
◗ TRENTO

La “regina” del mercato estivo
in Promozione? Senza dubbio la
ViPo Trento. Pure il Mori Santo
Stefano, fresco di doppia retro-
cessione, non è stato a guarda-
re, ma la società collinare si è ri-
fatta completamente il look e la
sensazione è che la campagna
di rafforzamento operata dal so-
dalizio azulgrana non sia anco-
ra terminata. Le tante partenze
(Fontana, Maffei, Barbacovi,
Crinelli, Giovannini, Zatelli,
Fratton, Squadrani, Navarro,
Franzoi, Mazzola e Villani) sono
state compensate da numerosi
arrivi di spessore che, di fatto,
hanno potenziato l’organico a
disposizione del tecnico Marco
Girardi. La porta è stata
“blindata” con l’arrivo
dell’esperto Andrea Folgherai-
ter (dalla Rotaliana) e del classe
’98 Lorenzo Leveghi dal Levico
Terme (via Calisio), mentre in
difesa gli innesti sono quelli di
Simone Faes (ex Trento, Fersina
e Rotaliana), Francesco Bonetti
(dal Mattarello). A metà campo
ecco il talentuoso Riccardo
Cont, prelevato dall’Aldeno, Sa-
muele Baccega ('97 ex Lavis),
Emanuele Minati (dal Borgo,
via Levico Terme, ex Mezzoco-
rona) e l’esterno Paolo De Gre-
gorio, altro classe ’97 in arrivo
dal Piné. I “colpacci” in attacco
sono stati messi a segno pochi
giorni fa, in seguito alla “crisi”
del Rovereto con gli ingaggi di
Marco Tranquillini e Manuel
Dacroce, “punteri” di sicura affi-
dabilità in questa categoria. E,
come detto, non è ancora finita.
Il Mori ha fatto un ulteriore
“pensierino” a Marco Marzoc-
chella che, dopo essere stato
corteggiato da numerose forma-

zioni, al momento è ancora libe-
ro. La società lagarina ha già un
potenziale offensivo di tutto ri-
spetto (Axhi Hasa è il nome
“forte” con il rientrante Michele
Pezzato e Pietro Villani a sup-
porto), ma potrebbe regalarsi
un ulteriore “pezzo da novan-
ta”. L’Albiano, invece, impossi-
bilitato ad arrivare a Marzoc-

chella, si è diretto sui fratelli Lu-
ca e Francesco Pedrotti, entram-
bi autori di 10 marcature nella
scorsa stagione con la maglia
del Mattarello in Prima Catego-
ria. Per Luca, il più esperto dei
due, si tratterebbe di un ritorno
in maglia rossonera dopo la pre-
cedente esperienza. La Condi-
nese, nel frattempo, si è assicu-
rata Francesco Mariotti, classe
’97 che nella scorsa stagione ha
militato in Eccellenza con il Co-
mano Fiavé, di proprietà del Ca-
risolo e dal Calciochiese preleve-
rà l’attaccante Armando Fina-
les. La neopromossa Settauren-
se, che si è invece assicurata il
talentuoso Tiziano Maestranzi,
“puntero” in arrivo dal Valren-
dena con cui ha segnato parec-
chie reti in Prima Categoria nel-
le ultime stagioni.  (d.l.)
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In una parola: “colpaccio”. Per
l’ufficialità bisognerà attende-
re ancora qualche giorno, ma
il Dro fa sul serio. Serviva un
centrocampista di qualità ed
esperienza per far “girare” la
squadra? Certo e, allora, la diri-
genza gialloverde ha scelto il
meglio, o quasi sulla piazza. La
trattativa con il 33enne Diego
Daldosso è di fatto conclusa e,
a meno d’improbabili colpi di
scena dell'ultima ora, nella
prossima stagione l'ex Monza,
Alessandria, Voghera, Monti-
chiari, Tritium, Samboniface-
se, Altovicentino e Pergolette-
se, vestirà la maglia del Dro e
sarà lui il “metronomo” capa-
ce di dettare i tempi. Daldosso,
milanese classe ’83, ha
“numeri” importantissimi: nel
corso della sua lunga carriera
ha totalizzato 6 presenze in se-
rie B, 34 “gettoni” e 1 rete in
C1, 83 “caps” e 7 gol in C2 e 208
presenze e 36 marcature in se-
rie D. Poi è doppio derby
sull’asse Levico Terme e Dro.
Le due società trentine hanno
alcuni obiettivi comuni, che ri-
spondono ai nomi di Giovanni
Paoli, centrocampista classe
’97 ex settore giovanile di Vero-

na e Alto Adige e lo scorso an-
no in Eccellenza con la Rotalia-
na (ma su di lui ci sono anche
Comano e Lavis) e dell’estroso
trequartista Genci Kumrija,
classe ’98 che ha già esordito
in serie D con il Mezzocorona
(nel 2015) e nella passata sta-
gione in forza alla “Berretti”

dell'Alto Adige.
LEVICO TERME. In attesa

della risposta di Vincenzo Calì
(sul quale è forte il Montebellu-
na, ma ci sono anche
“osservatori” interessati in Le-
ga Pro), che la società gialloblù
vorrebbe confermare (l’accor-
do tra le parti c’è già), il lavoro

della dirigenza gialloblù ri-
guarda soprattutto il compar-
to under. Arriveranno almeno
cinque elementi, ovvero un
portiere classe ’98, due esterni
bassi e due esterni di metà
campo. Ad oggi l’unico arrivo
“semi ufficiale” è quello di
Marco Osti, centrocampista

destro del ’97 ex Fersina e Mez-
zocorona. Poi c’è la questione
Musso: il giocatore ha fatto as-
sai bene, ma è un classe ’96 e,
dunque, il suo utilizzo potreb-
be essere limitato.

DRO. A breve il sodalizio
gialloverde ufficializzerà alme-
no quattro operazioni in entra-

ta. Cosa serve al Dro? Un difen-
sore centrale che prenda il po-
sto di Kostadinovic (passato al
Lumezzane), un altro centro-
campista, oltre a Daldosso (Bu-
rato sarà svincolato e Colpo si
è accasato all'Alense) e un at-
taccante che possa da fungere
da spalla al confermato Amas-
soka, visto che Proch si trasferi-
rà in America per motivi di stu-
dio. Angeli e i suoi collaborato-
ri hanno cercato Luis Maldo-
nado, accasatosi all’Arzignano-
chiampo, e il trentino Nicho-
las Santuari, ma anche
quest’ultimo ha detto “sì” alla
maxi offerta del sodalizio vi-
centino. La società vorrebbe
trattenere il trequartista classe
’96 Gabriel Tessaro, richiesto
anche dalla Virtus Bolzano.

VIRTUS BOLZANO. Ad oggi
sono cinque le operazioni in
entrata, ovvero il difensore
(classe ’98) Alex Demetz, prele-
vato dall'Alto Adige, i centro-
campisti Arnaldo Kaptina (ex
Termeno), Pape Moussa
Diakhatè (ex serie A belga, ma
inattivo nelle ultime due sta-
gioni), Stefan Clementi (classe
’97: per lui 30 presenze e 11 reti
nell'ultimo campionato d’Ec-
cellenza con l’Appiano) e
l’esterno offensivo Davide Cre-
monini, ex Dro e Grosseto.

ColpacciodelDro:èinarrivoDaldosso
Ha giocato anche in B, guiderà il centrocampo. Il Levico attende la risposta di Calì: l’accordo c’è, ma piace anche in Lega Pro

L’Albiano si è
diretto sui fratelli

Luca e Francesco
Pedrotti, entrambi autori
di 10 marcature nella
scorsa stagione con
la maglia del Mattarello
in Prima Categoria

Andrea Folgheraiter, ora alla ViPo

Diego Daldosso con la maglia dell’Altovicentino nella stagione 2014-2015 Vincenzo Calì: piace al Montebelluna

◗ TRENTO

Per Martin Ninz e Matteo Rizzel-
lo arriva la chiamata in azzurro.
Il portiere della compagine Gio-
vanissimi del Fiemme e l’attac-
cante della Sacra Famiglia sono
stati convocati dal commissario
tecnico Carmine Tarantino
nell’ambito del progetto “Futsal
Camp” e, dal 5 al 10 luglio, sa-
ranno protagonisti a Lanciano
per il primo raduno della nuova
stagione della Nazionale Under
15 di calcio a 5. Le ottime prove
fornite dai due atleti al Torneo
delle Regioni, disputato la scor-
sa primavera in Valle d’Aosta,
hanno ben impressionato il se-
lezionatore delle nazionali gio-
vanili (Tarantino è anche re-
sponsabile dell'Under 21 e dell'
Under 17), che ha deciso d’in-
cludere i due calciatori trentini,
entrambi classe 2001, tra i con-
vocati per il raduno che si svol-
gerà in terra abruzzese la prossi-
ma settimana.

In ambito calcio a 5 per il Co-
mitato Provinciale Autonono di
Trento si tratta di un momento
storico visto che mai, prima
d’ora, due calciatori trentini ave-
vano vestito la maglia azzurra.

Qualche anno fa il talento bleg-
giano Cristiano Fusari, oggi alla
Cogianco Genzano, era stato
convocato con la nazionale
“sperimentale” Under 21 per fa-
re da sparring partner alla sele-
zione maggiore nel corso di un
test amichevole non ufficiale.
Ninz e Rizzello, abitualmente,
calcano i campi da calcio, ma
hanno dimostrato di sapersi di-
simpegnare ottimamente an-
che sui parquet del futsal: i due
giocatori sono stati tra i protago-
nisti del torneo invernale di cal-
cio a 5 (vinto dalla Sacra Fami-
glia sul Fiemme) e poi con la
maglia della rappresentativa di
Ivan Sanibondi nella fortunatis-
sima esperienza al Torneo delle
Regioni. Rizzello, dopo aver
conquistato il titolo provinciale,
è stato stoppato da un infortu-
nio al ginocchio, che ne ha limi-
tato e non poco l’utilizzo nella
fase nazionale a cui ha preso
successivamente parte la com-
pagine roveretana. Il raduno
prenderà il via martedì 5 luglio e
si concluderà cinque giorni più
tardi. Tutti gli allenamenti del
gruppo Under 15 (19 i convocati
da tutta Italia) si svolgeranno al
palasport di Lanciano.  (d.l.)
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Marco Marzocchella: all’ex attaccante del Trento, ancora libero, sta pensando anche il Mori Santo Stefano

Promozione, la ViPo “regina” d’estate
Tante partenze, ma altrettanti arrivi di spessore. E il Mori insegue Marzocchella
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