
La «cura» Rizzi sta portando grossi benefici alla
Metallsider. Nel match contro i modenesi, diretti rivali
per la permanenza in Elite, il divario è stato abissale

«Mezzo» di nuovo vivo
Il Pressano non sbaglia
Fondamentali successi per le due squadre

FRANCO LONGO

MEZZOCORONA - La gara fra le squa-
dre di Neziveric e Rizzi era molto più
di una semplice partita della stagione
regolare. Mezzocorona e Secchia si gio-
cavano infatti una grossa fetta di sta-
gione con la relativa permanenza in
Elite.
All’andata i modenesi si aggiudicaro-
no l’intera posta in palio senza proble-
mi. Il ritorno è stato completamente
un altro film, dove i trentini galvaniz-
zati dalla prima vittoria stagionale han-
no concesso davvero poco agli ospi-
ti.
Il regista dei draghi, il nuovo allenato-
re Marcello Rizzi, è riuscito a restitui-
re alla squadra quella grinta che tan-
te volte in questa stagione era venuta
a mancare. E il match, valevole per la

quinta giornata di ritorno, non ha avu-
to storia. Il 30-21 finale (stesso identi-
co risultato della settimana scorsa con-
tro Noci) consente al Metallsider di ag-
ganciare il Secchia in penultima posi-
zione in campionato (6 punti). Ades-
so il Mezzocorona è virtualmente ai
playoff (il regolamento prevede la re-
trocessione diretta della nona classi-
ficata e spedisce le altre 8 compagini
ai playoff). E’ il caso di dire che per i
Draghi inizia un nuovo campionato.
I padroni di casa hanno gestito la ga-
ra fin dalle prime battute di gioco. La
prima frazione si chiude con Dallago
e compagni sopra di 6 (17-11).
Lo svantaggio del Secchia arriva an-
che a 11 lunghezze nella ripresa.
La partita sembra equilibrarsi intorno
alla metà della ripresa, quando gli ospi-
ti colmano il gap arrivando fino al -3,
ma i trentini resistono, non si fanno

condizionare e ristabiliscono pronta-
mente le distanze.
PRESSANO - La gara tra il Pressano e il
Mestrino era un incontro dall’esito non
certo scontato. I padroni di casa era-
no reduci da una grande prova contro
Trieste Nei primi minuti è l’ equilibrio
a farla da padrone. I collinari attacca-
no e vanno a segno grazie ad un buon
Bolognani. Da segnalare dopo 5’
l’espulsione del portiere di casa per
un fallo non consentito dal regolamen-
to. Nonostante ciò il Mestrino guida-
to da Emir Ceso, pur trovandosi di fron-
te una difesa chiusa riesce ad impat-
tare bene con i soliti Tavric e Vukoji-
cic-Ceso. Ai collinari mancano le pro-
dezze di Sampaolo e così gli ospiti gial-
loneri non raggiungono più di 2 lun-
ghezze di vantaggio. Ghedin decide di
inserire Walter Chistè, reduce da un
infortunio, ed è la mossa azzeccata: il

giovane pressanotto dà un tocco in più
al gioco dei trentini in termini di qua-
lità e imprevedibilità. I ragazzi di Ghe-
din complice un Paulo Silva bravo in
difesa e concentrato in attacco, riesco-
no a domare i veneti. Il primo tempo
si chiude sul 15-17 per Pressano. 
Il secondo tempo ha un volto diverso:
Sampaolo si risveglia e comincia a fer-
mare le conclusioni dei padroni di ca-
sa, spinti da un pubblico molto calo-
roso. I collinari colpiscono inesorabil-
mente in contropiede con Di Maggio,
difendono bene e riescono ad infilare
un break rassicurante. Il vantaggio au-
menta e rimane fino a fine gara tra le
4 e le 5 reti, consentendo agli ospiti
trentini di gestire la gara e portarla fi-
no alla fine. Il 30-34 finale vale 3 punti
molto importanti che tengono Trieste
a distanza. Sampaolo e compagni han-
no disputato una prova di carattere.

PALLAMANO

IL PUNTO DELLA SERIE ELITE E A1
RISULTATI SERIE A ELITE

Mezzocorona -  Secchia 30-21

Forst Brixen - Teramo 26-28

Conversano - Bolzano 29-28

Intini Noci - Junior Fasano (martedì)

CLASSIFICA

Conversano 33

Junior Fasano 24

Bologna 24

Bolzano 21

Intini Noci 21

Teramo 15

Brixen 15

Mezzocorona Metallsider 6

Gammadue Secchia 6.

RISULTATI SERIE A1

Rapid Nonantola - Trieste 24-31

Merano - Parma 29-25

Sassari - Cassano Magnago 27-30

Romagna - Spallanzani 37-22

Mestrino - Pressano 30-34

CLASSIFICA

Pressano 36

Trieste 33

Romagna 27

Merano 24

Cassano Magnago 18

Sassari 15

Mestrino 12

Ferrara 12

Spallanzani 12

Casalgrande 12

Rapid Nonantola 3

Parma 3

M. METALLSIDER 30

GAMMADUE 21

METALLSIDER MEZZOCORONA: Rossi,
Berghem, Confalonieri, Cappuccini 8,
Mattei 1,Tseliapnev 10, Opalic 1, Pedron
5, Manica L., Manica A. 2, Manica N.,
Manna ,Pedò, Dallago 3. All.Rizzi

GAMMADUE SECCHIA: Malavasi,
Cavenaghi, Pieracci 4, Benci 4,
Corradini, Piccinini R., Fontanesi 3,
Suhonjc 6, Pisani, Carpene, Piretti,
Palazov, Jojic 2, Piccinini E. 2. All.
Nezirevic

ARBITRI: Chiarello - Pagaria

EMMETI MESTRINO 30

PRESSANO 34

EMMETI: Dal Monte 3 , Padrin 2,
Vukovic 3 , Danieli, Allegro, Lucarini,
Folli F. 2, Sirotic 8, Fabbian 1, Tonini 1,
Tavric 6, Pegoraro , Calmieri  lucatini 1
Damian. Ghabeni 1 Dalla libera 2 All.
Ceso

PRESSANO: Andriolo, Stocchetti,
Bolognani S.1  D’Antino, Di Maggio 12
Moser M. 4, Sampaolo, Moser P.,
Giongo 5 , Alessandrini ., Alessandrini A.
6, Folgheraiter 1, Da Silva 3, Chiste D.1
chiste W 1 .All. Ghedin 

ARBITRI: Regalia e Greco.

Walter Chistè del Pressano

TENNIS

Seppi vince
il Challenger
di Bergamo

BERGAMO - Andreas Seppi ha
vinto gli «Internazionali
Trismoka», torneo challenger da
42.500 euro di montepremi
giocato sul Play-it di Bergamo.
L’altoatesino, favorito numero
uno del tabellone, ha superato
in finale il lussemburghese Gilles
Muller per 3-6 6-3 6-4. Il set
perso nella finalissima è stato il
primo per il sudtirolese che
durante il suo percorso verso il
titolo si era sempre imposto
senza lasciare molto ai suoi
avversari. Al primo turno del
torneo, Seppi aveva battuto con
un doppio 6-4 il tedesco Dominik
Meffert per poi schiantare il
belga Rubens Bemelmans per 6-
1 6-4. Solo due i game lasciati al
bielorusso Uladzimir Ignatik
messo sotto con un doppio 6-1 e
altrettanti al russo Alexander
Kudryavtsev ritiratosi sul 5 a 2
per l’italiano in semifinale.
Intanto, Andreas Seppi è in
tabellone all’”Open 13”, torneo
Atp da 576mila euro di
montepremi di scena sui campi
in GreenSet di Marsiglia, in
Francia. L’altoatesino esordirà
contro l’olandese Robin Haase
(uno pari il bilancio dei
confronti diretti). In caso di
vittoria Seppi troverebbe al
secondo turno l’austriaco
Jurgen Melzer, quarta testa di
serie. I primi tre del seeding
sono lo svedese Robin
Soderling, il ceco Tomas
Berdych ed il russo Mikhail
Youzhny.

Gianluca Pecoraro ha avuto la meglio sul 2.4 Martin Mair

Tennis serie B |  Il giovane dell’Ata Battisti artefice del 2-2 con i favoriti del Comune Bolzano nel terzo turno

Pecoraro, che numero con Mair
NICOLA PRETI

TRENTO - Una terza giornata
contrassegnata da uno
scontro potenzialmente
fondamentale per le sorti
della Winter Cup di serie B
targata 2011. Sul play it di via
Fersina a Trento si
misuravano le ambizioni
dell’Ata Battisti, che ospitava
il Comune Bolzano, autentico
mattatore della
manifestazione negli ultimi
anni. Un salomonico
pareggio ha rimandato alle
prossime giornate il
responso del campo per
definire chi si aggiudicherà il
trofeo, lasciando aperta la
strada a molteplici soluzioni
senza tagliare fuori dal
discorso nemmeno il Rungg.
L’immarcescibile Gianluca
Gatto ha travolto in due
rapidi set Marlon Sterni e
Veronika Sepp ha rifilato un
filotto di 12 giochi alla
Cestarollo. A riequilibrare i
conti è arrivata la fantastica
affermazione di Gianluca
Pecoraro, che ha avuto la
meglio sul 2.4 Martin Mair al
decimo gioco del terzo set.
Mair, compagno di
allenamenti e di formazioni
giovanili di Andreas Seppi a
Caldaro, è stato per anni nel
circuito professionistico e ha
raggiunto la classifica di 2.1,
conquistando anche con il
Forza e Costanza Brescia lo
scudetto di serie A2 a spese
dell’Ata Battisti. Una vittoria
degna di nota, pertanto,
quella del giovane Pecoraro,

perché arrivata con un
giocatore dotato di grande
esperienza in un passato
relativamente recente. Nel
doppio l’Ata ha confermato
di tenere alla Winter Cup,
schierando una coppia di
primissimo ordine formata
da Claudio Rosini e Luca
Stoppini, capaci di superare
in due set Gatto e Innerebner.
Per il Comune Bolzano un
pareggio che complica la
classifica, soprattutto in
prospettiva futura visto che
dalla prossima giornata sarà
orfano del proprio leader
Gianluca Gatto, che sarà
impegnato a Christchurch in
Nuova Zelanda - assieme a
Sasha Rampazzo, Alberto

Albertini e Andrea Artioli - a
difendere i colori azzurri nel
campionato mondiale
veterani a squadre over 35
organizzato dall’Itf.
Nel derby meranese la
squadra A ha superato la
squadra B, che ha trovato il
punto della bandiera grazie
al 3.2 De Menech che ha
sorpreso il 2.7 Koell al
termine di una lunga
battaglia. Sul rosso di piazza
Venezia, invece, esce un
pareggio dall’incontro tra
Trento e Rovereto: singolari
maschili ai roveretani con
Devid Sterni che batte al
terzo Lorenzo Loro e
Bernardinelli che surclassa
Gretter, rimonta dei trentini

nel singolo femminile con
Deborah Chiesa che
annichilisce la Volani e nel
doppio maschile con
Mengon e Rampazzo che
sconfiggono Polvani e
Azzolini.
Serie B/ Ata Battisti -
Comune Bolzano 2-2: Gatto
(C) b. Sterni M. (A) 6-0 6-3,
Pecoraro (A) b. Mair (C) 6-3
5-7 6-4, Sepp (C) b. Cestarollo
(A) 6-0 6-0, Stoppini Rosini
(A) b. Gatto Innerebner (C) 6-
3 6-4.
Merano B - Merano A 1-3:
Demenech (MB) b. Koell
(MA) 7-6 6-7 6-3, Holzner
(MA) b. Agosti (MB) 6-3 6-2,
Ladurner (MA) b. Marini
(MB) 6-4 6-1, Pechlaner

Winter cup serie C |  Al terzo week-end di sfide, si delineano le classifiche dei gironi preliminari

Ata, Bauzanum, Arco e Caldaro in vetta
TRENTO - Al terzo week end
cominciano a delinearsi le
classifiche dei gironi preliminari
della Winter Cup di serie C 2011,
che porteranno le prime due
classificate di ogni gruppo ai play
out ad eliminazione diretta. Il
girone A vede in vetta l’Ata Battisti
a punteggio pieno e il Brunico che
ha rispettato il turno di riposo,
mentre nel girone B il Bauzanum
detta legge espugnando al doppio
decisivo il campo di Vandoies. Nei
due gironi a sei squadre, invece,
guidano il gruppo il Ct Arco e il Tc
Caldaro.
Terza giornata Serie C

Girone A:
Rovereto B - Vipiteno 4-0 Ata
Battisti - Racines 3-1 Santa Cristina
Ortisei - Cinque Contrade 4-0
Riposa Brunico Classifica: Ata
Battisti 6; Brunico e Racines 4;
Rovereto B e Santa Cristina 2;
Cinque Contrade e Vipiteno 0.
Girone B: Trento - Naturno 2-2
Vintl - Bauzanum 1-3
USSA - Predazzo 3-1 Classifica:
Bauzanum 6; USSA 4; Levico 3;
Trento e Naturno 2; Vintl 1;
Predazzo 0.
Girone C: Arco - Mori 4-0 Parcines
- Rovereto A 2-2: Frei (P) b.
Candioli S. (R) 6-4 4-6 6-2,

Gurschler (P) b. Ferone (R) 6-4 6-2,
Chiusole (R) b. Mazoll (P) 6-2 6-3,
Zenato Nicolodi (R) b. Frei
Gurschler (P) 6-1 6-3.
Vahrn - Lana 2-2 Classifica: Arco 4;
Rovereto A e Lana 3; Vahrn e
Parcines 1; Mori 0.
Girone D: Pergine - Caldaro 0-4:
Greif (C) b. Duca (P) 6-4 6-3,
Morandell (C) b. Creazzi (P) 6-4 6-
1, Meliss (C) b. Meneghini (P) 6-4
6-1, Andergassen Morandell (C) b.
Lorenzi Creazzi (P) 6-2 6-3.
Tesero - Rungg 3-1 Darzo -
Bronzolo 3-1 Classifica: Caldaro 4;
Tesero 3; Rungg e Darzo 2; Pergine
1; Bronzolo 0. Nip.

TENNIS

Un tetto per il centrale
del Roland Garros

PARIGI - Il Roland Garros non
trasloca, il torneo dello Slam resterà
a Parigi. L’Assemblea generale della
Federtennis francese ha scelto la
tradizione. Delle quattro proposte
messe ai voti ha raccolto più
adesioni (due terzi dei votanti)
quella avanzata dal comune
parigino che prevede l’ampliamento
e la modernizzazione della sede
storica.Tra i nuovi progetti approvati
c’è anche quello che prevede la
copertura del campo centrale con un
tetto mobile che verrà aperto in
caso di pioggia.

Arnoldi (MA) b. Benedini
Botti (MB) 6-1 6-1.
Trento - Rovereto Baldresca
2-2: Sterni D. (R) b. Loro (T)
4-6 6-0 6-3, Bernardinelli (R)
b. Gretter (T) 6-0 6-1, Chiesa
(T) b. Volani (R) 6-0 6-2,
Mengon Rampazzo (T) b.
Polvani Azzolini (R) 6-3 6-4.

Riposa: Rungg Classifica:
Comune Bolzano 5;Rungg 4;
Trento e Ata Battisti 3;
Merano A  2; Rovereto
1;Merano B 0.
Prossimo turno: Comune
Bolzano - Merano B; Rungg -
Ata Battisti; Merano A -
Trento. Riposa Rovereto.
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