima:
Marchetto
Toccoli

Minima:
Dal Ferro
Poli
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Massima:
Trevisan
Luciani

Minima:
Pontalti
Formolo

Il nuovo profilo (più basso?) dei gialloblù è ben
dipinto dai numeri che delineano la netta linea
di confine tra le prime cinque partite del girone
d’andata e le ultime cinque, cioè quelle del ritor-
no giocate contro gli stessi avversari. Bilancio
gol fatti e gol subiti: a settembre, 15 a 7; adesso,
8 a 1. Il che significa, fatte le dovute differenze,
che a quattro mesi di distanza il Trento ha subi-
to (nelle "stesse" partite) 6 gol in meno, ma ne ha
anche segnato 7 di meno!

Non a caso da due turni l’attacco aquilotto è
a secco e il suo bomber principe, il centravanti
Soave, non segna da un mese. Maraner dovreb-
be preoccuparsi? Forse. Ma se si guarda la clas-
sifica si scopre che i punti ottenuti sono gli stes-
si: 12 con il Trento "champagne", altrettanti con
quello modello "teroldego": sicuramente meno
frizzante ed affascinante, ma anche più solido e
dal corpo (si dice così, no) più robusto. Gli aqui-

lotti rimangono comunque la squadra che ha to-
talizzato più punti nel nuovo anno: a reggere il
passo degli aquilotti solo… la Virtus Castelfran-
co, che dal Trento il 9 gennaio ne aveva beccate
4 in casa; e altri 3 all’esordio in campionato. Tom-
bola. Nel senso di: "chi se l’aspettava?". Tombo-
la (nel senso di caduta rovinosa) invece per il re-
sto della truppa regionale.

Il Bolzano ha fatto le spese proprio dei virtuo-
si emiliani, cioè la miglior squadra del 2005, as-
sieme al Trento; l’Arco è uscito sconfitto dal de-
licato scontro salvezza di Chiari rilanciando i
bresciani; il Mezzocorona si è fatto superare sul
campo dall’Uso Calcio e, in classifica, dalla Vir-
tus: sempre loro, che noia! La squadra di Gabur-
ro, sconfitta dopo quattro turni utili, è così rien-
trata in zona playout. Eh no, proprio adesso che
gioca con tre punte; nelle ultime tre partite, zero
gol segnati. I tridenti trentini non tritano più gol.

A Gianni piacciono le punizioni
Migliorini ha «pennellato»

la vittoria contro il Crevalcore
TELECOMANDATO. Gianni
Migliorini ha messo
nel sacco due splendide
punizioni

TRENTO – Visto che l’attacco
non ruggisce più, Christian Mara-
ner gli ha consegnato le chiavi del-
la fuoriserie e si è seduto, tranquil-
lo, in panchina. Gianni Migliorini,
da Verona, ha dato gas e il Trento
è ripartito con un nuovo tigre nel
motore. Due punizioni, due gioiel-
li e tre punti anti stress (e anti Sa-
lò) in classifica. Se mi dai l’indiriz-
zo e-mail ti mando le foto dei gol,
da mettere nell’album, Gianni. «Ma
sai che io per quelle cose, la tec-
nologia, sono proprio negato. So-
no rimasto all’età della pietra; ci
penseranno i miei bimbi ad usare
internet».

I piccolini sono Christian (rigo-
rosamente con l’acca, come va di
moda in gialloblù) e Andrea che
la signora Barbara gli ha regalato
da poco. Complimenti a lei. Ma an-
che a, Gianni, per i due gol di Cre-
valcore. «Già due punizioni. La pri-
ma un po’ fortunata: volevo cal-
ciare sul portiere perché l’avevo
visto un po’ fuori posizione, ma
se la barriera nn si apre la palla si
ferma lì. La seconda invece è sta-
ta come volevo: il pallone è finito
dove era previsto». Niente di tec-
nologico, ma quel pallone sembra-
va telecomandato. «Sarà a forza
di provare: il venerdì pomeriggio

o il sabato mattina dedichiamo
sempre quasi un’oretta ai calci da
fermo. I corner, per studiare l’in-
serimento dei saltatori in area, ma
anche le punizioni dal limite. Non
sono certo uno specialista e sino
all’anno scorso mi limitavo a fare
il porta borracce; le punizioni le
tiravano gli altri. Ma a forza di al-
lenarsi nel gesto un po’ di tecnica
la costruisci».

E i risultati sono questi. L’idea-
le quando l’attacco batte colpi a

vuoto. Ti preoccupa? «Potrei ri-
sponderti che mi tranquillizza il
fatto che la difesa non becca più
gol. Sono in un periodo così, lì da-
vanti: faticano a segnare, ma il lo-
ro contributo lo danno sempre.
Anche domenica, Soave ha aiuta-
to molto la squadra ad "alzarsi"
tenendo palla; Nicolini li ha tenu-
ti sempre in allarme prendendo
un sacco di botte. Riprenderanno
a segnare presto».

I numeri però indicano come il

Trentino di adesso sia molto di-
verso da quello di quattro mesi fa:
un abisso nel bilancio tra i gol se-
gnati e quelli subiti nei due perio-
di. Col Crevalcore, ad esempio, 6-
4 all’andata, 2-0 al ritorno: stessa
differenza reti e stessi punti. Ma
ti divertivi più allora? «Il fatto è
che adesso si bada di più al sodo.
Tutti, non solo noi. E’ anche un ef-
fetto dell’atteggiamento diverso
che hanno i nostri avversari nei
nostri confronti. A Chiari ti met-
tono uno in marcatura a tutto cam-
po e non puoi nemmeno giocare;
il Fiorente viene a Trento e si di-
fende in dieci davanti al portiere;
il Crevalcore, domenica, non ha
certo giocato a viso aperto come
all’andata. E poi, se Mattia (Nico-
lini, ndr) ne segnasse ogni dome-
nica cinque come a Bologna
avremmo 30 punti di vantaggio su
tutti e il campionato sarebbe già
finito». Invece si giocherà sino a
maggio; il finale è da sani di cuo-
re: Centese, Salò e Pergo nell’ulti-
mo mese di torneo. «Per me le più
insidiose rimangono Centese e
Pergocrema. Ma un’occhiata al Sa-
lò bisogna darla. Si dice che cale-
ranno, che non reggono; ma intan-
to sono sempre là». Col fiato sul
collo. L. G.

QUI ARCO/ Domenica prossima lo scontro diretto per la salvezza contro Crevalcore

Corradini come Rampulla
Il portiere gialloblù ha solo sfiorato il pari

QUI MEZZOCORONA/ La sconfitta in casa ha riaperto una serie di problemi tattici

Il gol questo sconosciuto
E Gaburro s’ingegna nelle invenzioni di ruoli

di CRISTIANO CARACRISTI

MEZZOCORONA – Tridente o non tridente,
questo il dilemma. Parafrasando Amleto ecco
la situazione attuale del Mezzocorona. Dopo
Chiari (1-1) e Crevalcore (4-0) sembrava che il
tridente fosse la panacea per i mali gialloverdi,
ma sono bastate tre partite per far riflettere nuo-
vamente. Serve o no? Dall’ultimo gol di Baido
in terra bolognese l’attacco ha collezionato tre
partite senza gol con qualche occasione costrui-
ta. In totale due punti e ritorno nella zona pla-
yout, al sestultimo posto. Per fare di necessità
virtù, leggi i quattro under regolarmente in cam-
po, ad ogni inconvenienza Gaburro deve archi-
tettare nuove formazioni, cambi con un occhio
alla lista ed uno al campo ed invenzioni di ruo-
lo, ultime Trevìsan terzino sinistro e Luciani cen-
trocampista, peraltro entrambi da promuove-
re.

L’ultima frangia di mercato ha certamente im-
poverito la truppa gialloverde, Ottaviano sareb-
be stato il puntello giusto per mettere a posto
la difesa anche con l’età, ma la sua fuga per «sau-
dade abruzzese» ha colto in contropiede lo staff
gialloverde che non può andare oltre con la vo-
ce spese nel bilancio. In più se ne è andato an-
che Marinelli che non sarà stato un fulmine di
guerra, ma almeno era una pedina importante
nell’emergenza.

Ad «incasinare» (parola usata da Gaburro a fi-
ne gara) la situazione è arrivato l’infortunio di
Segala che ieri ha lasciato via S. Maria con il gi-
nocchio gonfio. Oggi si saprà qualcosa di più
sull’entità.

Tornando all’attacco credo, parere persona-
le, che Luciani sia troppo sacrificato come boa,

difatti non solo non trova la via del gol, ma tira
anche meno in porta, stessa cosa dicasi per Tur-
ri che nella ripresa ha fatto buone cose da spon-
da, ma al tiro ci è andato solo su punizione. Chi
ha tirato di più in porta nelle ultime gare è sta-
to Baido, ma in questo periodo né la sua preci-
sione, né la sua potenza sono da ricordare. Sa-
bato trasferta a Cento contro una formazione
che si sta allontanando dalla zona di vertice e
domenica ha perso il big match con il Salò. Oc-
corre una svolta, altrimenti la temperatura del-
la primavera potrebbe essere troppo calda.

IL SALO’ RICORRE ALLA CAF
Non finisce il tormentone della partita Salò -

Mezzocorona che due gradi di giustizia sporti-
va hanno dichiarato nulla e quindi da ripetere
per errore tecnico dell’arbitro. 

La Lega nazionale dilettanti aveva indicato ie-
ri la data della ripetizione della gara: mercole-
dì 16 febbraio sul campo bresciano. Il fax della
Lnd era arrivato nel pomeriggio presso la sede
del Mezzocorona ma poco dopo ne arrivava un
altro nel quale si confermava che la decisione
del Salò di ricorrere anche al terzo grado di giu-
dizio, ovvero la Commissione di appello fede-
rale di Roma (Caf) la quale ha l’ultima parola e
quindi la gara rimane ancora sub-judice. 

La partita si era svolta l’8 dicembre e l’arbi-
tro Moi di Tortolì aveva scambiato due giocato-
ri nel comminare un’ammonizione: anzichè il
bresciano Cazzamalli che doveva essere espul-
so in quanto al secondo cartellino, l’arbitro scri-
veva sul referto di aver ammonito Mestriner del
Mezzocorona: cosa peraltro impossibile perchè
Mestriner era già stato sostituito ed era negli
spogliatoi. Le immagini televisive segnalarono
chiaramente lo sbaglio compiuto dall’arbitro e
da qui era partito il ricorso del Mezzocorona.

CALCIO SERIE D
IL PERSONAGGIO

«A forza di provare
ci sono riuscito
ma non sono
uno specialista
dei calci piazzati.
L’importante però
è non subire gol»

ESTREMO. Il portiere Corradini

di GIANLUCA DE MASI

ARCO - Seconda sconfitta in
sole due settimane. Mister
Manfioletti, dopo una ripresa
del girone di ritorno che sem-
brava presagire una strada
ampiamente in discesa, deve
tornare a preoccuparsi della
classifica. Uno dei protagoni-
sti della recente prestazione
dell’Arco in terra lombarda è 
Walter Corradini, il giovane
portiere classe ’85, che ha di-
mostrato ancora una volta tut-
to il suo valore: «Abbiamo sba-
gliato l’approccio alla gara; ini-
zialmente infatti eravamo
troppo scarichi e contratti.
Poi, invece, con il prosieguo
dell’incontro, ci siamo sbloc-
cati e abbiamo creato anche
le nostre occasioni, che però
non siamo riusciti a concretiz-
zare. Inoltre abbiamo avuto la
sfortuna di perdere, nei primi
minuti di gioco, Longo per in-
fortunio».

Sei preoccupato visto le
due sconfitte consecutive
maturate con compagini, al-
meno sulla carta, alla vostra
portata?

«Beh, inutile dire di no. Ave-
vamo preparato entrambe le
partite con grande attenzione
e sacrificio durante la settima-

na, eppure le cose sono anda-
te in un altro modo. Ora però
non ci resta che guardare
avanti. Il prossimo impegno
deve segnare la svolta defini-
tiva della nostra stagione. Ab-
biamo bisogno assoluto di
muovere la classifica e se pos-
sibile di conquistare 3 punti
fondamentali. Dovremo inter-
pretare la gara con la massi-
ma determinazione e cattive-
ria agonistica, sperando inol-
tre, di essere sostenuti dal no-

stro pubblico, che nell’ultima
parte della stagione è divenu-
to sicuramente più caldo di
quanto lo fosse prima».

Negli ultimissimi minuti,
hai perfino tentato l’avven-
tura offensiva, cercando di
imitare qualche tuo noto col-
lega. Rampulla per tutti.

«Sì, il cronometro segnava
l’ultimo minuto di recupero e
il mister mi ha fatto cenno di
provare anche quest’ultima
soluzione. Sugli sviluppi di
una lunga rimessa laterale, so-
no riuscito a spizzicare la pal-
la verso il centro dell’area, e
per poco, un compagno non
riusciva nell’intento di devia-
re la traiettoria a rete. Purtrop-
po però l’iniziativa offensiva
non ha sortito gli effetti spe-
rati».

Dalle parole di Corradini ap-
pare evidente come la squa-
dra gardesana debba neces-
sariamente riprendere al più
presto la marcia positiva, che
da due gare a questa parte
sembra aver smarrito. Dome-
nica con il Crevalcore, altro
match sicuramente alla por-
tata dei gialloblù, l’Arco dovrà
sfoderare una grande presta-
zione; in caso contrario, po-
trebbe svilupparsi una spira-
le negativa, dalla quale sarà
sempre più difficile uscire.

51Sport martedì
8 febbraio 2005l'Adige


