
CALCIO A 5 SERIE D/ Goleada da 14 gol per Pieve, sempre tonico il bar Silver

Marco, Real Trento e Comano i leader
di DAVIDE SCALI

TRENTO - Decimo turno del campionato di cal-
cio a 5 serie D. Nel Girone A continua la marcia
trionfale del Marco, che si impone su di una buo-
na Pizzeria Lago di Cei, ed approfitta del pareg-
gio della Pizzeria Aurora (Stivo), fermata in casa
da un rinato Pilati Asfalti (Bolghera), per porta-
re il distacco a +4. Non perde punti invece il Bar
Silver (San Rocco) che supera un La Grafica a sec-
co di reti. Pronostico rispettato per il New Team,
vincente contro il San Giuseppe, mentre è spet-
tacolare la vittoria del Real Rovereto su un buon
Anzelini: in totale 25 reti! Si ferma la Sacra Fami-
glia contro un Tassullo spa (Argentario) in gran
spolvero, mentre la Pizzeria Vecchia Cantina (Al-
deno) passeggia contro un deludente Niky’s Ca-
fè (Carpediem).

Nel Girone B inizia a delinearsi più chiaramen-
te la situazione: al comando c’è l’Edilstrade (Re-
al Trento), che si libera senza patemi della Pizze-
ria Il Picchio (Roncegno), con in evidenza Pego-
retti (tripletta per lui!), vantando così la miglior

difesa ed il miglior attacco. A pari punti pure l’Idro-
tech (Tavernaro), vincente di misura sul Colori-
ficio Isolriv. Perde punti il Castellan & Bertamini
(Legion of Doom), che impatta contro un quadra-
to Nardin (Fassa), così come la Risico Futsal, bat-
tuta dal più deciso Calcestruzzi Atesini (Telva-
na). Vanno sul velluto Tecnoedil e Bellesini, men-
tre il Tecnoplanet (Fornace) dimostra migliora-
menti battendo il Valsugana.

Il Girone C vede nella Vetreria Viola (Sorasass)
l’ennesima vittima della "corazzata" Comano, che
rimane sicuro in vetta, grazie anche al rallenta-
mento del Candriai, che impatta contro un pim-
pante Povoli (Benacense). Avanza il Frizzera Im-
permeabilizzazioni (Fraveggio) che supera fati-
cosamente l’eroica resistenza dello Sporting Ju-
dicaria, mentre cade la Pizzeria Laste (Torremo-
lino ), sul campo di una sempre più convincente
Pizzeria Dolomiti (Vivinsport). Goleada (14!) del
Legno Più (Pieve) sul fanalino Nipe (Canova), e
prima ed attesa vittoria dell’Edilmat spa (Sarda-
gna), che ha la meglio su un’altalenante Pizzeria
Bouganville. Da copione la facile affermazione del
Giacca Impianti (Ravinense) sul Trilacum.

GIRONE C
CCaannddrriiaaii--PPoovvoollii 33--33
FFrriizzzzeerraa  IImmppeerr..--JJuuddiiccaarriiaa 55--44
LLeeggnnoo  PPiiuu’’--NNiippee 1144--55
GGiiaaccccaa  IImmppiiaannttii--TTrriillaaccuumm 88--22
EEddiillmmaatt  SSppaa--BBoouuggaannvviillllee  PP.. 66--33
VVeettrreerriiaa  VViioollaa--CCoommaannoo  TT.. 77--99
DDoolloommiittii  LLaavviiss--PPiizzzz..  LLaassttee 88--55
HHaa  rriippoossaattoo::  BB--ccoomm

G V N P F S P

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

Comano T. 10 9 0 1 85 47 27
Candriai 9 7 1 1 46 42 22
B-Com 9 7 0 2 44 22 21
Frizzera Imper. 9 6 0 3 64 42 18
Povoli 9 5 1 3 57 42 16
Dolomiti Lavis 10 5 1 4 52 42 16
Pizz. Laste 9 5 1 3 57 49 16
Giacca Impianti 10 5 0 5 47 42 15
Vetreria Viola 9 4 1 4 52 49 13
Bouganville P. 10 3 2 5 33 49 11
Judicaria 9 3 1 5 34 47 10
Trilacum 9 3 0 6 52 68 9
Legno Piu’ 10 2 0 8 53 77 6
Edilmat Spa 9 1 0 8 36 62 3
Nipe 9 0 2 7 34 66 2

GIRONE B
BBeelllleessiinnii--PPrriimmiieerroo  SS..  MM.. 99--55
IIssoollrriivv--IIddrrootteecchh 55--77
TTeeccnnooeeddiill--BBaarr  CCiimmaa  dd’’AAssttaa 88--00
RRiissttoorr..  GGrrooffff--NNaarrddiinn 44--44
EEddiillssttrraaddee--IIll  PPiicccchhiioo  FFeerr.. 1111--33
RRiissiiccoo  FFuuttssaall--CCaallcceessttrr..  AAtteess.. 44--55
VVaallssuuggaannaa--TTeeccnnoo  PPllaanneett 33--66

G V N P F S P

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

Edilstrade 10 8 1 1 82 17 25
Idrotech 10 8 1 1 48 36 25
Ristor. Groff 10 7 2 1 64 24 23
Risico Futsal 10 7 0 3 54 28 21
Tecnoedil 10 7 0 3 55 33 21
Calcestr. Ates. 9 6 0 3 51 26 18
Nardin 10 5 1 4 60 41 16
Isolriv 10 4 2 4 43 39 14
Bellesini 10 3 3 4 33 48 12
Valsugana 10 3 1 6 33 59 10
Tecno Planet 10 2 1 7 30 90 7
Primiero S. M. 10 1 0 9 31 62 3
Il Picchio Fer. 9 1 0 8 34 67 3
Bar Cima d’Asta 10 1 0 9 40 88 3

GIRONE A
VVeecccchhiiaa  CCaannttiinnaa--NNiikkyy’’ss  CCaaffee’’ 66--22
TTaassssuulllloo  ssppaa--IIaannaa  AArrrreeddoo 66--22
LLaaggoo  ddii  CCeeii--MMaarrccoo 77--1100
LLaa  GGrraaffiiccaa  ssrrll--BBaarr  SSiillvveerr 00--33
SSaann  GGiiuusseeppppee--NNeeww  TTeeaamm  TTnn 44--66
AAnnzzeelliinnii--RReeaall  RRoovveerreettoo 88--1177
AAuurroorraa  PPiizzzz..--PPiillaattii  AAssffaallttii 44--44
HHaa  rriippoossaattoo::  GGiiaaccccaa  IImmppiiaannttii

G V N P F S P

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

Marco 9 7 0 2 70 39 21
Bar Silver 9 6 2 1 48 28 20
Aurora Pizz. 10 6 2 2 60 50 20
Giacca Impianti 9 5 3 1 53 33 18
Lago di Cei 9 5 2 2 51 49 17
New Team Tn 10 5 1 4 43 38 16
Real Rovereto 8 3 4 1 51 35 13
Iana Arredo 9 3 4 2 53 53 13
Vecchia Cantina 9 3 3 3 46 44 12
Tassullo spa 9 4 0 5 41 42 12
La Grafica srl 10 3 2 5 37 47 11
Pilati Asfalti 9 2 3 4 38 54 9
San Giuseppe 9 1 1 7 42 58 4
Anzelini 10 1 1 8 47 92 4
Niky’s Cafe’ 9 1 0 8 30 48 3

Calcio serie D

Domenica
al Briamasco
punti pesanti
in palio tra
due formazioni
che hanno
obiettivi diversi

L’allenatore del Trentino e il derby
«Anche in società è molto sentito»

Il regalo di Natale di Maraner e Gaburro
L’allenatore del Mezzocorona

«Non ci saranno cali di tensione»

Marco Gaburro

MEZZOCORONA - Se nei pri-
mi venti minuti la squadra è
praticamente ferma e poi do-
po essere sotto di due gol,
reagisce bene ma torna a ca-
sa con zero punti e molta
amarezza, il giorno dopo la
rabbia dell’allenatore non
può essere del tutto svanita.
Se si aggiunge anche che non
è la prima volta che succede
allora bisogna correre ai ripa-
ri in fretta.

Ecco, questo è il Mezzoco-
rona reduce dalla sconfitta
contro la vicecapolista Salò.
Ma non c’è molto tempo per
pensare, domenica è già tem-
po di derby con il Trentino al
Briamasco.

Mister Gaburro mercole-
dì a Salò lei ha parlato di
una mancanza di concentra-
zione nei primi minuti. Non
è la prima volta che succe-
de. Perchè?

«Avevo detto ai ragazzi che
per vincere sui campi di que-
sta categoria bisogna essere
freddi e mi hanno preso in pa-
rola: erano ghiacciati.

A parte le battute, non vi è
dubbio che non possono es-
sere un caso i gol che abbia-

mo preso in apertura delle
partite. E su questo dobbia-
mo ragionare e lavorare».

E’ un periodo in cui non
avete molto tempo per gli al-
lenamenti visti gli impegni
ravvicinati. E’ un bene o un
male?

«Le partite infrasettimana-
li possono essere considera-
te degli ottimi allenamenti e
non credo incidano sulla stan-
chezza dei giocatori».

La squadra come sta?
«Molto bene. Stiamo attra-

versando il miglior momento
della stagione e soprattutto
siamo cresciuti sia come con-
dizione che come mentalità.
Per questo mi brucia ancora
l’inizio della gara di Salò».

E la squadra come ha rea-
gito nel dopo Salò?

«Guardi, ho visto i ragazzi
uscire con molta rabbia ad-
dosso consapevoli dell’erro-
re commesso e questo è un
buon viatico per non ripete-
re l’errore».

Neanche domenica contro
il Trentino?

«Potete starne certi. Un der-
by dà motivazioni speciali».

Domenica il derby. Come
lo vede?

«Penso ad una partita ad al-
tissimi ritmi. Sia noi che il
Trentino non possono sba-
gliare e la partita arriva in un
momento in cui entrambe le
formazioni possono dare il
massimo».

Non ci sarà Girlanda squa-
lificato...

«Giocherà fin dall’inizio Be-
rardo. E’ il suo sostituto idea-
le e potrà così debuttare fin
dall’inizio. Avrà un’occasio-
ne importante per far vedere
quanto vale. Si è allenato con
noi in maniera positiva e a Sa-
lò ha giocato uno scampolo
di gara. Domenica è il suo tur-
no».

Domanda classica: quale
reparto teme maggiormen-
te del Trentino?

«In un modo o nell’altro l’at-
tacco è sempre decisivo e
quello degli aquilotti è capa-
ce di tutto e lo si è visto. Del
resto, il Trentino è una squa-
dra fatta per vincere il cam-
pionato ed è completa in ogni
reparto».

Gilo

Christian Maraner

TRENTO - La settimana del
«salto ad ostacoli» gialloblù si
conclude domenica con il terzo
derby stagionale, quello con il
Mezzocorona. Per il purosangue
aquilotto il percorso netto è or-
mai sfumato: abbattuto il primo
elemento della doppia gabbia
proposta dal calendario a Salò
e inciampato su quello centrale,
il Rodengo Saiano, il team di Ma-
raner mantiene tuttavia intatte
le proprie chance di lottare per
il primato.

A due turni dal giro di boa di
metà stagione deve però non per-
dere la scia delle prime: il risul-
tato di domenica quindi è quasi
obbligato?

«Noi siamo sempre obbligati
a vincere - corregge la mira l’al-
lenatore gialloblù Christian Ma-
raner - soprattutto perchè gio-
chiamo in casa".

E magari anche perché al Bria-
masco qualche punto di troppo
ultimamente si è perso.

«A me sembra che sia proprio
così: se andiamo ad analizzare
le ultime due partite credo che
non ci sia nulla da contestare se
affermiamo che non abbiamo
raccolto quanto meritato sul
campo».

Quindi contro i cugini bisogne-
rà rimediare; ma non sarà facile
perché i derby vi sono sempre un
poco indigesti; e questo è proba-
bilmente il più difficile.

«Perché è quello che dobbia-
mo ancora giocare; ma anche
perché arriva alla fine di una set-
timana particolare: non mi era
mai capitato, né da giocatore né
da tecnico, di affrontare tre ga-
re "che contano" in sette giorni.
C’è anche un po’ di curiosità per
vedere come reagiremo. Speria-
mo bene. Comunque rimane di
sicuro il derby più sentito».

Dalla squadra?
«Direi soprattutto. da quelli

del piano di sopra».
Chiaro il riferimento ad alcu-

ni dirigenti che arrivati da poco
stanno dimostrando di tenere
molto ai colori gialloblù pur non
avendo dimenticato le belle sen-

sazioni dell’ambiente rotaliano.
Quindi motivazioni alle stelle,

e forse incentivi in linea con le
aspettative dei "capi". Ce n’è ab-
bastanza per aspettarsi una pro-
va di carattere; il rientro di Mi-
gliorini dovrebbe poi dare qual-
cosa in più.

«Di sicuro sul piano della per-
sonalità; Lavrendi, contro il Ro-
dengo, non ha fatto di certo ma-
le, ma non gli si può chiedere di
dirigere l’orchestra come Gian-
ni sa fare. Contro il Mezzocoro-
na, che fa della grinta una delle
sue qualità più significative, un
uomo d’ordine e di costruzione
come il nostro regista servirà pa-
recchio».

Ma servirà anche ritrovare con
più fluidità la via del gol; o me-
glio: concretizzare con percen-
tuali più favorevoli la mole di gio-
co garantita dalla squadra.

«E’ il mio auspicio: a noi capi-
ta di dovere fare una fatica tre-
menda a concretizzare; ci riu-
sciamo spesso, è vero, ma i no-
stri avversari fanno molta meno
fatica di noi ad andare in gol. E’
un limite che ci condiziona per-
ché non sempre si riesce a fare
una rete in più dell’avversario».

Domenica sarà meglio provve-
dere, c’è un derby da regalare ai
tifosi e una Centese da non far
scappare.

«Ah, dimenticavo; anche qual-
che dirigente al quale fare un
personalissimo regalo di Nata-
le. In anticipo».

L. G.

Cartellino Rosso

Alta Vallagarina a Vigne senza mister e due pedine, 4 turni a Trentin del Telve

«Salassati» Borgo, Rovereto e Vallagarina

ECCELLENZA: ammenda
di 52 euro al Porfido Albiano,
società che ha consentito l’in-
gresso sul campo ad una per-
sona non autorizzata, che of-
fendeva la terna arbitrale e i
giocatori della squadra av-
versaria. Fatto rilevato dal-
l’assistente arbitrale. Tra i
calciatori è il Borgo che ha ri-
cevuto un "salasso" dal giu-
dice sportivo: fermi per un
turno, salteranno la partita
in casa contro l’Albiano, Bres-
sanini, Oberosler e Oscar
Nervo, tutti per recidività in
ammonizione così come
Schäfer e Canu (Sciaves), Giu-
liani e Nuvoloni (Rovereto),
che dovranno rinunciare al
derby contro l’Alense Vival-
di al Quercia di domenica, poi

Baldo e Cont (Vallagarina),
che non saranno presenti nel
match contro il Salorno. Fer-
mi un turno anche Heidarinia
di un Mori che ha anticipato
contro il Brixen l’ultima del-
l’andata (0 a 0), Niederkofler
(Brixen) e Gatterer del S.
Giorgio di Pusteria, che do-
menica sarà di scena a Riva
contro la Benacense.

PROMOZIONE: si vedrà la
partita dalla tribuna di Vigne,

domenica nel match a Romar-
zollo contro la lanciata Bao-
ne di Corradini, il tecnico del-
l’Alta Vallagarina, Franco Pi-
stolato, squalificato fino al 16
dicembre. A Vigne non gio-
cheranno Petrolli dell’Alta
Vallagarina fermato per un
turno dal Giudice Sportivo ed
espulso nella gara di recupe-
ro dell’1 dicembre persa con-
tro la Rotaliana, e neppure il
fantasista Massella espulso

domenica scorsa. Un turno
di stop per Beltrami e Cozza-
ti (Condinese), Chistè e Co-
rona (Levico Terme), Chini
(Predaia), Rizzi (Aldeno).

PRIMA CATEGORIA: pri-
ma della sosta invernale so-
no arrivate come il "carbone"
sotto l’albero i 52 euro di am-
menda allo Javrè per le offe-
se dei suoi sostenitori all’ar-
bitro per tutto il match e le 4
giornate di squalifica per

l’espulso del Telve, Simone
Trentin, che dopo aver rivol-
to una frase irriguardosa al-
l’arbitro lo spingeva con en-
trambe le mani. Due turni di
squalifica a Betta (Dimaro) e
Marighetti (Ortigara Grigno).

GIOVANISSIMI REGIONA-
LE: al Valrendena un’ammen-
da di 104 euro per le offese
all’arbitro e per la responsa-
bilità oggettiva nel compor-
tamento offensivo e polemi-
co del dirigente Carlo Rogno-
ni, la cui posizione è sotto la
lente del Giudice Sportivo in
attesa di ulteriori accerta-
menti.

ALLIEVI REGIONALE: 
squalificato fino al 23 dicem-
bre l’allenatore Roberto Lira
del Fiemme Casse Rurali.

Il Mezzocorona ha presentato ricorso dopo Salò per un errore tecnico dell’arbitro

Mestriner e l’ammonizione fantasma
MEZZOCORONA - La par-

tita di Salò si è conclusa con
un giallo vero e proprio. An-
zi, con un doppio giallo che
ha spinto la società del Mez-
zocorona a presentare recla-
mo al giudice sportivo.

Protagonisti il forte cen-
trocampista Mestriner (nel-
la foto), il giocatore brescia-
no Cazzamalli e l’arbitro
Moi. 

Cazzamalli al 9’ del secon-
do tempo riceveva un car-
tellino giallo. Tutto norma-
le se non fosse che a tre mi-

nuti dal termine il giocatore
bresciano doveva essere
espulso perchè l’arbitro lo
ammoniva di nuovo. Cosa
che invece non è successa in
quanto il buon Moi ha confu-
so, ecco il motivo del recla-
mo, il numero otto del Salò
con il suo collega del Mezzo-
corona Mestriner il quale era
già da tempo sotto la doccia
essendo stato sostituito al 20’
della ripresa.

L’arbitro ha quindi com-
messo un errore tecnico ben
preciso avendo scambiato il

provvedimento sanzionato-
rio tra i due giocatori.

Il Mezzocorona ha quindi
deciso di proporre reclamo
allegando come prova le im-
magini televisive della gara
in cui si vede benissimo qua-
le sia la decisione dell’arbi-
tro in occasione della secon-
da ammonizione a Cazza-
malli. Ora, spetterà al giudi-
ce sportivo valutare la gra-
vità del fatto e prendere una
decisione in merito. Certo è
che l’errore tecnico appare
indiscutibile. 
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