
◗ RIVADELGARDA

Dopo quasi due mesi di digiu-
no da vittoria - l'ultima risaliva
al 9 ottobre, conquistata sul

campo del fanalino di coda
Valrendena - la Stivo ritrova il
sorriso e chiude il girone d'an-
data con un prezioso successo
sul campo del Riva del Garda,
squadra che alla vigilia del ma-
tch vantava il doppio dei punti
in classifica.

Il cambio di guida tecnica,
da Alessio Righi a Roberto Mio-
ri (ieri sostituito occasional-
mente dal mister della junio-
res Manuel Prandi), sembra
aver giovato alla Stivo, che rac-
coglie 4 punti nelle ultime due
partite prima della sosta. Do-
po il pareggio interno con la
Trilacum, arriva la vittoria, ma-
turata grazie a una prova di as-
soluto spessore, con il pacchet-
to arretrato ottimamente or-
chestrato dalla coppia Miorel-
li-Sartorelli e il reparto avanza-
to (il meno prolifico del giro-
ne) tornato a pungere.

I primi venti minuti di gioco
sono all'insegna dell'equili-
brio, con il solo tentativo di

pallonetto di Piazzola (termi-
nato alto) all'8' da annotare sul
taccuino. La Stivo, poi, prende
in mano le redini del gioco: al
23' Piazzola viene servito da
Michelotti, ma spara "out" da
buona posizione, mentre al
30' è lo stesso Michelotti a sali-
re in cattedra e a esibirsi in uno
slalom in area avversaria, con
qualche protesta per un con-
tatto dubbio: il direttore di ga-
ra, ben posizionato, lascia pro-
seguire il gioco.

È il preludio al gol del van-
taggio, che arriva al 42': un
cross dalla destra di Santoni
trova la testa di Dimarco, che
mette Michelotti nelle condi-
zioni di battere a rete. Angeli
respinge, ma non può nulla
sul successivo tap-in di Tobal-
di, che vale lo 0-1.

Il Riva del Garda prova a
scuotersi e l'inserimento di
Eberhart nella ripresa è quan-
to mai azzeccato: la vivacità e
la dinamicità del neoentrato

costringono spesso gli avversa-
ri al fallo, con la squadra ospite
che fatica comunque a render-
si pericolosa, se non su azione
da calcio piazzato.

La difesa della Stivo, affidan-
dosi all'occorrenza alle manie-
re forti, regge il colpo e all'80'

arriva il raddoppio. Su un ribal-
tamento di fronte, Madella en-
tra in area e lascia partire un
bel diagonale: Angeli respinge
e nell'area rivana si crea una
mischia, risolta dalla zampata
vincente di Merighi. Zero a
due e partita finita.  (l.f.)

La difesa del Riva allontana una minaccia (fotoservizio Galas)

IL DOPO PARTITA

Prandi,missioneok:
«LaStivodovevasolo
ritrovarefiducia»

Si lotta a centrocampo

◗ RIVADELGARDA

La Stivo ritrova il sorriso e lo fa
proprio in chiusura del girone
d'andata, muovendo una clas-
sifica che si stava facendo sem-
pre più preoccupante. «I ragaz-
zi sono stati bravi - commenta
Manuel Prandi, allenatore del-
la juniores della Stivo, ieri chia-
mato a sostituire l'assente mi-
ster Miori - Non hanno avuto
paura, hanno sempre provato
a giocare la palla e hanno mes-
so in campo grande personali-
tà. Mi sento di dire che il risul-
tato finale è meritato. Penso
che questa squadra avesse so-
lo bisogno di trovare un po' di
fiducia e mi auguro che questa
vittoria serva soprattutto a
questo. Quando sei in fondo al-
la classifica, tutto diventa più
difficile, ma oggi (ieri, ndr) ho

visto un gruppo che ha giocato
da squadra, sia sotto il profilo
agonistico che tecnico».

Quasi un peccato che, pro-
prio dopo il bel successo sul Ri-
va del Garda, arrivi la pausa in-
vernale: «Da un lato è davvero
un peccato fermarsi, ma alme-
no la squadra potrà passare un
Natale sereno - conclude Pran-
di - Se nel girone di ritorno i
giocatori, oltre alla tecnica, sa-
pranno mettere in campo per-
sonalità, coraggio e altruismo,
sono convinto che le soddisfa-
zioni non mancheranno». (l.f.)

BAONE 2

MONTE BALDO 0

BAONE: Bonetti, Avancini, Omezzoli, Bridarolli, Sbarberi, Pasini,
Tavernini, L. Mattei, Bellapianta (31'st Andreasi), Foued (38'st El
Mokkabhari), C. Mattei (11'st Zanotti). Allenatore: Ischia

MONTE BALDO: Todesco, Bertolini (10'st Togni), Montresor, Ra-
bini, Zeni (35'pt Marsilli), D. Mazzurana, Alvarado (38'st Benoni),
Gaglio, Castellani, Canali, Sartori. Allenatore: Tranquillini

Arbitro: Claus di Trento
Reti: 7'pt Foued (B), 42'pt L. Mattei (B)
Note: espulso Pasini (B) al 2'st per doppia ammonizione

◗ TRENTO

Grazie a un ottimo primo tempo, la Baone supera
2-0 la Monte Baldo e chiude con una vittoria il pro-
prio girone d'andata, confermandosi tra le princi-
palicandidate al titolo. I locali passano in vantaggio
al 7' grazie al solito Foued, che trasforma il calcio di
rigore concesso per fallo di mano in area di Mazzu-
rana sul tentativo di tiro di Cristian Mattei. Il rad-
doppio arriva al 42': Foued, spalle alla porta, smar-
ca Luca Mattei, che entra in area a lascia partire un
tiro che s'insacca sotto la traversa. Pasini lascia in
dieci i locali a inizio ripresa, ma anchein superiorità
numericala Monte Baldo non riesce a pungere.

CAFFARESE 3

CALCIO BLEGGIO 2

CAFFARESE: Donati, Cimarolli, Carè, M. Melzani, Debalini (30'st
Bazzani), Gottardi (40'st Fenoli), Fusi (42'st Belli), Salvadori, Fio-
rella, Colò, Luzzani. Allenatore: Marini

CALCIO BLEGGIO: Singh, S. Dalponte, Rocca (33'st Caliari), Bel-
lotti, Costa, N. Serafini, Chahizzamane, Salizzoni, Dalfior, A. Se-
rafini, Dav. Manente. Allenatore: Dan. Manente

Arbitro: Benini di Arco/Riva
Reti: 1'pt Dalfior (CB), 15'pt e 6'st Fusi (CA), 32'st Chahizzamane
(CB), 34'st Luzzani (CA)

◗ TRENTO

La Caffarese, rimaneggiata a causa delle squalifi-
che, supera di misura il Calcio Bleggio e chiude il
girone d'andata al secondo posto in classifica. So-
no gli ospiti a passare in vantaggio per primi dopo
appena 60 secondi di gioco, con Dalfior che gira in
rete il cross di Manente. Al 15', però, pareggia i
conti Fusi su assist di Luzzani, con quest'ultimo
fermato poco dopo dal palo. Nella ripresa Fusi si fa
respingere un rigore, ma sigla il sorpasso ribaden-
do in rete la respinta del portiere. Chahizzamane
realizza il gol del momentaneo 2-2, ma al 79' Luz-
zani segna il gol partita con un bel diagonale.

Difesa insuperabile

grazie a Miorelli

GIRONE A

TiaspettiilRiva,
tisorprendelaStivo
Gli ospiti ritrovano la vittoria che mancava dal 9 ottobre

I gol di Tobaldi e Merighi affondano i favoriti gialloverdi

Il tecnico Manuel Prandi

Christian Miorelli è il perfetto
direttore d'orchestra del
pacchetto difensivo della Stivo. È
sua la palma del migliore in
campo: protagonista di una
prestazione di assoluto spessore
e capace di dare sicurezza
all'intero reparto, ottimamente
supportato da Sartorelli, e di
fermare la corsa del Riva del
Garda, che veniva da 5 risultati
utili consecutivi.

IL MIGLIORE

CAVEDINE LASINO 1

MOLVENO 0

CAVEDINE LASINO: Travaglia, Alb. Lever, Danielli, D. Lever, R.
Dallapè, M. Dallapè, Gjevori (35'st Bertè), Santoni, T. Collarci,
Ale. Lever, Ajdarovski. Allenatore: Pittalis

MOLVENO: I. Donini, Carlà, Tenaglia (40'st Dalsass), Franchi,
Agostini, Tanel, Nicolussi, Sartori (22'st Bonetti), S. Donini, Ram-
panelli, Marcolla. Allenatore: F. Donini

Arbitro: Nisi di Trento
Reti: 35'st T. Collarci

◗ TRENTO

Un gol di Tiziano Collarci regala i 3 punti al Cave-
dine Lasino nel combattuto match contro un te-
nace Molveno e permette alla squadra di mister
Pittalis di conquistare il titolo di campione d'in-
verno, a +3 sulle prime inseguitrici. Le parate di
Ivano Donini tengono in corsa il Molveno, che a
propria volta prova a vincere la partita. L'episo-
dio decisivo arriva all'80', quando sugli sviluppi
di un'azione insistita dei padroni di casa, Tiziano
Collarci trova il tiro vincente. Gli ospiti, privi de-
gli squalificati Giordani ed Endrizzi, escono dal
campo con l'onore delle armi e con una classifi-
cache si fa sempre più difficile.

LEDRENSE 3

V.GIUDICARIESE 1

LEDRENSE: Colò, G. Tiboni, Gigli, Casolla, Giofrè (1'st C. Ribaga),
A. Filippi (38'st Bailoni), N. Filippi (25'st K. Ribaga), F. Filippi, Du-
bini, Cellana, Ferrari. Allenatore: L. Ribaga

V.GIUDICARIESE: Murati, Sansoni (15'st Chiodega), Iori (40'st
Frieri), Zambotti, Malesardi, Leonardi, Cerana, Fedrizzi, Lor. Az-
zolini, Ronchini, Rubes. Allenatore: G. Armanini

Arbitro: Ismail di Rovereto
Reti: 8'pt F. Filippi (L), 13'pt Rubes (V), 22'st rig. Gigli (L), 24'st
Dubini (L)

◗ TRENTO

Dopo aver superato Stivo e Pinzolo Campiglio, la Le-
drense batte 3-1 la Virtus Giudicariese e infila la terza
vittoria consecutiva, chiudendo il girone d'andata a
quota 19 punti. I locali passano in vantaggio all'8' con
Federico Filippi, che vince un rimpallo a centrocam-
po e s'invola verso la porta avversaria, per poi battere
Murati. Cinque minuti dopo Rubes pareggia grazie a
un magistrale calcio di punizione, ma nella ripresa la
squadra di mister Ribaga va a segno altre due volte: al
67' con Gigli su rigore, concesso per fallo di mano in
area di Ronchini, e al 69' con Dubini, il cui pallonetto
dai 25 metri supera il portiere avversario.

PIEVE DI BONO 1

VALRENDENA 06 0

PIEVE DI BONO: Angeli, Bazzoli, Gabbia, Salvotti, Capelli, Rosa,
Filosi, Beltrami, Armani, Gualdi, S. Nicolini.
Allenatore: Codognato

VALRENDENA 06: Collini, Marchi (1'st Riccadonna), M. Quinte-
ro, A. Gjoreski, Iseppi, G. Pedretti, Alberti (35'st C. Quintero), Lo-
renzi, Bonenti, N. Gjoreski, Maturi Allenatore: N. Pedretti

Arbitro: Gatti di Rovereto
Reti: 15'st rig. Beltrami
Note: espulsi Iseppi (V) al 14'st e Maturi (V) al 33'st

◗ TRENTO

Vittoria "di rigore" per il Pieve di Bono, che supera di
misura il fanalino di coda Valrendena al termine di un
match particolarmente acceso, in cui non sono man-
cate le polemiche per la direzione di gara, soprattutto
da parte degli ospiti. Il match prende la piega decisiva
al 59', quando Iseppi ferma il pallone sulla linea di
porta con una mano: il direttore di gara espelle il gio-
catore e decreta il penalty, realizzato da Beltrami. Nel
finale, espulso anche un altro giocatore rendenese,
Maturi, con la squadra di mister Nicola Pedretti sem-
pre più ultima a quota 5 punti in classifica, davvero
pochi a fronte delle buone prestazioni offerte.

TRILACUM 1

PINZOLO CAMPIGLIO 1

TRILACUM: Pederiva, Baldessari, Girardi, E. Miori, W. Miori, To-
medi, Depaul, Maselli (15'st Perospado), Zatta, Caldini (42'st Fa-
danelli), Laidani. Allenatore: Dallapè

PINZOLO CAMPIGLIO: Alb. Buselli, Ferrazza, Polli, Armani, Mo-
sca, Ale. Buselli (1'st Sartori), Bonapace, Campigotto, Masè, Pol-
la, And. Buselli (1'st Caola). Allenatore: Bonazza

Arbitro: Chemotti di Arco/Riva
Reti: 38'st Bonapace (PC), 40'st Zatta (T)

◗ TRENTO

Botta e risposta nei minuti finali tra Trilacum e
Pinzolo Campiglio, che chiudono il girone d'anda-
ta con un pareggio. Ad andare in vantaggio, all'83',
sono gli ospiti, con un lancio dalle retrovie che
mette Bonapace nelle condizioni di presentarsi
davanti a Pederiva e di superarlo con un tiro vin-
cente, tra le proteste dei locali per una posizione di
fuorigioco apparsa piuttosto netta. Due minuti do-
po, però, la squadra di Dallapè sigla il meritato pa-
reggio: la punizione calciata dalla destra da Tome-
di pesca Zatta, che è bravo ad aggiustarsi il pallone
e a battere Buselli con una bella conclusione a in-
crociare.

1ª CATEGORIA GIR. A

RISULTATI

BAONE - MONTE BALDO 2 - 0
CAFFARESE - CALCIO BLEGGIO 3 - 2
CAVEDINE LASINO - MOLVENO 1 - 0
LEDRENSE - VIRTUS GIUDICARIESE 3 - 1
PIEVE DI BONO - VALRENDENA 1 - 0
RIVA DEL GARDA - STIVO 0 - 2
TRILACUM - PINZOLO CAMPIGLIO 1 - 1

SQUADRE P V N P F S

CAVEDINE LASINO 26 8 2 3 18 6
CAFFARESE 23 7 2 4 28 19
BAONE 23 7 2 4 21 13
MONTE BALDO 21 6 3 4 19 14
RIVA DEL GARDA 20 5 5 3 20 18
VIRTUS GIUDICARIESE 19 5 4 4 21 23
TRILACUM 19 4 7 2 10 9
LEDRENSE 19 6 1 6 22 16
CALCIO BLEGGIO 17 5 2 6 24 30
PINZOLO CAMPIGLIO 17 4 5 4 25 21
PIEVE DI BONO 17 4 5 4 13 15
STIVO 13 3 4 6 10 19
MOLVENO 10 2 4 7 11 20
VALRENDENA 5 1 2 10 8 27

PROSSIMO TURNO
Baone - Calcio Bleggio ■ Cavedine Lasino - Riva Del Garda ■ Pie-
ve Di Bono - Molveno ■ Ledrense - Monte Baldo ■ Stivo - Pinzolo
Campiglio ■ Trilacum - V. Giudicariese ■ Caffarese - Valrendena

Maglia simile a quelle della Stivo: l’arbitro si cambia

riva del garda 0

stivo 2

RIVA DEL GARDA: Angeli, F. Miorelli, Fru-
ner, Boschelli (39'st Carissimi), Toccoli, Pao-
li, Tavernini, Depaoli, Stoppini, R. Pellegrini,
Y. Id El Kaid (6'st Eberhart)

Allenatore: Weidling

STIVO: Galas, Santoni, Longo, A. Pellegrini,
Sartorelli, C. Miorelli, Michelotti (15'st Mai-
no), Tobaldi (30'st Merighi), Dimarco (39'st
Madella), Piazzola, Modena

Allenatore: Prandi

ARBITRO: Frank di Trento

RETI: 42'pt Tobaldi, 35'st Merighi

NOTE: ammoniti Fruner e Pellegrini (R),
Santoni, Pellegrini, Michelotti e Piazzola (S)
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