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w TRENTO

Parola d'ordine: ripartire. Dopo
lo stop di Bressanone, oggi il
Trento proverà a chiudere il gi-
rone d'andata con un risultato
"rotondo". Gli aquilotti hanno
messo in tasca il titolo di "cam-
pione d'inverno" e il primato di
successi consecutivi (in coabita-
zione con la Fersina, che dome-
nica scorsa ha visto salvo il re-
cord stabilito nella stagione
2011 - 2012), ma il pareggio ot-
tenuto sul campo del Brixen ha
fatto storcere il naso ai "puri-
sti". Oggi non ci saranno il capi-
tano Claudio Ferrarese, stop-
pato per cinque turni dal Giudi-
ce Sportivo e il tecnico Stefano
Manfioletti che, piuttosto a sor-
presa, è stato squalificato per
tre settimane. L'allenatore gial-
loblù, che non è stato espulso e
ha concluso regolarmente il
match in panchina, è stato san-
zionato perché, secondo il refer-
to arbitrale, avrebbe avuto un
atteggiamento minaccioso e of-

fensivo nei confronti della ter-
na. Manfioletti, il tecnico più
vincente della storia dell'Eccel-
lenza trentina, è un "vulcani-
co", ma nella sua lunghissima
carriera d'allenatore non ha
mai subìto una sanzione così
pesante e raramente è andato
"fuori dalle righe". Il Trento pre-
senterà ricorso per entrambe le
sanzioni, con la speranza di ave-
re il proprio allenatore in pan-
china almeno per l'eventuale fi-
nale regionale di Coppa Italia,

in programma tra due settima-
ne a Mezzolombardo. Contro
l'Alense il Trento non potrà sba-
gliare, anche perché il Bozner,
protagonista di una stagione su-
per, non intenzione di mollare
la presa: oggi la squadra di Toc-
coli riceverà un Lavis "spunta-
to" dalle squalifiche di Nervo e
Formolo.

La classifica oggi non sarà co-
munque "completa": il recupe-
ro della sfida tra San Giorgio e
Arco, programmato per merco-

ledì scorso alle ore 20, è stato in-
fatti annullato a causa del cam-
po ghiacciato e la partita verrà
disputata sabato prossimo in
terra altoatesina. Per i pusteresi
nel pomeriggio sarà derby con-
tro il Brixen con il "metrono-
mo" Ritsch nelle vesti di grande
ex della sfida. Il Maia Alta chie-
de strada al Naturno, mentre il
Comano Fiavè, in serie positiva
da sei turni, ospita alle "Rotte" il
Termeno e sogna di superare
quota venti punti dopo un ini-
zio di stagione difficile. In coda
sarà giornata di scontri salvez-
za: il Calciochiese ospiterà l'Ar-
co (che non vince dal 12 otto-
bre: 2 a 0 all'Alense), mentre a
Cortaccia sarà sfida tra la Stra-
da del Vino e il San Martino. Ap-
piano e Valle Aurina si ritrove-
ranno una di fronte all’altra a
sei giorni dalla finale altoatesi-
na di Coppa Italia: chi sta peg-
gio è certo il team di Nanni, che
non festeggia da dieci turni e
negli ultimi due mesi e mezzo
ha conquistato solo due punti.
LA CLASSIFICA: Trento 40 punti;
Bozner 36; Termeno e Maia Alta
25; San Giorgio* 24; Naturno 23;
Comano Terme Fiavè 18; Calcio-
chiese e Valle Aurina 16; Brixen 15;
Arco 1895* e San Martino 13; Lavis
12; Alense e Strada del Vino 11; Ap-
piano 9. *: una partita in meno.
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Trentopareggiaconl’Imolese, ilRotalFivecadeconilCornedo
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L'Anaune per il titolo "d'inver-
no", ma la Condinese spera
nell'aggancio. Tutte le insegui-
trici della capolista tifano per la
Bassa Anaunia, che oggi ospite-
rà la "corazzata" di Pippo Mo-
ratti a Campodenno per " El
Clàsico" della Val di Non. Il pro-
nostico è tutto dalla parte dei
gialloblù, che hanno ritrovato il
bomber Davide Panizza e si
presentano all'impegno odier-
no con l'organico al gran com-
pleto, in attesa del "colpaccio"
di mercato annunciato. L'obiet-
tivo è l'attaccante aquilotto
Gianluca Bentivoglio, origina-
rio della zona, che potrebbe la-
sciare il Trento e andare a raf-

forzare la rosa a disposizione di
Moratti. La Condinese oggi
scenderà alla "Mala" di Nago
contro una formazione in salu-
te e spera di ridurre il distacco
dalla vetta, mentre è match d'al-
ta classifica quello del "Tala-
mo" tra la Virtus Trento (un
punto nelle ultime tre gare) e
un Mori Santo Stefano che sta
rendendo decisamente meno
delle aspettative estive. In cosa
sarà "super" sfida salvezza al
"De Varda" di Mezzolombardo
tra Rotaliana e Settaurense, tra
due squadre in crisi nera di ri-
sultati. I padroni di casa si pre-
sentano al fondamentale impe-
gno odierno con le "ossa rotte":
il tecnico Max Baldo dovrà in-
fatti fare a meno di ben cinque

titolari del "peso" specifico di
Callovini, Sebastiani, Stefenel-
li, Squadrani e Paoli, appiedati
dal Giudice Sportivo dopo il ma-
tch di domenica scorsa Condi-
no. I primi due sono stati espul-
si, gli altri tre sono incappati
contemporaneamente nel cu-
mulo d'ammonizioni e in Piana
Rotaliana qualcuno commen-
ta: era proprio il caso di affidare
la direzione della gara del "Bet-
tega" ad un arbitro originario di
Zuclo, comune giudicariese
che dista pochi chilometri da
Condino? Sulla carta sarà ma-
tch da "circolino rosso" anche
quello tra Mezzocorona e
l'Aquila Trento ma gli ospiti, in
serie positiva da tre giornate, so-
no in rampa di lancio. Probabi-

le l'esordio tra le fila della squa-
dra di Gabrielli del difensore
Alessio Tomasi, prelevato dal
Levico Terme (via Trento), pri-
mo grande "colpo" di mercato
del torneo di Promozione. Com-
pletano il quadro odierno Ravi-
nense - Benacense, Garibaldi-
na - Fersina Perginese e Porfido
Albiano - ViPo Trento con gli
ospiti che sono ancora in cresci-
ta e in corsa per il podio.
LA CLASSIFICA: Anaune 33 punti;
Condinese 30; Virtus Trento 26;
Benacense* e VIPo Trento 24; Mo-
ri e Porfido Albiano 22; Garibaldi-
na e Nago Torbole 20; Fersina Per-
ginese e Bassa Anaunia 19; Aquila
Trento* 15; Ravinense 13; Rotalia-
na 10; Settaurense 9; Mezzocoro-
na 4. *: una partita in meno. (d.l.)

Gli aquilotti
saranno in campo

senza capitan Ferrarese
e mister Manfioletti
puniti dal giudice sportivo
per quanto accaduto
nel corso della partita
pareggiata a Bressanone

IMOLESE: Paciaroni, Spadoni, Malafronte,
Bandini, Avdullai, Greco, Radesco, Ventura
Pasquia, Zanoni, Paolini, Rensi, Maccaferri,
Signorini, Badahi.
Allenatore: Carobbi

TRENTO: Simeone, Qela, Ajetai, Iancu, Gen-
nara, Hamzallari, Scaduto, Frisenna, Fiorini,
Lamattina, Vivian
Allenatore: P. Panteca (Salinas squalifica-
to)

ARBITRI: Urban di S. Donà di Piave e Scar-
pelli di Padova (crono Pozzobon di Treviso)
RETI: 3'07"pt Spadoni (I), 4'33"pt Ventura
(I), 7'07"pt Frisenna (T), 9'59" aut. Scaduto
(I), 12'56"pt Fiorini (T), 17'49"pt Zanoni,
5'14"st Maccaferri (I), 9'46"st Qela (T),
11'18"st Scaduto (T), 14'19"st Frisenna (T).
NOTE: espulso Ventura Pasquia (I) al
19'54"st.

TrentoalBriamasco
perripartiresubito
dopoil“passofalso”
Eccellenza. Con l’Alense la parola d’ordine è dimenticare
il Brixen. Dietro il Bozner mai domo ospita il Lavis in crisi

Manfioletti squalificato non sarà in campo. Il Trento presenterà ricorso
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È di un solo punto il bilancio del-
le due trentine scese in campo
ieri per l'undicesima giornata
del campionato di serie B. A
muovere la classifica è il Trento,
che pareggia in rimonta sul cam-
po dell'Imolese e abbandona
l'ultimo posto in classifica la-
sciandolo al Rotal Five, sconfitto
in casa dal Futsal Cornedo. Il
Trento chiude sotto 4-2 il primo
tempo, ma nella ripresa trova la
pronta reazione e il pareggio:
5-5 il finale, con doppietta di Fri-
senna e reti di Fiorini, Qela e
Scaduto. Sconfitta pesante, in-
vece, per il Rotal Five, a cui non
basta un ottimo secondo tempo

per evitare la sconfitta contro la
matricola vicentina Cornedo.
Gli ospiti chiudono avanti 2-0 la
prima frazione di gioco per effet-
to dei gol di Zerbato e Boscaro,
ma nella ripresa è messa alle cor-
de dalla squadra di Saiani, che
riapre il match a 8 minuti dalla
fine grazie al tocco sotto misura
di Nuri sugli sviluppi di una ri-
messa laterale. A 5 minuti dalla
fine, forse sperando addirittura
nel colpaccio dopo la pressione
messa per tutto il secondo tem-
po agli avversari, Saiani gioca la
carta del portiere di movimento,
che non porta i frutti sperati,
bensì altre due reti della forma-
zione veneta, a segno con Grigo-
lato e il portiere Carraro.  (l.f.)

L’Anaunepuntaaltitolod’inverno
Promozione. Derby noneso con la “Bassa”. La Condinese a Nago non molla

ROTAL FIVE 1

CORNEDO 4

ROTAL FIVE: Kadiu, Stech, Bazzanella, Nu-
ri, Lanciano, Fratacci, Schlagenauf, Scalet,
Corrà, Tessadri

Allenatore: Saiani

CORNEDO: Carraro, Sbicego, Minchio, Zer-
bato, Zarantonello, Cabianca, Grigolato, Ra-
dujkovic, Sellaro, Rubega, Aalders, Boscaro

Allenatore: Albertini

ARBITRI: Raus di Brescia e Spadola di Love-
re (crono Saggese di Rovereto)

RETI: 12'35"pt Zerbato (C), 13'15"pt Boscaro
(C), 11'53"st Nuri (RF), 15'59"st Grigolato (C),
17'58"st Carraro (C).
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Il tribunale federale di Roma ha
accolto il ricorso di Paolo Bor-
tolotti, ammettendone la candi-
datura in vista delle elezioni al-
la presidenza del Comitato
Trentino della Federciclismo in
programma giovedì 8 dicembre
nella circoscrizione di Gardolo.
Inizialmente respinta per la
mancanza della registrazione al
Coni della società di apparte-
nenza del candidato presidente
(la Ics Eventi di Arco), la candi-
datura di Bortolotti è stata riam-
messa, in quanto dovuta a un
problema tecnico occorso nella
trasmissione dell'iscrizione per
via telematica verificato e am-

messo dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano stesso. Al tri-
bunale nazionale non è rimasto
che constatare l'accaduto e ac-
cogliere il ricorso, perché la pro-
cedura di iscrizione era stata re-
golarmente svolta. Sarà corsa a
due, pertanto, con Bortolotti
che sfiderà il presidente uscen-
te Dario Broccardo, supporta-
to dai due candidati vice presi-
denti Maurizio Furlan e Fran-
co Iob e ai candidati consiglieri
Diego Trepin e Michael Fuer-
ler. La squadra di Broccardo, in-
vece, è composta dai candidati
vice presidenti Gianni Bosin e
Stefano Casagranda, con Cri-
stiano Mosca e Cristian Ven-
der candidati consiglieri.  (l.f.)

Fci,accoltoilricorsodiBortolotti:
puòcandidarsiallapresidenza

imolese 5

trento 5

PARTITE & ARBITRI - ORE 14.30

ECCELLENZA

BOZNER – LAVIS  (Francesco Davide Savoca - Merano)
CALCIOCHIESE - ARCO 1895  (Raimondo Borriello - Arezzo)
APPIANO - VALLE AURINA  (Zihadul Azam - Arco Riva)
TRENTO – ALENSE  (Davide Di Muro - Bolzano)
SAN GIORGIO – BRIXEN  (Simone Di Renzo - Bolzano)
NATURNO - MAIA ALTA  (Deborah Bianchi - Prato)
COMANO T.FIAVE' – TERMENO  (Daniele Ugolini - Trento)
STRADA DEL VINO - SAN MARTINO IN PASSIRIA  (David Kovacevic - Arco Riva)

PROMOZIONE

AC MEZZOCORONA - AQUILA TRENTO  (Medi Danaj – Arco Riva)
BASSA ANAUNIA - ANAUNE V.DI NON  (Alessandro Ramanzini - Trento)
GARIBALDINA - FERSINA PERGINESE  (Gianluca Peron - Bolzano)
NAGO TORBOLE – CONDINESE  (Omar Mahili – Arco Riva)
PORFIDO ALBIANO - VIPO TRENTO  (Gianluca Moser - Trento)
RAVINENSE – BENACENSE  (Mirco Guerrieri - Bolzano)
ROTALIANA – SETTAURENSE  (Roberto Scardino - Trento)
VIRTUS TRENTO - MORI S.STEFANO  (Petra Kofler  - Bolzano)

PRIMA CATEGORIA  A

BAONE - MONTE BALDO  (Mirko Claus - Trento)
CAFFARESE - CALCIO BLEGGIO  (Samuele Benini – Arco Riva)
CAVEDINE LASINO – MOLVENO  (Antonio Nisi - Trento) 
LEDRENSE – V.GIUDICARIESE  (Sabri Ismail - Rovereto)
PIEVE DI BONO - VALRENDENA 06  (Michele Gatti - Rovereto) 
RIVA DEL GARDA – STIVO  (Kiryl Frank - Trento)
TRILACUM - PINZOLO CAMPIGLIO  (Mattia Chemotti) 

PRIMA CATEGORIA  B

ALDENO – CASTELSANGIORGIO  (Gianpaolo Giannone – Arco Riva)
TRAMBILENO – SPORMAGGIORE  (Marco Mattedi - Trento)
BESENELLO - MATTARELLO CALCIO  (Ibrahim Metra - Trento)
CRISTO RE - OZOLO MADDALENE  (Gabriele Caresia - Trento)
LENO - AZZURRA SB  (Davide Tambosi – Arco Riva)
MARCO - SACCO S.GIORGIO  (Pietro Sartori – Rovereto)
VOLANO - TNT MONTE PELLER   (Giacomo Frisanco - Trento)

PRIMA CATEGORIA  C

BORGO - LONA LASES  (Daniele Stenico – Trento)
CAURIOL – GARDOLO  (Riccardo Calvara - Trento)
DOLOMITICA – CALCERANICA  (Gaetano Dagostino - Trento)
FASSA – VATTARO  (Marco Nasca - Trento)
FIEMME - CIVEZZANO SPORT  (Lorenzo Carpentari - Trento)
PINE' – ORTIGARALEFRE  (Niccolò Piccoli - Rovereto)
TELVE - VERLA  (Maxim Sandu - Trento)
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