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Bassa Anaunia in paradiso

Nonesi in Promozione
grazie alla punizione
di Thomas Giovannini
e al ko del Lavis
MATTEO VITTI
LAVIS - Grande festa a Lavis per
la Bassa Anaunia che, grazie ad
una pregevole punizione di
Thomas Giovannini, conquista
una vittoria che le consente di
fare il salto di categoria in Promozione. Per i ragazzi di mister
Webber è stato un campionato vinto in extremis; dopo una
stagione passata in testa alla
classifica e aver subito il sorpasso nel finale, in quest’ultima giornata non bastava vincere e tutto dipendeva anche
dal risultato del Lavis contro il
Cauriol. Quando però è arrivata la notizia della loro sconfitta, i nonesi hanno potuto festeggiare la meritata promozio-

Giovannini, suo il gol partita
ne, al termine di una partita che
li ha visti andare in vantaggio
e controllare la partita, respingendo gli attacchi dei padroni
di casa.
Dopo il primo quarto d’ora nel
quale l’unica occasione degna
di nota è stato un tiro da fuori
area di Sozzi, il Paganella ha
provato ad impensierire gli av-

versari; al 19’ con Pegoretti
che, dopo aver saltato un paio
di avversari ha provato il tiro,
ed un minuto più tardi con Andreatta che da pochi passi ha
tirato fuori. Gli ospiti però non
si sono scomposti e al 30’ hanno trovato il vantaggio con una
gran punizione dal limite di
Thomas Giovannini che, quasi
da fermo, ha infilato il pallone
nell’angolo alto, alla destra di
un incolpevole Pensa. I padroni di casa ci provano al 32’ con
un bel cross di Corazza che però non trova preparato Djaba,
ma è la Bassa Anaunia che
chiude il primo tempo con un
tiro di Bonn, ben parato dal
portiere di avversario.
Ad inizio ripresa è ancora l’attaccante ospite che prova ad
impensiere Pensa al termine di
un’azione personale conclusasi con un tiro parato dallo stesso portiere. La Bassa Anaunia
cerca di controllare la partita,
sfruttando le ripartenze e i calci da fermo. Al 25’, ad esempio,
ci prova Valentini con una pu-

nizione potente da fuori area
che finisce di poco alta. Il Paganella fatica a pungere e al 42’
sono ancora gli ospiti a provarci con una combinazione BonnMariotti, con il tiro di quest’ultimo che finisce fuori di poco.
La Bassa Anaunia controlla fino alla fine e quando giunge la
notizia della sconfitta del Lavis, iniziano i festeggiamenti.
RETE: 30’ pt Giovannini Th. (B).
PAGANELLA: Pensa, Cova, Corazza,
Vulcan, Pontalti, Rossi, Bertoluzza, Sozzi
(9’ st Tomasi), Djaba, Pegoretti (30’ st
Zandonella), Andreatta (13’ st Tovazzi).
All. Donato.
BASSA ANAUNIA: Bertoletti, Tanel,
Matteotti (18’ st Bonetti), Pedroni, Pinsi,
Valentini, Turrini A., Turrini L., Bonn,
Giovannini Th. (45’ st Chiesa), Biada (31’
st Mariotti). All. Bonn-Webber.

PRIMA CATEGORIA C
Classifica
RISULTATI
Aquila Trento-Fassa
B. Val di Sole-Alta Anaunia
Cauriol-Lavis
Dimaro Folg.-Cembra 82
Monte Ozolo-Tnt M. Peller
Paganella-Bassa Anaunia
Predaia-Verla

SQUADRE
1-3
1-1
2-1
2-1
3-2
0-1
3-2

I VERDETTI
Bassa Anaunia promossa in
Promozione
Lavis ai playoff
Spareggio fra Verla e Cembra 82:
la perdente va ai playout
Tnt M. Peller e Predaia retrocesse
in Seconda categoria

Bassa Anaunia
Lavis
Fassa
Aquila Trento
Cauriol
Dimaro Folg.
Monte Ozolo
Alta Anaunia
Paganella
B. Val di Sole
Cembra 82
Verla
Tnt M. Peller
Predaia

PARTITE

G

V

26 17
26 16
26 14
26 13
26 12
26 10
26 10
26 10
26 8
26 8
26 7
26 7
26 6
26 5
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N

P

4
5
5
6
7
5
4
4
9
5
6
6
7
5

5
5
7
7
7
11
12
12
9
13
13
13
13
16

F

S

59 24
54 28
41 21
41 29
47 34
39 47
39 46
29 47
33 30
30 40
32 42
26 37
30 38
26 57

Sfida per il 3° posto | Bosin, Bolgiani e Ganz in gol per i ladini di Cigolla

Il Lavis getta alle ortiche la Promozione

Il Fassa soffia la terza piazza all’Aquila

MONTE OZOLO
TNT M. PELLER

3
2

RUMO - Il TNT Monte Peller
manca la vittoria esterna sul
campo del Monte Ozolo e scende mestamente in seconda categoria insieme al Predaia. Doppia beffa per i ragazzi di Pilati
che vincendo avrebbero scavalcato sia Cembra 82 che Verla ed avrebbero così agguantato la salvezza. E pensare che la
TNT era riuscita a portarsi in
vantaggio per ben due volte
grazie alle reti di Luca Bergamo e Dorigatti prima di capitolare all’ultimo minuto per ma-

BASSA V. SOLE
ALTA ANAUNIA

1
1

RETI: 25’ pt Bernhardt (B), 32’ st Turri M.
(A).
BASSA VAL DI SOLE: Andrighi, Cattani,
Zanon (7’ st Smaranda), Dallago,
Meneghini, Ghirardini L., Misseroni,
Redolfi, Bernhardt, Ghirardini A., Andreis
(33’ st Dalpez). All. Valentini.
ALTA ANAUNIA: Fontana, Zucal S. (19’ st
Fattor), Turri M., Chini, Bertagnolli,
Gabardi (1’ st Pellegrini), Zini G., Zini F.,
Randazzo, Morosini, Zucal M. (16’ st
Conforti). All. Fellin.
ARBITRO: Pisetta di Trento.

CAURIOL
LAVIS

2
1

RETI: 40’ pt Deflorian (C), 6’ st Giacomelli (C),
15’ st Brugnara (L).
CAURIOL: Pederiva, Dallabona (20’ st Paluselli),
Giacomelli A., Zorzi T., Zanon, Zorzi J., Delladio,
Giacomelli, Zorzi A. (46’ st Zorzi D.), Saliju,
Deflorian (40’ st Zorzi L). All. Visentin.
LAVIS: Digiorgio, Brugnara, Delucca, Tabarelli,
Cobelli, Iachemet, Degasperi (1’ st Dauriz),
Condini, Holler, Marinelli (5’ st Claus),
Mongibello. All. Iachemet.
ARBITRO: Angeli di Bolzano.

azione di contropiede. Nella ripresa per il
LAvis arriva subito la doccia fredda. La
Cauriol raddoppia con Giacomelli sempre
in contropiede. Il Lavis ha il merito di
segnare subito il gol della bandiera con
Brugnara. Fino al fischio finale la squadra
di Iachemet si getta in attacco per cercare
di raddrizzare le sorti della gara,
apsettando notizie positive dai cugini del
Paganella, ma il risultato non cambierà più
e complice la vittoria della Bassa Anaunia,
la squadra di Iachemet si deve consolare
per il bel campionato svolto, anche se è
mancata la ciliegina che tutti si
Fr. L.
apettavano.

Vincendo la squadra di Pilati sarebbe stata salva

Il Tnt Monte Peller scende in Seconda
no di Borghesi, anche se un pareggio sarebbe stato comunque inutile.
Il vantaggio ospite lo firma Luca Bergamo al 35’ anticipando
tutti su un angolo battuto dalla sinistra. Neanche il tempo di
festeggiare che Soranzo pareggia i conti al 40’. La ripresa si
apre con gli ospiti ancora avanti grazie a Dorigatti che poi capitolano nel finale per un colpo di testa di Sandri al 30’ e ad
un tocco sottomisura di Borghesi a tempo scaduto. An. M.

RETI: 35’ pt Bergamo L. (T), 40’ pt
Soranzo (M), 12’ st Dorigatti (T), 40’ st
Sandri (M), 45’ st Borghesi (M).
MONTE OZOLO: Rauzi, Floretta, Failoni
(30’ st Urmacher D.), Kerchbamer,
Agosti N., Torresani, Bergamo, Urmacher
M. (5’ st Sandri), Soranzo (5’ st Segna),
Negherbon, Borghesi. All. Fruncillo.
TNT MONTE PELLER: Maistrelli, Tolve,
Pilati M., Sannicolò, Nardelli, Pilati S.,
Menapace G., Menapace C., Bergamo L.,
Dorigatti, Franzoi. All. Pilati.
ARBITRO: Eccher di Merano.

In estate nascerà la Solandra e si libererà un posto

Bassa Val di Sole, ora la fusione
MALE’ - La Bassa val di Sole pareggia in casa con l’Alta Anaunia e si conquista la salvezza. Grazie a questo
risultato e vista la ormai certa fusione delle squadre
della Val di Sole in un’unica società denominata Solandra ci sarà dunque un posto in più in prima categoria
da raggiungere grazie al ripescaggio sulla base dei parametri stilati dalla federazione ad inizio campionato.
Dopo un buon inizio dei padroni di casa che vanno vicinissimi al gol con Alessandro Ghirardini che di testa non trova la porta da due passi, il vantaggio dei
padroni di casa arriva al 25’ grazie a bomber Bernhardt
che stoppa al limite e beffa con un pallonetto Fontana. Nella ripresa l’Alta Anaunia cerca il gol del pareggio per non chiudere il campionato con una sconfitta
e trova la rete al 32’ con Matteo Turri che ribatte in rete una corta respinta di Andrighi su tiro di Gianluca
Zini.
An.M.

55
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ARBITRO: Braccini di Trento.
NOTE: ammoniti Vulcan (P) al 5’ st e
Valentini (B) al 38’ st.

Il big match | La squadra di Iachemet viene scavalcata dalla Bassa Anaunia

ZIANO DI FIEMME - Mai sconfitta fu più
amara per la squadra di Luciano Iachemet
in questo campionato. La Cauriol batte il
Lavis e complice la vittoria della Bassa
Anaunia contro il Paganella vede sfumare
negli ultimi novanta minuti di campionato i
sogni di gloria.
La Cauriol ha giocato una gara molto
attenta in difesa cercando di limitare le
fonti di gioco del Lavis sicuramente molto
più determinato ad aggiudicarsi l’ intera
posta in palio. Marinelli e compagni nel
complesso hanno disputato una gara al di
sotto delle loro potenzialità sentendo
troppo l’ importanza e la posta in palio. A
fine gara il tecnico del Lavis Luciano
Iachemet commenta con grande sportività
e molta amarezza il risultato finale
affermando quanto segue” oggi
sicurmanete non è stata la nostra giornata
migliore, abbiamo fatto molti errori, che di
solito non commettiamo, i ragazzi sono
molto delusi per come è andata, in più
abbiamo trovato una squadra che ha fatto
una buona partita. La Cauriol è
sicuramente da lodare perchè pur non
avendo più nulla da chiedere al
campionato ha svolto nelle ultime giornate
di campionato il ruolo di arbitro, giocando
e vincendo due settimane fa contro la
Bassa Anaunia e ieri contro il Lavis. La
cronaca della gara. Per gran parte del prim
tempo il Lavis cerca di fare la partita anche
se gli ospiti dimostrano poche idee e la
Cauriol riesce a contenere gli attacchi
ospiti. Al 40’ la Cauriol va in vantaggio con
Deflorian, bravo a finalizzare una bella

PUNTI

DIMITRI PEDRAZZOLI
TRENTINELLO - Sotto un sole tipicamente
estivo a fare festa è la squadra fassana che
con un sonoro 3 a 1 batte l’ Aquila in
trasferta nel capoluogo. Le squadre in
classifica erano separate da un solo punto,
ma dopo la vittoria di oggi ad accomodarsi
al terzo posto finale è la squadra fassana.
La partita inizia subito nel segno della
squadra agli ordini di mister Cigolla, che al
secondo minuto si rende pericolosa con un
tiro dai 25 metri di Bolgiani che vola alto
sopra la traversa. La risposta dei padroni di
casa arriva dopo 5 minuti, Belli
addomestica molto bene un lancio lungo,
entra in area, calcia però alto sopra la
traversa.
Al minuto diciasette, sono ancora gli ospiti
a rendersi pericolosi con un tiro a giro di
Deluca che fa la barba al palo. E’ il preludio
al gol fassano, che arriva al minuto
ventuno, bellissimo triangolo tra Matteo
Cigolla e Bosin, con quest’ ultimo che batte
il portiere di casa con un piatto
nell’angolino basso. La squadra di casa
cerca la rerazione dopo il gol subito, ma
cerca solamente con manovre poco luvcide
e lanci lunghi il pareggio che non arriva.
Passano 25 minuti e proprio allo scadere
del tempo arriva il secondo gol fassano con
Bolgiani, che lanciato ottimamente in area,
beffa con un tocco di punta il portiere di
casa sul primo palo.
Nel secondo tempo l a squadra di casa
scende in campo più convinta ed infatti al

DIMARO FOLG.
CEMBRA 82
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3
2

RETI: 5’ pt Brentari (P), 35’ pt Pellegrini
T. (V), 11’ st Rampazzo (P), 22’ st
Pancheri (P), 40’ st Marchi (V).
PREDAIA: Ordenes, Ferrari, Tanel,
Pancheri, Lorandini, Stringari, Stinghel
(15’ st Endrizzi), Chini D., Rampazzo,
Chini E. (25’ st Pellegrini), Brentari. All.
Gentilini.
VERLA: Mariotti, Rigotti, Serafin,
Naldin, Marchi, Rossi, Pellegrini V.,
Fronza, Brugnara, Pellegrini T., Dalpiaz.
All. Tabarelli.
ARBITRO: Scifo di Trento.

1
3

RETI: 8’ pt Bosin (F), 46’ pt Bolgiani (F), 6’
st Franzoi (A), 46’ st Ganz (F)
AQUILA TRENTO: Tenaglia, Dalfovo, Sassi,
Cristoforetti, Dalpiaz, Merci, Endrizzi(1’ st
Mattivi), Andreazza(18’ st Moser), Belli (26’
st Straffelini), Facchinelli, Franzoi. All. Nones.
FASSA: Delladio, Bernard, Cigolla M., Porcu,
Bonani, Defrancesco, Cigolla P.(33’ st Drje),
Bosin(13’ st Ganz), Bolgiani (13’st
Rodriguez), Debertol, Deluca. All. Cigolla.
ARBITRO: Gagani di Rovereto

sesto minuto arriva il gol che riaccende le
speranze di pareggio, lo firma Franzoi,
che liberato in area da Mattivi, calcia
forte sotto la traversa ed insacca.
Dopo il gol i ragazzi di Nones voglio
agguantare il pareggio, ma non lo trovano
anche perchè il portiere e la difesa
fassana sono molto attente e lucide.
Quando la partita sembra normai finita
da segnalare un fallo in area non fischiato
dal direttore di gara. Ma sopratutto al 46’
arriva il terzo gol fassano con Ganz che
lanciato in area beffa ancora il portiere di
casa per la festa fassana finale.

Inutile sfida con il Verla: entrambe sono già salve

Cembra al tappeto, ora lo spareggio

DIMARO - Il Dimaro onora fino in fondo il campionato e vince sul terreno di casa l’ultima
partita della storia ventennale della società.
A fine partita infatti i diregenti attuali hanno
voluto ringraziare tutti i giocatori e i dirigenti che con il loro impegno e passione hanno
fatto del Dimaro una squadra capace anche
di salire in Promozione alcune stagioni fa.
La partita giocata sotto un sole cocente si
sblocca al 26’ grazie ad un’azione solitaria di
Albasini che si porta al limite ed infila Pederiva sulla sinistra. Al 21’ della ripresa Ianes su
assist di Mochen sigla il due a zero che rende
inutile il gol siglato al 45’ da Simonazzi con un
tocco sottomisura. Per la squadra di coach

PREDAIA
VERLA

AQUILA TRENTO
FASSA

Romanin, che va all’inutile spareggio con il
Verla, poco male visto che in pochi al giro di
boa avrebbero scommesso sulla loro salvezza.
An. M.
RETI: 26’ pt Albasini (D), 21’ st Ianes (D), 45’ st Simonazzi (C).
DIMARO FOLGARIDA: Serra (35’ st Pavan), Panizza (20’ pt
Sicher), Mochen, Baggia, Tenni, Mengon, Guarnieri, Betta,
Albasini, Falvo (25’ st Manaigo), Ianes. All. Stanchina.
CEMBRA 82: Pederiva, Nardon, Pojer M. (35’ st Zanotelli T.),
Zanotelli D., Chiavegato, Nardin, Paolazzi M., Giacomozzi (18’
st Osti), Moustapha, Telch, Simonatti. All. Romanin.
ARBITRO: Marchetti di Arco-Riva.
NOTE: espulsi al 43’ st Betta (D) e Telch (C) per reciproche
scorrettezze.

Il Predaia, già retrocesso, chiude in bellezza

Verla ko è costretto a «spareggiare»
TAIO - Il Predaia si congeda dalla prima categoria con una bella vittoria conquistata davanti ai propri tifosi e condanna il Verla allo spareggio contro il Cembra82 per evitare gli inutili play
out.
Una mezza beffa per la squadra di Tabarelli che ora sarà costretta ad affrontare uno spareggio inutile per determinare chi
tra Verla e Cembra 82 sarà impegnato nel triangolare di play
out con le altre terzultime dei gironi A e B di prima categoria.
La squadra di Gentilini parte con il piede sull’accelleratore e
dopo appena 5 minuti si porta in vantaggio con Brentari. Il Verla però non ci sta e al 35’ aggunta il pareggio grazie a Thomas
Pellegrini. La ripresa si apre come la prima frazione e il Predaia trova nuovamente il vantaggio al 11’ con Rampazzo. Al 22’
arriva anche la terza rete con Pancheri che rende inutile il tre
a due di Marchi siglato al 40’ perchè il forcing finale degli ospiti non porta al gol che avrebbe evitato il derby spareggio con
il Cembra 82.
An.M.

