
di Daniele Loss
◗ TRENTO

In Eccellenza si giocherà sola-
mente per il secondo posto e la
salvezza? A parlare sarà, come
sempre, il campo, ma la sensa-
zione è che la corsa per il pas-
saggio in serie D sia finita anco-
ra prima del via del torneo, fis-
sato per il prossimo 4 settem-
bre. Il discorso è molto simile a
quello che i media nazionali svi-
luppano per il campionato di
serie A: c'è la Juventus e poi
"tutte le altre". In Eccellenza, in-
vece, c'è il Trento e, a ruota, le
altre quindici formazioni. Non
ditelo al tecnico gialloblù Stefa-
no Manfioletti, che è sì record-
man di promozioni in Quarta
Serie (ne ha conquistate ben
cinque: due con l'Arco e una
con Mezzocorona, Porfido Al-
biano e Bolzano), ma non vuole
sentir parlare di campionato
"già vinto", nonostante quella
aquilotta sia una rosa che poco
o nulla ha a che vedere con il
massimo torneo regionale.

«Le altoatesine sono "toste" -
queste le parole di Manfioletti -
e, anche se negli ultimi anni il
calcio trentino si è "avvicinato"
a quello altoatesino, io non ho
mai visto nessuna squadra vin-
cere un campionato senza su-
dare. E poi c'è un particolare di
non poco conto: abbiamo in ro-
sa tanti giocatori di valore che
arrivano da categorie superiori,
ma calarsi in una realtà diversa
rispetto a quella a cui si è abi-
tuati non è semplice. Per nulla.
Noi siamo il Trento con gli ono-
ri e gli oneri del caso: contro di
noi qualsiasi squadra metterà
sul terreno di gioco il centodie-
ci per cento, come abbiamo già
potuto sperimentare nella scor-

sa stagione. Abbiamo vinto il
campionato con largo margi-
ne? Sì, ma abbiamo lavorato
"sodissimo" e il risultato finale
non è stato frutto del caso o del
"nome"».

Trento davanti a tutte le altre
e poi chi? Il San Giorgio non si
nasconde e ci proverà sino in
fondo. Dietro la "corazzata"

aquilotta, che venerdì affronte-
rà il Bari al Briamasco, ci sono
di diritto i "lupi" pusteresi, re-
duci da due secondi posti con-
secutivi e arrivati ad un passo
dal passaggio in serie D tramite
i playoff. Nella seconda fascia
meritano di essere inserite an-
che Bozner (Bertoldi è una ga-
ranzia, ma Degasperi ha appe-
so le scarpette al chiodo) e Na-
turno che, con l'arrivo di Corte-
se, potrebbe compiere un ulte-
riore salto di qualità a livello tat-
tico, forte della "solidità" di una
coppia offensiva, quella forma-
ta da Mair e Bacher, che pochi
altri possono vantare in catego-
ria. Per l'Appiano, persi i due
Foldi e Mayr, sarà difficile ripe-
tere la strepitosa stagione e
l'obiettivo della compagine di
Nanni sarà la salvezza. Ecco ap-

punto: la classifica d'Eccellen-
za, soprattutto nelle ultime an-
nate, è risultata cortissima e,
dunque, il margine tra la metà
della classifica e la zona "calda"
potrebbe essere risicatissimo.
Via, allora, con le possibili sor-
prese del torneo: con Alfredo
Sebastiani in panchina il
Brixen si candida al ruolo di
"mina vagante" del torneo e at-
tenzione anche al Termeno,
che con gli innesti di Dalpiaz e
Corradini ha accresciuto note-
volmente il livello tecnico della
rosa. Per tutte le altre sarà corsa
salvezza con il Lavis che cam-
biato molto (ma con intelligen-
za) e l'Alense che ha tanti giova-
ni in rosa. L'unico tecnico esor-
diente in categoria sarà Luca
Celia alla guida del Comano
Fiavé.

◗ SINSHEIM(GERMANIA)

Il pronostico è rispettato e l’Ita-
lia Under 19 può tornare a ca-
sa comunque soddisfatta per
un risultato alla vigilia difficile
da ipotizzare.

Gli azzurrini del ct Vanoli si
arrendono alla favorita Fran-
cia che, sul prato verde della
Rhein-Neckar-Arena di Sin-
sheim, lo stadio dell’Hoffenhe-
im, fa sua la sfida per l’oro con-
tinentale con il punteggio, pe-
sante, di 4-0.

I transalpini ipotecano al
pronti e via il match, facendo
intuire a Romagna e compa-
gni quanto sarebbe stata dura
la serata tedesca. Al 6’, infatti,
la talentuosa formazione di Ba-
telli rompe il ghiaccio con Au-
gustin, che buca al centro la di-
fesa azzurra, mette a sedere
Meret e insacca l’1-0. L’Italia
fatica a tenere il ritmo degli av-
versari e al 19’ subisce il rad-
doppio: Blas stacca in area, la
retroguardia tricolore è anco-
ra imperfetta e la Francia vola
sul 2-0.

Gli azzurrini lentamente
escono dal guscio e Favilli, al
16’, non sa approfittare di
un’incertezza di Bernardoni. I
transalpini però sono sempre
pericolosi appena si accendo-
no, Mbappè è sempre minac-
cioso ed Augustin fa la diffe-
renza. L’Italia trova pochi spa-
zi ma al 43’ ha la chance per
riaprire il match con un’inzuc-

cata di Favilli deviata in corner
e la successiva conclusione di
Minelli sull’esterno.

In avvio di ripresa c’è subito
Cutrone nell’undici azzurro e
al 7’ Meret non si fida a blocca-
re una sberla dalla distanza di
Blas. Prova a rispondere Favilli
poco dopo l’ingresso di Edera,
altra ’forza frescà della panchi-
na tricolore.

Al 22’ è la Francia a sfiorare il
tris con una splendida incor-
nata, direttamente da corner,
di Onguene che finisce appe-
na sopra la traversa. Ancora i

transalpini pericolosi al 27’
con una ripartenza conclusa
con un tiro a girare out di
Mbappè, che pochi secondi
dopo impegna a terra l’estre-
mo azzurro. Il quale, al 31’, si
esibisce in una parata non cer-
to facile su una punizione vele-
nosa di Augustin. Un minuto
dopo è ancora Meret a salvare
la sua porta, spedendo in an-
golo una botta ravvicinata di
Mbappè.

Al 37’, però, il portiere di Va-
noli non può far nulla sul tiro
da fuori di Tousart deviato in

rete da Romagna. È il 3-0 che,
di fatto, fa scorrere i titoli di co-
da.

Nel finale entra il figlio d’ar-
te Thuram e Bernardoni ha
piccoli brividi nel suo primo
intervento della ripresa su Cas-
sata e poi per un tentativo sfor-
tunato di Edera.

Nel recupero, però, la scon-
fitta dell’Italia assume contor-
ni più pesanti perchè arriva il
4-0 con un colpo di testa di
Diop, che si fa ancora beffe dei
centrali azzurri per confezio-
nare il poker francese.

LaFranciainfrangeilsognodell’Italia
Nella finale del campionato europeo Under 19 i transalpini non lasciano scampo agli azzurri, travolti con un pesante 4 a 0

Al ruolo di sorpresa
si candidano

Bozner, Naturno,
Appiano, Brixen e
Termeno. Sotto regna
un grande equilibrio
ma con Lavis e Alense
che rischiano più di tutte

tifosi del napoli scatenati a dimaro

Nulla da fare per l’Italia contro la favorita Francia nella fina di Euro Under 19

◗ FIAVÉ

Il "colpo gobbo" dell'Atletico
Rovereto. Dopo 4 successi di fi-
la il Vecchio Mulino abbando-
na il gradino più alto del podio
del torneo "Fiavè Calcio a 5. La
finale, andata in scena sabato
sera davanti al pubblico delle
grandi occasioni, premia la
compagine lagarina che s'im-
pone per 5 a 2 grazie ad un'ec-
cellente prova corale. Degne di
menzione sono però le prove
del portiere Stefano Tita, auto-
re di numerosi interventi di as-
soluto spessore, e del giovane
Mirko Bazzanella, a segno per
due volte e premiato quale mi-
glior giocatore della finale.

Il match inizia all'insegno
dell'equilibrio: al 13' ci pensa
Nicola Donati a spezzare lo ze-
ro a zero con un diagonale di
destro. La reazione del Rovere-
to è immediata e, nel giro di po-
chi minuti, il risultato viene ri-
baltato: prima è Frisenna a si-
glare su calcio piazzato e poi
Lovisi completa l'opera con un
tiro che termina la propria cor-
sa nel "sette". Il Vecchio Muli-
no reagisce, sbaglia l'impossibi-
le (anche un calcio di rigore:
Fusari, capocannoniere del tor-
neo con 17 centri, colpisce il pa-

lo, poi la compagine di Lorenzi
fallisce un clamoroso "due con-
tro zero". Calabrò, invece, non
sbaglia e fa tre a uno, ma Dona-
ti riapre il match con una rete
delle sue. Nel finale, però, sale
in cattedra Bazzanella, che
mette la parola "fine" al match
con una meravigliosa doppiet-
ta. Finisce 5 a 2 per l'Atletico
Rovereto che, alla prima parte-
cipazione alla kermesse orga-
nizzata magnificamente dal
Gruppo Giovani Fiavè (e con
questa sono 16 le edizioni con-
secutive: chapeau!), porta a ca-
sa il "bottino grosso" grazie ad
una prestazione quasi perfetta.

Nella finalina successo per il
Lagomago, passato per 4-3 sul
Pistoria Val Rendena, mentre il
torneo Amatori è stato conqui-
stato dallo Stenico San Loren-
zo, che ha piegato per 5 a 3 i
campioni in carica dell'Emi-
grante. In campo femminile
successo per la U Cerneho Vo-
la, formazione composta quasi
esclusivamente da giocatrici
dell'Azzurra, che nell'ultimo at-
to ha travolto per 8 a 3 il New
Bar Sport. L'appuntamento,
adesso, è per l'estate 2017 per
quello che è diventato uno de-
gli appuntamenti clou dell'esta-
te calcistica in Trentino.  (d.l.)

CALCIO A 5

L’AtleticoRoveretonefacinque
il“TorneodiFiavé”èsuo

Stefano Manfioletti (Trento)

Eccellenza,c’è ilTrentoversioneJuve
I pronostici indicano i gialloblù come unici favoriti, ma il San Giorgio non ci sta

Patrizio Morini (San Giorgio) Roberto Cortese (Naturno)

Foto di gruppo a fine gara per i giocatori di Atletico Rovereto e Vecchio Mulino

francia 4
italia 0

FRANCIA (4-2-3-1): Bernardoni 6; Michelin
6.5, Diop 7, Onguene 7, Maoussa 6; Tousart
6.5, Poha 6.5 (41’st Thuram sv); Blas 7 (36’st
Gelin sv), Harit 6.5 (45’st Fuchs sv), Mbappè
6.5; Augustin 7.5. In panchina: Braat, Kwa-
teng, Boscagli, Aye.
Allenatore: Batelli 6.5.

ITALIA (4-4-2): Meret 6; Vitturini 6, Roma-
gna 5, Coppolaro 5.5, Dimarco 5.5; Picchi 5
(1’st Cutrone 6), Barella 6, Locatelli 6, Ghi-
glione 5.5 (33’st Cassata sv); Favilli 6, Minelli
5.5 (11’st Edera 5.5). In panchina: Zaccagno,
Pezzella, Pontisso, Panico.
Allenatore: Vanoli 6.

ARBITRO: Aghayev (Aze) 6.5.
RETI: 6’pt Augustin, 19’pt Blas; 37’st Tou-
sart, 47’st Diop.
NOTE: serata fresca, terreno in buone con-
dizioni, spettatori 20mila. Ammoniti: Barel-
la, Vitturini, Diop, Locatelli, Michelin, Favilli,
Cassata. Angoli: 8-2 per la Francia. Recupe-
ro: 1’; 3’.

■■ E’ stata la vicenda Gonzalo Higuain, del suo trasferimento alla
Juventus storica rivale del Napoli, a tenere banco ieri tra i tifosi an-
che a Dimaro-Folgarida. E in un momento di difficoltà psicologica è
uscito l’amore verso la squadra e il carattere mediterraneo dei tifosi,
alcuni dei quali nella notte hanno tolto il viso di Gonzalo Higuain dai
cartelloni pubblicitari installati per promuovere il ritiro del Napoli in
Val di Sole. Un modo per riscrivere la storia azzurra del giocatore, ar-
rivato al Napoli proprio durante il ritiro in val di Sole del 2013.

Higuain “tagliato” dai manifesti
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