
TRENTO. Il Dro Alto Garda prova 
subito a rialzare la testa. Ad ap-
pena quattro giorni dalla scon-
fitta patita contro il Seregno, 
per  la  compagine  di  Stefano  
Manfioletti è già il momento di 
tornare in campo: oggi a Oltra 
(calcio  d’inizio  alle  ore  16)  i  
gialloverdi ospiteranno l’Arco-
natese, diretta rivale nella cor-
sa  verso la  salvezza.  Viste  le  
precarie condizioni di forma di 
diversi elementi della rosa, al 
netto delle sicure indisponibili-
tà  di  Bertoldi  e  Francescon,  
rendono l’anticipo odierno un 
imprevisto che Manfioletti e i 
suoi avrebbero evitato volen-
tieri. Nel weekend il Dro sarà 
infatti impegnato nell’edizio-
ne 2019 dell’ “Euregio Cup”, in 
quanto vincitore della Coppa 
Italia  provinciale  a  dicembre 
2018:  la  società  ha  deciso  di  
prendere parte alla manifesta-

zione e, dunque, si è reso ne-
cessario modificare la data del-
la  sfida  contro  l’Arconatese  
che, dal canto suo, ha dovuto 
accordarsi con il sodalizio tren-
tino e accettare l’anticipo.

La lista degli assenti
Oltre ai due lungodegenti, oggi 
non sarà certamente della par-
tita capitan Ischia, che domeni-
ca ha rimediato 14 punti di su-
tura in testa dopo un violento 
scontro aereo con un avversa-
rio e pure Pasini e Ballarini so-
no  tutt’altro  che  in  perfette  
condizioni. In poche parole: se 
la partita fosse andata in scena 
regolarmente  domenica  i  tre  
sarebbero stati certamente a di-
sposizione, oggi forse. Decisi-
vo per entrambi sarà il provino 
pre partita che i due calciatori 
sosterranno agli ordini del pre-
paratore atletico Zendri.

Ecco, allora, che per battere 
l’Arconatese, squadra che nel-
le ultime due stagioni ha cen-
trato la salvezza grazie a decisi 
sprint finali, servirà il miglior 
Dro  possibile,  visto  anche  il  
momento tutt’altro che felice 
della squadra milanese, che sin 
qui ha raccolto appena un pun-
to e incassato la bellezza di no-
ve reti.

Manfioletti si affiderà al con-
sueto “4-3-3” con Gentile  a  

protezione dei pali, mentre la 
difesa sarà composta da Dalla-
valle e Pasini sulle corsie ester-
ne con Kostadinovic e Karamo-
ko  (che  non  sta  benissimo  
nemmeno lui) al centro. Me-
nolli dovrà fare lo stakanovista 
e sarà impiegato da playmaker 
con Pancheri e Proietto inter-
ni, mentre in avanti Ballarini 
guiderà  il  tridente  offensivo  
con Brusco e Salvaterra (che ha 
già ricoperto tale ruolo, in pas-
sato ma anche in questa stagio-
ne) a supporto. Se Karamoko 
non dovesse farcela Manfiolet-
ti  sarà  costretto  ad arretrare  
Pancheri al centro della difesa 
e, a quel punto, ci sarebbe l’in-

serimento di Gattamelata nel 
mezzo. Possibile anche l’inseri-
mento in avanti di Calcari con 
Salvaterra che retrocederebbe 
a fare il terzino e, a quel punto, 
Pasini avanzerebbe sulla linea 
di metà campo.

C’è l’ex Alto Adige Ientile
L’Arconatese  non  potrà  fare  
conti e salirà a Dro per muove-
re la classifica: volto noto tra le 
fila  della  squadra  milanese  è  
quello  del  difensore  Andrea  
Ientile, cresciuto nel vivaio del 
Torino e, qualche stagione fa, 
in forza all’Alto Adige in Lega 
Pro. D.L.
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TRENTO. Giovanni Visconti  ha 
vinto il Giro della Toscana e ha 
prenotato un posto in squadra 
per il Mondiale dello Yorkshi-
re, dove Matteo Trentin sarà 
capitano  azzurro  e  il  droato  
Edoardo Zambanini avrà una 
maglia da titolare per la corsa 
in linea Juniores.

Se il vincitore del “Toscana” 
2018 Gianni Moscon è in attesa 
del sì ufficiale di Cassani, auspi-
cabile a fronte dei positivi se-
gnali lanciati al recente Tour of 
Britain, il vincitore dell’edizio-
ne 2019 si è di fatto garantito 
un posto sull’aereo per la Gran 
Bretagna.  «Ho  fatto  vedere  
che la condizione c'è, quindi 
confido nella chiamata di Cas-
sani», ha commentato il sici-
liano della Neri Sottoli, che l’11 
luglio scorso era stato vittima 
di  una brutta caduta al  Giro 
d’Austria.

Lo sviluppo della corsa
La corsa, come preventivato, 
si è decisa lungo la terza e ulti-
ma scalata al Monte Serra (8,3 
km  al  7%),  con  il  vincitore  
dell’ultimo  Tour  de  France  
Egan Bernal che ha fatto la dif-
ferenza. L’unico a tenere il pas-
so del  colombiano del  Team 
Ineos è stato il  russo Nikolai 
Cherkasov (Gazprom):  i  due  
hanno scollinato con 7” di van-
taggio su Visconti e il sorpren-
dente  Pier  Paolo  Ficara,  che 
hanno raggiunto i battistrada 
in discesa, a 25 km dall’arrivo. 
Ficara, in gara con la maglia 
della Nazionale, ha provato ad 
anticipare lo sprint, senza suc-

cesso, con Visconti che ha poi 
battuto  Bernal  in  volata,  sul  
traguardo di Pontedera. Terzo 
Cherkasov, quarto Ficara.

Prova in linea, c’è Letizia
Davide Cassani svelerà i nomi 
dei convocati per la gara in li-
nea  del  Mondiale  nel  wee-
kend,  dopo  Coppa  Sabatini  
(oggi) e Memorial Pantani (sa-
bato). Intanto, il Ct azzurro ha 
ufficializzato i nomi dei tre cor-
ridori che prenderanno parte 
alla Mixed Relay,  la  staffetta 
mista che debutterà ufficial-
mente nello Yorkshire. Elia Vi-
viani,  Davide  Martinelli  e  
Edoardo Affini saranno affian-
cati da Elena Cecchini, Tatiana 
Guderzo ed Elisa Longo Bor-
ghini. Sempre al femminile, ti-
tolare per la prova in linea la 
nonesa Letizia Paternoster.

Zambanini titolare
Edoardo Zambanini avrà una 
maglia da titolare per la corsa 
in linea iridata Juniores di gio-
vedì 26 settembre. Dopo aver 
rappresentato l’Italia agli Euro-
pei su strada – chiusi al decimo 
posto – e agli Europei e Mon-
diali  su pista,  è arrivata una 
nuova convocazione per il pro-
mettente corridore della Cam-
pana Imballaggi Rotogal, che 
al Mondiale gareggerà in squa-
dra con Gianmarco Garolfoli e 
Andrea Piccolo del Team Lvf, 
con  Alessio  Martinelli  del  
Team Giorgi e Antonio Tiberi 
del Team Franco Ballerini. La 
maglia di campione del mon-
do Junior  verrà  assegnata  al  
termine di una corsa di 148,1 
chilometri, con un primo trat-
to in linea e tre tornate del tec-
nico circuito di Harrogate, lo 
stesso che verrà coperto sette 
volte dai professionisti. L.F.

Nuoto in acque libere. 
Nella nuova gara 
assegnati i titoli 
regionali sui 5 chilometri

CALDONAZZO. Esordio positivo 
per la Swimlake, la nuova gara 
di 5 chilometri in acque libere 
che  ha  assegnato  i  titoli  di  
campione regionale di fondo, 
inserita nel circuito Gran Prix 
Italia e valevole anche come 
campionato italiano di nuoto 
in acque libere. La gara, orga-
nizzata  dalla  Buonconsiglio  
Nuoto in collaborazione con il 
Comitato Fin Trentino e il Cus 
Trento, è andata in scena al La-

go di Caldonazzo e ha visto al 
via in totale 84 atleti. A domi-
nare la scena, vincitori assolu-
ti nelle due classifiche maschi-
li e femminili, sono stati i por-
tacolori del Team Veneto, con 
la classe 1999 Eleonora Brotto 
e il trentenne Matteo Furlan 
autori  del  miglior  tempo  di  
giornata.

Eleonora Brotto si è imposta 
nella  gara  femminile  in  
1h04’14”, con la 17enne della 
Buonconsiglio  Nuoto Valerie  
Buffa ottima seconda e prima 
delle Cadette, a 3’17” dalla vin-
citrice. Furlan, invece, ha fer-
mato il cronometro sul tempo 
di 1h00’28”: alle sue spalle è 

andata in scena l’appassionan-
te sfida per la piazza d’onore, 
che  ha  premiato  lo  spunto  
dell’atleta della Bolzano Nuo-
to  Alessandro  Pusceddu  
(1h02’08”), seguito a breve di-
stanza dai più giovani alfieri 
della Buonconsiglio Nuoto Lu-
ca Casagranda (1h02’14”0) e 
Michele  Bortolamedi  
(1h02’14”4. I due hanno chiu-
so nell’ordine, con un distac-
co di appena 4 decimi l’uno 
dall’altro, risultando vincitori 
e campioni regionali nelle ri-
spettive categorie, ovvero ca-
detti e juniores.

Gli altri titoli regionali in pa-
lio sono andati a Fabiana Iaco-

moni della Buonconsiglio Nuo-
to (Ragazze, 1h29’09”), a Leti-
zia Baldessari della Rari Nan-
tes  Trento  (Juniores  donne,  
1h11’25”), alla già citata Vale-
rie Buffa (Cadette, 1h07’31”), 
ad Alessandro Pusceddu della 
Bolzano  Nuoto  (Senior  ma-
schi,  1h02’08”),  a  Sofia  Pu-
sceddu  della  Bolzano  Nuoto  
(Senior  donne,  1h15’17”),  al  
duo della Buonconsiglio Nuo-
to composto da Andrea Marol-
la (Master 25, 1h13’09”) e Da-
niele  Rossi  (Master  45,  
1h18’53”)  e  a  Giorgio  Cadin  
della Nuotatori Trentini (Ma-
ster 50, 1h13’04”). L.F.
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Per il Dro l’anticipo arriva
nel momento sbagliato
Calcio Serie D. Costretta all’infrasettimanale per l’impegno del weekend all’Euregio Cup, la
squadra gialloverde sarà priva di Bertoldi e Francescon e forse anche di Ischia, Pasini e Ballarini

• Il portiere del Dro Alto Garda Gentile in uscita contro il Seregno (foto Fabio Galas)

Ciclismo. Sabato le 
scelte del c.t. Cassani,
titolari la Paternoster e 
Zambanini (Juniores)

La Brotto e Furlan firmano la prima Swimlake a Caldonazzo

• I nuotatori alla partenza della Swimlake

• Visconti (al centro) sul podio con Bernal e Cherkasov

Al Giro di Toscana
Visconti vince
e prenota l’azzurro

LE FORMAZIONI
Dro Alto Garda (4-3-3) Arconatese (3-4-3)

Gentile (01)

Pancheri 

Salvaterra (00)

Menolli Ballarini 

Dallavalle (00) 

Proietto (01)

Kostadinovic 

Karamoko

Pasini

Brusco Bright (01)

Bianchi

Ientile

Menegazzo

Marra

Romeo

Gomis

Albini (01)

Di Maira

D'Ausilio (99)

Vandelli (00)

Campo "Comunale" di Oltra (ore 16:00)

Arbitro: 
 Poto di Mestre 

(Santi di Verona e Boato di Padova)

A disposizione:  Chimini, Ischia, Corradini, 
Ferreira, Benamati, Gattamelata, 
Degasperi, Calcari, Trentini.
All. Manfioletti.

A disposizione: Di Mango, Hazah, 
Cazzaniga, Giovane, Veroni, 

Romanini, Rovelli, Bagarolo, Dioh.
All:  Livieri

SERIE D GIRONE B

5ª  GIORNATA

oggi ore 16:00

Dro Alto Garda-Arconatese 1926

sabato ore 15:30

Villa Valle-Virtus Bolzano

domenica ore 15:00

Caravaggio - Folgore Caratese

Inveruno - Levico Terme

Milano City - NibionnOggiono

Ponte San Pietro - Legnano

Pro Sesto - Tritium

Scanzorosciate - Castellanzese

Seregno - Brusaporto

Sondrio - Virtus Bergamo

CLASSIFICA: 
Seregno 9 punti; Scanzorosciate, Folgore 
Caratese, Sondrio, Tritium 7; Pro Sesto 6; 
Ciserano, Legnano, Ponte San Pietro 5; Dro 
Alto Garda, Levico Terme, Nibionnoggiono 4; 
Brusaporto, Castellanzese, Inveruno, Villa 
Valle 3; Arconatese, Caravaggio, Milano City 
1; Virtus Bolzano 0.

I NUMERI

14
PUNTI DI SUTURA

• Sono quelli rimediati in testa dal 

capitano del Dro Alto Garda, 

Michele Ischia, dopo uno scontro 

aereo nel corso del match di 

domenica scorsa 

46
TRENTINO

Giovedì 19 settembre 2019
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