
GUIDA. Saverio Luciani
indica la strada ai compagni
per cercare il «colpaccio»
a Salò nel recupero di oggi

Mezzocorona, finalmente si gioca
Oggi pomeriggio delicata gara a Salò

Si ripete la gara dello scorso dicembre

Nella serata organizzata da Aiac, l’Adige e Tca i riconoscimenti con ospite l’allenatore del Verona Massimo Ficcadenti

Toccoli e Marchiori, il calcio che piace
Consegnati i Palloni d’Oro regionali 2004 per Under 20 e Over 20

IL PREMIO

PROMETTENTE. Fabiano Marchiori e Massimo Ficcadenti

All’andata finì con la vittoria
dei bresciani ma un errore tecnico
dell’arbitro ha obbligato il giudice

sportivo a far rigiocare la partita CALCIO SERIE D

La squadra gardesana è a tre punti
dal Trentino che sarà interessato
dall’esito di oggi. Baido non ci sarà
probabile Mariotti fin dall’inizio

TRENTINO LEADER
La classifica
Trentino 46
Salò* 43
Pergocrema 43
Uso Calcio 42
Centese 41
Nuova Albano 40
Rodengo Saiano 38
Boca S. Lazzaro 35
Bolzano 31
Mezzocorona* 28
Carpi 27
Fiorente Bergamo 26
Castelfranco 26
Arco 25
Crevalcore 25
Chiari 24
Fiorenzuola 20
Reno Centese 17

*una partita in meno

TRENTO – Non avrà certo lo
stesso valore universale del rico-
noscimento assegnato ogni anno
da France Football, ma nel suo
piccolo si tratta del premio più
importante assegnato ai calcia-
tori di casa nostra.

Dopo che già da qualche setti-
mana il responso della giuria era
stato reso noto, ieri sera a Matta-
rello, l’arcense Flavio “Lupo” Toc-
coli e Fabiano Marchiori dell’Alen-
se hanno finalmente potuto go-
dersi concretamente il loro Pal-
lone d’oro, rispettivamente come
miglior over e under 20 regiona-
li della scorsa stagione. Un rico-
noscimento ambito, promosso
dall’Aiac – l’associazione degli al-
lenatori -, assieme a l’Adige e al-
l’emittente Tca. Toccoli, ricordia-
mo, ha avuto la meglio, al termi-
ne di una lotta all’ultimo voto, sul-
la bandiera del Trentino calcio
Boris Volani e sul gialloverde Lu-
ca Turri, vincitore dodici mesi fa.
Tra “baby”, Marchiori l’ha spun-
tata invece sulla coppia altoate-
sina formata dai promettenti Tho-
mas Ritsch e Emanuel Salcher, già
convocati in nazionale under 18.
Una menzione particolare è poi
andata Mauro Tonini (Green To-
wer) per il calcio a 5 e a Wania Me-

neghelli (Trento Graffiti 2000) per
il calcio femminile.

Le premiazioni sono andate in
scena in occasione della serata
organizzata dall’Aiac regionale, il
cui presidente Alessandro Toldo
è stato appena rieletto a furor

di… tesserati, che ha visto come
ospite d’onore Massimo Ficca-
denti, il tecnico dell’Hellas Vero-
na autentica sorpresa del cam-
pionato cadetto, assieme al suo
preparatore atletico Walter Vio -
un nome ben noto ai calciofili

trentini – e a Romano Matté. Era
presente anche Osvaldo Carbo-
nari, presidente regionale della
Figc il quale ha annunciato un in-
contro con i vertici Aiac per di-
scutere delle problematiche co-
muni come la sosta invernale e il

rapporto con gli arbitri. La sera-
ta, presentata da Cristiano Cara-
cristi ha visto i relatori Walter Vio
e il professor Matté concentrar-
si sulle tecniche di preparazione,
con quest’ultimo che ha illustra-
to le nuove metodologie di alle-

namento che si stanno imponen-
do, ovvero quelle che puntano
più alla qualità e sull’intensità del
lavoro, piuttosto che alla mera
quantità, mentre Ficcadenti ha
parlato di moduli  e di rapporti
con i giocatori. Le. Po.

CALCIO A 5 SERIE D
GIRONE A
Nel Girone A il Marco dimentica subito il pareggio scorso e riassapora
la vittoria ai danni dell’Anzelini (Sarnonico). Rimane incollato alle spalle
il Bar Silver (San Rocco ), che non senza fatica riesce ad avere la me-
glio sulla Sacra Famiglia. In terza posizione, anche se distaccato di 12
punti, spunta il Giacca Impianti (Martignano), che grazie ad un Paolazzi
in gran forma (tripletta!) batte il La Grafica (Olympia B). Si ferma invece
la Pizzeria Lago di Cei, sconfitta da una più motivata Pizzeria Aurora (Sti-
vo). Bene la New Team che supera con il minimo scarto il Real Rovere-
to, mentre si spartiscono la posta San Giuseppe e Pizzeria Vecchia Can-
tina (Aldeno). In fondo perde ancora il Niky’s Cafè (Carpediem) questa
volta contro il Pilati Asfalti (Bolghera).

RISULTATI
Niky’s Cafè-Pilati Asfalti 4-8
Lago di Cei-Pizzeria Aurora 4-6
Marco-Anzelini 8-5
Giacca Impianti-La Grafica 4-2
New Team-Real Rovereto 5-4
San Giuseppe-Vecchia Cantina 4-4
Sacra Famiglia - Bar Silver 5-6

CLASSIFICA
Marco 44; Bar Silver 41; Giacca Impianti 32; Lago di Cei 32; New Team
31; Pizzeria Aurora 27; La Grafica 27; Real Rovereto 26; Argentario 24;
Sacra Famiglia 22; Anzelini 32; Vecchia Cantina 19, Pilati 18; San Giu-
seppe 11; Niky’s Cafè 3.

CALCIO A 5 SERIE D
GIORNE B
L’Edilstrade (Real Trento) riprende il cammino sconfiggendo di misura una buo-
na S.P. Costruzioni (Risico). Ad un punto troviamo il Tecnoedil, che ne rifila 11 al
Tecnoplanet (Fornace). Castellan & Bertamini (Legion of Doom) ed Idrotech (Ta-
vernaro) continuano l’inseguimento alla prima posizione affermandosi rispetti-
vamente contro Bellesini e Nardin (Fassa), così come punti importanti li mette
via il Calcestruzzi Atesini (Telvana), che si impone senza affanni sul Primiero. Il
derby di Borgo va al Colorificio Isolriv ai danni del Valsugana, mentre in fondo il
Bar Cima d’Asta (Tesino) vince ed agguanta la Pizzeria il Picchio (Roncegno).

RISULTATI
Edilstrade-S.P. Costruzioni 2-0
Tecnoedil-Tecnoplanet 11-5
Bellesini-Legion of Doom 3-5
Primiero-Calcestruzzi Atesini 4-8
Isolriv-Valsugana 9-6
Pizzeria al Picchio-Cima d’Asta 2-3
Idrotech-Nardin 9-4.

CLASSIFICA
Edilstrade 43; Tecnoedil 42; Legion of Doom 38; Idrotech 38; S.P.Costruzioni 33;
Calcestruzzi Atesini 31; Nardin 26; C5 Valsugana 12; Bellesini 17; Tecnoplanet
15; Valsugana 12; Primiero 9; Isolriv 9; Cima D’Asta 9.

CALCIO A 5 SERIE D
GIRONE C
Il Pub Saloon (Comano) non si ferma: a cadere stavolta è il Giacca Impian-
ti ( Ravinense ), reduce da un buon periodo. Chi invece inciampa è il GT
Unipol, che si arrende solo nel finale davanti alla maggior esperienza della
Pizzeria Dolomiti (Vivinsport). Va in doppia cifra (10) la Vetreria Viola (So-
rasass) contro il Legno Più (Pieve), mentre conquista punti preziosi il Po-
voli (Benacense ) contro la Pizzeria Laste (Torremolino). Buona prova con
vittoria per il Frizzera Impermeabilizzazioni (Fraveggio ) in casa dell’Edil-
mat (Sardagna), così come quella della Pizzeria Bouganville (Solteri), che
nel proprio parquet sconfigge il Trilacum. Infine da segnalare la prima vit-
toria in campionato del Nipe (Canova) ai danni dello Sporting Judicaria:
anche per loro è arrivata finalmente la soddisfazione dei 3 punti!

RISULTATI
Pub Saloon-Giacca Impianti 9-2
Povoli - Pizzeria Laste 6-5
Unipo-Pizzeria Dolomiti 2-4
Judicaria-Nipe 7-8
Edilmat-Frizzera Imper. 3-5
Pizzera Bouganville-Trilacum 8-5
Vetreria Viuola-Legno Più 10-2
riposa: Candriai

CLASSIFICA
Pub Saloon 51; Unipol 39; Candriai 37; Vetreria Viola 35; Povoli 34; Friz-
zera 32; Giacca Impianti 30; Pizzeria Dolomiti 28; Pizzeria Laste 22; Piz-
zeria Bouganville 20; Judicaria 19; Edilmat 16; Trilacum 10; Nipe 5.

EVERGREEN. Flavio «Lupo» Toccoli premiato da Massimo Ficcadenti

di DAVIDE SCALI

RICONFERMATO. Alessandro Toldo

SALÒ
Hofer

Ferrari
Ferretti

Caini
Lodrini

Zorzetto
Sciré

Cazzamalli
Danesi
Bojanic

Quarenghi

MEZZOCORONA
Marini G.
Egger
Berardo
Girlanda
Filizola
Mammolenti
Mestriner
Trevisan
Mariotti
Luciani
Vianello

SALÒ a disposizione: Micheletti,
Cittadini, Omodei, Lumini, Faita,
Valenti, Fazzoletti. All. Fusi
MEZZOCORONA a disposizione: 
Marini M., Ciaghi, Panizza, Pontal-
ti, Formolo, Mele, Turri. All. Gaburro
ARBITRO: Schenone di Genova

«Lino Turina», ore 14.30di CRISTIANO CARACRISTI

MEZZOCORONA - Finalmen-
te è giunto il giorno del «rema-
ke» di Salò-Mezzocorona. Rias-
sunto della puntata preceden-
te: l’arbitro Moi di Tortolì dopo
la perla del primo tempo (fuo-
rigioco su fallo laterale) mette
alla sua collana anche la dop-
pia ammonizione a Cazzamalli,
segnando però la seconda a Me-
striner (numero 8 come il so-
pracitato) del Mezzocorona, in
quel momento alle prese con il
docciaschiuma negli spoglia-
toi. Quelli del «Mezzo» se ne ac-
corgono, a fine gara leggono il
refertino dell’arbitro e poi inol-
trano il reclamo, supportato
dalle immagini del prezioso Pi-
no Mele.

Giudice sportivo, Commis-
sione Disciplinare e, storia di
ieri, Commissione d’Appello Fe-

derale danno sempre ragione
al Mezzocorona. Oggi si rigio-
ca.

Salò che cerca il riaggancio
al Trento in testa alla classifi-
ca, Mezzocorona che cerca
punti vitali per allontanarsi ul-
teriormente dalla zona più cal-

da. «Sarà una partita un po’ ano-
mala - spiega Marco Gaburro -
perché era una gara già persa
ed ora bisogna ripreparla in un
momento ben distinto dallo
scorso dicembre. Non è vero
che noi non abbiamo nulla da
perdere, preferiamo fare risul-

tato perché giocare un’altra vol-
ta porta anche altri rischi co-
me infortuni e squalifiche (il
Mezzocorona ha sette diffidati
n.d.r.) sono sempre dietro l’an-
golo».

Capitolo formazione: Baido
non ce la fa ed anche è preferi-
bile non rischiarlo, quindi pro-
babile l’inserimento di Mariot-
ti dall’inizio, probabili turnover
potrebbero interessare Vianel-
lo e Mammolenti dentro dall’ini-
zio con Turri e Pontalti inizial-
mente in panchina con Formo-
lo che domenica era rimasto in
tribuna per aver giocato il gior-
no prima con la «Juniores»

Da temere l’arrabbiatura del
Salò? «Saranno anche arrabbia-
ti - dice Gaburro - ma non con
noi, ma perché devono rigioca-
re una partita già vinta, se sa-
ranno bravi ci riusciranno di
nuovo, ma state sicuri che sa-
rà un’altra sfida, anche per noi».
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