
2021-22 News

www.marlengoff.it 1/31

LA TESTA ALLA PROSSIMA STAGIONE
28/05/2022 20:08 - News Stagione 2021-22

Con alcuni addii ed alcune incertezze nella conferma della rosa per la prossima stagione, il Marlengo Football Five cercherà di cogliere
l'occasione per dare il via ad un cambio generazionale.

Sei un ragazzo giovane ed il gioco del futsal ti affascina? Il Marlengo fa al caso tuo!
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TERMINA UNA STAGIONE DIFFICILE E SI DICE ADDIO A 2 BANDIERE
27/05/2022 20:47 - News Stagione 2021-22

Come recita il titolo, una stagione difficile, non una brutta stagione, anche se, spesso, la differenza tra bene o male sta proprio come le cose le
si porta a termine.
In questo caso, terminata la regular season, gli ultimi appuntamenti di coppa e play-off, sono stati affrontati come delle partite tra scapoli ed
ammogliati, complici anche le numerose assenza causa infortuni e le batterie scariche dei "superstiti". Fa eccezione l'ultima partita contro il 
Besenello, occasione in cui, nostante la sconfitta, si è almeno tirato fuori l'orgoglio.

Nell'ultimo appuntamento stagionale è andato a segno anche Stefano Mantovan, per l'occasione capitano, alla sua ultima apparizione.
Per lui le presenze in 10 stagioni con la maglia biancorossa sono 170, condite da 78 reti.

Stessa sorte per Thomas Cogoli, assente però nell'ultima partita. Per il capitano storico le presenze in 13 stagioni sono 220, 
nessuno più di lui, mentre le reti 56.

Fare distinzioni tra uno e l'altro per quanto dato, e per il rapporto di amicizia che li lega al Presidente Duso Luca , è impossibile, le parole
abbastanza inutili.

Un'immenso GRAZIE non sarà comunque abbastanza.

"Dirsi addio non ha importanza. E' il tempo passato insieme che davvero conta"
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IL MARLENGO COMPLETA L'HARAKIRI
30/04/2022 08:49 - News Stagione 2021-22

Marlengo Everweed - Aldeno 5-2

"Se qualcosa può andare male, lo farà", così recita la legge di Murphy, e ci si trova a raccontare di una partita in cui gli avversari capitalizzano
più di quanto creato ed il Marlengo da una propria nuova interpretazione della parola "sterilità".
Le reti di Leone e Merzi servono solo a vasellinare una supposta di dimensioni importanti, e si saluta anche la coppa.
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LA RIPRESA DI COPPA E' NEGATIVA
23/04/2022 09:22 - News Stagione 2021-22

Tridentum - Marlengo Everweed 2-1

Male, perchè dopo una sconfitta i lati positivi sono sempre pochi, questa volta pochissimi. Si tiene "buono" solo il passivo di un'unica rete, che
mantiene il Marlengo in testa alla classifica del triangolare per differenza reti. Saranno le sfide con l'Aldeno a determinare il passaggio del
turno.
Di Mantovan la rete del Marlengo che aveva illuso la formazione meranese nei primi minuti di gioco.



2021-22 News

www.marlengoff.it 5/31

SI CHIUDE AL SECONDO POSTO
09/04/2022 11:22 - News Stagione 2021-22

Marlengo Everweed - Piedicastello 4-3

Si termina la regular season con una vittoria sul Piedicastello. In emergenza, giocando male, ma i 3 punti sono sempre 3 punti, e sfruttando
lo scivolone del TNT Montepeller contro il Vela si acciuffa un secondo posto in cui non si sperava alla vigilia.

La nota lieta della serata viene dalla doppietta di Cogoli . Il capitano festeggia nel migliore dei modi la sua 217 presenza con il Marlengo
, statistica che lo porta in vetta alla speciale classifica all-time dedicata. Dopo di lui completano il podio Duso (216 presenze) e Buzzini (174).

Di Santese le altre 2 marcature della serata.

Con il secondo posto e con un distacco maggiore di 7 punti su quarta e quinta classificate, rispettivamente Vela Piedicastello e Bolghera, il 
Marlengo  accede direttamente al secondo turno dei play-off che, se si è compreso bene il regolamento, vedrà la squadra di mister 
Duso abbinata al Besenello. La partita di andata si giocherà il 6 maggio, quella di ritorno il 13 maggio.
In attesa dei play-off si completerà intanto il primo turno di coppa, con le date ufficiali ancora da definire, ma in programma ci sono le sfide
contro Tridentum e Aldeno.
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I PLAY-OFF SONO SERVITI
29/03/2022 08:35 - News Stagione 2021-22

TNT Monte Peller - Marlengo Everweed 1-6

Partita disciplinata, giocata con la testa prima e con i piedi poi, ed il Marlengo ne raccoglie i frutti.
Merito di una fase difensiva attenta per tutti i 60 minuti con la prestazione del "muro" Santese  da incorniciare, ma nessuno è esente dai
complimenti.

Gli ospiti passano in vantaggio alla prima occasione con Dallapè, poi Polonio Polonio Polonio scalda il piede e ne mette 3 di fila per il 4-0
con cui si chiude una prima frazione praticamente perfetta.

Nella ripresa non cala il ritmo e ne la concentrazione. Merzi e Mantovan allungano, prima della marcatura dei padroni di casa che trovano il
jolly per superare un Bortoloso in versione monstre.

Con i 3 punti che regala il recupero dell'undicesima giornata, il Marlengo  mette in cassaforte la qualificazione ai play-off, ma bisognerà
attendere la fine del campionato per capire struttura e avversari.
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CLEAN SHEET
26/03/2022 09:41 - News Stagione 2021-22

Marlengo Everweed - Legion of Doom 4-0

Ritmi blandi alla palestra Segantini, tanto blandi, troppo blandi. Il Marlengo non rischia praticamente nulla in difesa, ma i propri meriti iniziano
solo dove finiscono i demeriti avversari. La fase offensiva è invece poco determinata e, di conseguenza, sterile.

Ci vuole un'intera frazione perchè Dallapè  trovi la rete dell'1-0, ma nel secondo tempo, anche se il ritmo partita non migliora poi di tanto,
arrivano altre 3 marcature di nuovo con Dallapè e con un doppio Merzi.

Lunedì previsto il recupero di TNT Monte Peller - Marlengo Everweed
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IL MARLENGO SI ARRENDE (TROPPO PRESTO)
19/03/2022 08:41 - News Stagione 2021-22

Fraveggio - Marlengo Everweed 10-4

Risultato senza margini di scuse o attenuanti, forse (e sottolineo forse) il passivo è esagerato, ma i 3 punti vanno meritatamente al Fraveggio
che, dal primo minuto, gioca la partita per vincere. Il Marlengo si presenta a Vezzano troppo timido, e subiti i primi 2 colpi non riesce più a
reagire.
I parziali recitano 4-0 e 6-4, con le reti meranesi messe a segno da Dallapè, Bortoloso, Polonio e Di Mauro.

A meno 5 punti dalla capolista (e meno 4 dalla seconda), con 3 partite ancora da giocare, il Marlengo esce virtualmente dalla lotta per il titolo.
Ora l'imperativo è non abbassare la guardia negli ultimi impegni di campionato per poi concentrarsi su play-off e coppa.
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IMPERATIVO RISULTATO
12/03/2022 09:46 - News Stagione 2021-22

Marlengo Everweed - Toros Locos 4-1

Il Marlengo ha solo una scelta, vincere, come e quanto sono dettagli relativamente trascurabili.

Si scende in campo con il forfait di bomber Dallapè a poche ore dal calcio d'inizio. Mister Duso predica pazienza e i ragazzi lo assecondano,
almeno nel primo tempo.
Per sbloccare la partita ci vuole più di metà frazione, ma i rischi sono prossimi allo zero e la rete di Polonio, seguita da quella di Merzi, mette
la gara sui giusti binari.
Nella seconda metà di gara la squadra di casa è meno concentrata e paziente, sicuramente crea di più, ma apre il fianco anche a qualche
occasione avversaria di troppo.
La rete di Scala definisce il 3-0, ma è quella di Cainelli, messa a segno dopo il gol ospite, a chiudere la partita sul definitivo 4-1.

Negli altri campi il Fraveggio supera il TNT Montepeller e mantiene avvincente il finale di stagione, con le prime 3 della classe racchiuse in 2
punti. Venerdì prossimo Fraveggio - Marlengo Everweed non sarà una partita per i deboli di cuore.
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SI STACCA IL VAGONE MARLENGO
05/03/2022 08:23 - News Stagione 2021-22

Alta Anaunia - Marlengo Everweed 6-6

Rimpianti ne abbiamo? Anche troppi questa stagione, ma al Marlengo piace esagerare e aggiunge altro materiale alla lista.
La partita parte con i meranesi che cercano ritmo e fiducia e con la squadra nonesa barricata nella propria metà campo. Il match non
cambierà per tutti i 60 minuti, la differenza, nel corso della gara, per il Marlengo  la farà la continuità di prestazione, e sono state delle
montagne russe.
Oltre la metà inoltrata della prima frazione gli ospiti sono sotto di 3 reti e tutto sembra andare storto. Poi Dallapè accende 2 volte la luce ed
alla pausa il tabellino recita 3-2.
Si riparte con un Marlengo  più determinato e che trova convinzione con il gran tiro di Polonio  che si infila sotto l'incrocio. Il vantaggio di 
Andreotti è solo la conseguenza del momento e tutto sembra tornato sui giusti binari. Poi il vuoto: "Bum Bum" e nell'arco di 30 secondi ci si
trova di nuovo ad inseguire. Un altro colpo: "Bum", e sotto di 2 il Marlengo sembra già sotto la doccia.

Si tira fuori l'orgoglio e nel finale di nuovo Dallapè  e Andreotti  riacciuffano il pareggio, ma le speranze di vincerla all'ultimo secondo si
infrangono contro il palo colpito ancora da Dallapè.

Battuta d'arresto che non ci voleva. Per riprendere la metafora del titolo, il vagone Marlengo si stacca dalla locomotiva TNT e dalla carrozza 
Fraveggio, ed ora non sbagliare più potrebbe anche non bastare.
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UN TRIANGOLO IN TESTA
26/02/2022 08:42 - News Stagione 2021-22

Marlengo Everweed - Bolghera 4-1

Quelli che il Marlengo si porta a casa al termine dellla gara sono 3 punti importantissimi, vista anche l'emergenza che "costringe" mister Duso
a cambiarsi e questa volta anche a scendere in campo per fare numero e dare una mano ai propri giocatori.
Risultato comunque mai in discussione. La squadra di casa ci mette forse un poco a carburare ed a trovare i riferimenti senza un pivot di
ruolo, ma le occasioni che capitano al Bolghera si rivelano velleitarie.
E' Merzi  che da la scossa con una azione personale prima, e ben assistito da Andreotti  poi (ottima la partita del nr. 19 meranese), e la
sensazione che da il campo è che si possa comunque migliorare.
Le altre 2 reti, di Leone assistito da Moggi e ancora di Merzi nuovamente assistito da Andreotti, sono intervallate dalla marcatura trentina, e
completano il tabellino finale.

Dando uno sguardo alla classifica la vittoria contro il Bolghera crea un margine importante tra le 3 squadre di testa ed il resto del gruppo, con
gli scontri diretti ancora tutti da giocare.
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SEMPLICEMENTE MALE
19/02/2022 13:11 - News Stagione 2021-22

Vela Piedicastello - Marlengo Everweed 3-3

Il titolo dice tutto. Il Marlengo si presenta a Trento recuperando Bortoloso, Merzi e Cainelli, ma perde Zangrandi per infortunio e Dallapè e 
Cainelli per espulsione.
Primo tempo superficiale, in cui la rete di Merzi illude soltanto che la partita possa mettersi in discesa, ma le 2 reti avversarie, entrambe su
punizione, raccontano un'altra storia. Dallapè pareggia su rigore a pochi minuti dalla fine della prima frazione.
Nel secondo tempo Andreotti riporta in vantaggio gli ospiti, ma il Vela sfrutta un'indecisione difensiva per trovare subito il nuovo pareggio.
Le 2 espulsioni consecutive, entrambe per doppia ammonzione, costringono il Marlengo all'inferiorità numerica per 4 minuti, ma la pressione
avversaria è nulla, e se ne esce illesi. Il consumo di energie, la condizione, che definire non eccelsa è un eufemismo, ed il fatto di essere
rimasti in soli 5 giocatori di movimento, compromettono la lucidità nel finale, ed il risultato non cambierà più.

Pessimo l'arbitraggio.

Semplicemente male.
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MARLENGO VS TNT NON SI GIOCA, CADE IL BOLGHERA
12/02/2022 08:23 - News Stagione 2021-22

Alla ripresa delle ostilità non giocano le prime della classe, a causa dell'indisponibilità per covid di 6 (diventati intanto 7) elementi meranesi.
Ne approfitta il Fraveggio per prendersi la testa della classifica rifilando un sonoro 8-2 al Vela, mentre il Bolghera non rispetta i pronostici e si
ferma a Piedicastello.
Nella partita restante la Legion od Doom ha la meglio sui Toros Locos, lasciandoli da soli in fondo alla graduatoria.

Per un Marlengo ancora in emergenza venerdì prossimo è prevista la trasferta a Piedicastello contro il Vela.

Sicuri i recuperi di Bortoloso, Moggi e Cainelli, si spera di avere a disposizione anche Merzi.

Sicuramente out, causa covid e non, Polonio, Imperato, Leone, Mantovan, Cogoli, De Felice, Iaderosa e Scala.
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RIMANDATA LA SFIDA AL VERTICE
09/02/2022 11:02 - News Stagione 2021-22

6 i positivi al Covid del Marlengo , che positivi non sono più (di sabato l'ultimo tampone negativo), ma la società ha trovato ostacoli
difficilmente superabili in tempi brevi nell'adempimento delle visite mediche.
Con la collaborazione del comitato, ma soprattutto con la disponibilità del TNT Monte Peller, spostare la partita è stata la scelta più ovvia e
ragionevole. Sarebbe stato un peccato arrivare alla sfida per il primo posto nelle condizioni attuali e, verosimilmente, calcolando anche le
indisponibilità di Imperato, Mantovan, De Felice e Iaderosa per altri motivi, sarebbe stato difficile per mister Duso presentare una distinta di
gara che avrebbe superato i 5-6 elementi.

Tutto rimandato al 28 marzo.

Scorrendo il calendario, il prossimo impegno per i neroverdi targati Everweed, è quindi quello con il Vela Piedicastello, venerdì 18 febbraio.
Si conta nel recupero di almeno 3 pedine per affrontare al meglio l'impegno.



2021-22 News

www.marlengoff.it 15/31

COVID - ANCHE IL CAMPIONATO CAMBIA
28/01/2022 11:50 - News Stagione 2021-22

Si ricomincerà con la seconda giornata di ritorno, l'11 febbraio, mentre la prima, che vedeva in programma Marlengo Everweed  vs 
Piedicastello, si recupererà a fine campionato, l'8 aprile.
Anche la coppa, da fonti non ufficiali, sarà verosimilmente spostata a fine torneo, in concomitanza con i play-off di categoria.

Per il Marlengo rimane comunque il dubbio anche sulla partita dell'11 febbraio, data in cui è previsto lo scontro al vertice con il TNT Monte
Peller.

Al momento, i casi di positività in squadrà sono 6. La situazione di salute dei giocatori è sotto controllo e non ci sono preoccupazioni a
riguardo, ma difficilmente riusciranno a negativizzarsi e/o ad espletare le visite mediche in tempo.
Si rischia quindi un rinvio a data da destinarsi.
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COPPA RINVIATA
22/01/2022 09:05 - News Stagione 2021-22

La news è ormai assimilata, ed il calendario di coppa verrà riorganizzato infrasettimanalmente in date da destinarsi.
La stagione riprenderà a febbraio, con la prima di ritorno. Il Marlengo ospiterà il Piedicastello.
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IL MARLENGO SI FA IL REGALO DI NATALE
18/12/2021 12:50 - News Stagione 2021-22

Aldeno - Marlengo Everweed 1-6

Andreotti, Buzzini, Dallapè, De Felice, Iaderosa, Imperato, Moggi, Polonio, Quici, Zangrandi, rigorosamente in ordine alfabetico, gli
assenti forzati per un Marlengo che si presenta a Besenello rimaneggiato, ma comunque con 8 giocatori di movimento, anche se con Scala e

Di Mauro al rientro dopo i rispettivi lunghissimo e lungo stop per infortunio.
La premessa è per concludere che la prestazione di coppa assume ancora più valore vista la situazione di emergenza.
I primi 10 minuti di partita servono al Marlengo per trovare la giusta quadra, complice anche il ritmo alto imposto dall'Aldeno, ma la rete di 
Merzi,che rompe l'equilibrio, aiuta anche i ragazzi di mister Duso a mantenere la giusta fiducia.
Il primo tempo prosegue in equlibrio, con i padroni di casa a gestire il possesso e gli ospiti a cercare la giusta ripartenza. Un palo per parte,
prima della seconda rete di Merzi che fissa il primo parziale sullo 0-2.
Nella seconda frazione l'Aldeno prova a riaprire la partita, ma dove non pecca di imprecisione, va a sbattere contro il muro difensivo alzato da

Cogoli e Santese.
Il Marlengo ormai è completamente in partita e le reti di Leone, per la prima volta a segno con il club, Cainelli,e le altre 2 marcature di Merzi
che completa il personale poker, lo dimostrano. Il passivo finale per i padroni di casa, che riescono solo una volta a superare Bortoloso,
è forse esagerato, merito comunque di un Marlengo attento e concreto.

Con le classifiche di entrambe le competizioni che sorridono ai nero-verdi targati Everweed, la pausa natalizia sarà completamente godibile e
utile al recupero di infortunati ed acciaccati, per iniziare poi il 2022 nel migliore dei modi.

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI!!!

https://www.everweed.it
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IL MARLENGO SORRIDE ANCHE IN COPPA
04/12/2021 09:01 - News Stagione 2021-22

Marlengo Everweed - Tridentum 3-2

E' uno scontro tra le prime della classe dei rispettivi gironi. Aspettative alte, ma, complice l'attendismo di entrambe le formazioni, il ritmo partita
non decolla praticamente mai.
Il Marlengo però è più concreto, e dopo aver rotto l'equilibrio nei primi minuti con il palo-gol di Merzi, allunga con la deviazione sottoporta di 
Cainelli. Nel primo tempo si rischia poco (o niente) ed il 2-0 da una certa sicurezza.
Nella seconda frazione il life motive non cambia. Moggi  allunga sul 3-0 inventandosi un assolo di forza e tecnica ed il risultato sembra in
cassaforte.
La "statistica" dei 2 gol subiti a partita è però un'ombra pesante per il Marlengo, ed anche nel turno di coppa, prima sugli sviluppi di un calcio
d'angolo concesso generosamente, e poi negli ultimi minuti di gioco, la Tridentum accorcia le distanze, rendendo il passivo meno importante
in una partita che la formazione di casa aveva comunque sempre avuto sotto controllo.

Purtroppo si mettono a referto gli infortuni di Zangrandi e Dallapè, ma con solo ancora una partita prima della pausa invernale, mister Duso
spremerà i "superstiti" sperando di svuotare l'infermeria per il 2022.
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RIBALTATI I PRONOSTICI, IL MARLENGO E' DAVANTI
27/11/2021 08:51 - News Stagione 2021-22

Fraveggio e TNT Monte Peller cadono, contro ogni previsione, per mano rispettivamente di Alta Anaunia e Piedicastello, ed il 
Marlengo Everweed, senza giocare, rimane in vetta alla classifica.
La pausa invernale sarà sicuramente più serena, ma che l'essere "campioni d'inverno" non cambi la mentalità. Non si è vinto nulla e, questa
giornata ne è l'esempio, tutto può succedere.

Il campionato ripartirà a febbraio. Prima di Natale si giocherà ancora l'andata del girone di coppa. Venerdì in programma Marlengo Everweed
- Tridentum.
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UNA SETTIMANA DA CAPOLISTA
20/11/2021 18:06 - News Stagione 2021-22

Legion of Doom - Marlengo Everweed 3-7

Con tutta probabilità SOLO una settimana, ma il Marlengo si prende la testa della classifica in attesa del turno di riposo.
La partita di Ravina non è affatto godibile, a dispetto di quanto mostrato solo una settimana prima.
Con la complicità dell'arbitro le squadre non ingranano praticamente mai, il Marlengo sciupa diverse occasioni ed il primo tempo si conclude
con un vantaggio minimo, 1-2, grazie alle reti di Cainelli e Santese.
Ad inizio ripresa la svolta. La rete di Merzi, ben imbeccato da capitan Cogoli, da il via alla serie di marcature firmate ancora da Santese, per
la doppietta personale, Dallapè  e Mantovan . Poi si torna sui livelli della prima frazione. I padroni di casa accorciano le distanze, ma c'è
ancora spazio per la bella rete in acrobazia di Zangrandi che fissa il risultato sul 3-7 finale.

Risultato comunque mai in discussione, anche se la prestazione non è sicuramente stata la migliore della stagione.
Era importante finire il girone di ritorno nel migliore dei modi, e la terza vittoria consecutiva lo è sicuramente.
Ora una settimana di pausa, utile anche per recuperare gli acciaccati, e poi sotto con la coppa.
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TUTTO MOLTO BELLO
13/11/2021 21:35 - News Stagione 2021-22

Marlengo Everweed - Fraveggio 4-2

Finalmente si gioca a futsal!
Bella partita, sotto tutti i punti di vista. Gli ospiti dettano il ritmo, ma il Marlengo sta bene in campo, e dove non arriva la fase difensiva, arriva 
Bortoloso che sfodera una prestazione da incorniciare.
Il primo tempo si concluderà sull' 1-1 con la rete di Dallapè per il Marlengo ed il Fraveggio che trova il pareggio sull'unica indecisione del nr.
1 di casa. Vanno messi a referto, purtroppo, anche gli infortuni di Moggi  prima e Quici  poi, con quest'ultimo che, causa uno strappo
all'adduttore, sarà costretto ai box fino ad inizio 2022.
La seconda frazione vede subito di nuovo il Marlengo avanti con Zangrandi che ribatte a porta vuota un'altra punizione di Dallapè e di nuovo
il Fraveggio a trovare il 2-2.
La partita non cambia, i trentini sempre nella metà campo di casa con 4 (o 5) uomini, il Marlengo a difendere (bene) ed agire di rimessa.
E' proprio su 2 contropiedi che la squadra di casa trova 2 rigori, entrambi messi a segno da Dallapè. Il primo per fallo di mano, il secondo per
una vistosa trattenuta.

Mai complimenti rivolti agli avversari, per prestazione, sportività, per i tifosi e per il terzo tempo, sono stati più sinceri. Ci si vede a marzo a
Vezzano!
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Il MARLENGO FA IL MATADOR
06/11/2021 08:21 - News Stagione 2021-22

Toros Locos - Marlengo Everweed 2-5

Un'arena più che una palestra, ma una battaglia più che una corrida. Non una bella partita, ma la partita che ci voleva, ed il Marlengo torna
da Tuenno con 3 punti che voglio dire entusiasmo, fiducia e morale.
Di Mauro apre le marcature con la complicità del portiere ospite che si renderà poi protagonista di un'ottima partita, ma che nulla può contro
le belle reti di Polonio (botta su punizione sotto la traversa), Dallapè (colpo di tacco sottomisura), Moggi (staffilata a conclusione di un'ottima
azione) e Cainelli, che sale in cattedra andando a deviare con un esterno volante il rinvio di Bortoloso e segnando la quinta rete con un lob
stilisticamente perfetto.
Nel mezzo tanto nervosisimo da parte dei padroni di casa, ed Andreotti ne fa le spese andandosi a prendere un cartellino rosso nel parapiglia
della seconda frazione di gara.

Dopo 2 partite senza vittoria si rialza la testa nel momento giusto, ora si prosegua.
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IL MARLENGO NON SA PIU' FAR MALE
30/10/2021 08:17 - News Stagione 2021-22

Marlengo Everweed - Alta Anaunia 1-1

Tante occasioni, in una partita a senso unico. Occasioni che però il Marlengo non riesce a concretizzare.

Per passare in vantaggio serve un autogol della squadra ospite, ma non è sufficiente. In una delle rare sortite offensive che l'Alta Anaunia
riesce a portare a termine con una conclusione, arriva il pareggio beffa.

Non si vogliono trovare scuse, ma i 4 (o 5?) legni colpiti e la prestazione maiuscola del portiere noneso possono chiarire l'andamento della
partita.
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STOP
23/10/2021 10:09 - News Stagione 2021-22

Bolghera - Marlengo Everweed 2-1

Partita decisa dagli episodi.
Un Marlengo rimaneggiato si presenta a Ravina comunque con propositi di vittoria, ma la partita non prende mai la giusta piega.
Un primo tempo equilibrato, con entrambe le squadre chiuse a difendere gli spazi importanti, si conclude sull'1-0 con il gol dei padroni di casa
viziato da un fallo di mano.
Il secondo tempo inizia con il pareggio di Dallapè su punizione, e la partita sembra essersi sbloccata, ma il 2-1 è un mazzata. Il Marlengo ci
prova, ma non sfonda, l'arbitro innervosisce la partita ed anche la carta del portiere di movimento non porta i risultati sperati.

Prima sconfitta stagionale, forse immeritata, ma forse anche no, perchè gli errori si pagano.
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IL FORMAT DI COPPA
17/10/2021 10:55 - News Stagione 2021-22

Competizione a cui partecipano tutte le società dei 3 gironi di serie D.

Il primo turno vede le 27 squadre divise in 9 gruppi da 3. Partite di andata e ritorno previste nella pausa invernale del campionato. Accede al
turno successivo la prima di ogni girone.

Nel secondo turno le 9 compagini rimaste si dividono nuovamente in gruppi da 3. Gare di sola andata in turni infrasettimanali. Accedono al
turno successivo le prime classificate dei 3 gironi e la migliore delle seconde.

Le semifinali, andata e ritorno, saranno in turni infrasettimanali.

La finale, partita unica in campo neutro, è prevista in una data tra il 04-05-06 aprile 2022.

Nel primo turno il Marlengo Everweed  vedrà come avversari il Tridentum Calcio a 5  e l'Aldeno . Prima partita Marlengo Everweed -
Tridentum Calcio a 5, prevista venerdì 03 dicembre 2021.



2021-22 News

www.marlengoff.it 26/31

NELLA RIPRESA I LEONI SBRANANO LE TIGRI
16/10/2021 08:34 - News Stagione 2021-22

Marlengo Everweed - Vela Piedicastello 10-2

Ci scuseranno i ragazzi del Vela Piedicastello per il titolo ispirato ai rispettivi loghi, ma, anche se scontato, descrive bene l'andamento della
partita.
Non c'è neanche il tempo di partire che i padroni di casa si portano subito sull'1-0 con Dallapè, anzi no, 1-1, anzi no, 1-2.

Cosa sia successo il Marlengo non lo sa, ma per tutta la prima frazione si trova a rincorrere e tra buoni interventi del portiere ospite e una
buona dose di imprecisione, il pareggio, ad opera di Zangrandi, arriva proprio prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi.

Nel secondo tempo è di nuovo subito vantaggio Marlengo , ancora con Zangrandi , ma questa volta il Vela Piedicastello  incassa senza
reagire, ed incasserà altre 7 volte, con le reti firmate ancora da Dallapè (2, per un totale di 3), ancora con Zangrandi (1, per un totale di 3), 
Polonio, Merzi, Imperato ed un autogol.

La nota negativa della serata è l'infortunio capitato a Luca Imperato. Inizialmente le sensazioni portavano a pensare a qualcosa di serio, ma
per fortuna sembra si tratti "solo" di una brutta slogatura alla caviglia, che lo terrà comunque fermo ai box per qualche settimana.

Al nostro numero 4 il più grande in bocca al lupo di pronto recupero.
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POCO MARLENGO PER QUESTO MARLENGO
10/10/2021 09:16 - News Stagione 2021-22

Marlengo Everweed - TNT Monte Peller 2-2

Succede tutto nel primo tempo. Il vantaggio dei padroni di casa, dopo un buon avvio, con il tap-in di Dallapè assistito da Merzi, il pareggio su
sfortunata deviazione di Santese, il vantaggio ospite con una forte conclusione dalla media distanza ed il nuovo pareggio di Quici che chiude
una profonda triangolazione con Santese.

Nella ripresa alcune occasioni marlenghesi si fanno spazio in tanti spazi di nulla.

L'atteggiamento positivo dell'esordio stagionale di 7 giorni prima è solo un ricordo. Brutta partita per il Marlengo, che pecca di nervosismo,
frenesia e superficialità. C'è solo da rimboccarsi le maniche e tornare sui giusti binari.
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8 BUONE NOTIZIE
02/10/2021 09:12 - News Stagione 2021-22

Piedicastello - Marlengo Everweed 2-8

Zangrandi, Quici e 2 volte Dallapè nel primo tempo, 2 volte Dallapè, Quici e Zangrandi nel secondo, condito anche dalle marcature di Naso
e Frizzera per i padroni di casa.
Il Marlengo targato Everweed fa il suo secondo esordio nella serie D trentina e questa volta ha "8 motivi" per essere felice.

La prestazione, soprattutto nel primo tempo, è disciplinata e costante, si concede poco, anche se si concretizza meno di quanto creato,
mentre nel secondo si commette l'errore di calare in concentrazione e si subiscono anche le 2 reti da parte dei padroni di casa.
Mister Duso non può comunque che essere soddisfatto, sia dell'atteggiamento di squadra, sia della prestazione dei singoli, con Dallapè che
"esagera" calando addirittura il poker, nella sua prima volta con la maglietta numero 11 che fù del Presidente.

Un gradino alla volta.
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IL MARLENGO SI TINGE DI VERDE
25/09/2021 19:17 - News Stagione 2021-22

Nuova partnership per il Marlengo, che si lega per 2 anni ad Everweed.

Everweed è unazienda agricola di canapa legale con filosofia Green Oriented.
Tutti i prodotti a base di CBD sono lavorati in modo sostenibile nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nelle Marche e sono completamente
naturali.
Il punto di forza di Everweed non è solo la posizione geografica in cui coltiva i terreni ma soprattutto lo studio delle genetiche trattate.

Dalle piante di cannabis light vengono poi ottenute diverse qualità di infiorescenze di canapa sativa con caratteristiche organolettiche uniche, 
infiorescenze che vengono utilizzate anche per la produzione di olio di CBD, di hashish legale e di birra alla canapa.

Il Marlengo tinge di verde le proprie divise da gara, verde speranza, verde Everweed.

https://www.everweed.it
https://www.everweed.it/
https://www.everweed.it/categoria-prodotto/infiorescenze-cannabis-light/
https://www.everweed.it/categoria-prodotto/olio-cbd/
https://www.everweed.it/prodotto/hashish-legale-pablito/
https://www.everweed.it
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SOCIETATEM HABEMUS
22/08/2021 13:07 - News Stagione 2021-22

Il binomio Duso-Marlengo rimane valido, ma il Presidente, ora anche mister "lascia" la società in buone mani.
A Cainelli, Fritz e Moggi andranno pieni poteri decisionali ed organizzativi durante la stagione sportiva.
La nuova società, già ufficializzata ormai da alcuni mesi, gode della piena fiducia dell'ambiente e si è messa subito al lavoro per il
raggiungimento degli obbiettivi a breve e lungo termine.
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SERIE D A KM ZERO
22/08/2021 11:41 - News Stagione 2021-22

"Zero" è esagerato, ma concedeteci la licenza poetica nel titolo. E' un dato di fatto che, rispetto alle lunghe
trasferte previste nella scorsa stagione, il girone C della serie D trentina è molto più agevole.
Alta Anaunia, Bolghera, Fraveggio, Legion of Doom, Piedicastello, TNT Monte Peller, Toros Locos, 
Vela Piedicastello . Queste le avversarie del Marlengo , con il campionato che prenderà il via il primo
ottobre.
In programma la prima giornata Piedicastello - Marlengo Football Five.


