
 

2^ CATEGORIA: 29/11/17  LIMONESE -  BRENTA 6 – 0

Nella partita di recupero infrasettimanale, le nostre Tigri galvanizzate dal successo di domenica sul 
campo della capolista affrontano la formazione del Brenta .
Partita che era stata rinviata due settimane or sono per nebbia.

Frizzi a portare in vantaggio i locali con un preciso calcio di punizione, i nostri ragazzi continuano nella 

Fonte per il 6-0 finale.

La gara è un monologo Giallonero, che chiude gli avversari nella propria metà campo cercando di chiudere
rapidamente la pratica, ci vuole un po' per riuscire a gonfiare la rete e come spesso capita ci pensa Bomber

spinta e poco dopo trovano il raddoppio con Defranceschi sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
Nella ripresa la Limonese dilaga con le reti di capitan Tonolini, Berasi , Frizzi per la doppietta personale e

Con questo risultato i Gialloneri si issano al secondo posto a tre punti dalla capolista Castel Cimego.



 

2^ CATEGORIA: 02/12/17  LIMONESE -  TRE P    7 – 0

Partita a senso unico e primo posto acciuffato dopo una rincorsa straordinaria nelle ultime partite . CLASSIFICA 2^ CATEGORIA
Squadra P.G Punti

Al quinto minuto raddoppia Frizzi con un tiro non irresistibile non trattenuto dal portiere ospite, 12 26
12 26

con il portiere lo trafigge. Molveno 12 26
11 23

Guaita 12 23
A due minuti dal termine c'è gloria anche per il subentrato Schettino che sigla la rete del 7-0 finale. Avio 12 20

11 16
Un finale di girone d'andata con una serie di quattro vittorie filate che hanno permesso alle Tigri di Carisolo 11 11
raggiungere il primo posto , un risultato sperato ma ben oltre le aspettative. 12 11
Adesso il meritato riposo e dopo sotto con la preparazione per un girone di ritorno che ci deve trovare Bagolino 11 10
pronti e all'altezza di questa classifica 12 10

Tre P 12 9
Brenta 12 7

Vantaggio immediato dei Gialloneri con Tavernini abile a sfruttare un calcio d'angolo battuto da Sirto.
Limonese

Al 43° gol ancora di Frizzi ,per la doppietta personale, che addomestica un lancio di Sirto e a tu per tu Castelcimego

Nella ripresa c'è spazio per Defranceschi al 12° su assist di Berasi e al 27° con un pregevole pallonetto, Trambileno
intervallati dal bolide di Mucaj al 22°.

A.Giudicarie

Lizzana

Vallagarina



 

JUNIORES: 30/11/2017 LIMONESE - CALAVINO  6 – 0

CLASSIFICA JUNIORES 
causa campo impraticabile. Squadra P.G Punti

10 27
sconfitte consecutive Aldeno 11 25

Cavedine 10 21
Calavino 10 17

11 17
portiere con una precisa conclusione. Azzurra 10 16

10 16
10 14

Nel finale gol all'incrocio di Girardi per la tripletta personale. Stivo 11 9
Risultato importante e meritato, giocato con ottime trame di gioco che hanno dimostrato un ulteriore volta 10 7
come la squadra se concentrata e affamata è di ottimo livello. 10 5

10 2

Nella serata di Giovedi si è disputata la partita contro il Calavino che era stata rinviata sabato scorso

I Gialloneri per l'occasione al completo disputano una partita tutta grinta e rabbia agonistica dovuta alle tre Pinzolo

Primo tempo che vede i giovani Limonese aggredire gli avversari e segnare due gol in fotocopia con Girardi
Michael su assist di Cichi e arrotondare con la prima marcatura stagionale di Andreani.
Nella ripresa , segniamo subito con Cichi che controlla un lancio dalle retrovie e a tu per tu trafigge il Condinese

Il 5-0 è ancora di Andreani che insacca raccogliendo la respinta sul palo di un tiro di Baskim . Limonese
A questo punto l'arbitro ci assegna un rigore che purtroppo Pedrotti sbaglia due volte ( anche la ripetizione). Virtus Tn.

Settaurense
Sopramonte

Nago



 

JUNIORES: 02/12/2017 AZZURRA - LIMONESE  

Nell'ultima giornata del girone d'andata siamo di scena  a Trento contro l'Azzurra. CLASSIFICA JUNIORES 
Squadra P.G Punti

Al 20° raggiunge la squadra di casa alla prima occasione avuto. 11 28
Aldeno 11 25

inspiegabilmente in svantaggio di due reti. Cavedine 10 21
Ripresa che si apre con l'annullamento ingiustificato del gol di Girardi, ma lo spirito combattivo dei giovani Calavino 12 18

12 18
Azzurra 11 17

una punizione. 11 17
Pareggio meritato, che fa terminare il campionato in maniera positiva. 11 15

Stivo 11 9
10 7
11 5
11 5

Primo tempo che vede la Limonese giocare meglio , senza però trovare la via della rete, vantaggio che 
Pinzolo

Nel finale di frazione i locali raddoppiano, pur non demeritando i ragazzi Gialloneri si trovano

Limonesi fa si che Castellini in una rapida azione di contropiede segni il gol del 1-2. Condinese
All'ultimo respiro Ziuri pareggia per le Tigri , raccogliendo una corta respinta del portiere sugli sviluppi di

Limonese
Virtus Tn.

Settaurense
Sopramonte

Nago



 

ALLIEVI:
 

CLASSIFICA 2^ CATEGORIA
Un girone di andata altalenante per i nostri Allievi, Squadra P.G Punti
squadra tutta nuova che ha avuto bisogno di amalgama Trento B 10 28
La crescita c'è stata , con un avvio difficoltoso ed un finale Rovereto 10 23
in crescendo dove l'aspetto mentale è stato il problema Riva del Garda 10 18
principale. Calavino 10 17
Dopo la pausa ci aspettiamo un ritorno di livello pari 10 12
alle capacità tecniche della squadra. 10 12

10 11
Bagolino 10 11

Pieve di Bono 10 9
Stivo 10 8
Avio 10 6

Tione
Pinzolo

Limonese



 

GIOVANISSIMI:25/11/2017 LIMONESE – RIVA DEL GARDA  3 - 1   

Nel recupero dell'ultima giornata, affrontiamo sul terreno amico il Riva del Garda. CLASSIFICA 2^ CATEGORIA
La partita è stata molto bella, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, al 5° passiamo in vantaggio Squadra P.G Punti

11 25
Arco B 11 25

Nella ripresa la gara non cambia e i giocatori in campo dimostrano ottime qualità, al 10° gli ospiti 11 22
accorciano le distanza con una bella conclusione da fuori area. 11 21

11 20
la rete del definitivo 3-1. Stivo 11 19

Riva del Garda 11 18
11 18

Ora il meritato riposo invernale Calavino 11 7
11 7

 11 4
11 4

con il primo gol di giornata di Scudellari, che al 15° raddoppia finalizzando una strepitosa azione da Limonese
Dervishi..sul punteggio di 2-0 si va negli spogliatoi.

A.Giudicarie
Sopramonte

La partita viene definitivamente chiusa da Scudellari che raccoglie un cross e con una bella girata insacca Condinese

Vittoria che porta i ragazzi Gialloneri in testa alla classifica
Ledrense

Comano B
Tione

Pinzolo B



 

ESORDIENTI: 

 
Ecco la nostra squadra Esordienti, protagonista di un girone d'andata fatto di buone 
prestazioni con una buona crescita corale.
Adesso il meritato riposo invernale, e pronti alla ripresa dell'attività carichi come in
questa prima parte di Stagione.



 

PRIMI CALCI

I nostri bambini alla prima esperienza di questo tipo sono stati bravissimi, si sono divertiti tanto e sotto l'attento controllo dei mister Alessandro

Alla fine una sana merenda e tutti a casa contenti pronti per una prossima festa........

Martedi 28 Novembre i nostri piccolissimi Tigrotti sono stati invitati dal Riva del Garda per un incontro-festa.

Dante e Michael e il grande tifo dei tanti genitori presenti hanno dato spettacolo nelle mini sfide contro i pari età del Riva del Garda
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