
TRASCINATORE. Il capitano
Mestriner è stato anche ieri
uno dei migliori del
Mezzocorona

CALCIO D
LA RIPETIZIONE

Bella gara
dei ragazzi
di Gaburro
che nel finale
hanno avuto
buone occasioni

Il «Mezzo» sorride, il Trentino anche
Il pareggio a Salò aiuta

entrambe le squadre
di LEONARDO PONTALTI

SALO’(Brescia) – Non capita
spesso che ci si diverta nel ve-
dere due volte lo stesso film, tan-
tomeno a doverne rigirare le sce-
ne; ma questa è senz’altro un’ec-
cezione e il Mezzocorona ieri po-
meriggio a Salò s’è senz’altro di-
vertito più che durante la “pri-
ma”, raccogliendo pure gli ap-
plausi dei cugini del Trentino cal-
cio.

I gialloverdi hanno infatti bloc-
cato la vicecapolista – e prima
inseguitrice degli aquilotti – Sa-
lò sullo 0 a 0 nel remake del con-
fronto di campionato del dicem-
bre scorso. Si sono di certo di-
vertiti in questa riproposizione,
gli uomini di Gaburro: per chi non
ricordasse, i primattori (ovvero
i salodiani, per ordine di classi-
fica), allora, il copione l’avevano
studiato alla perfezione, mentre
i comprimari gialloverdi un po’
meno, e i rotaliani persero 2-1
contro un avversario che gioca-
va a memoria. Fortunatamente
per Mestriner e compagni, l’ar-
bitro Moi, con la sua incredibile
sbadataggine, rese vano tutto
quanto, e ieri il ciak, quello defi-
nitivo, ha detto meglio ai trenti-
ni, tanto a quelli in campo - a pun-
ti contro una formazione quota-
ta – quanto a quelli di Ciccio Ma-
raner, in vetta solitari a +2 sui bre-
sciani.

Prima del fischio d’inizio, un
curioso episodio, nel freddo po-
meriggio gardesano di ieri: i pa-
droni di casa, memori di quanto
accadde nella domenica «incri-
minata», hanno – furbescamen-
te, ma poco sportivamente – im-
pedito a Pino Mele di riprende-
re il match con la sua telecame-
ra: fu infatti proprio grazie all’oc-

chio elettronico e ai nastri del
babbo del gialloverde Marco che
il Mezzocorona potè far notare a
chi di dovere le macroscopiche
leggerezze del direttore di gara,

ottenedo la ripetizione dell’in-
contro.

Una censura che ben s’è into-
nata con il clima che s’è respira-
to ieri sugli spalti del «Lino Turi-

na», incredibilmente gremiti, da-
ta la collocazione del match: aria
rabbiosa (un disappunto espres-
so fortunatamente solo a paro-
le) nei confronti degli ospiti, col-
pevoli di aver fatto rigiocare una
partita che la loro squadra ave-
va già vinto.

La partita? Ben poca cosa nel
primo tempo, giocato da entram-
be le contendenti al piccolo trot-
to; meglio la ripresa, vivacizzata
da buone occasioni prodotte tan-
to dai locali quanto dagli ospiti.
Nel Salò, il trentino Ferretti è ri-
masto ai box, in tribuna squalifi-
cato (galeotto un giallo di dome-
nica scorsa); regolarmente in
campo invece il conterraneo ca-
pitan Quarenghi. Nel Mezzo, den-
tro dall’inizio il matador del Ro-
dengo, Mariotti - in avanti assie-
me a Luciani e Mele con Turri e
Vianello in panca - e Pontalti.

Prima emozione e prime forti

contestazioni al direttore di ga-
ra dalla tribuna, alla mezz’ora:
Danesi dalla sinistra ha effettua-
to un bel taglio in area, raccolto
da Quarenghi che di testa ha in-
saccato, ma con la bandierina
dell’assistente già alzata. Un off-
side forse dubbio, ma che ha co-
munque mantenuto lo 0-0, non
facendo pesare ai gialloverdi una
delle pochissime disattenzioni
difensive del pomeriggio. Al 40’,
per gli ospiti, ci ha provato Lu-
ciani, ma la sua conclusione è
stata ribattuta da un difensore;
tre minuti più tardi, Bojanic ha
sciupato una ghiotta occasione
calciando altissima una palla
giuntagli tra i piedi dopo un rim-
pallo.

Tutto qui il primo tempo; nel-
la ripresa, il Salò è partito a spron
battuto, impensierendo (prima
con Valenti, poi coin Lodrini che
ha fallito un facile tap in sotto
porta) Marini nei primi 10’ di gio-
co. Poi, quarto d’ora di fuoco del
Mezzocorona, in trasferta per il
pari, ma non senza provare a cre-
dere al colpaccio: all’11’ Turri
(dentro per Mele) dal fondo ha
messo un ottimo pallone sulla te-
sta di Mestriner, che però non è
riuscito ad angolare; al 15’ Ma-
riotti, fuori area spostato sulla
destra, ha provato una conclu-
sione che per poco non ha tro-
vato il “sette” più lontano; al 17’
Turri ha trovato dal limite un ti-
ro potente ma centrale. Di qui in
avanti c’è stato poco d’altro, con
il Mezzo che ha ottimamente con-
trollato in mezzo al campo gli av-
versari (poco sfruttate le fasce
dagli uomini di Bonvicini), da
parte loro lenti nella manovra
con la palla tra i piedi. Ultimo
guizzo del match al 48’, con Qua-
renghi che ha chiamato Marini
ad intervenire in due tempi.

SALO’ 0
MEZZOCORONA0

SALO’: Hofer, Ferrari M., Lo-
drini, Scirè, Faita, Caini, Qua-
renghi, Valenti (52’ Cittadini),
Bojanic, Danesi (65’ Lumini),
Bonvicini D. (46’ Franchi). A
disp.: Micheletti, Busi, Omodei,
Cazzamalli. All. Roberto Bonvi-
cini.
MEZZOCORONA: Marini
G., Egger, Filizola, Berardo, Gir-
landa, Pontalti, Mestriner, Tre-
visan, Luciani (74’ Vianello),
Mele (53’ Turri), Mariotti (82’
Formolo). A disp: Marini Cia-
ghi,Ma., Panizza, Mammolenti.
ll. Marco Gaburro.
ARBITRO: Schenone di Ge-
nova (Carelli di Milano e Matar-
resa di Monza).
NOTE: ammoniti al 49’ Gir-
landa, 71’ Mestriner (M), 72’
Franchi (S); angoli 6-4 Mezzo-
corona; recupero 1’ e 4’; spet-
tatori 400 circa.

SALO’ – E’ un ottimo punto,
quello colto dai suoi ragazzi sul
difficile campo del Salò: Marco Ga-
burro non ha esitato a rendere
merito alla sua formazione: «Ab-
biamo subito poco, la partita è an-
data come ci aspettavamo ed in-
fatti siamo riusciti a controllare
bene gli avversari: abbiamo con-
cesso loro pochi spazi, impeden-
dogli così di fare il loro solito gio-
co.Si, in difesa non abbiamo di cer-
to fatto male». Certo, il punto è ot-
timo, ma forse alla fine Gaburro
aveva iniziato a credere a qualco-
sa di più: «In avanti forse alla fine
c’è mancata la brillantezza neces-
saria per concretizzare ciò che sia-

mo riusciti a produrre. Eravamo
convinti che all’inizio (tanto del
match quanto della ripresa, ndr)
avrebbero fatto la sfuriata offen-
siva, e così infatti è stato. In que-
sto modo negli ultimi venti minu-
ti abbiamo potuto contare su spa-
zi più ampi, tuttavia non siamo riu-
sciti ad alzare il nostro baricen-
tro. Peccato, tanto più che loro era-
no in campo con quattro, quasi
cinque punte. Se solo avessimo
avuto un po’ più di lucidità pote-

vamo anche fare il colpaccio».
Anche tra i protagonisti in cam-

po il pensiero è lo stesso: «Il match
è stato equilibrato, ma nel finale
abbiamo avuto senza dubbio più
occasioni di loro», ha commenta-
to sicuro Luca Turri; «Direi che ab-
biamo fatto una buona partita, sia-
mo stati bravi a non concedere lo-
ro troppo spazio all’inizio, quan-
do sono partiti forte e sembrava
avrebbero fatto loro tutta la par-
tita, poi invece non gli siamo sta-

ti inferiori.
Peccato, alla fine abbiamo pro-

dotto tanto ma non siamo riusciti
a trovare il gol: né con il bel tiro
di Mariotti, né con il colpo di te-
sta di Mestriner, e neppure con il
mio tiro, troppo centrale».

Il capitano Nicola Mestriner non
s’è discostato dall’opinione di mi-
ster e compagni: «Sapevamo che
sarebbe stato un impegno diffici-
le, contro una squadra forte e sen-
z’altro ben messa in campo. Ma
siamo andati là in un buon mo-
mento, e l’abbiamo sfruttato in pie-
no, giocando un match discreto e
meritando in pieno il pareggio». 

Le. Po.

«La squadra ha giocato bene
e si poteva fare il colpaccio...»

INTERVISTE

Luca Turri

LA PAGELLE
MARINI G. 6,5: 
probabilmente si aspettava
di dover lavorare di più:
merito della sua difesa, che
l’ha coinvolto solo se
strettamente necessario: in
quei casi ha risposto
sempre presente; bravo nel
finale a dire no a
Quarenghi.
EGGER 6: insicuro in
qualche intervento, per il
resto ha svolto il suo
lavoro egregiamente come
i compagni di reparto,
rendendo la vita dura alle
punte salodiane.
FILIZOLA 6,5: protagonista
dell’ottima giornata della
difesa gialloverde, il suo
contributo è stato
fondamentale per erigere
una barriera davanti a
Marini – senza catenacci - o
comunque far perdere il
tempo agli avanti bresciani.
BERARDO 6,5: vedi sopra;
il numero quattro di
Gaburro poi ha anche
provato in qualche caso ad
alzare il baricentro della
squadra: non è servito, ma
va bene anche così.
GIRLANDA 6,5: bene come
tutti, là dietro: difesa
ordinata la sua, efficace e
pulita senza fare barricate.
PONTALTI 6,5: ieri davvero
ispirato, oltre a vestire i
panni dell’autentico
motorino di centrocampo
ha anche svolto un
importante ruolo di filtro
conm efficacia. Un punto
per il suo presente, ed
anche un regalo per il suo
passato...in gialloblù.
MESTRINER 6: buona
partita, quella del numero
sette; peccato solo per
quel colpo di testa al 54’:
l’avesse angolato un po’ di
più...
TREVISAN 6: assieme a
Pontalti, ha contribuito a
bloccare il gioco dei
padroni di casa; pronto
anche quando si è trattato
di ripartire in avanti.
LUCIANI 6: bella la sua
percussione sul finire del
primo tempo; in avanti poi
ha fatto sempre sentire la
sua presenza, anche se
forse ha “visto” poco la
porta (dal 74’ Vianello, sv:
buon quarto d’ora).
MELE 6: dai suoi piedi
sono partiti ottimi cross,
può dirsi senz’altro
soddisfatto (dal 53’ Turri 6:
ha cercato il gol con
insistenza, forse troppa:
buona la botta al 62’, ma se
nel finale avesse servito
Formolo anziché
concludere...)
MARIOTTI 6,5: dopo il
gran gol di domenica non è
riuscito a ripetersi, ma
nessuno può dire che non
ci abbia provato: si veda la
sua conclusione al quarto
d’ora della ripresa, una
splendida parabola che ha
accarezzato l’incrocio
(dall’82’ Formolo, sv: in
pochi minuti ha fatto
vedere buoni movimenti).
(Le. Po.)
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COPPA ITALIA D / L’Uso Calcio si dimostra in un momento di gran forma. La rivincita il nove marzo al Druso 

Il Bolzano finisce ko al primo round
Due gol allo scadere del primo tempo condannano i biancorossi

USO CALCIO 2
BOLZANO 0

RETI: 35’pt Magnani,
45’pt Esposito (UC)

USO CALCIO: Par-
ravicini, Terenghi, Piega-
ri, Rubinacci, Crippa, For-
lani, Oberti ( 35’st Rinal-
di ), Piletti, Esposito, Mi-
gnani, Garavelli ( 22’st
Tardivo ). Allenatore:
Crotti.

BOLZANO: Cima, Del
Prete, Cassol, Salviato,
Bassoluca, Bertotto, Car-
ta ( 35’st Franzoso ), Ste-
vanin ( 51’st Prossliner ),
Semplice ( 1’st Bennardo
), Sacco, Lucchini. Alle-
natore: Gazzetta E.

ARBITRO: Buonoco-
re di Nichelino.

CALCIO (Bergamo) - Niente
da fare per il Bolzano nella tra-
sferta valida come semifinale
di Coppa Italia. Contro la for-
te formazione bergamasca del-
l’Uso Calcio, i biancorossi si
sono dovuti arrendere per 2 a
0. 

Le reti dei bergamaschi so-
no arrivate tutte e due nel pri-
mo tempo. La prima su puni-
zione di Magnani al 35’, la se-
conda su calcio d’angolo di
Esposito al 45’. Per l’esperto
portiere bolzanino Cima, non
è un gran bel momento. Poco
occupato in campionato, in
quanto i vari Armah, Grillo,
Cassol, Salviato e Bassoluca,
che si alternano in difesa, rie-
scono a difendere la sua por-
ta più che bene. Così, molto
spesso inoperoso, Cima, ha
perso la buona forma di inizio
campionato quando salvava
capra e cavoli con le sue stre-
pitose parate. Anche a Calcio,
almeno il primo gol su puni-
zione di Mignani, è da addebi-
tare ad un suo errore di posi-

zione.
Sulla seconda rete di Espo-

sito invece, qualche colpa la
si deve addossare anche alla
difesa che incomincia a lascia-
re troppi spazi agli attaccan-
ti. Come Cima, anch’essa ha
perso lo smalto del girone di
andata, quando veniva anno-
verata fra le migliori linee di-
fensive dell’intera serie D.

«Nei primi sei sette minuti –
dice Franco Murano, il presi-
dente biancorosso – abbiamo
fatto anche qualcosa di buo-
no. Poi, loro hanno iniziato a
macinare gioco e, grazie an-
che all’errore di Cima, sono
passati in vantaggio su puni-
zione. Dieci minuti dopo ab-
biamo preso il secondo gol e
addio. Nella ripresa abbiamo
attaccato noi, ma i bresciani
naturalmente si sono chiusi in
difesa».

Per il Bolzano comunque c’è
la prova d’appello con il match
di ritorno in programma il 9
marzo allo stadio Druso.

S. T.

Trentino 46
Salò 44
Pergocrema 43
Uso Calcio 42
Centese 41
N. Albano 40
Rodengo Saiano 38
Boca S. Lazzaro 35
Bolzano 31
Mezzocorona 29
Carpi 27

Fiorente 26
Castelfranco 26
Arco 25
Crevalcore 25
Chiari 24
Fiorenzuola 20
Reno Centese 17

(In serie C2 la prima;
in Eccellenza le ulti-
me due, ai playout
dalla sest’ultima alla
terz’ultima).

Calcio a 5 Calcio a 5 TTrrofeo «Pofeo «Petretrolvilla»olvilla»
POMAROLO – Sarà un derby Real quello che assegnerà il ter-

zo trofeo «Sea Petrolvilla Group» di calcio a 5, manifestazione
ricreativa organizzata dalla Figc del Trentino. Due semifinali
equilibrate che hanno promosso i campioni uscenti del Real
Trento ed i lagarini del Real Rovereto.

Il Real Trento di Coser ha prevalso ai rigori contro i favoriti
Quei del Luni dopo una gara spettacolare e sempre in bilico.
Otto pari dopo i tempi regolamentari, a segno Ciurletti (3), Bal-
dessari e Bazzanella (2) e Iavarone per il Real, scatenato Mer-
ler (6) per la compagine di Panteca a segno anche con Max Gal-
vani e Marchi. Dal dischetto più precisi i «galacticos» di patron
Pinter, vittoriosi per 3 a 2. Una rete di scarto ha separato inve-
ce il Real Rovereto (3 Minoia, 2 Pocher, una Zenatti ed Enry
Cappelletti) dalla Zincheria Seca (2 Francsceschini ed acuti sin-
goli di Eccheli, Bertoni, Lombardo e Cobbe). Sabato la finalis-
sima alle 17.15 fra i due Real, anticipata, sempre a Pomarolo,
dalla finale di consolazione fra Quei del Luni e Zincheria Seca.

FEMMINILE – Sabato in programma le due semifinali a Terla-
go: alle 20 Trilacum A-Mori S.Stefano, alle 21 Tione-Trilacum B.
Uscite di scena Vivinsport, Le Maddalene, Clarentia e Pizzeria
Don Pedro.

GIOVANILE – In dirittura d’arrivo anche i tornei per Giova-
nissimi ed Allievi. Sabato in programma le semifinali per en-
trambi. A Gardolo di scena gli Allievi: alle 15 Vallagarina-Villaz-
zano, alle 16.30 Dolasiana-Nordauto Virtus. A Terlago invece le
sfide dei Giovanissimi: alle 16 Vallagarina-Ravinense, alle 17.30
Audace-Junior Piana A. C. C.
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