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Classifica

Prova d’orgoglio
dei roveretani
che schiantano
Roncade in casa
al termine di una
prova di carattere

RISULTATI

PROSSIMO TURNO

Caorle-Budrio 60-72

Corno Rosazzo-Bassano 88-72

Manica Rov.-Roncade 70-64

Marostica-Castelnovo 80-68

Monfalcone-Cavriago 73-63

Pordenone-Albignasego 81-68

Ravenna-Santarcangelo 67-69

Ha riposato: Villafranca

Albignasego-Caorle

Bassano-Villafranca

Budrio-Monfalcone

Castelnovo-Ravenna

Cavriago-Manica Rov.

Roncade-Pordenone

Santarcangelo-Corno Rosazzo

Riposa: Marostica

Monfalcone 9 7 2 682 567 14

Santarcangelo 9 7 2 602 570 14

Marostica 10 7 3 694 664 14

Roncade 9 6 3 653 594 12

Ravenna 10 6 4 710 655 12

Budrio 9 6 3 650 613 12

Corno Rosazzo 10 6 4 622 623 12

Caorle 9 5 4 600 570 10

Villafranca 9 5 4 590 573 10

Cavriago 10 4 6 642 686 8

Albignasego 9 3 6 587 642 6

Pordenone 10 3 7 668 740 6

Castelnovo 9 2 7 604 634 4

Bassano 9 2 7 567 640 4

Manica Rov. 9 1 8 537 637 2

Pressano implacabile
I collinari faticano ma conservano il primato
Cassano Magnago deve cedere, Sanpaolo strepitoso

La squadra di Ghedin conquista l’ottava vittoria in otto partite e prepara la trasferta contro il fanalino di coda ParmaPALLAMANO A1

La Manica saluta la prima vittoria  
Coach Guidi: «Ora avanti così»

LUCA GALLI

ROVERETO – Sarà stata un po’
l’atmosfera natalizia che c’era
nell’aria, sarà stata quella vo-
glia di vincere che finalmente
ha sovrastato la paura di non
farcela. Sabato sera, al nono
tentativo, la Manica Rovereto
ha rotto finalmente il ghiaccio
trovando così il primo sorriso
della stagione contro i trevigia-
ni della Texa Roncade. E’ arri-
vata la tanto attesa vittoria, con
due mesi di ritardo rispetto al-
la tabella di marcia, ma era fon-
damentale mettersi alle spalle
un inizio di campionato molto
travagliato. Una buona intensi-
tà difensiva, le giuste scelte in
fase d’attacco ed una grande
voglia di riscatto hanno anima-
to per tutti i 40’ i ragazzi di Ales-
sandro Guidi che finalmente
hanno mosso la classifica. Ep-
pure la serata non era iniziata
nel migliore dei modi con Pe-
dalà e Paissan indisponibili per
problemi fisici e Guidi che ave-
va così a disposizione soltanto

otto giocatori. Ma il coach trie-
stino ha saputo trovare comun-
que le giuste rotazioni e la mac-
china roveretana si è inceppa-
ta soltanto per un paio di mi-
nuti nel terzo quarto quando il
granitico Zanus Fortes, poco
tutelato dalla coppia arbitrale,
è stato costretto a sedersi in
panchina per una decina di mi-
nuti a causa di una gomitata.
L’allenatore lagarino, natural-

mente, si gode il primo succes-
so sulla panchina gialloblù. Una
vittoria che vale doppio contro

il suo vecchio amico Fabio Vol-
pato, coach della Texa Ronca-
de. «Sono davvero molto con-
tento per i ragazzi e per la so-
cietà – commenta coach Guidi
–. Ci volevano proprio questi
due punti, ma adesso dobbia-
mo assolutamente continuare
così. Rimaniamo con i piedi per
terra poiché la fortuna e gli in-
fortuni, purtroppo, non sono
ancora dalla nostra parte. Pais-
san resterà fermo fino a genna-
io, mentre per Federico Peda-
là attendiamo buone notizie in
settimana. Senza dubbio c’è

stata molta pretattica da en-
trambi le parti. Volpato, amico
di lunga data, aveva cercato di
farmi credere che Vettori era
indisponibile, ma con il mio vi-
ce (Fabio Benetti, ndr) aveva-
mo studiato molto bene la ga-
ra e l’approccio è stato fin da
subito positivo. Ho visto la giu-
sta grinta, che non era mai man-
cata anche in passato, ma che
finalmente ha premiato i nostri
sforzi. Nelle ultime settimane
avevo sentito qualche critica
di troppo a Rovereto, sui “vec-
chi” della squadra che non ave-

vano più stimoli e sui giovani
che non avevano le qualità ne-
cessarie per questa categoria.
La nostra risposta è arrivata sul
parquet. La Manica sta termi-
nando il suo periodo di rodag-
gio e la gara di sabato sera de-
ve essere soltanto l’inizio del-
la nostra riscossa. Avanti così
nella speranza che i rovereta-
ni tornino ad amare questo
sport e sugli spalti del PalaMar-
chetti (comunque buona la cor-
nice di pubblico sabato sera ri-
spetto ad altri match casalin-
ghi) ci siano sempre più tifosi».

Basket serie C2 |  Dopo una buona gara i rivani calano nel finale concedendo i due punti a Dueville

Gardascuola ko, ultimo periodo fatale
GARDASCUOLA 58

DUEVILLE 73

13-9, 28-30, 46-49, 58-73

VIRTUS GARDASCUOLA: 
Jakovljevic 12, Modena 15,
Pavana 5, Pace 6, Torboli 9,
Savkovic 2, Zanlucchi 4,
Santorum 5, Macaluso. Coach
Zanoni

SPORTSCHOOL DUEVILLE: 
Trevisan 11, De Pretto, De
Marco 4, Perin 1, Gasparotto 6,
Frigo 8, Bortoli 10, Marchioro 4,
Ndiarka 22, Motterle 1. Coach
Zucchi.

ARBITRI: Pellizzon di Noale (Ve)
e Rizzo di Spinea (Ve)

Basket Serie A |  Lombardi sconfitti a Montegranaro

Siena aggancia Milano
ROMA - Avrebbe dovuto essere una Teramo nuova,
rivoluzionata da capo a piedi. Nemmeno il cambio del tecnico
(Ramagli per Capobianco) ed il divorzio da Hall contribuisce
invece alla rinascita della Banca Tercas, che al PalaScapriano
si dissolve sotto la spinta della Montepaschi Siena. Certo, i
campioni d’Italia non erano gli avversari migliori da affrontare
per ritrovare morale, però gli abruzzesi vengono stritolati per
93-57. Ma la vera notizia del turno di A è la prima sconfitta
stagionale dell’Armani Jeans Milano, che ora divide la testa
della classifica proprio con i toscani. Le ex scarpette rosse di
Bucchi cedono le armi al PalaSavelli, sconfitti per 89-85 da
Montegranaro che porta a referto sei uomini in doppia cifra
(Ford, 17 punti, è il più ispirato dei suoi). C’è voluto un
supplementare per decidere la vincente di Angelico Biella-Air
Avellino: la spuntano i piemontesi per 86-85. Ed è ancora un
overtime a decidere il derby delle matricole: Sassari batte
Brindisi per 94-89. Ennesimo flop della Lottomatica Roma,
sconfitta da Cremona e incapace di macinare gioco. La
Cimberio Varese impone invece ancora la legge del
PalaWhirpool, che resta inviolato anche di fronte a Bologna.
I risultati: Benetton Treviso-Scavolini Siviglia Pesaro 91-59;
Pepsi Caserta-Bennet Cantù 73-65; Cimberio Varese-Canadian
Bologna 91-81; Fabi Montegranaro-Armani Jeans Milano 89-85;
Lottomatica Roma-Vanoli-Braga Cremona 70-84; Banca Tercas
Teramo-Montepaschi Siena 57-93; Angelico Biella-Air Avellino
86-85 dts; Dinamo Sassari-Enel Brindisi 94-89 dts. La classifica: 

Milano e Siena punti 12; Varese 10; Bologna, Pesaro, Cantù,
Montegranaro, Sassari, Biella e Cremona 8; Avellino e Treviso
6; Roma e Caserta 4; Brindisi 2; Teramo 0.

CHIARA TURRINI

RIVA DEL GARDA - La
pallacanestro è lo sport delle
tre “C”, Cuore, Cervello e
attributi, ma per la Virtus
Gardascuola, sconfitta 58-73
dalla seconda in classifica
Dueville, la “c” è una sola,
quella di Crisi. I ragazzi di
coach Zanoni hanno chiuso
le porte in faccia alla
possibilità di vincere dopo
una partita che almeno per i
primi tre quarti aveva un
senso. Poi è subentrato il
black out che ormai da
tempo appesta la difesa
rivana, male endemico che si
trasmette a tutta la squadra,
brancolante nel buio fino alla
sconfitta. Non è una scusante
la presenza in campo del
play Robert Gasparotto, nel
2000 in B1 con
Castelmaggiore (l’anno in cui
la Garda Cartiere arrivò alla
finale per la Legadue) e

dell’incontenibile
“lunghissimo” Faye
Ndiarka. Per la Virtus
invece assenti Baftiri
(riposo) e Cugola. Ora,
finito il girone di andata, ci
si trova a tirare le somme,
scoprendo un bilancio in
negativo e trend in discesa.
Permissivi in difesa,
spettatori a rimbalzo.
L’allenatore Fabio Zanoni
non ha parole a fine partita,
mentre il presidente Carlo
Modena rimprovera ai suoi
una fragilità psicologica
eccessiva che ha rovinato
un match altrimenti non da
buttare via. E dire che il
primo quarto aveva
ringalluzzito i giocatori e i
tifosi sulle tribune: la tripla
di Torboli del 3-0, un
recupero di Modena in stile
Matrix seguito da canestro
del 11-7, Nenad Jakovljevic
iper fantasioso sotto
canestro, piccoli passi che
fanno finire il quarto 13-9.

Dueville però segna il 15-15
che Trevisan tramuta in 15-
17. Mauro Pace si vendica
con la tripla del 18-17,
subito imitato da
Jakovljievic 21-17, e poi da
Torboli 24-17. Sagra del tiro
da tre che non basta a
regalare autostima.
Erroracci nei passaggi, falli
sciocchi e svarioni in
genere: Dueville dai tiri
liberi riemerge, 24-25. Il
gioco prosegue con Riva
che insegue gli ospiti, e
quasi ce la fa. Dal 36-41 di
Modena al 40-42 grazie a
una tripla di Jakovljevic. Ma
i vicentini tornano
comodamente sul +9, e solo
i liberi rivani riagguantano
il -3. Nell’ultima parte di
gara però c’è una Virtus che
ha lasciato la grinta nello
spogliatoio: +10 di Dueville,
Zanlucchi, Pace e Santorum
fuori per 5 falli (seguiti da
Ndiarka e Motterle). È
bandiera bianca: Dueville

può tornare a casa
contenta, mentre in casa
Virtus si fanno domande e
si dovranno trovare le
risposte. La prossima
trasferta si giocherà contro
l’ultima in classifica,
Castelfranco, e non si può
scegliere, bisogna vincere.

Pt da2 da3 T.l.

MANICA ROV. 70

RONCADE 64

TEXA RONCADE: Visentin 19, Barbato
3, Menegon, Carniato 11, Pascon,
Casonato 5,Vettori 4, Davanzo,
Lorenzetto 14, Dalle Monache 8. Coach
Fabio Volpato.
Arbitri: Leoni di Orsenigo di Cantù (Co)
e De Simone di Besozzo (Va)

20-11; 36-31; 56-46; 70-64

MANICA ROVERETO
CCooaacchh  AAlleessssaannddrroo  GGuuiiddii

Buscaino 15 6/9 1/3 0/0
Gabellieri 15 1/2 4/7 1/3
Nicoli 3 0/0 1/1 0/0
Conti 6 1/3 1/3 1/2
Fumagalli 5 1/1 1/2 0/0
Polonara 16 6/8 ½ 1/2
Zanus Fortes 10 4/8 0/0 2/5
Benetti 0 0/1 0/0 0/0
Paissan n.e.
Pedalà n.e.

I risultati, classifica e prossimo turno
Pressano - Cassano Magnago

35-31, Rapid Nonantola -

Sassari 36-33, Parma -

Spallanzani 19-27, Merano -

Estense Ferrara 35-32. Emmeti -

Romagna (posticipo)

CLASSIFICA: Pressano 24,

Trieste 18, Romagna e Merano

15, Sassari 12, Emmeti, Ferrara

e Cassano Magnago 9,

Spallanzani Casalgrande  e Rapid

Nonantola 3, Parma 0. Emmeti e

Romagna una partita in meno.

PROSSIMO TURNO: Spallanzani

Casalgrande - Rapid Nonantola,

Parma - Pressano, Trieste -

Merano, Romagna - Sassari,

Estense Ferrara - Emmeti.

PRESSANO 35

CASSANO MAGN. 31

PRESSANO: Andriolo, Bolognani
S. 1, Chistè W. 3, D’Antino, Di
Maggio 9, Moser M. 4, Sanpaolo,
Moser P. 1, Giongo 7, Alessandrini
M., Alessandrini A. 2, Folgheraiter
1, Da Silva 7, Chiste D. .All.
Ghedin.

CASSANO MAGNAGO: Scisci 6,
Saporiti 5, Battaglia, Radovcic,
Zoldos 1, Cholovsky 2, Popovic 9,
Ambrosetti, Risetti, Di Cicco, Di
Vincenzo 4, Gallo, Montesano 4.
All. Havlicek.

ARBITRI: Dei Negri - Brunetta.

NOTE: primo tempo 17-19

FRANCO LONGO

LAVIS - Il Pressano rispettando
i pronostici della vigilia conqui-
sta l’ intera posta in palio con-
tro un Cassano Magnago molto
generoso. La vittoria finale del-
la squadra di Ghedin non è sta-
ta assolutamente agevole. Gli
ospiti sono partiti sicuramente
meglio arrivando a condurre
nelle battute iniziali di gara con
un vantaggio massimo di +4 (3-
7). Con Muraru clamorosamen-
te fuori per incongruenze con i
documenti da consegnare pri-
ma della gara, i lombardi si af-
fidano soprattutto al lavoro di
Scisci e Popovic, che dai nove
metri bucano la porta di San-
paolo (nella foto) con relativa
facilità, mentre l’attacco dei col-
linari deve far fronte ad un ot-
timo Ambrosetti in porta (clas-
se ‘93), inserito per l’infortunio
del primo e secondo portiere.
Pressano appare leggermente
sottotono, ma non ci sta a subi-
re. Adriano di Maggio prima e
Paulo Silva poi (7 e 9 reti per lo-
ro) riducono lo svantaggio e
portano la squadra di casa sul

12-12 a 10’ dalla fine della pri-
ma frazione per poi trascinarla
sul +3. Prima della fine del pri-
mo tempo arriva però il black-
out di Pressano, che si fa inflig-
gere un break di 0-5 e conclude
il primo tempo sul 17-19. La
squadra del Cassano Magnago
è apparsa troppo affidata alle
individualità e ai bolidi dalla di-
stanza, poche le azioni limpide
di gioco costruite. Pressano non
è sembrata la stessa squadra di
Trieste: 19 reti subite in un tem-
po sono davvero tante. Nella ri-
presa la squadra di Ghedin ac-
celera il ritmo e manda in crisi
la formazione lombarda. In av-
vio di ripresa il Cassano stenta
a rendersi pericoloso, Popovic
cala nettamente, mentre fra i
padroni di casa salgono in cat-
tedra il portiere Sanpaolo e
Alessio Giongo (7 gol in tutto)
che piazza 4 reti in un momen-
to delicatissimo della gara
quando la squadra di casa era
in doppia inferiorità numerica.
Pressano torna nuovamente a
dirigere la gara con 3 reti di van-
taggio, ma ancora una volta si
fa recuperare fin sul 27-27 a 13’
dalla fine. Ancora una volta Pau-

lo Silva trascina la squadra al
break finale con 2 reti consecu-
tive che portano lo score sul 32-
28 a 3’ dal termine.Al Pressano
non resta che mantenere la pal-
la e rallentare il gioco per cen-
trare l’ ottava vittoria in cam-
pionato su otto gare. I collinari
pur giocando sottotono sono
riusciti comunque ad avere la
meglio su una squadra molto
combattiva come il Cassano
Magnago e questo la dice tutta
sulla forza della formazione col-
linare. Gli ospiti si sono comun-
que confermati la squadra te-
mibile della vigilia, ma troppo
aggrappati all’operato di Popo-
vic (9 gol in tutto) e salvati spes-
so dagli errori in attacco del
Pressano nonché dal loro por-
tiere Ambrosetti. Tre punti fon-
damentali per Pressano che ha
saputo esprimere parte delle
sue potenzialità al momento
giusto, grazie anche al muro tra
i pali chiamato Sanpaolo: la
squadra dei collinari scappa co-
sì in testa alla classifica a +6 su
Trieste e può dormire sogni
tranquilli in vista delle ultime 2
gare del girone di andata. La
squadra di Ghedin nel prossi-

mo turno sarà opposta in tra-
sferta al fanalino di coda Par-
ma, gara non troppo insidiosa,
e dopo il turno di riposo della
10 giornata l’ ultima di andata
contro il Merano. Il titolo di
campione di inverno sembra già
ottenuto, ma la concentrazio-
ne dovrà restare sempre alta
perché il Pressano ha tutte le
carte in regola per disputare
prestazioni più convincenti.

41lunedì 29 novembre 2010Sport


