
Un Mezzo incerottato con il San Giorgio
Calcio serie D. Nel derby di Coppa Italia (ore 16) mister Orsini alle prese con le assenze

IlTrentotrovamoraleconla«Sambo»:2-1

E la Fersina
fa le prove
in quel di Salò

 TRENTO

Brutto domenica scorsa contro
il San Giorgio, bello ieri contro
la Sambonifacese. E, intanto, è
quasi fatta per l'ingaggio del
ghanese James Owusu Sekyere.
Ad una settimana dal via del
campionato, il Trento mostra
progressi nel test match contro
la “corazzata” veneta. Al
“Briamasco” finisce 2 a 1 per la
squadra di Melone, che soffre
nei primi venti minuti, ma poi

prende le misure alla “Sambo”,
segna due reti e può festeggiare
una vittoria (assolutamente me-
ritata) che fa decisamente mo-
rale vista la caratura dell'avver-
sario. Buon ritmo (nonostante
il gran caldo) sin dalle prime
battute. Apre le danze al 42' Lio-
netti (se va avanti così lo ribat-
tezzeremo “El segna semper
lù”), che al 42' gira in rete di te-
sta un perfetto traversone dalla
destra di capitan Ferrarese. Ad
inizio ripresa (50') il difensore

centrale Calzolaio raddoppia,
insaccando con una perentoria
incornata (e la complicità della
difesa veronese) il corner battu-
to da Villanovich. La Samboni-
facese, guidata dall'ex giocato-
re gialloblù nonché tecnico del
“Mezzo” nella scorsa stagione
Stefano De Agostini, accorcia le
distanze all'80': Zenga, in cam-
po nella ripresa (non ha ancora
firmato), sbaglia il rinvio con la
sfera che arriva sui piedi del gio-
vane Saoncelli, che prende la

mira e da venti metri batte im-
parabilmente il portiere aquilot-
to. Melone può essere soddi-
sfatto e non solamente per il ri-
sultato: l'ingaggio del 19enne
(classe '93) Sekyere è cosa prati-
camente fatta. Il giocatore gha-
nese, cresciuto nel settore gio-
vanile della Reggiana, nella pas-
sata stagione ha totalizzato 28
presenze (e 1 rete) in serie D
con la Bagnolese. La rosa aqui-
lotta può dirsi conclusa, anche
se l'allenatore gialloblù attende
ancora l'arrivo di un under '94
di spessore come alternativa a
Corradini e La Torre.  (d.l.)Il gol di Loenetti che ha aperto le marcature (Foto Panato)

TRENTO. A Salò per le prove
generali. Test assolutamente
probante quello che attende
quest'oggi la Fersina
Perginese, impegnata in terra
bresciana (calcio d'inizio alle
ore 15) contro il Feralpi Salò in
un amichevole,
probabilmente l'ultima, prima
dell'esordio di domenica
prossima in campionato.
Contro la squadra lombarda,
che milita in Seconda
Divisione, Cortese proverà
inizialmente l'undici che tra
sette giorni scenderà in campo
in provincia di Lodi contro il
Sant'Angelo, altra formazione
neopromossa in serie D. Sicuro
assente sarà il “top player”
Riccardo Bonetto, che si sta
allenando a parte e sarà
pronto solamente per la
seconda di campionato (anche
se non è escluso che possa
andare in panchina), il
difensore centrale Tobanelli è
ormai pienamente recuperato
e dunque farà coppia in mezzo
alla difesa con Ischia, in
crescita di condizione. Anche
perché il senegalese Welle
Ossou non è ancora tesserato
e dunque, ad oggi, non è
convocabile e dunque non vi
sono alternative d'esperienza
al centro della difesa. Venti i
giocatori convocati
dall'allenatore perginese che,
almeno per un'ora, si affiderà
alla miglior formazione che
dovrebbe prevedere Bertacco
in porta, Crinelli, Tobanelli,
Ischia e Ciurletti a comporre la
linea difensiva, Di Mari,
Gennara (che non è al top della
condizione) e Fabio
Bazzanella in mezzo al campo,
Panizza, Marzari e Cicuttini in
avanti. Nella ripresa spazio
agli altri elementi della rosa n.
(d.l.)

 TRENTO

“Mezzo” incerottato? No, del
tutto. Esordio ufficiale stagio-
nale per la compagine rotalia-
na, impegnata oggi in via San-
ta Maria (ore 16) nel derby di
Coppa Italia contro il San Gior-
gio. Beppe Orsini, da due mesi
alla guida dei gialloverdi, deve
fare i conti con parecchie e pe-
santi assenze. Mele e Nervo so-
no squalificati, Sturm non è
ancora tesserato (a Roma se la
prendono con comoda), Piset-
ta è influenzato. A tutto questo
va aggiunta la precaria condi-
zione di Crivellari (ha iniziato

in ritardo la preparazione),
che andrà in panchina per non
rischiare i muscoli in una sfida
che interessa relativamente
l'allenatore di casa.

“Non siamo al meglio – spie-
ga il tecnico del Mezzocorona
– ma l'importante sarà essere
pronti per domenica prossima
quando inizierà il campiona-
to. Quella di domani (oggi,
ndr) sarà l'occasione per vede-
re all'opera alcuni giovani e
per permettere a Ciaghi di met-
tere minuti preziosi nelle gam-
be”. Il San Giorgio, che ha pure
qualche assenza, vuole conti-
nuare a sognare. “Andiamo a

Mezzocorona con lo stesso spi-
rito di domenica scorsa – chio-
sa “Pat” Morini, tecnico dei pu-
steresi - ovvero quello di gioca-
re senza paura per vincere e
superare il turno”.

Intanto ha preso il via la
campagna abbonamenti del
Mezzocorona: 90 euro il costo
della tessera annuale con la
quale si potrà assistere a 18
delle 19 partite casalinghe del-
la squadra gialloverde.

In occasione di uno derby
sarà infatti organizzata la
“festa gialloverde”, con ingres-
so a pagamento per i tifosi del-
la squadra rotaliana Così in

campo in via Santa Maria (ore
16).

MEZZOCORONA (4-3-3):
Fracalossi; Allegretti, Agosti,
Crestani, Maran (94); Tait (93),
Guerriero, Ciaghi (92); Barbet-
ti (94), De Angelis, Fantasia
(93). A disposizione: Degaspe-
ri (95), Crivellari, Pasquetti
(92), Franzoi (94), M. Orsini
(95), Franzoi (94), Bacher (93).
Allenatore: Beppe Orsini.

SAN GIORGIO (4-4-1-1):
Pietersteiner; Holzner (92),
Brugger, Althuber, Veronese;
Obrist (93), Mayr, Rabenstei-
ner (94), Aichner (93); H. Mair;
Bachlechner. A disposizione:
Pasquazzo (93), Harrasser, Or-
fanello (92), Ziviani, Piffrader
(92), Dentice (95), P. Mair. Alle-
natore: Patrizio Morini.

ARBITRO: Del Toso di Ma-
niago.
 (d.l.)Il Mezzocorona vuole fare unapartita gagliarda col San Giorgio
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