
CALCIO Promozione. Nei valsuganotti in evidenza 
il giovane Salvelli: «Spero di avere continuità
dopo due anni in tribuna per infortunio»

L’esperto Bortolotti è passato dall’attacco 
alla difesa: «Ma spero di tornare a fare
qualche partita davanti in coppia con Ale Poli»

TRENTO - Tra le nove partite pre-
viste domani pomeriggio nella 7ª
giornata di Promozione, il match
tra Telve e Cavedine Lasino si
propone come un confronto tra
due formazioni uscite nel modo
migliore dal turno infrasettima-
nale. I gialloverdi valsuganotti
hanno espugnato Cavalese con
un gran secondo tempo, i bian-
coverdi della Valle dei Laghi han-
no invece battuto sul campo di
casa il Pinzolo Valrendena. En-
trambe le compagini sembrano
più in palla rispetto allo scorso
anno, quindi domani al «Pecora-
ro» di Telve ci si attende una gara
tirata: gli undici di Peruzzi e Ta-
manini si sono già incrociati in
Coppa ad agosto sull’erba di Ca-
vedine, con il successo dei bian-
coverdi. 
A presentarci la sfida di domani,
due attaccanti con alle spalle sto-
rie diversissime: il 20enne Vitto-
rio Salvelli è uno dei nomi nuovi
del nostro calcio, ha sempre gio-
cato nella squadra valsuganotta
ad eccezione di una stagione alla
juniores del Trento e, dopo due
anni ai box per un infortunio alla
caviglia, è balzato repentinamen-
te nelle zone nobili della classi-
fica marcatori; l’esperto 33enne
Davide Bortolotti, invece, è tra i
personaggi più noti visti i tra-
scorsi nei campionati maggiori
prima di tornare nella squadra
del proprio paese, dove in questi
ultimi mesi ha cambiato ruolo
passando a quello di difensore
centrale.
Quale il giudizio sull’inizio del

Cenerentole risorte a confronto
Telve e Cavedine Lasino reduci dalle vittorie infrasettimanali

LA CLASSIFICA
Calciochiese                     16
Rovereto 15
Benacense 13
Borgo 13
Nago Torbole 13
Aquila Trento 12
Telve 12
Bassa Anaunia 12
Fiemme 10
Sacco San Giorgio 10
Settaurense 8
Alense 7
Cavedine Lasino 6
Mezzocorona 3
Tnt Monte Peller 3
Calceranica 2
Ravinense 1
Pinzolo Valrendena 0

I BOMBER
7 RETI: Donati (Benacense)
6 RETI: Sardisco
(Calciochiese)
4 RETI: Burlon (Aquila
Trento), Curzel (Borgo),
Dallapiccola e Tranquillini
(Rovereto), Salvelli (Telve)
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di ANGELO ZAMBOTTI
�

vostro campionato e quali le pro-
spettive sul prosieguo? Vittorio
Salvelli: «Abbiamo cominciato
bene, ma l’obiettivo rimane quel-
lo di salvarsi. Siamo in un mo-
mento fortunato, però il campio-
nato è molto lungo e basta poco
per tornare con l’acqua alla go-
la».
Davide Bortolotti: «Siamo partiti
così così, questo perché ci siamo
trovati spesso contati, soprat-

tutto in difesa. Mercoledì erava-
mo in 19, essere al completo aiu-
ta molto anche negli allenamenti.
Speriamo di continuare così pun-
tando alla salvezza».
Mercoledì avete affrontato e vinto
il primo turno infrasettimanale
della stagione. A inizio novembre
ce ne sarà un altro, nel ritorno in-
vece si comincerà a giocare per i
tre punti già a fine gennaio, cosa
inusuale per la Promozione: quan-

to incideranno questi fattori? VS:
«Sarà certo un campionato diver-
so: abbiamo visto l’altro giorno
quanto è difficile giocare di mer-
coledì. Poi ci sarà una pausa in-
vernale più corta, ma noi siamo
pronti».
DB: «Secondo me conterà avere
una rosa lunga, anche perché i
cinque cambi possono essere de-
cisivi: nell’ultima mezz’ora si può
fare la differenza, spesso ai nostri

livelli le partite cambiano nell’ul-
tima mezz’ora per via dei ritmi
che non tutti sanno sostenere».
Che partita si aspetta domenica
al «Pecoraro»? VS: «Sarà equili-
brata, speriamo di prenderci la
rivincita rispetto alla partita di
Coppa».
DB: «Loro puntano molto sul-
l’agonismo, ma mi sembrano più
organizzati rispetto all’anno
scorso».
Quale il suo obiettivo personale
per questa stagione? VS: «Cercare
di aiutare la squadra a salvarsi il
prima possibile e avere un po’ di
continuità visto che negli ultimi
due anni sono stato in tribuna
per infortunio».
DB: «Alla mia età mi metto a di-
sposizione della squadra, spero
di tornare a fare qualche partita
davanti in coppia con Ale (Poli,
ndr)».
Quali le favorite per la vittoria fi-
nale? VS: «Le solite quattro han-
no qualcosa in più rispetto alle
altre, poi tutti parlano del Rove-
reto come squadra più organiz-
zata».
DB: «Il Rovereto è la più forte e
la più organizzata anche a livello
di struttura tecnica, le altre tre
“big” sono forti ma hanno qual-
che difetto».
Se dovesse fare la firma per un
piazzamento della sua squadra,
cosa direbbe? VS: «Uno qualun-
que, basta salvarsi».
DB: «La prima sopra quella che
retrocede, anche perché que-
st’anno potrebbero essere tante
le condannate».

LE PARTITE
7ª GIORNATA 
(DOMANI ORE 15.30)

Alense - Benacense
Aquila Trento - Settaurense
Bassa Anaunia - Nago Torbole
Calceranica - Tnt Monte Peller
Calciochiese - Ravinense
Mezzocorona - Fiemme
Pinzolo Valrendena - Rovereto
Sacco San Giorgio - Borgo
Telve - Cavedine Lasino
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Dapprima cielo 
sereno o poco 
nuvoloso. Ci sarà però 
un peggioramento 
serale su Liguria, 
basso Piemonte, 
Lombardia, sulle Alpi e 
sulle regioni del 
Triveneto.

Cielo nuvoloso 
sull'alta Toscana, dove 
saranno possibili anche 
vari fenomeni. Sulle altre 
regioni la situazione si 
manterrà invece 
complessivamente  
tranquilla, con schiarite 
prevalenti.

Assoluto 
dominio dell'alta 
pressione su tutte le 
regioni meridionali del 
nostro Paese. I cieli si 
presenteranno quindi 
sereni o al massimo 
poco nuvolosi per 
l'intera giornata.

Maltempo sul 
Nordest e in 
Lombardia con piogge 
diffuse e locali 
nubifragi. Saranno 
inoltre possibili 
nevicate sui rilievi, a 
quote superiori a 800 
metri.

 Piogge e 
temporali inizialmente 
su Toscana, Umbria, 
Lazio e Nord Marche. I 
rovesci saranno invece 
meno diffusi sul Lazio. 
Sulle altre regioni 
saranno invece presenti 
nubi sparse.

 Deciso aumento 
delle nubi sulla 
Campania, dove dal 
pomeriggio pioverà in 
modo copioso sui 
settori più 
settentrionali. Sul 
resto delle regioni 
prevarrà il sole.

La pressione sarà in diminuzione sul Trentino Alto Adige. Dopo 
una mattinata complessivamente tranquilla, le nubi tenderanno via via ad 
aumentare, con possibili precipitazioni già a partire dal tardo pomeriggio sui 
rilievi montani. I fenomeni, in serata, interesseranno anche le vallate. 
Temperature in lieve calo e ventilazione in rinforzo da Sud Est.

Si prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni 
meteorologiche. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di 
maltempo con piogge diffuse, anche consistenti o localmente forti. Possibili 
nevicate sui rilievi sopra i 700-900 metri circa. Temperature massime in 
decisa diminuzione, con ventilazione in rinforzo dai settori orientali.

Oroscopo del giorno

Temperature di ieri

Arco (83 m) 8,0 23,2
Bolzano (262 m) 8,9 24,6
Cavalese (1.000 m) 4,8 15,6
Merano (325 m) 9,7 23,7
Pergine Vals. (428 m) 4,3 21,6
Rovereto (171 m) 5,6 23,0
Trento Sud (185 m) 6,2 21,4
Zero termico ore 14 > 3500 m

LOCALITÀ ALTITUD. MINIMA MASSIMA

Non sempre ciò che 
abbiamo pianificato va secondo le 
nostre aspettative. Non è una colpa, a 
volte interviene la sfortuna.

BILANCIADopo un periodo di scarsa 
socialità ritrovate il piacere di uscire in 
compagnia, anche solo per una chiac-
chierata tra amici.

ARIETE

Talvolta il vostro 
sarcasmo diventa crudele, senza che voi 
ci facciate caso. Prestate attenzione alle 
parole che rivolgete ai vostri cari. 

SCORPIONEVi attende una giornata ra-
diosa: il vostro fascino è alle stelle. Per i 
single è l’occasione per farsi notare dalla 
persona che vi ha rubato il cuore.

TORO

L’autunno vi regala energia 
positiva. La vostra mente è distesa e 
riuscite a gestire i tanti impegni con lo 
spirito giusto.

GEMELLI La vostra profondità 
di pensiero vi spinge a lottare per i 
diritti individuali, che troppo spesso 
vedete minacciati dalle ingiustizie.

SAGITTARIO

Gli impegni 
professionali vi portano a preferire il 
tempo passato in solitudine. Bando alle 
critiche, questa tendenza è parte di voi.

CAPRICORNO

La vostra lealtà in amici-
zia è ineguagliabile. Purtroppo non tutti 
ricambiano il vostro saldo principio: 
anche se è doloroso dovete accettarlo. 

ACQUARIO

Anche se in amore non è 
un periodo fortunato potete sempre 
contare sull’affetto e la sincerità dei 
vostri amici e familiari.

PESCI

I vostri continui alti e bassi 
stanno infastidendo il partner, che ha 
l’impressione di non riuscire ad accon-
tentarvi. Calmatevi e parlatene.

CANCRO

L’aria si fa più fredda e 
visto che siete un po’ provati dalla 
stanchezza il consiglio è di trascorrere 
una serata in casa.

LEONE

Oggi prendetevi cura del 
corpo. Alimentazione leggera e qualche 
esercizio di respirazione. Il cambio di 
stagione vi sta mettendo alla prova.

VERGINE

Concessionaria esclusiva
per la pubblicità:

Media Alpi Pubblicità srl
Sede di TRENTO:
Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461 1735555 - Fax 0461 1735505
Sportello TRENTO:
Galleria Scudai, 28/a
sportello.tn@media-alpi.it
Tel. 0461 886257 - Fax 0461 987331
Via Sanseverino, 29 - Tel. 0461 885111
Unità operativa BOLZANO:
Via Volta, 10
Tel. 0471 323935 - Fax  0471 302098

Cronaca di Trento - Economia
Lorenzo Ciola (capocronista)
Franco Gottardi (caposervizio)
Angelo Conte (caposervizio)
Giorgio Lacchin (caposervizio)
Domenico Sartori (v. caposervizio)
Sergio Damiani, Matteo Lunelli, 
Nicola Marchesoni, Flavia Pedrini,
Leonardo Pontalti, Zenone Sovilla,
Francesco Terreri, Patrizia Todesco,
Marica Viganò

Valli
Luigi Longhi (caposervizio)
Giorgia Cardini (v. caposervizio)
Pietro Gottardi, Andrea Tomasi

Web
Luigi Zoppello (v. caporedattore)
Luisa Patruno

Cultura - Spettacoli
Fabrizio Franchi (caposervizio)

Rovereto - Riva
Matthias Pfaender (caposervizio)
Davide Pivetti (caposervizio)
Barbara Goio, Nicola Guarnieri,
Stefano Ischia, Paolo Liserre,
Luisa Pizzini, Chiara Zomer

Sport
Guido Pasqualini (caposervizio)
Stefano Parolari (v. caposervizio) 
Maurilio Barozzi, Daniele Battistel

Autorizzazione n. 12 registro stampa del Tribunale di Trento

DIREZIONE - DIFFUSIONE
Trento via delle Missioni Africane, 17

Tel. 0461 886111
TARIFFE DI ABBONAMENTO

EDICOLA
Cinque numeri alla settimana

anno: 279,00 euro 
Sei numeri alla settimana

anno: 299,00 euro 
POSTALE

Cinque numeri alla settimana
anno: 279,00 euro 

Sei numeri alla settimana
anno: 299,00 euro 

ON LINE
anno sette copie da 179,00 euro

Copie arretrate il doppio

REDAZIONI
Rovereto corso Rosmini, 66

Tel. 0464 433700
Riva del Garda

via Dante Alighieri, 8
Tel. 0464 552236-551580

Poste Italiane Spa
Spedizione in abbonamento 

postale D.L. 353/03 (conv. L. 46/04)
art. 1 comma 1DCB Trento

Sped. in abb. post. c.c.p. 16188385
S.I.E. Spa

Responsabile trattamento dati
(l. 196/2003) 

Alberto Faustini

Non si restituiscono manoscritti e foto
an che se non pubblicati.

© Copyright Sie S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo
quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici o meccanici.

l’Adige
Quotidiano indipendente
del Trentino Alto Adige

Unità operativa ROVERETO:
Corso Rosmini, 66
Tel. 0464 432223
Tel./Fax  0464 437424
Unità operativa RIVA del GARDA:
Viale Dante, 8
Tel. 0464 522031 - Fax 0464 562492

Pubblicità nazionale:

A. Manzoni & C. SpA
Milano - Via Nervesa, 21
Tel 02/57494802
www.manzoniadvertising.it

S.I.E. Spa Società Iniziative Editoriali
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 Trento

Tel. 0461 886111 - Fax 0461 886262-263

Stampa: Athesia Druck S.r.l.
Via del Vigneto 7 - 39100 Bolzano

Presidente e
Amministratore 
delegato
Michl Ebner

Consiglieri
Giovanni Bort,
Fabrizio Lorenz,
Enrico Zobele

Collegio Sindacale 
Michele Iori,
Peter Gliera,
Isabella Mellarini

Caporedattore centrale
Roberto Timo

Caporedattore centrale
Paolo Micheletto

Vicecaporedattore - Web
Renzo Moser

Direttore responsabile ALBERTO FAUSTINI

Vittorio Salvelli
(foto Roat); 
a destra
Davide
Bortolotti 
(foto Tonini)

l'Adige 45sabato 10 ottobre 2020Sport


