
ALDO PASQUAZZO

CONDINO. La Condinese nell'ar-
co dei 90' minuti manca alme-
no tre palle gol, invoca un pre-
sunto rigore su Matteo Donati e 
al 17' della ripresa subisce da 
parte del Marco il gol di Salvetti 
che  riusce  a  correggere  alle  
spalle di Fasolini un centro di 
Rizzi. 

Pinzolo Valrendena promosso

Per la formazione dellaVal La-
garina tre punti utili per con-
cludere  al  meglio  la  stagione 
considerato che i destini di clas-
sifica  sono  ormai  definitiva-

mente approdati al Pinzolo Val-
rendena che vincendo a Tione 
si è assicurato, con due giorna-
te  di  anticipo,  campionato  e  
promozione. Quanto al Marco 
rimane una squadra titolata do-
ve gioco, intesa e una buona im-
postazione abbondano: scambi 
rapidi, recupero di palla e via di 
prima senza tanto tergeversa-
re. 

Condinese, testa alla Cooppa

La Condinese, con testa e cuore 
già al Briamasco dove giovedì 
sera ci sarà la finalissima di Cop-
pa con l'Ortigara, stavolta gio-
ca a rilento e molti suoi solisti e 
senatori sono per lungo tempo 
in panchina. Solo negli ultimi 
minuti,  per  rimediare  ad  un  
possibile pareggio, l'allenatore 
Marco Bertoni  li  utilizza  uno  
dopo l'altro in maniera crono-
metrata. Gli ingressi dell'irania-
no di Vestone Heidarinia, Bian-
chini e Ragnoli non sono passa-
ti innoservati anche se il loro in-
serimento non ha giovato alla 
causa societaria.

La partita

Il tecnico di Villa Carcina ( fi-
glio d'arte considerato che il ge-
nitore un tempo militava nel  
Foggia come portiere) una spar-
tizione di punti in quest'occa-
sione non solo l'ha cercava ma 
gli spettava visto che sul davan-
ti i suoi vicini al gol ci sono pas-
sati e ripasati più volte. In ben 
tre occasioni ad accendere gli 
entusiasmi  della  tribuna  del  
Bettega ci ha provato Marco Fu-
si ma le sue concatenate incur-

sioni hanno solo rasentato pali 
e linea di porta. Poi è stata la 
volta di Andrea Pelizzari e Luca 
Butterini che dal 20' al 30' si so-
no avvicendati nel creare affon-
di  che  meritavano  ben  altre  
conclusioni. Sull'altro versante 
di campo Manica e Gasperotti 
continuano a fare scuola offren-
do a Salvetti qualche altra op-
portunità per far lievitare il suo 
nome dentro la classifica mar-
catori. Il trio, con l'aggiunta di 
Amadori, spesso si riversava in 
avanti alla ricerca di varchi e 
corsie preferenziali. Ne sa qual-
cosa Fasolini che da alcune do-
meniche a questa parte ha ac-
quisito la titolarità della porta a 
seguito le “ sofferenze” fisiche 
lamentate da Scalvini. Sulla se-
quenza del gol il numero uno 
bresciano non ha responsabili-
tà dal fatto che la deviazione di 
Salvetti è avvenuta a distanza 
di tre metri o poco più dove il 
numero 11 era non solo ben po-
sizionato ma del tutto priva di 
marcature. In almeno altre due 
circostanze Fasolini si è invece 
messo in bella mostra silico-
nando le parti più estreme del-
la sua porta.

V. Giudicariese  2

Caffarese  3
VIRTUS  GIUDICARISE:  Franchini,  Fe-
drizzi,  Schonsberg  (20’st  M.  Qiontero),  
Corradi (25’pt Gjoreki), Zanetti, Antolini, 
Filkoski, Zambotti, Frieri (20’st Volpi), Le. 
Azzolini (1’st C. Quintero), Lo. Azzolini.
Allenatore: Armanini.

CAFFARESE:  Donati,  Brunori,  Gabusi  
(20'st Cimarolli), Bolandini, Carè, Bone-
ra, Luzzani (30'st Mikail), Mutti, Fiorella 
(16'st Giovanelli), Cosi, Niboli (37'st Baz-
zani). Allenatore: Pelizzari.

ARBITRO: Scaglia di Arco Riva.

RETI: 40’pt Brunori (C), 5’st e 26’st Luz-
zani (C), 15’st Lo. Azzolini (VG), 25’st Za-
netti (VG).

NOTE: spettatori 70 circa.

Pieve di Bono 3

Baone 3
PIEVE DI BONO: Festi, Carè, Panelatti, 
Maestri (18’st Pupella), Nicolini (15’st Ca-
pelli), M. Gabbia, Filosi (33’st Pace), Ar-
mani, Galliani (15’st Pellizzari), Bugna, P. 
Gabbia (18’st Rubes).
Allenatore: Luciani.

BAONE: Gobber, Calzà (36’st Moussali), 
Musitelli  (18’st  Spada),  Santi,  Zanoni,  
Russo, Taraschi, Mattei, Iachelini (24’st 
Andreasi), Foued, Benini (27’pt Boninse-
gna).
Allenatore: Weidling.

ARBITRO: Murati di Trento.

RETI: 8’pt Galliani (PB), 18’pt Benini (B), 
12’st Panelatti (PB), 18’st Boninsegna (B), 
28’st Pellizzari (PB), 38’st Tarsachi (B).

NOTE: spettatori 80 circa.

Ledrense 4

Calcio Bleggio  1
LEDRENSE:  Colò,  Bombardelli  (14’st  
Crosina),  E.  Ferrari,  N.  Gigli,  L.  Ferrari,  
Casolla,  Degara  (39’st  M.  Cellana),  A.  
Cellana, Dubini, Silvestri, Filippi.
Allenatore: Ribaga.

CALCIO BLEGGIO: Bagatoli, S. Dalpon-
te, Bronzini, Parisi, N. Serafini, Cherotti, 
Salizzoni, Belotti, A. Serafini (12’st P. Dal-
ponte), Mi. Marocchi, Ma. Marocchi (24’st 
Diallo).
Allenatore: Malacarne.

ARBITRO: Bazzani di Arco Riva.

RETI: 20’pt Dubini (L), 14’st e 39’st Dega-
ra (L),  27’st  Silvestri  (L),  33’st Cherotti  
(CB).

NOTE: 16’st Mirko Marocchi (CB) sbaglia 
un calcio di rigore.

Settaurense 1

Guaita  0
SETTAURENSE: Tabarelli, Corradi, Bol-
di,  Colò,  Mastrorilli,  Scalvini,  Dezuani  
(35’st Cortella),  Hoxha, Beltrami (45’st  
Rosa), Ndaw, Bettazza.

Allenatore: Giovanelli.

GUAITA: Bonetti, Torboli (10’pt Taverni-
ni), Chistè, Pellegrini, Marchiori, Toccoli, 
Avancini, Maffei, Chiarani, Stoppini (14’pt 
L. Tobaldi), Maino.

Allenatore: Campo.

ARBITRO: Chemotti di Arco Riva.

RETE: 40’pt Ndaw (S).

NOTE: spettatori 70 circa.

Stivo  3 

Limonese  1
STIVO:  Capelli,  Santoni  (43’st  Tosco),  
Messelodi,  Segato,  Merighi,  Sartorelli,  
Paissan  (15’st  Esposito),  Di  Marco  (1’st  
Manente), Amistadi,  Moltini (35’st Lun-
ghi), Bellapianta (24’st Longo).
Allenatore: Prandi.

LIMONESE:  Bicaku,  Ghidotti,  Berasi,  
Fonte (10’st Giannacchi), Segala, Tonoli-
ni, Cichi, Trombetta, Frizzi, Pasini, Mucaj 
Allenatore: Centonze.

ARBITRO: Moser di Trento.

RETI: 44’pt Bellapianta (S), 39’st Esposi-
to (S), 40’st Manente (S), 47’st Frizzi (L).

NOTE: spettatori 90 circa.

Tione  0

P. Valrendena  3
TIONE: Bonazza, Rodini, Fioroni, Ferraz-
za  (35’st  Armani),  Salvadori,  Bagozzi  
(5’st Issam), A. Antolini (30’st T. Antolini), 
Quarta  (20’st  Penafiel),  Fruner  (15’st  
Roggia), Sauda, Finales.
Allenatore: Capponi.

PINZOLO VALRENDENA: Mat.  Collini,  
Mar. Collini, Bortolotti (13’st Polli), Ada-
mi, Valenti, E. Maturi (25’st Foccoli), Mae-
stranzi, Mosca, Masè (22’st Caola), Polla 
(35’st Bonenti),  Hoxha (32’st Riccadon-
na). Allenatore: Salvadori.

ARBITRO: Caresia di Trento.

RETI: 10’pt Hoxha (PV), 27’st Polla (PV), 
30’st Caola (PV).

NOTE: 20’st esp. Salvadori (T), 40’st esp. 
Fioroni (T), 40’st esp. Mosca (PV).

LE INTERVISTE

IL MIGLIORE

Il Marco passa a Condino
per un platonico successo
Girone A. Gli ospiti vincono con pieno merito contro una Condinese che ha già la testa alla finale 
di Coppa di giovedì prossimo a Trento, ma il successo del Pinzolo Valrendena rende inutile l’impresa

• L’ingresso in campo di Condinese e Marco

PRIMA CATEGORIA GIRONE A

RISULTATI

Pieve di Bono - Baone 3-3

Virtus Giudicariese - Caffarese 2-3

Ledrense-Calcio Bleggio 4-1

Settaurense-Guaita 1-0

Stivo-Limonese 3-1

Condinese-Marco 0-1

Tione-Pinzolo Valrendena 0/3

SQUADRE P V N P F S

Pinzolo Valrendena 59 18 5 1 57 20

Marco 51 16 3 5 42 22

Stivo 45 14 3 7 57 33

Condinese 43 13 4 7 53 34

Ledrense 43 13 4 7 55 29

Tione 33 9 6 8 41 40

Settaurense 33 9 6 9 36 31

Baone 31 9 4 11 32 38

Pieve di Bono 30 9 3 12 41 49

Guaita 29 8 5 11 32 43

Calcio Bleggio 28 7 7 9 26 30

Limonese 18 5 3 16 35 66

Caffarese 15 4 3 17 14 47

Virtus Giudicariese 14 4 2 18 23 62

PROSSIMO TURNO

Guaita-Condinese,  Pinzolo  Valrendena-Le-
drense, Pieve di Bono-Limonese, Baone-Set-
taurense, Calcio Bleggio-Stivo, Caffarese-Tio-
ne, Marco-Virtus Giudicariese• La difesa del Marco si dispone per evitare rischi su azione d’angolo

TRENTO.  La  Ledrense  passa  in  
vantaggio al 20’ con Dubini che, 
approfittando di un errore in di-
simpegno, trafigge il  portiere. 
Nella ripresa la musica non cam-
bia e prima arriva il raddoppio 
con Degara, bravo a realizzare 
con un rasoterra, e più tardi, al 
27’, Silvestri sigla il 3 a 0 con una 
bella conclusione al volo dal li-
mite dell’area piccola. Gli ospiti 
cercano di rendere la sconfitta 
meno pesante grazie ad un tiro 
dalla distanza di Cherotti ma, 
poco dopo, ancora Degara fir-
ma il definitivo 4 a 1.

Pinzolo Valrendena, è Promozione con 2 gare d’anticipo

TRENTO. Il Pieve passa in vantag-
gio con Galliani, su un cross di 
Panelatti, ma la Baone riacciuf-
fa il pari in mischia grazie a Beni-
ni. Padroni di casa nuovamente 
avanti nella ripresa con Penelat-
ti, che insacca dopo una ribattu-
ta del portiere, ma gli ospiti ri-
spondono ancora puntuali con 
la rete di Boninsegna. I ragazzi 
di Luciani si buttano in avanti e, 
grazie ad un errore di Gobber, 
trovano il  3 a 2 con Pellizzari 
ma, anche questa volta, la Bao-
ne reagisce e sigla il definitivo 3 
a 3 con Taraschi.

TRENTO. La Settaurense si impone 
di misura 1-0 in un match condi-
zionato dal forte vento. I padroni 
di casa passano a fine 1° tempo 
con Ndaw che di testa spedisce la 
sfera alle spalle dell’estremo di-
fensore avversario. 

Il Guaita reagisce e, nella ripre-
sa, si rende pericoloso con Loren-
zo Tobaldi, Chiarani e Avancini, 
ma nessuno dei tre giocatori ospi-
ti  riesce  a  battere  Tabarelli  per  
raggiungere il pari. Si arriva così 
al triplice fischio del direttore di 
gara che consegna i tre punti alla 
Settaurense.

TRENTO Il Pinzolo si impone per 
3 a 0 sul Tione e vince matemati-
camente il Girone A di Prima Ca-
tegoria. Partono forte gli ospiti 
che passano in vantaggio dopo 
appena 10’ con Hoxha che, sul 
cross di un compagno, di testa 
spedisce la sfera alle spalle di Bo-
nazza. I ragazzi di mister Salva-
dori continuano a spingere e, 
nella ripresa, trovano il raddop-
pio con Polla, ma non è finita. 
Passano appena 3’ e Caola, su 
un cross di Maetrsanzi, di testa 
batte il portiere per il definitivo 
3 a 0.

TRENTO  La  Caffarese  passa  in  
vantaggio al  40’  con Brunori,  
bravo a segnare di testa sugli vi-
luppi di un corner, e, nella ripre-
sa, trova anche il raddoppio con 
Luzzani che, con freddezza, rea-
lizzare un calcio di  rigore.  La 
Virtus Giudicariese reagisce e, 
incredibilmente, riacciuffa il pa-
ri grazie alle reti di Lorenzo Az-
zolini, dal dischetto, e Zanetti, 
su corner. Ma la  felicitò della  
squadra di cosa dura poco. Pas-
sa infatti appena 1’ e ancora Luz-
zani, con un bel gol, regala la vit-
toria agli ospiti.

TRENTO La Stivo, nell’anticipo del 
sabato sera, si impone 3-1 sulla Li-
monese e tiene viva la lotta per il 
2° posto. I padroni di casa passano 
in sul finire del 1° tempo con Bella-
pianta che, sugli sviluppi di  un 
corner, lascia partire una conclu-
sione che non lascia scampo a Bi-
caku. I ragazzi di Prandi continua-
no a premere e al 39’ della ripresa, 
Amistadi serve Espositi che, da ot-
tima posizione, insacca. Ma non è 
finita, passa appena 1’ e Manente 
sigla il 3 a 0. Infine, nel recupero, 
arriva anche il gol della Liminese 
con Frizzi.

Condinese  0

Marco  1
CONDINESE: Fasolini, Bagattini, Donati 
D., Oliari (25’ st Butterini D.), Bazzani (37’ 
st Bianchini), Butterini L. (14’ st Heidari-
nia), Gualdi (22’ st Ronchini), Pace, Fusi 
(30’ st Ragnoli), Pelizzari, Donati M.

Allenatore: Marco Bertoni

MARCO: Candioli, Deimichei, Munari, Fi-
lippi (4’ st Rizzi), Manica, Nicotra, Cerisa-
ra, Azzolini (21’ st Mattei), Amadori, Ga-
sperotti, Salvetti (42’st Cristoforetti). 

Allenatore: Luca Zorzutti

ARBITRO: Tambosi di Arco Riva

RETI: 15’ st Salvetti (M)

NOTE: ammoniti Nicotra, Demichei, Ce-
risara,Salvetti e Rizzi(M), Pelizzari, D. Do-
nati e M.Donati (C)

• Luca Zorzutti tecnico del 

Marco parla di «vittoria dop-

piamente sofferta e dove l'am-

bizione nostra della società 

rimane il secondo posto di 

classifica». Il mister sottoli-

nea che «Manica e Gasperotti 

hanno dato molto e questa 

affermazione al Bettega fa 

morale, onore e gloria alla 

cittadinanza e agli sportivi di 

Marco che nel corso di questa 

trasferta erano ben rappre-

sentata». Marco Bertoni ambi-

va alla spartzione di punti an-

che in considerazione che da 

cinque giornate a questa par-

te la sua Condinese era in atti-

vo. « Direi che qualche lacuna 

c'è stata sia quando abbiamo 

subito il gol sia quando invece 

le conclusioni le abbiamo 

mancate. Le opportunità non 

fanno ne storia né risultato e 

ora cercheremo giovedì sera 

nella finale di Coppa al Bria-

masco con l'Ortigara di trova-

re qualche difficile ma non 

impossibile soddisfazione che 

Condino e la sua gente sporti-

vamente si meritano». A.P.

Zorzutti: «Tre
punti sofferti
per il 2° posto»

Fasilini e Manica al top
• La squadra di casa 

stavolta non ha brillato 

nelle individualità e 

riavvolgendo le varie 

sequenze il miglior voto 

spetta al suo portiere 

Fasolini che a più rirperse ha 

impedito alla formazione 

ospite di raddoppiare . In 

casa del Marco, squadra 

parsa concentrata e ben 

disposta in campo, fare la 

differenza è stato 

soprattutto Manica. A.P.
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