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ULTIMI SFORZI PER SOGNARE

Nelle ultime due partite stagionali d’obbligo due vittorie per chiudere alla grande
Dieci vittorie e tre pareggi. Questo lo splendido ruolino di marcia messo insieme dal Comano Fiavé nel girone di ritorno, un rendimento
al limite della perfezione che ha permesso ai
gialloneri di superare di slancio i «campioni
d’inverno» del Calciochiese, ma che non è
stato sufficiente per garantire a Francescotti
e compagni la prima posizione in classifica.
Merito del Dro, che dallo scorso 23 ottobre
ha messo in fila qualcosa come 17 vittorie, un
pareggio ed una sola sconfitta, meritando così
lo scettro di capolista. L’unica caduta dei droati nelle ultime 19 gare coincide proprio con
la partita giocata a Ponte Arche a fine aprile,
novanta minuti interpretati con grande determinazione dal Comano Fiavé, che è stato capace di riaprire un campionato che sembrava
praticamente chiuso. Al successo nello scontro
diretto sono seguite tre importanti affermazioni, prima ai danni della coriacea Azzurra, che
sul suo campo ha venduto cara la pelle, poi nei
confronti di Garibaldina e Condinese, formazioni in lotta per la salvezza ma battute grazie
a prove autoritarie dei ragazzi di Paolo Zasa.
Eccoci quindi qui a 180’ dal termine del campionato in piena lotta per il primato e, come si
dice in questi casi, si può dire che comunque
vada sarà un successo. Certo che arrivati fin a
questo punto, in casa giallonera non possono
mancare le ambizioni di ritornare nel massimo campionato regionale, categoria lasciata

un anno fa. C’è da dire che se il San Giorgio
dell’amico Patrizio Morini riuscirà a vincere la
gara di ritorno dei playout di Serie D (avversario il Montecchio Maggiore), le prime due
della Promozione accederanno all’Eccellenza,
in caso contrario sarà come al solito necessario lo spareggio con la seconda del girone
altoatesino (attualmente il Bolzano). Per dare
un senso a questi discorsi, però, per il Comano
LC
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Fiavé occorrerà conquistare l’intera posta nelle
ultime due uscite stagionali, visto che si prospetta una volata emozionante con Dro (che ci
precede di un solo punto) e il lanciatissimo Levico Terme (che ci segue a ruota). Le prossime
avversarie dei gialloneri occupano attualmente
gli ultimi due posti in classifica, ma sia il sentitissimo derby con il Calcio Bleggio che la trasferta di Cavalese con il Fiemme sono partite
che nascondono insidie dalle quali bisognerà
mettersi in guardia per non rischiare di gettare
al vento punti importanti.
Come si diceva, comunque si chiuderà questa stagione, nelle nostre memorie rimarrà
un’annata densa di soddisfazioni, e non solo
a livello di risultati. Il campionato di vertice e
il raggiungimento dei quarti di finale in Coppa
Italia, con tanto di equilibrata sfida con il blasonato Trento, sono lì a testimoniare che giocatori e staff si sono resi protagonisti di una
stagione sopra le righe. Oltre ai risultati conseguiti, da sottolineare poi la crescita dei diversi
giovani impiegati, sia di quelli che hanno
trovato spazio con più regolarità che di quelli
che invece hanno giocato meno: questo è
uno dei principali vanti di mister Zasa, che più
volte ha evidenziato umiltà e determinazione
di questi ragazzi, sempre pronti ad apprendere
i «trucchi del mestiere» dai più esperti ed a
mettersi a disposizione dell’allenatore, segnale
importante anche in chiave futura.

Domenica 27 maggio 2012 | L’AVVERSARIO

Calcio Bleggio
Neopromossa in Promozione dopo sei anni di
Prima Categoria, il Calcio Bleggio ha dovuto
affrontare nel corso dell’anno tutti gli ostacoli
riservati alle matricole che devono ambientarsi nel massimo campionato provinciale.
Diversi giocatori che compongono la rosa del
presidente Massimo Caldera hanno trascorsi
nel Comano Fiavé, almeno a livello di settore
giovanile, particolare che rende la partita ancora più affascinante. A relegare la formazione
di Ferrari in una difficile posizione di classifica
è stato innanzitutto un rendimento troppo
altalenante: Guella e soci, infatti, hanno alternato risultati importanti anche con formazioni
quotate a passaggi a vuoto contro le dirette
concorrenti per la riconferma in categoria.
Il Calcio Bleggio scenderà a Ponte Arche molto
motivato, visto che per continuare a sperare in
una salvezza ancora possibile i bleggiani do-

DALFIOR (‘94)

GUELLA

vranno centrare il risultato
pieno in entrambe le sfide
che ci separano dal termine del campionato. Ad aggiungere pepe alla sfida tutta giudicariese,
le sensazioni tipiche dei derby, nonché la folta
presenza di pubblico pronto a gustarsi la sfida.
All’andata, davanti ad una tribuna di Cavrasto
gremita come non mai, le due squadre si spartirono la posta: al vantaggio del Comano Fiavé
firmato da Massimiliano Delnegro rispose
all’ultimo respiro Patrick Osei, uno dei punti di
forza del Calcio Bleggio.
ALLENATORE
A DISPOSIZIONE

PRESIDENTE

ZAMBANINI
FRISANCO

FRANCESCATTI

OSEI

SERAFINI A.

RICCADONNA
SERAFINI N.

IORI (‘95)

BURATTI

Gianni Ferrari Massimiliano Ferrari
Berteotti (‘94); Bellotti, Crosina (‘93), Donati, Serafini Mar.;
Fabbri, Margonari (‘95), Rigotti (‘95), Rocca; Caliari D., Caliari S. (‘93),
Dalponte (‘93), Salizzoni, Serafini Al.
Massimo Caldera

15ª ritorno - 03.06.2012
Arco 1895 - Isera
Azzurra - Pinzolo Campiglio
Calcio Bleggio - Ravinense
Condinese - Borgo
Fiemme - Comano Terme Fiavé
Garibaldina - Dro
Levico Terme - Calciochiese
Villazzano - Bassa Anaunia

2

5

56 26

GOAL
SUB.

65 28 21

GOAL
FATTI

Dro

PERSE

CLASSIFICA

PARI

Bassa Anaunia - Arco 1895
Borgo - Garibaldina
Calciochiese - Fiemme
Comano Terme Fiavé - Calcio Bleggio
Dro - Azzurra
Isera - Levico Terme
Pinzolo Campiglio - Villazzano
Ravinense - Condinese

VINTE

14ª ritorno - 27.05.2012

GIOC.

Raramente il campionato di Promozione si era rivelato emozionante come quest’anno. A 180’ dal termine, infatti, l’unico verdetto emesso è la retrocessione
del Fiemme, squadra che ha pagato un deficitario
girone d’andata. Per il resto, sia in vetta che in coda,
tutto si deciderà nelle ultime due domeniche, quindi
è molto probabile che per avere le ultime certezze
bisognerà attendere le 18 del 3 giugno, sempre
che non si debba poi procedere a spareggi. Molto
dipenderà anche dal San Giorgio, che nel ritorno dei
playout di Serie D deve vincere con il Montecchio per
non tornare in Eccellenza: se i pusteresi si salveranno, saliranno nel massimo campionato regionale le
prime due, mentre in coda retrocederanno in quattro; in caso contrario, per l’Eccellenza si procederà
allo spareggio tra le seconde dei gironi trentino e
altoatesino, e, qualora ad avere la peggio in questo
scontro fosse la nostra rappresentante, scenderanno
in Prima le ultime cinque della Promozione.

PUNTI

180’ DAL TERMINE…
Comano Terme Fiavé 64 28 19 7

2 58 16

Levico Terme

63 28 19

6

3

52 25

Calciochiese

58 28 17

7

4

59 37

Arco 1895

48 28 14

6

8

41 32

Villazzano

42 28 11

9

8

48 37

Borgo

40 28 11

7

10 40 42

Bassa Anaunia

33 28

9

6

13 29 32

Azzurra

31 28

9

4

15 30 40

Garibaldina

29 28

7

8

13 33 50

Pinzolo Campiglio

28 28

6

10 12 29 38

Condinese

27 28

5

12 11 32 39

Ravinense

27 28

8

3

17 41 67

Isera

25 28

7

4

17 29 44

Calcio Bleggio

24 28

6

6

16 33 53

Fiemme

18 28

5

3

20 22 54

XII TORNEO “FIAVÉ CALCIO A 5”
29 GIUGNO – 14 LUGLIO 2012

Il gol numero 100 di Matteo Masè in giallonero [FOTO M. CORRADI]

Matteo Masè | 06/01/84 | attaccante
Stagione
Competizione
Pres.
Gol
Febb. 07
Eccellenza
8
4
2007/08
Promozione
26
21
Coppa Italia
3
3
2008/09
Promozione
27
13
Coppa Italia
2
1
2009/10
Promozione
28
18
Coppa Italia
2
1
2010/11
Eccellenza
28
8
Coppa Italia
3
4
2011/12
Promozione
22
24
Coppa Italia
4
4
TOTALE
153
101

La carica dei 101 (gol)

Merita senza dubbio un voto positivo il girone
di ritorno della formazione juniores del Comano Fiavé. La squadra di Giorgio Parisi ha assommato nelle ultime otto partite ben cinque
vittorie, migliorando così sensibilmente anche
la propria posizione in classifica. Come spesso
capita per questa categoria, anche nel caso
della nostra juniores si è dovuto fare spesso
i conti con le esigenze della prima squadra,
quindi il rendimento è stato spesso altalenante
a seconda dei diversi effettivi a disposizione di
mister Parisi. Scendendo nel dettaglio, da sot-

ritrovato di dirigenza, squadra e tifosi, il tutto
grazie a tanti fattori come il nuovo campo e
l’allenatore giovane e grintoso».
Prima di «sposare» i colori gialloneri, avevi
conosciuto anche piazze importanti, ma non
rimpiangi nulla. Hai 28 anni ma hai diverse
storie da raccontare.
«Beh come dimenticare l’esordio in Promozione col Pinzolo a fianco di mio fratello Sergio
e il gol ad appena sedici anni... poi venne il
biennio nelle giovanili dell’Inter con gente
come Pandev e Martins, l’annata a Bassano, le
due mitiche stagioni al Trento di Maraner (con
il quale sfiorammo la C2) e le brevi parentesi
a Bolzano e Cerea. Poi l’arrivo al Comano
Fiavé, l’infortunio al primo allenamento e tanti
gol, ma soprattutto l’incontro con Ilaria... I
campioni con cui ho giocato a Milano avranno
trovato il successo nel mondo del calcio, ma io
sono felice, eccome, di quello che ho trovato a
Ponte Arche!».
J

tolineare il fatto che prima del recente passo
falso con la quotata Baone, i giovani gialloneri
hanno infilato un poker di vittorie consecutive
contro Avio, Condinese, Tione e Valrendena.
Diversi i giocatori che si sono messi in evidenza nei quattro successi filati: da Azzolini
(a segno anche con la prima squadra quindici
giorni fa) a Caliari, da Grotti a Corradi, passando a Stafa, Serafini (da ricordare la sua
tripletta al Tione), Malesardi e Zanoni, senza
dimenticare la difesa che ha migliorato il rendimento rispetto al girone d’andata. Ora per
chiudere al meglio l’annata ci si aspetta una
prova d’orgoglio nella gara interna con il Pinzolo Campiglio: in caso di vittoria i gialloneri

MONTEPREMI 3.500 EURO
I tornei si svolgeranno presso la palestra comunale.
Le partite si terranno in orario serale, indicativamente dal 29 giugno al 14 luglio
2012. Iscrizioni entro domenica 17 giugno contattando il 328.9774604 o
mandando una mail ad angelo.zambotti@libero.it per richiedere la modulistica
necessaria. Quota di iscrizione: euro 300 a squadra per il torneo open,
euro 120 per il torneo amatori, euro 60 per il torneo femminile

consoliderebbero il sesto posto in classifica, un
risultato che sembrava difficilmente raggiungibile poco più di un mese fa.

CLASSIFICA

Pt.

Juniores

ha toccato prima quota 100, poi 101, visto
che a Condino (così come in quella partita
col Salorno) il bomber giallonero ha messo a
segno una doppietta.
101 reti in 153 partite rappresentano un bottino da vero goleador, ma secondo Matteo qual
è stato il più bello?
«Mi ricordo quello di un paio di anni fa a
Trento con l’Azzurra - ci racconta Masè - ma
restando ai giorni nostri direi che anche il
secondo di domenica a Condino mi è piaciuto:
finta “alla Milito” e sinistro vincente».
I più importanti allo stato attuale delle cose
sono i due al Dro un mesetto fa...
«Sicuramente. Il primo a dire il vero porterebbe la firma di Fusari, che mi ha regalato un
pallone impossibile da sbagliare. Quella fu una
vittoria fondamentale per riportarci in corsa
per un grande traguardo, che sarebbe la ciliegina su una stagione comunque splendida, annata che sarà ricordata anche per l’entusiasmo

G.

25 marzo 2007, «storico» campo di Ponte
Arche: corre il 17’ minuto di un Comano FiavéSalorno che per i gialloneri allora guidati da
Paolo Sansoni suona come da ultima chiamata
verso una salvezza resa quasi impossibile dai
soli 7 punti raccolti nel girone d’andata. Il
rientrante Matteo Masè, alla prima partita da
titolare con i colori gialloneri, sblocca il risultato con una pregevole acrobazia, tanto che il
giorno seguente l’Adige racconterà così la prodezza: «lancio dalle retrovie di Paolazzi, Masè,
schiena alla porta, stoppa di petto e si inventa
una rovesciata la cui traiettoria beffarda inganna Antino insaccandosi sotto la traversa».
Quello che i circa 150 spettatori presenti in
quel pomeriggio poco primaverile accolsero
con doverosi applausi, fu in un certo senso un
gol storico, anche se non servì a evitare la caduta in Promozione: fu il primo gol di Matteo
Masè con la maglia del Comano Fiavé, il primo
di una lunghissima serie che domenica scorsa

Matteo Masè, una
valanga di reti in giallonero
e un destino speciale

ISERA
SAN ROCCO
BENACENSE
BAONE
PINZOLO CAMPIGLIO
COMANO FIAVÉ
CONDINESE
STIVO
AVIO CALCIO
TIONE
VALRENDENA
VOLANO

21
21
21
21
20
21
21
20
21
21
20
20

50
50
35
33
32
28
28
27
27
24
10
9

Ad inizio anno l’obiettivo dell’allenatore dei giovanissimi gialloneri era
chiaro: far crescere squadra e giocatori sul profilo tecnico-tattico e, perché
no, a livello di risultati. Il girone d’andata aveva fatto intravedere diverse
lacune da colmare, anche e soprattutto a causa del gruppo piuttosto giovane
e infarcito di classe ‘98. Nel girone di ritorno si è poi concretizzata la tanto
attesa crescita e il ruolino di marcia dei nostri giovanissimi parla chiaro: cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Oltre ai 17 punti raccolti nel nuovo
anno, da segnalare come anche a livello di determinazione i ragazzi siano
cresciuti notevolmente, anche se con squadre che sembravano alla portata è
emersa qualche pecca a livello di concentrazione. A contribuire all’evoluzione
della squadra, sono stati decisivi fattori come il nuovo centro sportivo che ha
permesso ai ragazzi di allenarsi in condizioni decisamente migliori e la collaborazione di dirigenti e genitori nell’affiancare il lavoro del mister e nel costruire un vero e proprio «spirito di gruppo». Ora il campionato del Comano

Brave ragazze!
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DATA

ORA

LUOGO

CLASSIFICA

Pt.

Giovanissimi

G.

G

LEDRENSE
ALTA GIUDICARIE
DRO
PIEVE DI BONO
CALCIOCHIESE
TIONE
VARONESE
COMANO FIAVÉ
STIVO
CALCIO BLEGGIO
BAONE
TRE P

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

58
46
40
38
36
34
33
26
25
21
10
-1

Fiavé si chiuderà con la trasferta sul campo della Tre P, poi ci sarà il
consueto «rompete le righe». Appuntamento poi al nuovo anno, e
l’ottimismo non manca visto che buona parte del gruppo dei giovanissimi potrebbe costituire l’ossatura della squadra del 2012/13.

C5F

Si è conclusa con un’ottima prestazione nella Coppa Provincia la stagione della formazione giallonera di calcio a cinque femminile.
Le ragazze guidate da Marco Montagni sono infatti riuscite a raggiungere il traguardo della finalissima, poi persa contro l’imbattibile Hdi
Assicurazioni. Un secondo posto che vale quanto una vittoria, perché la
squadra trentina (tra le quali si distingue il bomber Serena Cornella, che
ha iniziato la carriera proprio con il Comano Fiavé) schiera quasi tutte
le migliori giocatrici della provincia, tanto da concludere la stagione con
24 successi in altrettanti incontri. Nel girone eliminatorio le giallonere
hanno sconfitto Flamingo Valle di Non e Primiero San Martino, per poi
superare in semifinale il Cavedine Lasino, vendicando la sconfitta all’ultima giornata di campionato, risultato che aveva tolto il possibile podio
alle ragazze di Montagni.
Nella finalissima giocata alla Vela, poi, il Comano Fiavé ha ceduto con
onore alle più quotate trentine, con la «bandiera» salvata dalla doppietta di Elena Cherotti e dalla rete di Irene Bellotti.
Diverso invece il discorso per il calcio a cinque maschile: nonostante un
finale di campionato contraddistinto dall’orgoglio, i ragazzi di Luca Pedrini non sono riusciti a evitare la caduta in C2, il massimo campionato
provinciale.

CATEGORIA

EVENTO

Sabato 26.05

15.30 Ponte Arche

Esordienti

Comano Fiavé A-Tre P

Sabato 26.05

16.30 Caderzone

Giovanissimi

Tre P-Comano Fiavé

Sabato 26.05

17.00 Ponte Arche

Esordienti

Comano Fiavé B-Stivo B

Sabato 26.05

19.00 Ponte Arche

Juniores

Comano Fiavé-Pinzolo Campiglio

Domenica 27.05

16.00 Ponte Arche

Promozione

Comano Fiavé-Calcio Bleggio

Domenica 03.06

16.00 Cavalese

Promozione

Fiemme-Comano Fiavé

38079 Ponte Arche
Terme di Comano (TN)
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Fax 0465 701921
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