
A quattro mesi dalla data di
svolgimento della propria
manifestazione “vintage” la
Marcialonga apre le iscrizioni per
scrivere il quinto capitolo della
Marcialonga Story, evento
collaterale della 44esima edizione
della ski-marathon di Fiemme e
Fassa, capace di far riscoprire agli
appassionati il fascino dello sci di
fondo del passato. I cultori di
questo sport potranno cominciare
a cercare la propria attrezzatura

impolverata in soffitta in vista di sabato 28 gennaio, poiché gli sci
prodotti nelle annate che precedono il 1976 saranno obbligatori per
partecipare al prossimo evento storico. Chi desidera partecipare troverà
tutte le informazioni al sito www.marcialonga.it, tenendo presente che
le iscrizioni chiuderanno a quota 300 concorrenti. La tariffa di 30 euro
comprende il pettorale, il cartellino da convalidare lungo il percorso con
gli appositi timbri, quindi il gadget in ricordo dell’evento, il diploma di
partecipazione, il trasporto indumenti all’arrivo, l’accesso ai ristori, il
transfer per rientro alla partenza su prenotazione e tutti gli altri servizi
che l’organizzazione fornirà ai partecipanti.

◗ TRENTO

Trentino MTB coronerà
un’annata di appassionanti
sfide sulle ruote grasse con la
“3TBike” di Telve Valsugana
di domenica prossima. Il co-
mitato organizzatore del G.S.
Lagorai Bike ha già predispo-
sto ogni dettaglio, non resta
che aspettare l’arrivo degli at-
leti più competitivi del pano-
rama nazionale. Alcuni fra i
protagonisti di Trentino

MTB 2016 figurano già fra gli
iscritti, come il giovane e pro-
mettente beniamino di casa
Alberto Lenzi. Saranno inol-
tre presenti il cileno Franco
Nicolas Adaos Alvarez, per
molti mesi al comando del
challenge trentino, il pergine-
se Andrea Zamboni, an-
ch’egli in lizza per la vittoria
finale del circuito ma allo
stesso tempo leader di ben
due categorie, M1 e classifica
dello Scalatore, e ancora

Massimo Gottardini, Pier-
giorgio Dellagiacoma (lea-
der della categoria M6), Ma-
rio Appolonni, Loris Casna
e Tarcisio Linardi (leader
della M5).

Chi vorrà partecipare ha
ancora la possibilità di farlo,
con le iscrizioni fissate alla
modica cifra di 26 euro entro
domani, ed a 30 euro nelle
giornate di sabato 1° ottobre,
giorno dedicato anche alla
“Mini3TBike”, e domenica 2

ottobre, alla segreteria di ga-
ra.

Amatori ed escursionisti
potranno iscriversi alla gara
durante le operazioni di veri-
fica tessere fino ad un’ora
prima della prima partenza,
nel segno di una nona edizio-
ne che lascia le porte spalan-
cate fino all’ultimo agli ap-
passionati. Le stelle di Trenti-
no MTB non vedono l’ora di
competere in una terra, quel-
la valsuganotta, che pare es-
sere creata ad arte per soddi-
sfare l’appetito dei bikers, la
Valsugana costituisce infatti
un felice connubio tra am-
biente e attività sportiva.

di Daniele Loss
◗ TRENTO

La Coppa Italia arriva, forse, nel
momento meno opporturno. Il
Levico Terme scende in campo
oggi pomeriggio a Valdagno (cal-
cio d’inizio alle ore 15) per af-
frontare l’Altovicentino nella ga-
ra “secca” valevole per i 32esimi
di finale della manifestazione.
Dopo aver piegato ad agosto
l’Union Feltre, i gialloblù do-
vranno vedersela contro un’av-
versaria di assoluto spessore e,
visto il momento dei termali,
Marco Melone e il suo staff
avrebbero volentieri fatto a me-
no dell'impegno odierno. Alle
porte, infatti, vi è la delicatissi-
ma sfida salvezza di domenica
prossima contro il Darfo Boario:
dopo tre sconfitte di fila, infatti,
Filippini e compagni non posso-
no permettersi ulteriori passi fal-
si e contro i camuni l’unico risul-
tato utile sarà la vittoria, come
del resto ha ribadito ieri il massi-
mo dirigente Sandro Beretta.

Difficile ipotizzare una forma-
zione, visto che il tecnico giallo-
blù dovrebbe optare per un mas-
siccio turnover. Lo schieramen-
to titolare dovrebbe prevedere
Cybulko in porta, vista l’indispo-
nibilità di Nervo, e una linea di-
fensiva a quattro con Bazzanel-
la e Filippini sulle corsie ester-
ne, Tomasi (per lui sarebbe
l’esordio stagionale in maglia
gialloblù) e uno tra Tobanelli e

Agosti (probabile una staffetta
tra i due) al centro. In mezzo al
campo spazio ad Andreatta e
uno tra Curzel e Dje Bidje sulle
fasce con Piccinini e Pancheri
(o Tessaro) nella zona nevralgi-
ca. In avanti l’indiziato numero
uno per riposare dovrebbe esse-
re Baido, sin qui sempre impie-

gato, con Colja e Calì che proba-
bilmente andranno a comporre
il tandem offensivo.

La suddetta formazione va
presa ampiamente “con le mol-
le”, perché molto, se non tutto,
dipenderà dalla formazione che
Melone intende proporre dome-
nica prossima nella sfida salvez-

za contro il Darfo Boario. Va da
sé che verranno risparmiati di-
versi titolari e, quella di oggi, sa-
rà anche l’occasione per permet-
tere di scendere in campo a chi,
sino a questo momento, ha gio-
cato poco o nulla.

L’Altovicentino, una delle fa-
vorite per il successo finale nel

girone C, anche quest’anno è
una vera e propria "corazzata"
per qualità e ampiezza dell’orga-
nico. Nella formazione veneta
militano anche il centrocampi-
sta altoatesino Michael Bacher
e l’ex difensore del Mezzocoro-
na Andi Kicaj, mentre le “stelle”
della rosa sono gli attaccanti

Martin Trinchieri, Paolo Carbo-
naro (che lo scorso anno ha vin-
to il campionato con il Venezia)
e Sebastiano Aperi, ex Padova
in Lega Pro. Tutti non giocheran-
no, anche la squadra vicentina
punta a proseguire il cammino
in Coppa Italia.
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Andrea Zamboni, leader della categoria M1 (foto Newspower)

Levico,laCoppaarrivanelmomentaccio
Calcio Serie D, oggi l’impegno nei 32esimi sul campo dell’Altovicentino, domenica la sfida cruciale con il Darfo Boario

Dopo la batosta rimediata dal Seregno, il Levico Terme è di scena a Valdagno (foto Panato)

Marcialonga Story, aperte le iscrizioni
alla gara “vintage” del 28 gennaio 2017

◗ TRENTO

Meno tre al via. Ci siamo: saba-
to pomeriggio prenderà il via il
campionato di serie B di calcio a
5 che, per la prima volta in asso-
luto, registra la partecipazione
di due formazioni della provin-
cia di Trento. Mai, prima di
quest’anno, era infatti accaduto
che due squadre trentine trovas-
sero spazio in contemporanea
in quello che è il terzo torneo a
carattere nazionale. Rotal Five
Mezzolombardo e Ac Trento,
quest’ultimo nato dalla fusione
tra il Giacchabitat e la società di
via Sanseverino, saranno al via
del campionato cadetto con in
testa un unico obiettivo: la sal-
vezza. La mission sarà tutt’altro
che semplice visto che i criteri
riguardanti le retrocessioni so-
no stati modificati. Se nelle ulti-
me edizioni era sufficiente cen-
trare il penultimo posto per
mantenere la categoria, adesso
le cose sono ben diverse, visto
che retrocederanno in serie C1
ben tre formazioni, mentre la

quart’ultima sarà impegnata
nei playout, ai quali parteciperà
anche la peggior quint’ultima di
tutti i raggruppamenti.

In estate il Rotal Five ha cam-
biato parecchio, a partire dalla
guida tecnica: sulla panchina
rotaliana siede ora Beppe Saia-
ni, all’esordio assoluto in cate-
goria dopo aver guidato Olym-
pia Rovereto, C5 Bolzano (Un-
der 21), Sport Five Rovereto (pri-
ma squadra e Under 21) e la rap-
presentativa provinciale, di cui
è stato selezionatore negli ulti-
mi due anni. La rosa è stata mo-
dificata con diverse partenze e
alcuni innesti, che rispondono
ai nomi di Denis Schlagenauf
(ex C5 San Gottardo e Imperial
Grumo), Mattia Perricelli (per
lui si tratta di un ritorno) e Mar-
co Tessadri (dal Real Paganel-
la).

Mercato non ancora termina-
to, invece, per l’Ac Trento, che
sonda piste extraregionali per
consegnare al confermato Tony
Salinas almeno un altro innesto
di spessore.  (d.l.)

calcio a 5 serie b

RotalFiveeAcTrentopronte
(oquasi)perl’esordiodisabato

◗ TRENTO

In quattro al comando. Dopo la
seconda giornata del campiona-
to di serie C2 in vettà c’è un po-
ker di formazioni, al netto dei
match rinviati, che saranno re-
cuperati nel mese di ottobre. Il
Tavernaro, grande favorito per il
passaggio di categoria, fa un sol
boccone della Tridentum C5: il
derby tra due formazioni che
puntano con decisione al salto
di categoria se lo aggiudica il te-
am di de Luca, che passa a Gar-
dolo grazie alla tripletta di Che-
molli, alla doppietta di Gretter e
agli acuti di Dallavalle e Ricco.
Assieme al Tavernaro trovano
posto sul gradino più alto del po-
dio il Valcembra (7 a 3 al Real
Fradeo con doppiette di Vicenzi
e Caresia e “singole” di Bene-
detti, Mattevi e Simoni), il Tor-
remolino (vittoria d’autorità sul
campo della Trilacum con
“doppie” di Mastroiacovo e Ve-
sco e gol di Furina e Bove) e lo
United C8 che, trascinato da
Volpi (doppietta) e un super Fa-

bio Radoani, piega di misura sul
campo amico il Mezzolombar-
do.
I RISULTATI (2a giornata): Brento-
nico C5 - Futsal Pinè 6-3; Ischia - Ar-
co Pregis 6-7; Levico Terme - Toros
Locos 5-4; Real Fradeo Dt Color -
Valcembra 3-7; Sporting Club Judi-
caria - Molveno 2-3; Tridentum C5 -
Tavernaro 3-7; Trilacum - Torremo-
lino Futsal 4-6; United C8 - Mezzo-
lombardo 3-2.
LA CLASSIFICA: Tavernaro, Val-
cembra, Torremolino Futsal e Uni-
ted C8 6 punti; Arco Pregis*, Ischia,
Brentonico C5, Levico Terme, Tri-
dentum C5 e Molveno 3; Mezzolom-
bardo*, Futsal Pinè*, Real Fradeo
Dt Color*, Sporting Clun Judicaria,
Toros Locos e Trilacum 0.
IL PROSSIMO TURNO (venerdì 30
settembre): Arco Pregis - Sporting
Club Judicaria (rinviata al 19 otto-
bre); Brentonico C5 - Ischia; Mezzo-
lombardo - Futsal Pinè; Molveno -
Trilacum; Tavernaro - Levico Ter-
me; Toros Locos - Real Fradeo Dt
Color; Torremolino Futsal - Triden-
tum C5; Valcembra - United C8.
 (d.l.)
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◗ TRENTO

Lagarina, Ledrense, San Rocco
e Tridentina non perdono colpi.
Il secondo turno del girone A di
serie D consegna la vetta alle tre
compagini roveretane e a quel-
la di Locca di Concei. Il Lagari-
na vince con autorità sul Calcio
Bleggio grazie ad un super Pe-
trolli (poker di reti), mentre la
Ledrense supera in casa l’Aqui-
la Rovereto a firma di Filippi,
Celentano, Boni, Oliari e Bari-
lari. Tutto facile per il San Roc-
co nel derby contro il San Giu-
seppe: il “sempreverde” Mrklaj
ne segna tre, poi completano
l’opera Di Marco (doppietta),
Dossi e Manfredi. La Tridenti-
na espugna per 3 a 0 il campo
del Lizzana con Guri che segna
due reti e Maccagnan a chiude-
re i conti. Esordio assoluto nel
mondo del futsal per il Gnu Te-
am Ala, che impatta 6 a 6 a Ron-
zo Chienis con il Val di Gresta:
per i biancocelesti doppietta di
Cavagna e Triunfo e acuti di Ka-
ludjerovic e Debiasi. Meglio

fanno i “cugini” dell’Athletic
Avio Futsal, vittoriosi sul Team
Roncone con “doppie” di Gra-
zioli e Grigoli.
I RISULTATI (2a giornata): Athle-
tic Avio Futsal - Team Roncone
9-4; Lagarina C5 - Calcio Bleggio
9-5; Ledrense - Aquila Rovereto
5-2; Lizzana - Tridentina 0-3; Sacra
Famiglia - Carisolo 3-6; San Rocco -
San Giuseppe 7-3; Val di Gresta -
Gnu Team Ala 6-6. Riposava C5 Ro-
vereto.
LA CLASSIFICA: Lagarina C5, Le-
drense, San Rocco e Tridentina 6
punti; Athletic Avio Futsal, Lizza-
na, Carisolo, Sacra Famiglia e Cal-
cio Bleggio 3; Gnu Team Ala* e Val
di Gresta 1; C5 Rovereto*, San Giu-
seppe, Team Roncone e Aquila Ro-
vereto 0. *: una partita in meno.
IL PROSSIMO TURNO (venerdì 30
settembre): Aquila Rovereto - San
Rocco; C5 Rovereto - Val di Gresta;
Carisolo - Athletic Avio Futsal; Gnu
Team Ala - Lizzana (giovedì 29);
San Giuseppe - Sacra Famiglia; Te-
am Roncone - Calcio Bleggio; Tri-
dentina - Ledrense. Riposa: Lagari-
na C5.  (d.l.)
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