
si trovano soli all’ ultimo po-
sto in classifica a quota zero
punti.
Il rammarico in casa rotaliana
c’è e non potrebbe essere di-
versamente, soprattutto se si
pensa all’ andamento della pri-
ma frazione di gara, dove Cap-
puccini e compagni erano sot-
to solo di una rete (15-14) La
squadra del presidente Mario
Bazzanella ha potuto schiera-
re anche i due nuovi acquisti:
il terzino sinistro macedone
Ivan Telepnev, classe ‘83, ex
Italgest Casarano, (con il qua-
le si è laureato campione d’Ita-
lia nella stagione 2008/09), e
Andrea Manica, classe ‘82, fra-
tello del portiere Luca e del
centrale Nicola, entrambi già
giocatori del Mezzocorona (i
tre avevano già militato assie-
me nelle fila di Rovereto e
Pressano).
Due rinforzi di classe messi in
atto in settimana dalla socie-
tà trentina per permettere al
Mezzocorona una rapida risa-
lita.

FRANCO LONGO

RUBIERA (Reggio Emilia)- Il
Mezzocorona Metallisider tor-
na dalla trasferta emiliana del
campionato Elite di pallama-
no con un’ altra sconfitta (la
quarta stagionale in altrettan-
te gare disputate). Un ko pe-
sante per il morale dei ragaz-
zi di Neven Andreasic, perché
ottenuto contro una squadra
che fino a sabato era ancora
alla ricerca della prima vitto-
ria stagionale . Con questa
sconfitta i Draghi della Piana

A gravare la situazione però,
l’ assenza di una pedina fon-
damentale come Alessandro
Dallago (foto), infortunatosi nel
corso della rifinitura (stira-
mento al bicipite femorale del-
la gamba destra).
Nonostante la mancanza del
proprio faro, i trentini inter-
pretano bene la gara, scenden-
do sul parquet di Rubiera con
la giusta carica agonistica.
Il match s’incanala da subito
sui binari dell’equilibrio; le
due compagini mettono in mo-
stra una buona pallamano.
Il 15-14 con ia quale emiliani e

trentini rientrano negli spo-
gliatoi rispecchia perfettamen-
te l’andamento altalenante del-
la prima frazione di gara.
Ben altra musica nella ripre-
sa, dove la partita cambia de-
cisamente volto.
I rotaliani calano atleticamen-
te; agevolando la gara dei pa-
droni di casa Causa una pre-
parazione ancora non al top e
l’incapacità di approfittare an-
che dell’espulsione di Jojic
(uno dei due stranieri di casa
Secchia), i ragazzi di Andrea-
sic provano ad aggrapparsi al-
le individualità, affossando an-
cora di più.
In casa Metallsider incomin-
ciano a fioccare gli errori, sia
in fase di costruzione del gio-
co che in quella conclusiva.
La squadra lentamente si di-
sgrega, il Secchia ne approfit-
ta portandosi a +8,. vantaggio
con il quale si chiuderà la ga-
ra: (33-25). 
Pressano A1
CASALGRANDE (Reggio Emi-
lia)- Il Pressano fa cinquina:

cinque vittorie in cinque gare,
vittima dei Collinari sabato se-
ra lo Spallanzani Casalgrande:
La gara disputata in terra emi-
liana dai ragazzi di Ghedin è
stata sicuramente la partita
più sofferta dall’inizio della
stagione. I collinari si sono tro-
vati  infatti sempre in svantag-
gio e solo negli ultimi 10’ di ga-
ra sono riusciti a effettuare la
rimonta e ottenere la vittoria.
Già dalle prime battute si no-
ta un qualcosa di anomalo nel-
la squadra di Pressano. Gli
ospiti non riescono a imprime-
re il proprio ritmo alla squa-
dra di casa del Casalgrande,
cosa che avevano sempre fat-
to nelle precedenti gare: Di tut-
to questo ne approfitta Davi-
de Ruozzi (top scorer per Ca-
salgrande con 8 realizzazioni),
che assieme alla premiata dit-
ta Mammi-Spenga trafiggono
con relativa facilità dai nove
metri i pali di Sampaolo. Il
Pressano è incapace di reagi-
re. A tenere i trentini in parti-
ta ci pensa Paulo da Silva, mi-
gliore in campo per il Pressa-
no (9 reti per lui), che risolve
spesso da lontano, data la dif-
ficoltà del Pressano di impo-
stare un’azione di gioco. Esat-
tamente a metà primo tempo
il Pressano va in un black-out
totale: da 7-9 a 13-9 in 6 minu-
ti e la partita prende una stra-
da inquietante. Uno stratosfe-
rico Baschieri in porta (miglio-
re in assoluto della partita)
non concede nulla agli avver-
sari che si vedono stoppare
più volte le incursioni di Di
Maggio nonchè 3 rigori. Casal-
grande tiene bene il vantaggio,
e chiude il primo tempo sul 15-
13 mentre Pressano è irrico-
noscibile. Nel secondo tempo
Pressano è chiamato a tirar
fuori il carattere, il Casalgran-
de non è più così efficace in at-
tacco e lascia dunque spazio
alla rimonta pressanotta. Gli
ospiti attaccano, ma la porta
di Baschieri pare stregata. Ser-
ve il crollo nervoso del Casal-
grande per spianare la strada
alla rimonta. Le proteste co-
stano caro agli emiliani, che
rimangono per qualche azio-
ne in 3 più il portiere in cam-
po e per Pressano è facile por-
tarsi avanti: Paulo da Silva co-
rona la propria prestazione fir-
mando il vantaggio che toc-
cherà le 3 reti a 4’ dal termine.
La partita si conclude dunque
con la vittoria pressanotta e
la grande amarezza degli emi-
liani, che per 45’ avevano as-
saporato la tanto sperata vit-
toria. Il risultato premia il Pres-
sano oltre i propri meriti; la
squadra trentina ha raggiun-
to i 3 punti con una grande
prova di carattere, ma sul pia-
no del gioco non ha convinto
al massimo. Con questa vitto-
ria sofferta il Pressano si con-
ferma in vetta insieme a Trie-
ste a sua volta vittoriosa a fa-
tica contro il Cassano Magna-
go.

Metallsider amaro ko
Pressano avanti tutta
I Collinari saldamente al comando con Trieste

Senza Dallago i Draghi cedono contro un team alla portataPALLAMANO ELITE E A1

Risultati e classifiche

Michele Tomasi deve rinunciare al record
Apnea
Fallisce
il tentativo
del trentino
di scendere
a -61 metri
in acque
interne
in assetto
variabile

RIVA DEL GARDA - Niente da fa-
re, il Garda si è rivelato ostico
a Michele Tomasi che dopo al-
cuni tentativi di record italiano
in apnea in acque interne non è
riuscito ad andare oltre i tren-
ta metri. Profondità, va detto,
che sarebbe stata record per-
ché i meno 60 raggiunti dal sub
milanese Homar Leuci nelle ac-
que antistanti Salò a fine settem-
bre scorso sono stati fatti in as-
setto costante, dunque con l’au-
silio di una monopinna. Miche-

le Tomasi, invece, cercava i - 61
in assetto variabile, dunque so-
lo con una cintura zavorrata. Sa-
rebbero bastati anche soli 10
metri per iscrivere il suo nome
nel libro dei record, ma questo
a Tomasi non avrebbe detto nul-
la. Peccato, dicevamo, perché
dopo gli allenamenti nel mar
Rosso (in mare è tutta un’altra
cosa, comunque, la consisten-
za dell’acqua e la visibilità in-
nanzitutto) il sub dilettante tren-
tino delle Rane Nere pensava di

farcela. Invece non è stato così.
«Le premesse non erano buone
- dichiara appena uscito dall’ac-
qua - perché sia venerdì sia sa-
bato negli allenamenti la com-
pensazione non andava bene.
Tutto il contrario della settima-
na primaa in Mar Rosso, dove
riuscendo a farlo bene ero sce-
so a buone profondità. Non era
un problema di sinusite, altri-
menti non ci avrei neanche pro-
vato, è stato un problema di
orecchio. I primi tuffi di riscal-

damento sono andati bene, me-
glio degli altri giorni, ero con-
tento. Sono sceso fino a meno
28 metri, poi volevo andare più
in basso ma a quel punto la
compensazione ha iniziato a
bloccarsi. Ho provato dai lavag-
gi nasali ad altre manovre che
conosco per tentare di liberare
le tube, niente da fare, ho pre-
ferito annullare». Ritenterà nel
2011? «Si, puntando però anco-
ra più in alto, al record del mon-
do». Gas

Golf |  Il grande campione ha portato «Un Birdie per la  Vita» in Rendena

Rocca, lezione di solidarietà

GIANLUCA ALVINO

VAL RENDENA -E’ giunto al
termine anche quest’anno
il circuito internazionale
«Un Birdie per la Vita Cup».
Alla sua undicesima
edizione, questo grande
evento ha visto coinvolti
oltre trenta circoli di golf
tra italiani e tedeschi
attrendo sempre più
numerosi golfisti pronti a
giocarsi l’accesso alla
finale ma soprattutto in
campo spinti dal desiderio
di contribuire alla causa
solidale promossa dalla
Onlus Un Birdie per la Vita.
Presieduta da Antonella
Mazzoleni Rocca,
l’Associazione vede come
suo testimonial e
principale promotore il
campionissimo del golf
Costantino Rocca nello
scopo comune di aiutare le
popolazioni disagiate del
sud del mondo
raccogliendo fondi per  la
costruzione di strutture di
assistenza come la
Cittadella della Vita in
Somalia.
Da quest’anno inoltre, in
collaborazione con il
Gruppo Ligresti e
l’Associazione Abruzzo nel
Cuore, l’Associazione Un
Birdie per la Vita si è
dedicata anche alla
realizzazione di un parco
giochi per i bambini di
Paganica vittime del
terremoto che ha scosso
l’Abruzzo l’anno passato.
Come da tradizione anche
questa edizione ha visto
giocarsi la sua finale
domenica 31 ottobre sullo
splendido percorso del
Golf Club Rendena di
Bocenago, dove,
nonostante le condizioni
metereologiche veramente
avverse, oltre 60 golfisti
provenienti da tutta Italia
sono scesi in campo per

questa gara di solidarietà.
L’evento si è sviluppato su
due giorni con il grande
finale di lunedì 1
novembre che ha visto
giocarsi la famosa Pro-Am
di Un Birdie per la Vita con
i professionisti del golf
accompagnati dai
giocatori amateur tra cui
spiccava l’importante
presenza del
campionissimo di sempre
Costantino Rocca.
Con l’immancabile clima di
festa e solidarietà non
scalfito assolutamente
dalla pioggia che ha
costretto a disputarsi la
gara solamente su nove
buche, il risultato
agonistico ha visto
primeggiare nella
classifica lordo proprio la
squadra capitanata da
Costantino Rocca (nella
foto), strepitoso con i suoi
compagni chiudendo il
giro con 8 colpi sotto il
par. Sul fronte del netto,
gara vinta al fotofinish per
il team del professionista

Gianluca Gatti che ha
battuto i colleghi Catturani
e Pasini per le migliori
ultime tre buche giocate.
Durante la premiazione,
assieme a Costantino
Rocca è stato rinnovato
l’appuntamento per la
dodicesima edizione del
circuito Un Birdie per la
Vita che anche l’anno
prossimo vedrà la sua
finale al Golf Club Rendena
per questa grande festa
all’insegna del golf e della
solidarietà.
Il golf di Bocenago ha
chiuso la sua stagione ieri
con la tradizionale
lousiana a quattro
giocatori del Gran Galà
degli Sponsor – Trofeo
Officina Idealcar,
occasione per ringraziare
tutti coloro che
sostengono l’attività
golfistica trentina e,
soprattutto, i numerosi
giocatori che per tutta la
stagione hanno preso
parte alle competizioni
organizzate dai circoli.

RISULTATI 5ª GIORNATA ELITE

Bolzano - Conversano 22-23

Gammadue Secchia - Mezzocorona 33-25

Teramo - Brixen 29-24

Junior Fasano - -Intini Noci (martedì)

CLASSIFICA

Conversano 12, Bologna e Intini Noci 9, Junior Fasano 6, Bolzano

Teramo e Brixen 6, Gammadue Secchia 3, Mezzocorona 0.

PROSSIMO TURNO

Brixen - Fasano, Mezzocorna - Bolzano, Intini Noci - Gammadue

Secchia

Conversano - Bologna

RISULTATI A1

Casalgrande - Pressano 26-28

Romagna - Rapid Nonantola 31 - 23

Trieste - Cassano Magnago 31-30

Estense Ferrara - Parma 28-26

Emmetti - Merano (posticipo)

CLASSIFICA

Trieste e Pressano 15, Romagna 12, Merano e Sassari 9, Ferrara 6

Emmeti e Cassano Magnago 3, Nonantola, Spallanzani Casalgrande e 

Parma 0.

PROSSIMO TURNO

Cassano Magnago . Spallanzani, Pressano - Ferrara

Rapid Nonantola - Emmeti, Merano - Sassari, Parma - Trieste.

GAMMADUE SECCHIA 33

METALLSIDER MEZZ. 25

GAMMADUE SECCHIA: Malavasi, Benci 4, Corradini 1,
Piccinini R., Di Matteo 9, Fontanesi 1, Suhonjc 4,
Carpene, Piretti, Palazov, Jojic 6, Pieracci 2, Sorrentino,
Piccinini E. 6. All. Nezirevic

METALLSIDER MEZZOCORONA: Bergen 1, Tseliepnev
2, Kadkoda, Cappuccini 6, Manica N., Manna 1, Mattei
2, Manica A. 4, Opalic, Rossi, Pedron 3, Lengyel 6,
Manica L., Pedò. All. Andreasic

ARBITRI: Mondin - Cropanise

CASALGRANDE 26

PRESSANO 28

SPALLANZANI CASALGRANDE: Baschieri, Fontana,
Barbieri, Scorziello 4, Ruozzi D. 8, Ruozzi A. 1, Lassouli,
Morelli 5, Di Martino, Mammi 4, Rivi, Spenga 4,
Lamberti, Pranzo. All. Montanari

PRESSANO: Alessandrini A. 3, Alessandrini M., Bettini,
Andriolo, Bolognani D., Bolognani S., Chistè W. 4, Da
Silva 9, Di Maggio 8, Folgheraiter 1, Giongo 3, Moser M.,
Sampaolo, Moser P.. All. Ghedin 

ARBITRI: Dei Negri - Brunetta
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