
I Draghi mettono a segno un grande colpo a  Teramo 
e salgono al penultimo posto in attesa del posticipo 
I ragazzi di Ghedin ringraziano un grande Paulo Da Silva

Pressano torna primo
Mezzocorona spera
Giornata ok per le due trentine in A1 e Elite

FRANCO LONGO

LAVIS - Il Pressano torna alla vittoria
in serie A1 dopo il ko dell’ultimo tur-
no contro il Romagna e causa l’inat-
tesa battuta di arresto di Trieste con-
tro il Cassano Magnago torna capoli-
sta solitaria del campionato. Nelle pri-
me fasi la partita vede prevalere i pa-
droni di casa che pur trovandosi di
fronte una difesa molto chiusa, rie-
scono a penetrare e ad insaccare il 3-
1 in avvio. La reazione ospite non tar-
da ad arrivare. Le qualità del leggen-
dario portiere Baschieri emergono
soprattutto dai 6 metri. In attacco En-
rico Mammi (top-scorer della gara
con 12 reti) fa faville e la partita non
si sblocca. Il punteggio avanza rete
per rete con un vantaggio massimo
di 2 gol, fino al 13-12 che chiude la pri-
ma frazione nella quale il Pressano ha
sbagliato molto in fase di impostazio-

ne del gioco.
Nel secondo tempo il copione della
gara resta invariato. Le prime due re-
ti sono firmate dal duo Morelli-Mam-
mi sicuramente i migliori tra gli ospi-
ti, che portano così la loro squadra
al primo vantaggio della partita. A
questo punto si vede Paulo Da Silva
che prende per mano i collinari infi-
lando 2 reti consecutive. La squadra
di Ghedin torna dunque a condurre.
È proprio il portoghese nella ripresa
con le sue 6 reti (9 in totale) a dare
forza al Pressano, dopo un primo tem-
po sottotono. La gara resta sul +2 per
i locali, con lo Spallanzani Casalgran-
de che sbaglia molto in attacco. Al 16’
della ripresa però, il terzo fallo grave
di Adriano Di Maggio impone la ter-
za esclusione temporanea e dunque
la squalifica. Le cose sembrano met-
tersi male per il Pressano, ma è pro-
prio da questo momento che scatta
la prova di orgoglio della formazione

trentina che infila un break di 4-1. Il
Casalgrande non riesce più a render-
si pericoloso, mentre il Pressano con-
trolla facilmente e ottiene tre punti
importanti e meritati.
Elite, Mezzocorona vincente
Era la partita della vita, la gara da non
fallire e i Draghi hanno ottenuto un
successo importantissimo nella se-
rie Elite. Con questa vittoria Cappuc-
cini e compagni per la prima volta in
stagione lasciano l’ultimo posto al
Gamma Due Secchia formazione che
giocherà martedi contro Bologna. La
partita contro Teramo è stata una ve-
ra e propria battaglia, che i ragazzi di
coach Rizzi sono riusciti a condurre
in porto con il risultato finale di 33 a
30.
Se nel posticipo di domani a Bologna
(Diretta Rai Sport), il Secchia non riu-
scirà a portarsi a casa l’intera posta
in palio, i draghi della piana rotalia-
na potranno far partire i festeggia-
menti perché la matematica conse-
gnerà loro la salvezza.
Il successo contro Teramo si è mate-
rializzato nonostante la defezione del-

lo “straniero” Opalic (strappo al pol-
paccio rimediato nella gara contro
Bologna), e le precarie condizioni fi-
siche del fantasista mancino Dallago
e Cappuccini (la caviglia dolorante
gli ha concesso di giocare solo la se-
conda frazione di gara). Le redini del
gioco le hanno tenute sempre gli ospi-
ti trentini così come sottolinea anche
lo score di metà frazione (15-13).
Il massimo vantaggio di serata si ma-
terializza a metà della ripresa (22-17).
A tratti è tornato in mente il match di
andata, quando gli abruzzesi riusci-
rono a trovare il goal partita a tempo
scaduto. Teramo accorcia le distan-
ze fino al -1 (complici 3 rigori sbaglia-
ti, diversi contropiedi non sfruttati e
almeno 6 legni colpiti dal Metallsider).
La troppa foga di recuperare le sorti
del match, gioca a scapito della mira
dei padroni di casa che peccano di lu-
cidità nei metri finali e concedono
spazio e gol al Mezzocorona che cen-
tra più volte il bersaglio grosso, si por-
ta a +3 e chiude i giochi. L’attesa ora
è tutta per il match tra Bologna e Sec-
chia.

MALAVICINA (Mantova) - Il
Mezzolombardo ottiene la sua
seconda vittoria in campiona-
to su due giornate. La forma-
zione di Bruno Tommasi ha
espugnato il campo del Mala-
vicina senza eccessive diffi-
coltà. 
Alla fine la differenza di valo-
ri tecnici fra la formazione
mantovana e quella trentina
è stata fin troppo evidente.
Fra i padroni di casa buona la
gara del fondocampista Sala
sicuramente il migliore dei
suoi. Il Mezzolombardo ha di-
sputato una buona prestazio-
ne a livello di collettivo con-
fermandosi più cinico nei mo-
menti cruciali della gara co-
me testimoniano anche gli 8
quaranta pari vinti. La squa-
dra di Zantedesci proprio co-
me era successo domenica
scorsa nella gara contro il Car-
peneto ha giocato una discre-
ta gara dal punto di vsita dell’
impegno. Alla fine ha dovuto
cedere in entrambe le occa-
sioni ad avversari sicuramen-
te più attrezzati come Carpe-
neto e Mezzolombardo.
La squadra trentina ormai si
sta abituando a raccogliere
successi in terra mantovana,
dove nella scorsa stagione
conquistò Coppa Italia e Su-
per Coppa italiana. La crona-
ca della gara ha visto il quin-
tetto trentino sempre condur-
re i giochi. Alla fine del primo
trampolino lo score vede Ma-
nuel Festi (foto) e compagni in
vantaggio (1-2).
Con il trascorrere dei giochi
il vantaggio del Mezzolombar-
do si fa sempre più rassicu-
rante. All’inizio del 16 gioco
la squadra trentina si trova

avanti sul 5-10. La gara di fat-
to si conclude Sul punteggio
di 11-5 nella squadra trentina
esce Graziano Perottoni ed
entra Angelo Beltrami prota-
gonista di una buona presta-
zione.
Con questo successo il Mez-
zolombardo risponde ai cam-

pioni d’ Italia del Callianetto
che sabato nella gara di anti-
cipo si sono imposti senza ec-
cessive difficoltà contro la ma-
tricola bresciana.
MALAVICINA: Sala, Isalberti, Zan-
donà, Gelli, Pazzini. A disposizio-
ne Testa. Direttore Tecnico Zan-
tedeschi MEZZOLOMBARDO: Io-

ris, Perottoni, Festi, Martinatti,
Gasperetti. A disposizione Beltra-
mi Franzoi. Direttore Tecnico AR-
BITRO: Arduini di Mantova Dura-
ta: 2 h’ 40.
Progressivi: 1-2, 2-4, 3-6, 4-8, 5-10,
6-12, 7-13. 
Note: 10 quaranta pari: 8 Mezzo-
lombardo 2 Malavicina.     Fr. Lo. 

PALLAMANO

Campionati Elite e A1: risultati, classifiche e prossimo turno

CAMPIONATO ELITE RISULTATI

Junior Fasano - Conversano 23-26, Intini

Noci - Bolzano 29-21, Teramo -

Mezzocorona 30 -33, Bologna - Gamma due

Secchia (si gioca domani). Prossimo turno:

ultima di ritorno: Conversano - Forst Brixen,

Bolzano - Bologna, Mezzocorona - Junior

Fasano, Gamma due Secchia - Teramo.

CLASSIFICA

Conversano 39, Bologna, Fasano e Intini

Noci 30, Bolzano 27, Teramo e Brixen 15,

Mezzocorona 9, Gammadue Secchia 6.

Gamma due e Bologna una partita in meno.

CAMPIONATO A1 - RISULTATI: 5ª DI RITORNO

Pressano - Spallanzani Casalgrande 29-24,

Cassano Magnago - Trieste 29-25, Rapid

Nonantola - Romagna 28-29, Parma -

Estense Ferrara 29-30, Merano - Emmeti 34

- 29.

Prossimo turno: Spallanzani - Cassano

Magnago, Trieste - Parma, Estense Ferrara -

Pressano, Sassari - Merano, Emmeti -

Rapid Nonantola.

CLASSIFICA

Pressano 42, Trieste 39, Romagna 33,

Merano 30, Cassano Magnago 27, Sassari

18, Emmeti, Ferrara e Spallanzani

Casalgrande 15, Rapid Nonantola e Parma 3.

TERAMO 30

MEZZOCORONA 33

TERAMO: Di Marcello Pierluigi, Di Marcello
Paolo 1, Di Marcello M., Di Marcello A. 5,
Cinelli, Angeletti, Kovacic 7, Rispoli V.,
Raupenas 6, Rispoli A., Barbuti, Leodori 3,
Corrado 2, Brzic 7. All.: Fonti 

MEZZOCORONA: Terrazzan, Bereghem,
Cappuccini 4, Mattei 2,Tseliapnev 12, Opalic
, Pedron, Manica L., Manica A. 4, Manica N.
2, Manna, Pedron 6, Kadkhoda, Pedò 1,
Dallago 2. All.: Rizzi 

ARBITRI: Bassi - Scisci

PRESSANO 29

SPAL. CASALGRANDE 24

PRESSANO: Andriolo, Franceschini,
Bolognani 6, Di Maggio 5, Sampaolo, Moser
M. 5, Moser P., Giongo 4, Stocchetti,
Alessandrini M., Chistè D., Folgheraiter, Da
Silva 9, Chistè W. All. Ghedin

SPALLANZANI CASALGRANDE: Baschieri,
Pranzo, Lenzotti, Martucci 1, Rivi, Ruozzi D.,
Ruozzi A., Lassouli, Scalabrini 1, Morelli 6,
Di Martino 1, Mammi 12, Lamberti 3,
Barbieri. All. Montanari

ARBITRI: Regalia - Greco A.

Tamburello serie A |  Nel Mantovano la squadra di Bruno Tommasi si impone facile e resta a punteggio pieno

Mezzolombardo rullo compressore a Malavicina

Nicola Folgheraiter (Pressano)

TENNIS WINTER CUP

La giovane Ata Battisti
in finale col Bauzanum
Fuori Caldaro e Arco

TRENTO - Ata Battisti contro
Bauzanum. Questa sarà la finale
della serie C della Winter Cup per
il 2011. È la quarta finale
consecutiva per i bolzanini,
campioni in carica essendosi
aggiudicati la manifestazione
anche nel 2010. Giunge in parte
inaspettata, ma di grande
prestigio e soprattutto di
particolare importanza la vittoria
in semifinale dell’Ata Battisti (foto).
Il sodalizio di via Fersina ha infatti
sposato la linea giovane e
accedere alla finale regionale del
campionato invernale di serie C
con le forze emergenti del circolo
è una soddisfazione doppia per il
presidente Monegaglia. Contro il
Caldaro non era per nulla facile
sulla carta per il team di capitan
Marlon Sterni: Paoli non ha
ribaltato il pronostico che lo
vedeva perdente con Morandell,
ma poi sono arrivati i punti di
Schmid e della undicenne Visentin
che sorprende tutti battendo in
due rapidi set la Meliss. Nel
doppio Segarizzi e Cestarollo non
tremano e chiudono la vicenda,
superando Zozin al fianco dell’ex
seconda categoria Morandell. Per
il Bauzanum di capitan Mongelli
non si tratterà di una passeggiata
di salute. Per confermare il titolo
del 2010, il Bauzanum, che in
semifinale ha ceduto solo il punto
del singolare femminile a causa
della sconfitta della Ebner con la
Lorenzi, dovrà fare i conti con la
giovane ed agguerrita Ata.
Semifinali serie C - Ata Battisti -
Caldaro 3-1: Morandell (C) b. Paoli
(A) 6-3 6-4, Schmid (A) b. Greif (C)
6-3 6-3, Visentin (A) b. Meliss (C)
6-0 6-4, Segarizzi Cestarollo (A) b.
Morandell Zozin (C) 6-4 6-4. 
Bauzanum - Arco 3-1: Mongelli (B) b.
Sibilia (A) 6-1 6-3, Falliva (B) b. De Masi
(A) 3-6 6-1 6-3, Lorenzi (A) b. Ebner (B)
6-1 6-2, Falliva Del Giglio (B) b. Fratton
Bresciani (A) 3-6 6-1 6-3. Nip

Tamburello serie B
TUENNO - SABBIONARA 6 - 13

TUENNO: Arnoldi, Lorandini, Daldoss, Ciardi, Ciardi. A disposizione
Tretter e Pinamonti. Direttore Tecnico Ezio Ciardi 
SABBIONARA: Corradini L, Fiorini A, Fiorini R., Corradini C., Brentegani.
ARBITRO: Iob di Cunevo Progressivi: 1-2, 2-4, 5-7, 5-10, 6-12, 6-13.
Note : 5 quaranta pari 4 Sabbionara 1 Tuenno. 
RALLO - Il Sabbionara esordisce nel migliore dei modi in campionato.
Dopo il turno di riposo della settimana scorsa Andrea Fiorini e compagni
ottengono una vittoria meritata contro un Tuenno sicuramente
volenteroso ma troppo falloso.
Sul risultato finale ha pesato e non poco l’ esperienza dei giocatori in
campo. Andrea Fiorini e Luca Corradini su tutti che con la loro
esperienza hanno messo in grandi difficoltà il quintetto tuennese,
squadra sicuramente di buone prospettive ma ancora giovane.

BARDOLINO - NAVE S. ROCCO 13 - 8

BARDOLINO: Marchi, Ederle, Fasoli, Bonoldi, Barbazeni, Andreolli. A
disposizione Ederle F, Andreoli. Direttore Tecnico Bonoldi 
NAVE SAN ROCCO: Adami, Bottamedi, Moratelli, Mosna, Weber,
Bonato. A disposizionbe Stenico A, Stenico L. Direttore Tecnico Fiorello
Adami 
ARBITRO: Bianchi di Mantova Progressivi: 3-0, 3-3, 5-4, 7-5, 8-7, 10-8,
13-8 
BARDOLINO - La squadra di Fiorello Adami torna con una sconfitta dalla
trasferta di Bardolino. Tuttavia la squadra trentina sul difficile campo
della formazione veronse, squadra che ha tutte le carte in regola per
essere promossa in serie A ha ben figurato. Non era facile fare di più. Se
Bottamedi e compagni dovevano cercare di mettere in difficoltà la
formazione veronese l’ impresa è riuscita in pieno. Il Nave San Rocco ha
fatto vedere fasi di bel gico e ha dimostrato ance grande grinta
soprattuttp alòla fine del primo trampolino di gara chiuso in svantaggio
per 3-0.  Solo nel finale il Bardolino sfruttando tutta la sua esperienza e
un tasso tecnico superiore è riuscito a conquistare l’ intera posta in
palio.

NOARNA - BESENELLO 13 - 8

NOARNA: Cattoi, Merighi Merighi, De Zambotti, Pellizzari. Direttore
Tecnico Bruno De Zambotti

BESENELLO: Cofler, Gottardi, Postinghel, Malfatti, Giuliani. A
disposizione  Turri W, Weber. Direttore Tecnico Ondentoller.
ARBITRO: Bressan. 
Progressivi: 2-1, 2-4, 5-4, 8-4, 11-4, 11-7, 13-8 Durata due ore: 12
quaranta pari 7 Noarna 5 Besenello

NOARNA - La squadra di De Zambotti si aggiudica il derby con pieno
merito al termine di una gara comunque piacevole. Merighi e compagni
hanno dimostrato più cattiveria agonistica nei momenti cruciali della
gara. Il Besenello nel complesso ha dato buoni segnali di miglioramento
rispetto alla gara persa la settimana scorsa contro il Tuenno.
La gara è stata condizionata da scambi piacevoli. Dopo un avvio di gara
equilibrato i padroni di casa prendono il sopravvento andando avanti
fino al 11-4. La gara sembrerebbe chiusa ma il Besenello non ci sta e
con una reazione tutto cuore dimezza lo svantaggio, ma non evita la
sconfitta.

CLASSIFICA

Tuenno – Sabbionara 6-13
Costermano – Cavaion 9-13
Bardolino – Nave San Rocco 13-8
San Vito – Opsedaletto 12 -12 (8-4)
Noarna – Besenello 13-8

CLASSIFICA

Bardolino 6
Noarna 4
Capitel Cavaion 3
Sabbionara 3
Tuenno 3
Ospedaletto 2
Costermano 2
San Vito 2
Nave San Rocco 2
Besenello 0

SERIE A

La classifica
RRiissuullttaattii  sseerriiee  AA

Medole – Monte 13-9
Callianetto – Travagliato 13-4
Malavicina – Mezzolombardo 7-13
Carpeneto – Cremolino 13-2
Cavriana – Solferino 11-13
Sommacampagna – Fumane 12-12 (8-6)

CCllaassssiiffiiccaa
Callianetto Mezzolombardo 6
Carpeneto 6
Medole 6
Sommacampagna 4
Solferino 2
Monte Cavriana e Fumane 1
Malavicina 0
Travagliato 0
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