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CALCIOCHIESE

BUONA PARTENZA PER LA TRUPPA DI CALLIARI

Ora al “Grilli” arriva la corazzata Virtus Bolzano, la favorita numero uno
Quattro punti in due partite il
arrivato in “zona Cesarini”...
bottino centrato dai ragazzi di
Protagonista indiscusso
Fabio Calliari all’inizio della
dell’avvio di stagione è Paolo
nuova avventura in Eccellenza.
Ferretti, l’esperto centrale ex
Un buon ruolino di marcia, ma
Salò e Castiglione che in terra
soprattutto un’ottima iniezione
brissinese ha messo a segno
di fiducia dopo un’estate
addirittura una doppietta nei
infinita che aveva portato con
primi 8’ di gioco, cosa non
sé molte incognite, a
certo consueta per un
cominciare dal campionato
difensore, seppur molto abile
che avrebbero dovuto
nei calci piazzati. Guardando
affrontare i biancazzurri.
avanti, al termine di una
Ebbene, squadra e staff si
settimana a dir poco intensa,
sono presentati all’avvio del
cominciata a Bressanone e
sempre difficile massimo
proseguita con il recupero di
campionato regionale come
Mezzolombardo, per il
nulla fosse successo, nella
Calciochiese arriva un match
consapevolezza di avere un
proibitivo, visto che a Storo
organico all’altezza della
sarà di scena la Virtus
situazione e soprattutto con la
Bolzano, squadra che a detta
determinazione necessaria
di tutti è la favorita numero
per affrontare squadre del
uno per il salto in Serie D. La
calibro di Lavis e Brixen. E
truppa chiesana, però, non è
pensare che il bottino
certo abituata a
sarebbe potuto essere Campionato di Eccellenza Regionale presentarsi in campo
ancora maggiore, visto
Stadio “Grilli” di Storo
con timori reverenziali, a
che a Bressanone il
maggior ragione tra le
vs
pareggio altoatesino è
muira amiche...

Calciochiese
Virtus Bolzano

domenica 20.09 ore 15.30

è online il
sito rinnovato

www.calciochiese.it
progettiamo e costruiamo in legno
chiavi in mano

Ledro - Rovereto (TN)
tel.366 571 7789
www.sintechome.it
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IL DERBY

MERCOLEDÌ 23
IL MATCH DI
COPPA ITALIA
CON LA
CONDINESE
SARÀ DECISIVO
Non conosce soste il
ﬁttissimo calendario del
Calciochiese. Non ci
sarà nemmeno il tempo
di tirare il ﬁato dopo una
settimana con ben tre
gare di campionato,
perché mercoledì 23
settembre al “Grilli”
tornerà il classico derby
con la Condinese, match
che da tre anni è
relegato alla cornice
della Coppa Italia. La
gara tra biancazzurri e
canarini sarà quantomai
decisiva, visto che la
Condinese nel primo
turno di Coppa ha
battuto 2-0 il Comano
Fiavé, squadra contro la
quale i ragazzi di Fabio
Calliari hanno impattato
sull’1-1. Per gli storesi,
quindi, sarà d’obbligo
vincere per conquistarsi
il passaggio del turno.

L’AVVERSARIA
La Virtus Bolzano è secondo
tutti gli addetti ai lavori la
favorita numero uno per la
promozione in Serie D. Nato in
estate dall’unione di intenti tra i
biancoverdi della Virtus Don
Bosco (di cui ha conservato il
posto in Eccellenza) e la storica
società biancorossa del Bolzano
(da qualche anno relegato in
Promozione), il sodalizio del
capoluogo altoatesino vanta una
rosa di qualità e quantità in tutti i
reparti. In particolare l’attacco fa
davvero paura, con l’ex Salorno
Dalpiaz e i vari Mariz, Speziale e
Perri, gente che non ha bisogno
di presentazioni. Inoltre, nei
giorni scorsi la società bolzanina
ha tesserato pure Alessandro
Campo, punta con un recente
passato nel Suedtirol che quindi
sarà una freccia in più per l’arco
di mister Paolo Tornatore.

CLASSIFICA
ECCELLENZA

(aggiornata al 13/09/2015

Naturno
Alense
Virtus Bolzano
Lavis
Comano Fiavé
Calciochiese*
Appiano
Bozner
Mori S.Stefano
San Giorgio
San Martino
Termeno
Valle Aurina
Brixen*
Rotaliana*
Mezzocorona*

9
7
6
6
6
4
4
4
4
3
3
3
2
1
0
0
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UNA SARACINESCA PARARIGORI

Nel primo match della juniores Mattia Marcenzi ha neutralizzato tre penalty
Non è cosa da tutti i giorni parare un rigore.
Figuriamoci due nella stessa partita. Figuriamoci
tre... Ebbene, il portiere della juniores biancazzurra
Mattia Marcenzi è riuscito nell’impresa di parare
tre penalty nello stesso match, precisamente nella
prima partita di campionato sul campo del Comano
Fiavé. Per essere precisi, sono stati due i calci di
rigore assegnati ai gialloneri, uno dei quali fatto
ripetere dopo una parata di Mattia, che poi ha
neutralizzato anche il tiro successivo. Ecco quindi
che il match di Ponte Arche entra di diritto nei
ricordi più belli del “Perin” biancazzurro. Che tra
l’altro, occorre dirlo, fino a due anni fa manco
indossava guantoni e maglia numero uno...
“Eh sì, è vero, per anni ho giocato a centrocampo,
solitamente come esterno sinistro. Poi la scorsa
stagione ho provato a cambiare ruolo e tra i pali mi
sono subito sentito a mio agio. Mi diverto di più,
anche se le responsabilità sono maggiori. Fino alla
partita con il Comano Fiavé non avevo mai parato un

rigore, quindi è stata davvero una bella soddifazione
pararne addirittura tre in 90 minuti”.
A chi dedichi questa prestazione?
“Alla mia famiglia e al preparatore Claudio Bianchi.
Grazie a lui sono diventato un portiere anche se ho
cominciato un po’ tardi a fare questo ruolo”.
Che portiere prendi come esempio?
“Il mio idolo è Mattia Perin, portiere del Genoa che
ho sempre seguito con simpatia, tanto che quello è
diventato pure il mio soprannome”
Quale ora il tuo obiettivo sportivo?
“Beh chiaramente tutti sognano di arrivare in Serie
A... io intanto spero di arrivare in prima squadra al
Calciochiese e continuare a divertirmi in porta,
migliorando partita dopo partita”.
Allenandosi due volte a settimana con la prima
squadra di Fabio Calliari e una volta a settimana con
la juniores del tandem Baratella-Cassinelli, la
crescita è assicurata. IN BOCCA AL LUPO!
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CLASSIFICHE SETTORE GIOVANILE
(aggiornate al 13/09/2015)

JUNIORES
Limonese
Riva del Garda
Calciochiese
Valrendena
Baone
Comano Fiavé
Condinese
Pieve di Bono*
Ledrense
Cavedine Lasino**
Alta Giudicarie*
Tione
Calavino

ALLIEVI
6
6
4
4
3
3
2
1
1
0
0
0
0

Arco
Baone
Calciochiese
Calcio Bleggio
Dro
Riva del Garda

GIOVANISSIMI
6
4
3
3
1
0

Le prime due
del gironcino si
qualiﬁcano per il
campionato élite

Alta Giudicarie
Bagolino
Calciochiese
Comano Fiavé
Condinese
Ledrense
Mori S. Stefano B
Pieve di Bono
Sc Valrendena
Tione
Il campionato inizia
sabato 19 settembre

L’AGENDA BIANCAZZURRA
DATA

ORA

LUOGO

CATEGORIA

PARTITA

Sabato 19.09

17:00

Tione Sesena

Juniores

Tione - Calciochiese

Domenica 20.09

10:30

Arco v.Pomerio sint.

Allievi

Arco - Calciochiese

Domenica 20.09

10:30

Darzo M.Beltrami

Giovanissimi

Calciochiese - Ledrense

Domenica 20.09

15:30

Storo Grilli

Eccellenza

Calciochiese - Virtus Bolzano

Mercoledì 23.09

20:30

Storo Grilli

Coppa Italia

Calciochiese - Condinese

Sabato 26.09

17:00

Storo Grilli

Juniores

Calciochiese - Ledrense

Domenica 27.09

10:30

Darzo M.Beltrami

Allievi

Calciochiese - Dro

Domenica 27.09

10:30

Creto

Giovanissimi

Pieve di Bono - Calciochiese

Domenica 27.09

15:30

Ala Mutinelli

Eccellenza

Alense - Calciochiese

AGR ITUR

SOLUZIONI INFORMATICHE

di Beltramolli G. & Guizzardi G. Snc
Via G. Garibaldi, 125/D 38089 Storo Tn
Tel. 0465.686935 - Fax 0465.296071
www.maxer.it - info@maxer.it
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