
FRANCO LONGO

LAVIS - Il Pressano esordisce
con una bella vittoria davanti
al proprio pubblico e si porta
in vetta insieme a Trieste e Me-
rano nel campionato di A1 di
pallamano. 
Fin dai primi minuti di gioco so-
no i padroni di casa a fare la par-
tita. Un grande portiere Valerio
Sampaolo tra i pali dei trentini
nega in avvio di gara più volte
la rete ospite. Il Pressano ha il
merito di finalizzare nel miglio-
re dei modi ogni azione con l’ala

sinistra Alessio Giongo, lette-
ralmente infallibile e miglior
marcatore assieme ad Adriano
di Maggio per il Pressano, con
8 reti. Una difesa impeccabile e
un attacco capace di sfruttare
al meglio i tanti errori della
squadra veneta permettono al
Pressano di portarsi già sul 10-
2, dopo 17’ nel primo tempo.
Nella prima frazione in luce an-
che il capitano di casa Massi-
mo Moser, grande regista e ri-
ferimento fondamentale per tut-
ta la squadra.
A risultato acquisito in proprio
favore, Ghedin lascia spazio ai

Alessio Giongo super
Pressano in vetta
Gara a senso unico contro il Mestrino

Nella ripresa c’è stato spazio anche per i giovani di GhedinPALLAMANO A1

Alessio Giongo
protagonista con il
Pressano contro il
Mestrino. Questo il
prossimo turno Rapid
Nonantola-Pressano,
Romagna-Cassano,
Sassari-Spallanzani,
Estense Ferrara-Trieste,
Emmeti-Parma

giovani Daniele Bolognani, Ni-
cola Folgheraiter e Paolo Mo-
ser. Per quanto riguarda l’Em-
meti Mestrino la prestazione è
di livello assai basso: troppi gli
errori spesso banali commessi
dagli ospiti, in fase di costruzio-
ne del gioco e reti che arrivano
in gran parte nel secondo tem-
po, quando ormai la partita era
indirizzata verso la vittoria dei
locali. 
Nei primi 10’ del secondo tem-
po infatti Pressano si schiera
con il secondo portiere Andrio-
lo e 4 riserve su 6 giocatori nel
resto della formazione: l’Emme-
ti ne approfitta e tocca il mini-
mo svantaggio della gara all’11
del secondo tempo (-6 reti) gra-
zie ad un David Vukoijcic-Ceso
che ci prova spesso dai 9 metri
e realizza altrettanto spesso,
complice un non impeccabile
Andriolo tra i pali. Tuttavia le
distanze si ristabiliscono in bre-
ve tempo, e la partita si conclu-
de con la netta vittoria del Pres-
sano che controlla dal primo al-
l’ultimo minuto l’Emmeti Me-
strino, squadra modesta rispet-
to alla compagine trentina. Pro-
ve convincenti dei nuovi arri-
vati: il portiere Sampaolo è sta-
to grande protagonista salvan-
do la porta di casa più volte nel
primo tempo, Paulo da Silva,
pur non avendo messo a segno
molte reti è stato fondamenta-
le in difesa;Adriano di Maggio
è stato assieme a Giongo il mi-
glior marcatore del match, se-
gnando ben 6 tiri di rigore.

Al Mezzolombardo la Supercoppa
Tamburello
I rotaliani
superano
gli eterni
rivali del
Callianetto
al tie-break
sul neutro
di Goito

FRANCO LONGO

GOITO (Mantova) - Dopo le due
finali scudetto Mezzolombardo
e Callianetto si sono ritrovate
ieri a contendersi l’ ultimo tro-
feo stagionale: la Super Coppa
italiana. La provincia di Manto-
va in questa stagione agonisti-
ca si rivela autentico porta for-
tuna per la squadra di Tomma-
si che lo scorso 15 agosto con-
tro il Callianetto vinse a Medo-

le la Coppa Italia.Ieri in terra
mantovana sul campo di Goito
il Mezzolombardo ha tolto un
altro titolo a Manuel Beltrami e
compagni e chiude cosi una sta-
gione culminata con il secondo
posto in campionato, il trionfo
in Coppa Italia e il successo nel-
la Super Coppa. Entrambe le for-
mazioni chiudono pertanto la
stagione agonistica con due ti-
toli: i piemontesi hanno vinto lo
scudetto e la Coppa Europa i
trentini la Coppa Italia e la Su-

per Coppa. La gara parte subi-
to bene per la formazione asti-
giana che dopo aver chiuso il
primo trampolino in vantaggio
di due a uno riesce nel secon-
do trampolino a fare un bell’ al-
lungo. Al successivo cambio di
campo, Manuel Beltrami e com-
pagni arrivano al 5-1. Sembre-
rebbe una gara già scontata ma
Manuel Festi e compagni non ci
stanno e si portano sotto sul 5-
4. L’ incontro è un susseguirsi
di emozioni. Il Callianetto sem-

bra in grado a metà gara di fare
l’ allungo decisivo, arriivano
sull’ 11-7 e di dare il colpo di gra-
zia agli avversari che però rea-
giscono e in maniera clamoro-
sa ma meritata ottengono il 12-
12. Seguono i trampolini che
portano i trentini al successo.
CALLIANETTO: Beltrami, Pier-
ron, Valle, Previtali, Cavagna. 
MEZZOLOMBARDO: Ioris, Bot-
teon, Festi, Gelli, Gasperetti.
Progressivi: 2-1, 5-1, 5-4, 7-5, 9-
6, 11-7, 11-10, 12 - 12 (tb 1-4).

PRESSANO 34

MESTRINO 26

PRESSANO: Alessandrini A. 2, Alessandrini M., Andriolo,
Bolognani D., Bolognani S. 2, Chistè W. 3, Da Silva 4, D’Antino,
Di Maggio 8, Folgheraiter 2, Giongo 8, Moser M. 4, Sampaolo ,
Moser P 1. All. Ghedin.

EMMETI MESTRINO: Danieli, Lucarini, Pegoraro 1, Palmieri,
Sirotic 2, Folli F. 3, Vukovic 9, Fabbian 3, Casarotto 3, Dalla
Libera 1, Tonini 2, Damian, Padrin, Traversin 2. All. Ceso

ARBITRI: Dei Negri - Brunetta.

RISULTATI SECONDA GIORNATA: Pressano - Emmeti 34-26,
Cassano Magnago - Sassari 29-30, Spallanzani - Romagna 18-
27, Parma - Merano 19-38, Trieste - Rapid Nonantola 39-17.

CLASSIFICA: Trieste Merano Romagna e Pressano 6, Ferrara e
Sassari 3, Rapid Nonantola, Cassano Magnago, Splallanzani,
Emmeti e Parma 0.

Rally |  Il pilota era al debutto sullo sterrato con l’Abarth Grande Punto S2000

Travaglia quinto in Costa Smeralda

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - All’esordio sullo
sterrato del 29° Rally
Costa Smeralda con
l’Abarth Grande Punto
S2000 della Trico Motor
Sport, Renato Travaglia
con Lorenzo Granai alle
note, conquista il quinto
posto assoluto. Non solo,
ma è quarto tra gli iscritti
al Tricolore Rally ed
intasca così cinque punti.
Vittoria per il nord
irlandese Kris Meeke al
volante della Peugeot 207
S2000, trasparente ai fini
della classifica tricolore.
Quindi Kopecky con la
Skoda Fabia S2000 e
l’equipaggio Andreucci -
Andreussi con l’altra 207
S2000, che conquista così
il titolo conduttori 2010.
Gara compressa con solo
sette prove speciali per un
totale di 121 chilometri. Il
rally è iniziato venerdì
pomeriggio con la speciale
di «S. Giacomo» di venti
chilometri, dove s’impone
Meeke seguito dal ceco
Kopecky, mentre Travaglia
è 5°. Nella ripetizione della
prova, sempre il nord
irlandese al comando con
Andreucci alle sue spalle.
Il portacolori della
Scuderia Island Motor
Sport è ancora quinto.
Rossetti, con l’Abarth
ufficiale, fora e danneggia
un braccetto della
sospensione che lo
costringe al ritiro. Sabato
le altre cinque prove con
inizio a «Olbia». Ancora
miglior scratch per Meeke,
poi Kopecky, Andreucci,
Basso e Travaglia. A
«Sorilis», non molla il nord
irlandese, mentre
l’equipaggio Travaglia -
Granai è 5°. La breve
«Costa Smeralda» di 1,720
chilometri e trasmessa in
diretta tv, vede il miglior

scratch del pilota della
Skoda Ufficiale, mentre
«Renauto» è autore d’un
dritto e perde 12«. Esce
dalla prova con il 14°
tempo. Nel sesto tratto
crono, ci sono, nell’ordine.
Kopecky, Meeke e
Travaglia, mentre
nell’ultima prova, la
settima, s’impone ancora il
nord irlandese tallonato da
Kopecky, Basso e
Travaglia. Sul gradino più
alto del podio del
penultimo appuntamento
tricolore rally sale
Kopecky, argento per
Andreucci e bronzo per
Basso. Renato, l’ennesimo
esordio su terra con una
vettura tutta da scoprire.
»Gara molto dura con un
fondo spacca macchine.
Abbiamo lavorato, e
dobbiamo ancora lavorare,
per trovare il giusto set up
del mezzo. Nelle prime
speciali la vettura non
aveva il giusto grip e
scivolava molto. Alla fine,
il quinto posto non è male,
considerando che
abbiamo affrontato lo
sterrato con l’Abarth Evo
per la prima volta. Inoltre,

un quarto posto tra i piloti
iscritti al Cir. L’unico
errore l’abbiamo
commesso in diretta tv.
Siamo andati troppo lunghi
ed abbiamo perso circa
12”. Ora ci aspetta l’asfalto
del Como in calendario il
22 e 23 ottobre, ultimo
appuntamento del
campionato».
Classifica 29° Rally della
Costa Smeralda
Meeke (Peugeot 207 Super
2000) in 1h28’34”9,
Kopecky (Skoda Fabia
S2000) a 1’07”7, Andreucci
(Peugeot 207 Super 2000) a
2’23”1, Basso (Abarth
Grande Punto S2000) a
2’55”1, Travaglia (Abarth
Grande Punto S2000) a
3’06”6, Manfrinato
(Mitsubishi Lancer Evo X)
a 4’12’8, Ricci (Subaru
Impreza) a 4’52”2, Dettori
(Ford Fiesta) a 5’45”.
Classifica piloti
Andreucci 58 punti,
Rossetti 45, Basso e
Kopecky 40, Travaglia 26,
Scandola 14, Chente e
Perico 9.
Classifica costruttori
Peugeot 93 punti, Abarth
81, Skoda 47, Ford 19.

Renato  Travaglia impegnato nel Rally della Costa Smeralda

TRENTO - Prosegue a pieno regime la
Coppa Trentino Alto Adige. 
Nei tre gironi femminili tutto è andato
secondo pronostico. Nell’A l’Argentario
di Guzzo, privo di Gasperotti, si è
imposto 3-1 su un ottimo Lavis.
Vittorie con identico punteggio anche
per il C9 sulla Val di Non e per il Volano
sul Laives. Nel gruppo B esordio per una
delle favorite della serie C, ovvero il
Neruda del nuovo allenatore Andrea
Bollini, che in casa non ha avuto grandi
problemi contro l’Alta Valsugana di
mister Giuliani, grazie all’ottima regia di
Senter. L’Ausugum sbanca fuori casa
imponendosi sul C9 dopo un primo set
per cuori forti (31-33). 
Nel raggruppamento C il Basilisco ha
espugnato il campo del Marzola di
Sassolino, mentre il Rovereto di
Ferracane non ha avuto problemi contro
la Bolghera di mister Pistone. Successo al
tie break per i Solteri di Pasquali (ottima
l’opposto Fiore) sul Bozen di Guarienti. 
Nel maschile giornata a singhiozzo. Nel
gruppo A vittorie al tie break per il
Dream Bolzano sul Levico e per il Brenta
Volley di Betta sul C9. Nel B bene la Sea
Olimpia di Filippi, 3-0 al Villazzano,
mentre vittoria 3-2 del C9 sul Levico di
serie D. M. Lu.

Volley |  Successi delle squadre favorite

Coppa Trentino A.A.
secondo pronostico

Sport invernali |  Assemblea a Piné

Due nuove discipline
entrano nella Fisg

BASELGA DI PINE’ - La Federazione Italiana
Sport del Ghiaccio ha un nuovo statuto. La
variazione è stata approvata presso il Cen-
tro Congressi di Baselga di Pinè al termine
dell’Assemblea nazionale straordinaria alla
quale hanno preso parte 113 società sulle
239 aventi diritto. 
Grande soddisfazione per il presidente del
Comitato Trentino Luigi Saltori per la totale
adesione delle società sportive sotto la sua
giurisdizione, visto che erano rappresenta-
te tutti e 33 i club affiliati al comitato provin-
ciale.
Fra le principali variazioni del nuovo Statu-
to Federale la più importante è senza dub-
bio il riconoscimento all’interno della Fede-
razione del Comitato Paralimpico, con la vo-
lontà anche in ambito territoriale di cerca-
re di promuovere e valorizzare anche que-
ste specialità.
Inoltre entrano a far parte della Fisg altre
due discipline sportive, esattamente l’Ice
Sledge Hockey e il Wheelchair Curling, che
vanno così ad aggiungersi alla già nutrita fa-
miglia composta dall’hockey su ghiaccio,
pattinaggio velocità (pista lunga e short
track), pattinaggio di figura (danza, artisti-
co, sincronizzato), curling e stock sport.
Per quanto riguarda invece gli aspetti istitu-
zionali è stata creata la Consulta dei rappre-
sentanti di specialità.
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