
Dominio Pressano 
Parma s’inchina
Ottima prestazione dei trentini

FRANCO LONGO

PARMA - Il Pressano si aggiudi-
ca il testa coda della nona gior-
nata di andata. Troppo netto il
divario fra trentini ed emiliani.
Con questo successo la squa-
dra di Ghedin si porta a quota
27 punti tenendo Trieste, a sua
volta vittoriosa contro Merano,
a distanza. La gara del Pala Ra-
schi non ha avuto storia, i tren-
tini hanno ottenuto i tre punti
con relativa facilità, chiudendo
la prima frazione sul 14-23. A ri-
sultato acquisito il Pressano ha
potuto mandare in campo an-
che giocatori giovani. Le mar-
cature ben distribuite (tutti han-
no segnato) sono simbolo di
prova di compattezza della
squadra e delle potenzialità che
ogni giocatore possiede.
Per la seconda volta in stagio-
ne si sono visti in campo anche
Pascal D’Antino, Mattia Ales-
sandrini e Luca Stocchetti, gio-
vani della panchina pressanot-
ta molto promettenti, tutti an-
dati a segno in questa gara e
protagonisti di una prestazio-
ne davvero molto positiva, gio-
catori che in chiave futura rap-
presentano un patrimonio per
la società perché hanno tutte le
carte in regola per diventare ot-
timi giocatori. Nei primi minu-
ti la partita è paradossalmente
equilibrata: Pressano soffre i ti-
ri dalla distanza di Brancaforte
(top-scorer con 12 reti), che in-
sacca senza troppi problemi al-
le spalle di Sanpaolo.
Al terzino gialloblu infatti è af-
fidata la totalità del gioco par-
mense. Le azioni dei padroni di
casa sono identiche e monoto-
ne, finendo tutte per essere con-
cluse dalla distanza. Parma
sembra incapace di costruire
valide trame d ‘attacco e cosi
Pressano prende le misure e do-
po metà tempo all’insegna del-
l’equilibrio, accelera il gioco e

controllando nel secondo tem-
po il vantaggio di 10 reti e chiu-
dendo la gara sul 37-29. Il par-
ziale di 9-0 nella seconda metà
del primo tempo è stata la svol-
ta decisiva della gara che fino
ad allora non aveva ancora pre-
so una piega favorevole ai col-
linari. Dopo questa vittoria,
Pressano resta dunque in testa
alla classifica con 6 punti sul vit-
torioso Trieste, aspettando di
scontare la giornata di riposo
sabato prossimo e di chiudere
il girone di andata in casa con-
tro il Merano il 18 dicembre.

che grazie ad un ritrovato ter-
zino Simone Bolognani (nella fo-
to mezzo busto). Con la partita
in mano, mister Ghedin si può
permettere di cambiare la for-
mazione in campo per sette set-
timi rispetto a quella del primo
tempo.
Nella ripresa c’è spazio anche
per quei giocatori solitamente
poco utilizzati. Altra nota posi-
tiva di questa trasferta a Parma
è stato veder segnare almeno
una rete da parte di tutta la
squadra: ognuno dei 14 (portie-
ri esclusi) ha messo a segno al-
meno un gol, elemento di gran-
de importanza perché testimo-
nia come il Pressano in attacco
ha diverse soluzioni per anda-
re a segno. Con i giovani in cam-
po Parma trova qualche spazio
in più, ma non riesce mai ad im-
pensierire gli ospiti che hanno
dominato dall’inizio alla fine,

per Parma è non c’è più nulla
da fare. Il parziale di 9-0 rifilato
ai padroni di casa chiude di fat-
to la partita, che vede Pressa-
no andare al riposo sul 14-23 an-

I ragazzi di Ghedin mantengono il primato in classifica con 6 lunghezze di vantaggio sull’inseguitrice  TriestePALLAMANO A1

PARMA 29

PRESSANO 37

PARMA: Barberini, Anelli 1,
Carboni, Grandi 3, Mejri 2,
Bernazzoli, Ferrari 2, Delbono,
Piletti 1, Brancaforte 12, Maffei 4,
Cortesi, Faiulli 2, Usai 2. All.
Varacca

PRESSANO: Andriolo, Bolognani
S. 6, Chistè W. 4, D’Antino 2, Di
Maggio 5, Moser M. 5, Sanpaolo,
Moser P. 2, Stocchetti 1, Giongo 5,
Alessandrini M. 1, Alessandrini A.
1, Folgheraiter 2, Da Silva 3. All.
Ghedin

ARBITRI: Verardi e Zendali

RISULTATI 9ª di andata: Spallanzani - Casalgrande 32-25,
Parma - Pressano 29-37,Trieste - Merano 35-22, Romagna
- Sassari, 31-26, Estense Ferrara - Emmeti 29 - 21.
PROSSIMO TURNO: Rapid Nonantola - Parma , Merano -
Spallanzani Casalgrande, Romagna - Trieste, Sassari -
Estense Ferrara, Emmeti - Cassano Magnago. Riposa
Pressano.
CLASSIFICA: Pressano 27,Trieste 21, Romagna 18, Merano
15, Sassari, Estense Ferrara ed Emmeti 12, Cassano
Magnago 9, Spallanzani Casalgrande 6, Rapid Nonantola 3,
Parma 0.

Pallamano Elite |  Pugliesi troppo forti per i Draghi che da oggi prepareranno la decisiva gara con i brissinesi

Ko a Fasano, il Mezzocorona guarda già al Brixen
FASANO (Brindisi) - Il Mezzocorona cade
ancora contro la formazione brindisina
dello Junior Fasano, compagine di livello
superiore. Nelle gambe dei ragazzi di Ne-
ven Andreasic c’era ancora un po’ di stan-
chezza per la gara casalinga di martedì se-
ra contro il Teramo (29-30 per gli ospiti).
Nella testa dei Draghi la partita di sabato
prossimo contro i cugini del Brixen, una
gara ormai da ultima spiaggia per la squa-
dra del presidente Mario Bazzanella.
Alla fine la formazione di Dumnic, trasci-
nata da Costanzo e Kokuca (10 reti per en-
trambi) ha chiuso la gara con un 33-21, ri-
sultato severo che non ammette discus-
sioni davanti alla supremazia dei pugliesi
apparsa troppo evidente. Andreasic, co-
noscendo il clima estremamente caldo dei
palazzetti pugliesi (e del sud in generale),
decide di preservare dalla probabile bat-
taglia i suoi uomini di maggior esperien-

za per poterli utilizzare in condizioni fisi-
che migliori sabato prossimo contro il Bri-
xen, sfida che ormai rappresenta un cro-
cevia fondamentale per il proseguo del
campionato dei Draghi. In campo allora le
giovani leve del vivaio Pedò, Manna e Pe-
dron. La superiorità tecnica e fisica dei
pugliesi emerge fin dalle prime battute di
gara. I giovani trentini si comportano be-
ne supportati, ma solo a sprazzi, da Dal-
lago, Opalic e Cappuccini. Il 17-8 risultato
con il quale si rientra negli spogliatoi è
specchio fedele dell’ampio divario esisten-
te tra le due compagini.
Il copione nella ripresa non muta. Il +9 di
fine primo tempo, con il passare dei mi-
nuti si trasforma in +12 per il Fasano. Il di-
stacco rimane tale anche dopo il suono
della sirena che sancisce la fine delle osti-
lità tra le due squadre divise da 12 punti
e con obiettivi opposti. Lo Junior Fasano

per un campionato di vertice, i rotaliani
per una salvezza che di settimana in set-
timana si fa sempre più difficile da rag-
giungere. Sabato a Bressanone devono ar-
rivare i primi tre punti, aspettando un aiu-
to dalla Junior Fasano che affronterà in
casa il Gammadue Secchia, penultima del-
la classe.
Junior Fasano - Metallsider Mezzocorona 33-
21 (p.t. 17-8)
Junior Fasano: Costanzo 10, De Santis L. 1,
Fanizza 1, Bobicic 4, Giannoccaro 2, Mes-
sina, Kokuca 10, Rubino 2, Sirsi, Crastol-
la, Ancona 1, Intini C., Pignatelli S, Pigna-
telli M. 2. All. Dumnic
Metallsider Mezzocorona: Khadkoda, Ber-
gem 1, Cappuccini 6, Mattei 1, Miller, Man-
na 3, Tseliapnev 3, Opalic 2, Confalonieri,
Pedron 1, Manica A.1, Manica L., Pedò 1,
Dallago 2. All. Andreasic.
Arbitri: Cosenza e Schiamone. Fr. Lo.

IL PUNTO

RISULTATI 9ª giornata di
andata: Bologna - Bolzano
36-30, Junior Fasano -
Mezzocorona 33-21,Teramo
- Gammadue Secchia 32-
29, Brixen - Conversano
posticipata a martedì 7.
PROSSIMO TURNO (Prima
di ritorno): Brixen -
Mezzocorona, Junior Fasano
- Gammadue Secchia,
Teramo - Bolzano, Intini
Noci - Bologna
CLASSIFICA: Conversano 18
e Bologna 18, Bolzano 15,
Junior Fasano, Brixen, Intini
Noci,Teramo 12,
Gammadue Secchia 3,
Mezzocorona 0. Brixen e
Conversano una partita in
meno.

BASKET SERIE A1

Siena è sempre la schiacciasassi

Nel big match la Montepaschi asfalta Milano
Varese al secondo posto, Lottomatica in crisi

ROMA - Cambia i giocatori,
ma Siena continua a
dominare il campionato.
La sfida tra le due squadre
che erano a pari punti in
testa alla Serie A lancia i
toscani al primato dopo
aver travolto Milano 99-67.
E così, dopo aver lasciato
in estate a Milano i
pronostici per aver
rinnovato il gruppo degli
imbattibili, Siena si è
ripresa la leadeship del
torneo. Se la Montepaschi
era priva di Hairston,
infortunato da inizio
stagione, l’Armani Jeans
doveva fare a meno di tre
titolari come Maciulis,

Pecherov e Petravicius. La prestazione degli ospiti, alla
seconda sconfitta consecutiva in campionato, è andata
però al di là dell’alibi rappresentato dalle assenze,
finendo a -20 già nel primo tempo quando in campo
c’erano ancora i giocatori più importanti. Migliore in
campo il play senese Bo McCalebb, 24 punti alla fine e
motore dell’imprendibile inizio dei padroni di casa, che
hanno avuto anche 18 punti da Kaukenas (nella foto) e 16
da Lavrinovic. Al secondo posto, accanto alle ex
scarpette rosse, si accomoda la Cimberio Varese, che
passa per 92-89 sul parquet della Lottomatica, in caduta
libera nonostante i buoni match in Eurolega. I risultati:
Vanoli Cremona-Pepsi Caserta 72-63; Bennet Cantù-
Dinamo Sassari 98-77; Montepaschi Siena-AJ Milano 99-67;
Canadian Bologna-Benetton Treviso 69-79; Lottomatica
Roma-Cimberio Varese 89-92; Air Avellino-Banca Tercas
Teramo 88-89; Scavolini Siviglia Pesaro-Angelico Biella 77-
58; Enel Brindisi-Fabi Montegranaro 77-75. La classifica:
Siena 14; Milano e Varese 12; Cantù, Cremona e Pesaro 10;
Bologna, Montegranaro, Sassari, Biella e Treviso 8;
Avellino 6; Roma, Caserta e Brindisi 4; Teramo 2.

Basket B femminile |  Le rivane surclassano le avversarie. Zenari: «Ottima prova, ma bisogna proseguire»

Cestistica travolgente a Mirano
MIRANO 35

CESTISTICA RIVANA 65

12-16, 21-31, 25-48, 35-65

PALL. MIRANO: Faoro 3, De Rossi 3,
Ceccato 6, Scattolin 11, Ametrano 2,
Mainardi, Calzavara 5, Niero 4, Rosa,
Vidili, Fabris, Livio 1. Coach Polo

CESTISTICA RIVANA: Mancabelli 4,
Morghen 1, Fadanelli L 9, Bonvecchio 8,
Reversi 10, Vicentini 7, Fadanelli I 9, Bedin
3, Santuliana 4, Nicolodi 10. Coach Zenari

ARBITRI: Volpato di Spinea e Secchieri di
Venezia

Basket C2 maschile |  Una «bomba» di Modena nel finale stende Castelfranco

La Gardascuola ritrova vittoria e morale
CASTELFRANCO V. 61

GARDASCUOLA 65

19-13, 26-39, 43-48, 61-65

CASTELFRANCO VENETO: 
Ceccato 9, Cecchetto 6, Miatello
7, Todisco, Sartori 8, Gasparri 3,
Benin 20, Spalliero, Cimador 2,
Scapinello 2, Viale, Zambon 4.
Coach Prompicai

VIRTUS GARDASCUOLA: 
Jakovljevic 3, Modena 12,
Pavana 2, Pace 5, Torboli 5,
Bortolotti ne, Zanlucchi 13,
Santorum 8, Macaluso ne, Baftiri
7. Coach Zanoni

ARBITRI: Nalesso di Cadoneghe
e Langaro di Arzignano

CASTELFRANCO VENETO - Fine dell’astinenza per la Virtus Gar-
dascuola: sul parquet di Castelfranco una bomba di capitan Mo-
dena a -2 secondi dalla fine sposta l’ago della bilancia a favore dei
rivani, 61-65. Nella prima partita del girone di ritorno, la formazio-
ne allenata da coach Fabio Zanoni ha portato a casa due punti più
che preziosi tanto per la classifica quanto per il morale delle trup-
pe, a secco di vittorie da sei turni consecutivi. Ottima prestazio-
ne di Zanlucchi, ormai amalgamato con il resto dei compagni, e
di Modena alias Certezza, mentre uno Stefano Torboli in giornata
completa l’opera. Partita vera dal 3° quarto, dopo essere stati sot-
to anche nel 2°, con un parziale di 17-9 per i veneti, anche se gli
ospiti sono capaci di stare sopra fino al 5’ dell’ultimo periodo. Sul
55-52 comincia un punto a punto spesso più vantaggioso per i pa-
droni di casa. Al minuto 8 Mauro Pace infila una bomba che con-
vince i compagni a sperare sul -1 del 59-58. A un minuto dalla fine,
61-60, tutto può ancora succedere, ma sul 61-62 per la Virtus arri-
va il capitano, il bravo Andrea Modena, a piazzare a 2 secondi dal-
la sirena i 3 punti finali. Un brodo caldo per la Virtus Gardascuo-
la, che sabato prossimo contro la forte Riese dovrà stare più at-
tenta, ma il motto è “crederci sempre, arrendersi mai”. Ch T.

MIRANO - Ottima trasferta
per la Cestistica Rivana,
che realizza il detto
“l’appetito vien
mangiando” e infila
l’ennesima vittoria: 35-65
sul parquet della
Pallacanestro Mirano,
confermando l’imbattibilità
e il primo posto in
classifica. Nonostante
un’infermeria affollata
(Nicolodi e Fadanelli L.
influenzate tutta la
settimana, Fadanelli I.
contratta al polpaccio),
tutto il roster ha avuto
modo di scendere in
campo, comprese le buone
Bedin e Vicentini.
Sostanzialmente gioco pari
nella prima metà di gara,
con la Cestistica che sconta
sempre un avvio timido. La
difesa rivana a maglie
larghe tende a concedere
troppo alle padrone di
casa, che al contrario
tengono bene l’intensità.
Per Riva invece è difficile
infilare canestri, sebbene in
attacco si vedano azioni da
manuale. Nel secondo
quarto però le ragazze di
Barbara Zenari alzano la
testa e dettano legge in
difesa, serrando i ranghi
alle penetrazioni
avversarie. Buone idee in
attacco con molti palloni
rubati che si trasformano in
punti, anche grazie ai tiri da
fuori. Riva guadagna un +10

che moralmente fiacca
Mirano. Il vantaggio si
mantiene e consolida nel
terzo e nell’ultimo quarto,
quando le atlete di coach
Polo non ce la fanno e
lasciano ogni resistenza.
«Sono molto contenta di
questo ritmo - commenta
l’allenatrice a fine gara-
perchè la continuità è
fondamentale, e bene
anche la risposta di
carattere nei momenti
difficili. Ora non dobbiamo

sottovalutare nessun
avversario, il rischio di
sedersi sugli allori è
sempre in agguato». Infatti
la prossima domenica la
Cestistica ospiterà
Conegliano, formazione che
i pronostici pre-campionato
davano per favorita alla
promozione, ma che sta
viaggiando al di sotto delle
aspettative. Non c’è dubbio
che domenica proveranno
in ogni modo ad espugnare
la fortezza rivana. Ch. T.
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