
BERTANI
(Trentino)

BERTOTTO
(Trentino)

SALVIATO
(Bolzano)

BERARDO
(Mezzocorona)

FILIZOLA
(Mezzocorona)

PROSSLINER
(Bolzano)

MESTRINER
(Mezzocorona)

STEVANIN
(Bolzano)

AMMENDOLEA
(Bolzano)

TURRI
(Mezzocorona)

FURLAN
(Trentino)
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In testa alla classifica c’è più traffico che alle gallerie «dei crozi»

Gli aquilotti a domeniche alterne

Che tempo fa?
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Massima:
Bertani
Soave

Minima:
Migliorini
Ottofaro

Una preoccupante
bassa pressione rista-
gna sul Briamasco e
come già era successo
in passato gli aquilotti
rimangono... freddati

L’uragano che imper-
versa in via Pomerio ha
strappato tutti i ritegni
di mister Manfioletti che
ha accusato l’ambiente
di girare senza vento 

Il vento portato dal gol
di Turri spazza per un
po’ le nuvole dal cielo
gialloverde, ma la tem-
peratura Tagliente ha
riannuvolato la partita
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Massima:
Non
pervenuta

Minima:
Un team
intero
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Massima:
Turri
Marini G.

Minima:
Il 2° tempo

In testa alla classifica c’è un traffico bestia-
le; peggio che alle gallerie "dei crozi" alle sette
e mezza di mattina. Otto squadre in cinque pun-
ti, tre potenzialmente in testa a pari merito; per
la C2 tutto da rifare. Sfido che al Briamasco non
si respiri più: gli aquilotti non vanno avanti nem-
meno a spingerli e il livello di polverosità del
gioco gialloblù è ormai fuori soglia. Trento in-
quinato. A febbraio la truppa di Maraner viag-
gia a domeniche alterne: vince le pari, perde le
dispari e scruta il calendario fissando la data
del derby di domenica: 20, pari. 

Manfioletti però non ci sta mica così, alla buo-
na. Tre sconfitte di fila hanno ricacciato i gar-
desani nelle sabbie mobili: poco giova la com-
pagnia del Mezzocorona. E poi, ad Arco dome-
nica prossima ci sarà il blocco della circolazio-
ne delle auto; guai però a quella delle due vet-
ture gialloblù che dovesse restare ancora fer-

ma. Leggo il "pezzo" di un mese fa: auspicavo la
"chiusura" anticipata del campionato col Tren-
to in C2 e le altre tre salve. Quattro domeniche
dopo le cose sono completamente diverse: Tren-
to, "Mezzo" e Arco sarebbero oggi obbligate a
spareggi quanto meno incerti, finisse qui la sta-
gione. Bello per chi scrive, meno per chi va in
campo. Allora serve che cambi il vento che in
Trentino pare essere diventato la panacea di
ogni male; almeno di quelli legati allo smog che
attanaglia i nostri centri e annebbia tutto, an-
che le squadre regionali. 

Trentino Alto Adige infausto nel nuovo anno
per le nostre: nel 2005 nessuna delle quattro ha
ancora vinto in casa! Non bastasse, parla il bi-
lancio complessivo della truppa: nelle prime sei
partite del ritorno quattro punti in meno di quel-
li conquistati, nei medesimi turni, nel girone di
andata. Se non è un disastro, poco ci manca.

di LUCIO GERLIN

TRENTO - Proprio alla vigilia
della festa degli innamorati! Gli
aquilotti richiamano sui grado-
ni del Briamasco quasi 1200
spettatori e poi fanno flop per la
seconda volta di fila in casa. Se-
dotti e abbandonati. Crisi, cri-
setta, appannamento? Il presi-
dente Massimo Dalfovo (nella fo-
to) getta acqua sul fuoco della
delusione: «Io sono di natura ot-
timista e cerco in ogni occasio-
ne di ricomporre le questioni, se
mai ce ne fosse bisogno. Siamo
ancora primi, giusto? Mi pare
corretto che sia Maraner ad ana-
lizzare assieme alla squadra la
situazione nello spogliatoio; è
quello che facevo anch’io, da gio-
catore, nel volley».

Però una cosa è certa: il tor-
mentone dalfoviano in tv - "Alla
base di tutto c’è sempre il diver-
timento" - comincia a suonare
vecchio. Perché? «I motivi li ho
chiesti anch’io all’allenatore, co-
me fareste voi tutti. Mi sembre-
rebbe semplicistico dire che
mancavano un paio di pedine im-
portanti (Volani, che spera di
rientrare nel derby di Bolzano
tra tre domeniche, e Nicolini,
con la febbre; ndr) per giustifi-
care l’ultima brutta prestazione;
non sarebbe giusto nei confron-
ti di chi li ha sostituiti.

Forse il problema è che resta-
re in forma per 8 mesi è impos-
sibile per chiunque. Infatti sono
in molti là davanti a rallentare,
adesso; finisce che questo è un

girone anche più equilibrato di
quello veneto». Nel quale, tanto
per inciso, c’è in testa il Bassa-
no di Pavesi che era partito al
rallentatore ma ha rimontato al-
la grande. «Eh, noi abbiamo spre-
cato due buone occasioni per
andare via; penso che non si of-
fenda nessuno se dico che ab-
biamo fatto cilecca. Dovremo
cercare di recuperare punti fuo-
ri, come abbiamo già dimostra-
to di sapere fare anche se è sem-
pre molto difficile; a cominciare
da domenica ad Arco». Ma chi
arriva peggio al derby? «Anche
loro hanno bisogno di fare pun-
ti adesso; ma noi non possiamo

lasciarne nessuno in via Pome-
rio. Poi accetteremo il verdetto
del campo, s’intende. In fondo
ci arriviamo allo stesso modo:
saremmo entrambi col coltello
tra i denti».

Oggi la squadra è alla pari con
Pergocrema e, potenzialmente,
con Salò; a giugno finirà in pa-
reggio anche la società col bilan-
cio? «É il nostro obiettivo, anche
se far fronte al "vecchio" e all’at-
tuale diventa pesante per i soci
che si sono fatti personalmente
garanti degli impegni che si so-
no presi. Prossimamente abbia-
mo la necessità di avere un in-
contro con i nostri interlocuto-
ri pubblici, con la parte politica,
per chiarire i tempi del nostro
impegno e verificare se rimane
la determinazione di condivide-
re un progetto pluriennale che
la società si è data». In soldoni:
c’è bisogno di capire se almeno
lo sponsor ("Centrale del Latte
Trento", che ha firmato le maglie
gialloblù per questa stagione
sborsando 250mila euro) rimar-
rà a sostenere il Trentino.

«Anche questo. Ma il discor-
so è generale perchè è chiaro
che accanto all’impegno dei so-
ci c’è bisogno di una mano "da
fuori". Diciamo grazie per tutto
quello che viene fatto per il Tren-
to, ma abbiamo bisogno di con-
dividere il nostro impegno con
quello di altri. Non fosse così a
fine stagione tutto sarebbe ri-
messo in gioco». Allarme? Il po-
polo gialloblù di un’altra soap
come quella dell’estate scorsa
farebbe volentieri a meno.

CALCIO D
VIAGGIO NELLE CRISI

Manfioletti accusa
i giocatori di scarsa
professionalità
mentre la capolista
ha perso
le ultime due
sfide casalinghe

di GIANLUCA DE MASI

ARCO - All’indomani della
terza sconfitta consecutiva,
la seconda casalinga, per l’Ar-
co è giunto il momento di ri-
flettere e di valutare attenta-
mente l’accaduto, così da ca-
pire quanto successo e cer-
care di trovare gli eventuali
accorgimenti. Il presidente
della società gialloblù, Albi-
no Marchi (nella foto), nono-
stante la situazione sia delle
più delicate, appare piutto-
sto tranquillo: «Penso che in
una stagione un periodo dif-
ficile possa capitare a qualun-
que compagine. Farne un
dramma non è sicuramente il
modo di risolvere il proble-
ma. Al contrario, è proprio
questo il momento migliore
in cui l’ambiente deve strin-
gersi attorno alla squadra e
creare un gruppo compatto.
In questa maniera sarà sicu-
ramente più agevole riuscire
a trovare le apposite contro-
misure».

Al termine dell’ultima gara
con il Crevalcore, quella che
avrebbe dovuto essere la par-
tita della svolta, ma che non
ha fatto altro che conferma-
re tutte le difficoltà della for-
mazione gardesana, il tecni-
co locale Stefano Manfioletti
non ha certamente avuto pa-
role d’elogio per i suoi ragaz-
zi, denunciando con toni piut-
tosto accesi un comporta-
mento non professionale di

alcuni elementi della rosa,
che nelle ultime settimane, a
suo parere, non hanno avuto
una condotta seria e profes-
sionale, come richiesto inve-
ce dalla società. Cosa ne pen-
sa? «Se Manfioletti ha fatto
questa dichiarazione avrà
avuto i suoi buoni motivi. Io
non ne sono al corrente, ma
al più presto parlerò con lui
per avere delle delucidazio-
ni a tal proposito».

Il tecnico ha anche afferma-
to che già dal prossimo
match, l’Arco cambierà asso-
lutamente registro. Verranno
impiegati solo quei giocatori

che fino a questo momento
avranno dimostrato di meri-
tarsi effettivamente il posto
attraverso uno spirito di sa-
crificio espresso quotidiana-
mente, il tutto a prescindere
dalle qualità prettamente tec-
niche dei diversi elementi
della rosa. Non crede che
questa drastica soluzione, so-
prattutto in un momento del-
la stagione nel quale l’Arco
affronterà tutte le primissi-
me della classe, sia come dar-
si la zappa sui piedi?

«Non sta né a me, né ad al-
cun altro individuo facente
parte di questa società, en-
trare nel merito delle scelte
tecniche fatte dall’allenato-
re, per il quale peraltro mi
preme sottolineare la massi-
ma stima e fiducia espressa
da tutto l’ambiente. Credo
che Manfioletti agisca nel be-
ne della società e qualunque
tipo di formazione decida di
schierare, vorrà dire che
quella sarà la migliore, cioè
quella con la quale crede di
avere più possibilità di por-
tare in porto il risultato di
quella partita. La prossima
gara, il derby con il Trentino,
sarà un incontro molto deli-
cato e difficile, nel quale pe-
rò mi aspetto già delle rispo-
ste positive da parte dei ra-
gazzi, almeno sul piano della
convinzione, del carattere,
della determinazione, e per-
ché no anche della prestazio-
ne. Dobbiamo rialzare la te-
sta al più presto».

PRONTO. Mariotti (Mezzocorona)

QUI MEZZOCORONA/ Il buon pareggio nel Ferrarese ha dato fiducia al team di Gaburro per i prossimi tre insidiosi match

Turri non delude mai, a Cento ha suonato la riscossa
di CRISTIANO CARACRISTI

MEZZOCORONA – Ripartire
da Cento, o meglio, dal primo
tempo della trasferta emilia-
na. La formazione di Gaburro
nell’anticipo di sabato è tor-
nata a fare punti anche se l’ap-
puntamento con la vittoria è
stato ancora una volta riman-
dato. La gara con una forma-
zione che fino a poche setti-
mane fa lottava per il vertice
è comunque archiviata con un
risultato positivo che rimuo-
ve la classifica, sempre in con-
tinua evoluzione e maledetta-
mente corta, e che fa di nuo-
vo sperare per la continuazio-
ne del torneo, principalmente
del ciclo di ferro che il Mezzo-
corona ha appena avviato.

Le note liete sono rappre-
sentate dal ritorno di Turri, sa-
bato di nuovo titolare, al gol e
dalla buona performance gial-
loverde nei primi 45 minuti di
gioco dove è mancato solo il
possibile gol della sicurezza.
Nella ripresa i padroni di casa
ferraresi sono saliti alla ribal-
ta, hanno costruito il pareggio
e nel finale hanno rischiato più

volte di far male al Mezzoco-
rona. Gabriele Marini ed an-
che il palo della sua porta han-
no ben vigilato. Ecco perché
il mancato secondo gol nel pri-
mo tempo non ha staccato il
tubo dell’ossigeno a Taglien-
te e compagni che, approfit-

tando di una sbavatura difen-
siva nella ripresa, hanno pa-
reggiato e poi condotto il
match.

Intanto da oggi il Mezzoco-
rona ritrova lo sfortunato Ales-
sio Mariotti, già tre infortuni
quest’anno per lui, pedina im-

portante vuoi per la potenza,
vuoi per la buona tecnica e so-
prattutto perché under prezio-
so.

Domenica in via S.Maria è at-
teso il Rodengo Saiano, forma-
zione che manco a farlo appo-
sta sta attraversando un buon

momento e domenica se ne è
accorto anche il Salò, sconfit-
to in Franciacorta. Salò che at-
tende il Mezzocorona col col-
tello fra i denti, come se la col-
pa della ripetizione fosse at-
tribuibile ai gialloverdi, nel re-
cupero di mercoledì prossimo
e dietro l’angolo (leggi dome-
nica 27 febbraio) c’è anche la
neocapolista Pergocrema.

Un bel menù attende Turri
e compagni, l’importante sa-
rà non fare indigestione. La
partita di mercoledì 23 in riva
al lago di Garda verrà disputa-
ta al di là del ricorso che il Sa-
lò ha proposto alla Caf (Com-
missione d’appello federale)
per riottenere i 3 punti di quel-
la partita dei primi di dicem-
bre (finì 2 a 1 per i padroni di
casa bresciani) quando co-
munque l’arbitro Moi di Tor-
tolì confuse nettamente il nu-
mero 8 di casa, Cazzamalli, con
quello ospite, Msteriner, che
già era uscito dal campo, so-
stituito. Un errore tecnico
grande come una casa, l’am-
monizione registrata male, già
sottolineata da ben due gradi
di giudizio, Giudice Sportivo
e Commissione Disciplinare.

QUI BOLZANO / Molti gli impegni
Biancorossi stanchi

e paga l’inesperienza
BOLZANO - Lavorare comporta

fatica. E per calciatori under di 18,
19 e 20 anni, giocare tre importan-
ti partite, Virtus Castelfranco (0-2)
e Chiari (2-2) in campionato e Ron-
dinella Firenze (1-0) in Coppa Ita-
lia in 8 giorni, pesa ancora di più.
Così, i giovani virgulti del Bolza-
no, pur centrando l’importante
obiettivo delle semifinali di Cop-
pa, qualche colpo, in campionato,
dall’ inizio del girone di ritorno ad
oggi, lo hanno perso.

Tant’è, che i ragazzi bolzanini,
da ben 5 giornate non convincono
del tutto patron Murano: che pas-
sa dai momenti di esaltazione per
la vittoria con la Rondinella, ai mo-
menti di sconforto per le sconfitte
con Reno Centese e Virtus Castel-
franco o, per il pari con il Chiari.
Più vaccinato e distaccato invece,
mister Gazzetta, che, giustifica la
stanchezza che attanaglia i suoi uo-
mini per via che sono oberati da
troppi impegni. Ma oltre al calo psi-
cofisico, qualcuno commette an-
che qualche peccato di gioventù.
Però, da giovani come Grillo, Ar-
mah, Bertotto, Del Prete, Prossli-
ner, Bassoluca, Sacco, Stevanin,
Bernardo e Ammendolea, teena-
ger che lottano e battagliano, non
si può pretendere troppo. S. T.

Trentino e Arco a nervi scoperti
Domenica prossima un derby che tutte e due devono vincere
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