
Seconda divisione a un passo, ma mancano i soldi
Trento: tra ripescaggio e vendita

Sport

La triade Da sinistra il ds Montefameglio, il presidente Fattinger e il tecnico Manfredini (Foto Rensi)

Calcio Il club non ha i 400.000 euro necessari. Fattinger: se qualcuno si fa avanti io mollo

CAVALESE — È stato un primo po-
meriggio diverso dal solito quello tra-
scorso ieri da alcuni giocatori, dirigenti
e rappresentanti dello staff tecnico del
Mezzocorona. Una delegazione giallo-
verde, guidata dalla direttrice generale
Monica Morandini, insieme a mister
Maraner, al preparatoredei portieriMa-
gnabosco, al preparatore atletico Tren-
tin e ai giocatori Pavesi, Ferretti e Tra-
versi, si è recata infatti a far visita alla
sede Anffas di Cavalese.
Dopopranzo i sette giallo-

verdi, accompagnati dal-
l’ssessore comunale Michele
Malfer, sono stati accolti in
maniera calorosadaoperato-
ri e ragazzi del centro, che
hannomostrato la sede, i la-
boratori, il centro residenzia-
le e la palestra. La sede di Ca-
valese, unvera e propriaper-
la, ospita 28 persone, delle
quali 6 risiedono nella mo-
derna struttura residenziale.
«È stata un’occasione per

rinnovare il sodalizio con
Anffas— ha detto la direttrice Moran-
dini—chegià l’anno scorsohadatoot-
timi frutti. Ilmister, lo staff e i giocatori
hanno potuto conoscere da vicino una
realtà molto importante per il territo-
rio trentinoenesono rimastimoltocol-
piti. Abbiamo invitato sabato all’ami-
chevole contro la Spal i ragazzi del cen-
tro, e anchenel corsodella stagione, co-
me l’anno scorso del resto, saranno

molti imomenti di incontro e di scam-
bio». Nel corso del pomeriggio, insie-
me al responsabile del centro Gianni
Rizzi e al responsabiledeigenitoriMari-
no Guarnieri (che ha voluto salutare e
ringraziare il Mezzocorona per l’atten-
zione e la sensibilità dimostrate), un
ospite del centro, Paolo, ha ricevuto
una maglia ufficiale del Mezzocorona,
come regalo per il suo cinquantesimo
compleanno. I giocatori delMezzohan-

no invece ricevuto in dono delle scan-
dole in legno della chiesa di Pietramu-
rata, restaurate dai ragazzi del centro.
Stasera, alle ore 21 presso la centra-

lissimaPiazzaScopoli di Cavalese, ci sa-
rà un saluto da parte del Comune a
Mezzocorona e Spal, con brindisi e in
bocca al lupo per la stagione prossima
al via.
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Calcio/2 La partita speciale dei rotaliani

TRENTO — La Seconda Divisio-
ne potrebbe diventare una realtà
per il Calcio Trento. La decisione
della Covisoc di cancellare, di fat-
to, 20 società dalla ex C2 ha libera-
to moltissime posti per eventuali
ripescaggi, così tanti che la Lega
Pro ha posticipato a venerdì prossi-
mo il termine ultimo per la presen-
tazione delle domande di ripescag-
gio.
L’unico problema per la società

del capoluogo è di carattere econo-
mico, problema non da poco visto
e considerato che è il primo discri-
me preso in esame dalla Commis-
sione che valuta «il peso specifi-
co» della richiesta. «Io più di così
davvero non posso fare — spiega
il presidente degli aquilotti, Marco
Fattinger —. Ho garantito la rego-
lare iscrizione alla serie D e sto cer-
cando di allestire, insieme ai miei
collaboratori, una formazione che
ben possa figurare in quarta se-
rie». Le fideussione necessarie per
avere libero accesso alla Seconda
Divisione ammontano a circa 400
mila euro, più o meno il contribu-
to che la Provincia destinerebbe al-
lo stesso Trento qualora fossa già
tra i professionisti. «Ho parlato
personalmente con l’assessore pro-
vinciale al turismo TizianoMellari-
ni — continua il numero uno di
via San Severino —. L’assessore

mi ha confermato che anche a noi
spetterebbe la somma che Trenti-
no Spa destinata al Mezzocorona,
il problema è che questa somma
non può essere elargita prima del-
l’ammissione in Seconda Divisio-
ne. Personalmente mi sembra una
grande occasione persa, posso assi-
curarvi che praticamente il ripe-
scaggio sarebbe cosa fatta. Il tutto
senza dimenticare che la fideussio-
ne in questione non verrebbe infat-
ti minimanente toccata ma servi-
rebbe quale garanzia di salute del
bilancio. Nonmi vergogno per nul-
la a dire che allo stato attuale delle

cose il sottoscritto non ha 400 mi-
la euro da mettere sul piatto».
Fattinger ufficializza poi la sua

decisione: «Chi vuole il Trento ven-
ga dal sottoscritto e un accordo lo
si trova di sicuro. Davanti al sinda-
co del capoluogo Andreatta, non
più tardi di due settimane fa, ho
fatto presente che con 500mila eu-
ro vendo la società. Non mi sem-
bra una cifra pazzesca consideran-
do che in due anni ho investito al-
meno il doppio, purtroppo sono
tutti capaci di riempersi la bocca
ma quando si tratta di agire concre-
tamente il silenzio diventa assor-

dante. È possibile che in Trentino
non esista nessuno che ha la volon-
tà di investire in una società presti-
giosa come quella che ho l’onore
di presiedere? Acquistare il Trento
in serie D sarebbe un vero affare, i
margini di crescita sono enormi e
il bacino d’utenza è potenzialmen-
te importante. Comunque mi sen-
to di garantire a tutti quelli che vo-
gliono bene ai colori gialloblù che
io andrò avanti, ma purtroppo
non mi chiamo Massimo Moratti
né Florentino Perez».

Stefano Frigo
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Faccia a faccia I giocatori alla sede Anffas

Il Mezzo si dedica al sociale
Visita alla struttura Anffas
Stasera la presentazione
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