
di GIANLUCA DE MASI

ARCO - Dopo esser tornato a
competere in un campionato
importante e prestigioso come
quello di serie D, per l’Arco è
già tempo dei primi bilanci. Al
termine del girone di andata, i
gialloblù hanno totalizzato 20
punti in 17 partite, mantenen-
do due lunghezze di vantaggio
sulla sestultima posizione, che
comporta la disputa dei pla-
yout.

Secondo il tecnico Stefano
Manfioletti, si tratta di un buon
traguardo: 

«Sono molto soddisfatto per
come ci siamo espressi in que-
sta prima parte della stagione
e penso che lo debbano essere
anche i ragazzi. Le nostre ca-
ratteristiche migliori sono cer-
tamente quelle della determi-
nazione e dell’umiltà, ma a mio
parere la squadra è riuscita an-
che ad imporsi sul piano del
gioco nei confronti di diverse
compagini avversarie magari
più blasonate della nostra. La
speranza per il 2005 è essenzial-
mente che l’Arco subisca me-
no infortuni; per quanto riguar-
da, invece, l’aspetto più pretta-
mente tecnico, sono molto fi-
ducioso in vista del girone di ri-
torno. Ritengo che questa rosa
sia in grado di esprimersi sul li-
vello ampiamente dimostrato

sin qui, e perché no, di far ve-
dere anche qualcosa in più».

La squadra ha subito diversi
innesti a stagione iniziata: so-
no stati acquisiti nell’ordine
Tremamondo, Braulio, Corra-
dini, Lanotte e Hasa. Come mai?

La società si è forse resa conto
che la rosa allestita sino a quel
momento presentava delle ca-
renze? 

«Credo che quella di rinfor-
zare la rosa, sia stata solo in
parte una scelta della società.

Le motivazioni sono infatti mol-
teplici. In primis, in estate è sta-
ta compiuta qualche errata va-
lutazione circa le qualità tecni-
che di Dal Ferro e Bonfà, che
hanno reso necessario un ritor-
no sul mercato. Per rimpiazza-

re questi giocatori sono stati
acquistati Braulio, un elemen-
to molto valido dal punto di vi-
sta tecnico, e Corradini, giova-
ne portiere classe ’85 che ha già
dimostrato tutto il suo valore.
Una seconda, e non meno im-

portante causa, è invece relati-
va all’innumerevole serie di in-
fortuni che ci ha colpito duran-
te tutti questi mesi. La defezio-
ne di Tremamondo in partico-
lare, che ne avrà senza dubbio
fino a fine stagione, ha costret-
to la società ad avvalersi di un
suo sostituto. Sempre a propo-
sito del tema infortuni, ritengo
che il recupero di Marco Bussi,
centrale di difesa, ormai lonta-
no dai campi dall’inizio della
preparazione, possa essere il
nostro miglior acquisto per l’an-
no venturo».

Dalle sue parole possiamo de-
durre che resta fiducioso in vi-
sta del raggiungimento del-
l’obiettivo stagionale della sal-
vezza?

«Certo che lo sono e per co-
me è andata finora non potrei
non esserlo. Abbiamo girato al-
la quota simbolica di 20 punti,
e lo abbiamo fatto, sebbene la
sfortuna si sia abbattuta su di
noi. Nell’ultimo mese, infatti,
molti giocatori hanno accusa-
to la stanchezza a causa del lo-
ro costante impiego, e la clas-
sifica di conseguenza ne ha ri-
sentito. Nel ritorno, spero di di-
sporre della possibilità di sce-
gliere, giornata dopo giornata,
la formazione da schierare, in
modo tale da presentarsi in
campo con gli undici che in
quel determinato momento so-
no più in forma».

Dalfovo e Maraner d’accordo: Trento da 7
Il presidente: «Grazie a mia moglie». E il mister pensa ad Andrea Marighetto

L’allenatore spiega gli acquisti effettuati («Bonfà e Dal Ferro non avevano convinto») e giustifica il recente calo («colpa della stanchezza»)

«Siamo in credito con la fortuna: basta infortuni»
Stefano Manfioletti: «Bene così, ora possiamo soltanto crescere»

di LUCIO GERLIN

TRENTO - Aquilotti sotto l’albero; a
Natale almeno quest’anno tradizione ri-
spettata. Rompete le righe al campiona-
to e arrivederci il 9 gennaio per ripren-
dere, a Castelfranco Emilia, il discorso
interrotto l’altra domenica a Crema. Due
chiacchiere tra amici, con il presidente
del Trentino Calcio 1921, Massimo Dal-
fovo, e l’allenatore dei gialloblù, Chri-
stian Maraner.

Presidente, il più bel regalo ricevuto
quest’anno? 

«Io direi - attacca Dalfovo - questa bel-
la avventura con il Trentino; è una cosa
che mi sta entusiasmando e quindi lo
considero proprio un bel regalo». 

Per l’allenatore aquilotto invece: 
«Una cosa che ho molto gradito è sta-

ta la continuità che abbiamo saputo tro-
vare come squadra nel corso dell’anno
solare 2004. Il ritorno dello scorso cam-
pionato e quest’andata ci hanno dato
delle sicurezze: una basa solida sulla
quale lavorare per migliorare ancora». 

C’è invece qualcosa che avreste volu-
to e non avete ricevuto? 

«Niente di particolare: credo proprio
che sarebbe disonesto aver chiesto di
essere primi in classifica; non posso pro-
prio chiedere nulla di più», è il pensiero
di Maraner.  

In sintonia anche il presidente: 
«Io sono un ottimista  - parla il presi-

dente - e quindi quando regge la salute
credo che uno non debba lamentarsi di
nulla. Però mi è dispiaciuto quello che
è successo a Crema; senza entrare nel
merito dei fatti (la settimana prossima
comunque la società presenterà ricor-

so avverso la squalifica del "Briamasco",
ndr) credo che per noi si sia trattato di
una macchia. Avrei gradito finire l’anno
senza episodi del genere». 

Il bilancio di metà stagione rimane co-
munque positivo. 

«Da sette in pagella - secondo Dalfo-
vo - e credo di essere giustamente pru-
dente nel voto. Forse un otto non avreb-
be guastato, ma io credo si possa sem-
pre migliorare e quindi mi tengo basso
per stimolare ancora di più l’ambiente». 

E se lo dicessimo noi otto? 
«Forse sarebbe troppo - risponde il

"mister" - perché è vero che abbiamo fat-
to un buon percorso, ma anche che dal
gruppo si può tirare fuori ancora qual-
cosa di buono in più». 

In ordine: la sorpresa, la conferma e
la delusione della stagione. Il presidente:

«Salò è la sorpresa soprattutto perché
fanno i modesti; ma hanno vinto l’Eccel-
lenza lombarda che equivale a una se-
rie D e noi sappiamo che sono davvero
forti; conferma dal Pergocrema: dome-
nica ha ribadito di essere squadra adat-
ta a lottare per il primato; la delusione
è la Nuova Albano: hanno speso molto
e solo adesso si sono messi a correre». 

Allenatore d’accordo sulla sorpresa: 
«Il Salò ha fatto comunque un girone

di andata strepitoso, da matricola. La
conferma? Per me il Bolzano: la "solita"
squadra di Gazzetta, che non prende gol
e appena ha un’occasione e la sfrutta,
vince. La delusione. non saprei: forse
perché ho badato più alle squadre da-
vanti che a quelle che sono rimaste in-
dietro».

Passiamo al personale: chi volete rin-
graziare in questo clima natalizio. 

«Stavolta lo faccio - azzarda Dalfovo -

perché in 30 anni di sport praticato e di-
retto non mi era ancora capitato: vorrei
dire grazie a mia moglie (la signora Ma-
rina, ndr), perché deve avere una gran-
de pazienza con uno che a casa, prima
col volley, adesso col calcio, c’è davve-
ro poco». 

E cosa pensi di Maraner? 
«I risultati confermano che Christian

è un bravo allenatore: è appena al se-
condo anno di panchina e sta tenendo
bene anche sul piano della pressione
che quest’anno è sicuramente maggio-
re di un anno fa perché tutti si attendo-
no dalla squadra grandi risultati». 

E "Ciccio" di Max? 
«È uomo di sport e con lui mi è più fa-

cile confrontarmi: sa ascoltare, ma an-
che fare domande "impegnative". Un so-
lo difetto: può dedicare poco tempo al-
la squadra». 

Un augurio per il 2005. A chi? 
«A tutto l’ambiente aquilotto - è il pen-

siero del presidente - ai giocatori, ai tec-
nici, ma in particolare al nostro settore
giovanile; anche ai soci che ci stanno
mettendo molto per i colori gialloblù:
l’augurio è che si possa continuare co-
sì come abbiamo cominciato, visto che
credo che le cose sino ad oggi siano an-
date bene». 

Maraner ci pensa; poi: 
«C’è una cosa che mi farebbe felice nel

2005: che Andrea Marighetto (il gioca-
tore rimasto seriamente infortunato l’an-
no scorso in un’amichevole col Trento,
ndr) potesse cominciare a stare meglio.
È stato un episodio che mi ha segnato
tantissimo; non ho neanche il coraggio
di telefonare ai suoi genitori per stare
loro vicino, come posso. Ma il pensiero
e l’augurio per il nuovo anno è per lui».

FIDUCIOSO. L’allenatore dell’Arco, Stefano
Manfioletti, spera che il 2005 sia meno sfortunato 
ed è convinto che il miglior acquisto sia il rientro del
centrale difensivo Marco Bussi (nella foto sopra)

QUI ARCO

TRENTO - Giro di boa di metà campio-
nato e primi consuntivi di stagione. Il
Trento ha rispettato quelli che erano gli
auspici della vigilia e a fine andata man-
tiene intatte le proprie chance per la cor-
sa alla serie C2. Alla quale, a pieno tito-
lo, partecipano almeno altre tre squadre:
la capolista Salò, la Centese appaiata agli
aquilotti sulla seconda piazza, il Pergo-
crema, un gradino sotto. Non molto lon-
tane le altre: il Boca, ad esempio, basto-
nato dal Bolzano nell’ultimo turno, con
una vittoria avrebbe affiancato le secon-
de. Rodengo, Uso Calcio e lo stesso Bol-
zano non sono spacciate, ma forse sono
troppe le concorrenti davanti perché le
possibilità di inserirsi nel discorso di ver-
tice rimangano ragionevoli; anche se nel

calcio niente è scritto. Decisamente "out"
due delle grandi attese: Carpi e Nuova Al-
bano.

In attesa della ripresa delle ostilità (9
gennaio 2005, prima giornata del ritor-
no) abbiamo approfondito alcuni dati sta-
tistici relativi all’andata delle prime quat-
tro della classe. Di queste, solo la Cente-
se ha giocato una partita in più in trasfer-
ta (9 contro 8); il ruolino di marcia casa-
lingo migliore è quello della capolista: il
Salò ha raccolto 23 (sui 27 disponibili)
nelle nove gara interne giocate; non ma-
le il Trento (21), lontano il rendimento
interno delle altre due, che vanno meglio
in trasferta: Centese e Pergo fuori casa
hanno collezionato 16 punti (il Salò 12, il
Trento 10, il Bolzano 13!). Nel ritorno gli

aquilotti affronteranno Salò e Pergo in
casa, Centese fuori.

Mister "X" (col record dei pareggi) re-
sta il Rodengo (9) che proprio per questo
non mette a frutto la miglior  striscia di
partite perse (2) divisa con Salò e Cente-
se. 

Al Salò capolista rimangono ancora due
record: il maggior numero di vittorie (10
su 17 partite) e l’imbattibilità interna che
divide col Trento. Gli ultimi «zero» nei
tabellini sono quelli del Fiorenzuola che
non ha ancora pareggiato fuori casa e di
Reno Centese e Nuova Albano, mai vitto-
riose in trasferta.

Infine una valutazione sul rendimento
mensile delle prime quattro. Il Salò, con
un filotto di quattro vittorie, ha straccia-

to tutti a dicembre lasciando alle altre le
briciole (tutte ferme a 5 punti, contro i 12
dei capoclassifica!); eccellente era stata
invece la partenza della Centese («pieno»
a settembre, con quattro vittorie) che ne-
gli ultimi due mesi è andata in crisi (solo
10 punti in otto gare); Pergo invece sugli
scudi a novembre (13 punti in cinque par-
tite) e Trento che ha pagato a dicembre
gli scontri diretti e un pizzico di sfortu-
na: la sconfitta di Salò e il pari di Crema
in effetti stanno stretti ai nostri: con due
risultati migliori (e meritati sul campo) in
quelle due gare la classifica adesso reci-
terebbe: Trentino 34, Salò 33, Centese 31,
Pergocrema 29; sarebbe tutto un altro leg-
gere. Ma c’è l’intero ritorno per rifarsi.

L.G.

IL PUNTO/ LA RIMONTA DELLA CAPOLISTA SALÒ, IMBATTIBILE IN CASA

ENTUSIASTA. Il presidente del Trentino Calcio 1921, Massimo Dalfovo
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