
La Metallsider Mezzocorona deve soccombere
agli altoatesini dopo un buon primo tempo
I ragazzi di Ghedin si sbarazzano di Ferrara

Il derby Elite a Bolzano
Pressano devastante
I Collinari sabato a Trieste per il big match

FRANCO LONGO

MEZZOCORONA - La sesta giornata
di andata del campionato di Elite è
ancora priva di soddisfazioni per la
formazione di Neven Andreasic a cui
non basta un buon primo tempo per
evitare la sesta sconfitta consecuti-
va in campionato. 
Un po’ come era successa nella gara
precedente contro la formazione del
Gammadue Secchia i rotaliani nella
ripresa sono crollati. La prima fra-
zione infatti si chiudeva con il van-
taggio dei Draghi per 11- 10. Lo sco-
re finale di 22 a 29 per gli altoatesini
punisce forse in maniera troppo se-
vera il Mezzocorna Metallsider che
dal punto di vista dell’impegno ha
fatto davvero il possibile. La situa-
zione di classifica resta deficitaria

anche se il Secchia penultimo della
classe è stato sconfitto a Bari dall’In-
tini Noci che in attesa del posticipo
di martedì agguanta i cugini del Con-
versano in vetta alla classifica. Re-
stano dunque tre i punti che divido-
no il Metallsider dalla penultima po-
sizione.
La gara vede i padroni di casa subi-
to pericolosi ma al primo affondo gli
ospiti sbloccano il risultato con Que-
rin. Il Bolzano divora subito dopo
due limpide occasioni per incremen-
tare il vantaggio con Gufler e Spor-
cic. A questo punto contro i Draghi
ci si mette anche la sfortuna. Cap-
puccini si fa male in uno scontro di
gioco ed è costretto ad uscire tem-
poraneamente dal campo. Proprio
Cappuccini a fine gara risulterà uno
dei migliori dei suoi realizzando set-
te reti. La difesa dei padroni di casa

non è sicura in queste battute inizia-
li e cosi il Bolzano va a segno facil-
mente. Il vantaggio del Bolzano è co-
munque minimo e cosi il Mezzoco-
rona riesce a riportarsi in parità sul
9 a 9 a tre minuti dal termine del pri-
mo tempo e a ribaltare lo score. Si va
all’ intervallo sull’ 11-10.
Nella ripresa il Mezzocorona non rie-
sce a contrastare gli avversari che si
portano dopo sette minuti di gara sul
12 - 15. Pircher fallisce una clamoro-
sa occasione solo davanti al portie-
re per portare il Bolzano sul più 4. 
Sabato per i ragazzi di Andreasic tra-
sferta insidiosa contro il Bologna,
formazione di elevato livello tecnico.
LAVIS - Il Pressano in questa prima
parte di campionato si conferma una
formazione con un ruolino di marcia
devastante.
La formazione di Ghedin dopo sei ga-

re è ancora a punteggio pieno in coa-
bitazione con Trieste che ha vinto
senza eccessive difficoltà la gara con-
tro Parma. Ultima vittima della squa-
dra trentina il Ferrara. 
Sulla carta i Collinari erano netta-
mente favoriti, ed il pronostico è sta-
to ampiamente confermato. Lo sco-
re finale è di 34-23 e se si considera
che per buoni 20 minuti della ripre-
sa il sette del Pressano vedeva in
campo almeno 4 giovani non titola-
ri, il bilancio dopo questa gara non
può che essere positivo. Soddisfa-
zione in casa Pressano anche perché
l’assenza per un acciacco di Adria-
no di Maggio, bomber della squadra
e del campionato, ha fatto tremare i
padroni di casa, che hanno saputo
sfruttare al meglio il talento dei gio-
vani, dominando da metà del primo
tempo in poi. 

MAURIZIO FRASOSNI

TRENTO - Tutti i protagonisti
sono in sala al Grand Hotel
Trento. Clima festoso, come
s’addice all’evento.
Amici provenienti da tutto il
continente che si ritrovano do-
po un’intera stagione di gare.
Commentano la giornata tra-
scorsa in visita alla città, men-
tre gli organizzatori scambiano
opinioni sulla «gita» in Bondo-
ne. 
I driver parlano dello splendi-
do tracciato di gara, d’errori
commessi, di vittorie e qualche
podio sfiorato. Dunque la Fia,
la Federazione Internazionale
dell’Automobile, ha affidato al-
la Scuderia Trentina ed alla Cit-
tà di Trento, la premiazione dei
vincitori del Campionato Euro-
peo Velocità in Montagna. Un
riconoscimento prestigioso per
la perfetta organizzazione del-
la cronoscalata Trento - Bondo-
ne. Da rilevare soprattutto che
per la prima volta la Federazio-
ne sceglie Trento ed il sodali-
zio guidato da Fiorenzo Dalme-
ri, per un evento di tale porta-
ta. La sala è gremita ed il micro-
fono è acceso per Dalmeri. «Sia-
mo orgogliosi, per questo mo-
mento unico nel mondo delle
cronoscalate d’Europa». Quin-
di la parola al rappresentante
Fia, Paul Gutjahr. «C’è in netto
predominio italiano tra i vinci-
tori, ma la Federazione, come
da regolamento, premia tutti i
partecipanti». Un momento da
pelle d’oca, quando viene ricor-
dato Lionel Regal, deceduto
quest’anno durante la gara di

St. Ursanne. Tutti in piedi ed un
lungo, commosso, applauso.
Sono chiamati sul podio, gli
atleti provenienti da ogni pae-
se. Si premiano i partecipanti
alla 1ª divisione, dove il domi-
natore è il tedesco Roland Wa-
nek con la sua Mitsubishi Evo
IX. Inno nazionale ed applausi.
Abita ad un trentina di chilome-
tri da Dortmund. Grande festa,
è d’accordo? «Prima di partire,
mi sono informato sulla città,
che ha il più alto livello di qua-
lità di vita. Davvero splendida
con le sue piazze, chiese e mo-
numenti». E’ salito a Vason?
«Oggi, per la prima volta. Sicu-
ramente un percorso impres-
sionante, esigente e molto dif-
ficile». Sul podio la dominatri-
ce femminile dell’Europeo. Ga-
briella Pedroni, elegante, con-

quista la Coppa Dame. Emozio-
nata? «Mi tremavano le gambe.
Forse per colpa dei tacchi. E’
fantastico essere premiata in
casa propria, davanti al tuo
pubblico. Il 2011? Puntiamo al-
la partecipazione del Campio-
nato d’Europa con la Mitsu,
sponsor permettendo». Quindi
il clou della serata, i parteci-
panti che hanno gareggiato con
le sport e le monoposto. Il tito-
lo è di Simone Faggioli con
l’Osella FA 30. L’organizzazio-
ne è perfetta. Inno tricolore e
gran battimani per il toscano.
Simone, un altro titolo. «Abbia-
mo in tasca tre scudetti euro-
pei e sei tricolori. E’ stata un’an-
nata straordinaria. Abbiamo
dominato sia in Italia sia in Eu-
ropa. Non è facile. La vettura è
straordinaria, ma non bisogna

assolutamente abbassare la
guardia». Qual è la corsa più bel-
la d’Italia? «Molto bella Rieti,
mentre il Bondone è una prova
durissima. Negli ultimi anni, la
vittoria ci è sfuggita per poco.
Quest’anno abbiamo staccato
un fantastico record. Abbiamo
fermato il crono a 9’32»65 alla
media di 108,760. Una gara, do-
ve devi trovare il giusto ritmo
e non puoi sbagliare nulla. Ve-
loci sino a Sardagna, per poi
amministrare nel tratto centra-
le e spingere al massimo verso
la fine«. Un meritato plauso al-
la Scuderia Trentina per l’otti-
ma organizzazione, che addirit-
tura consegna le foto dell’even-
to a fine serata. Le classifiche
2ªDivisione (vetture sport e mo-
noposto): Faggioli (Osella FA
30) 160 punti, Bormolini (Rey-

PALLAMANO

Risultati e classifiche
ELITE RISULTATI

Brixen - Fasano 31-29, Mezzocorona -

Bolzano 22-29, Noci - Gammadue

Secchia 33 - 23. Conversano - Bologna

(posticipo si gioca martedì) 

PROSSIMO TURNO

Bologna - Mezzocorona, Brixen - Intini

Noci, Teramo - Conversano, Bolzano -

Gammadue Secchia.

CLASSIFICA

Conversano e Intini Noci 12, Bologna,

Bolzano, Fasano e Brixen 9, Teramo 6,

Gammadue Secchia 3, Mezzocorona 0.

A1 RISULTATI

Cassano Magnago - Spallanzani

Casalgrande 30-25, Pressano - Ferrara

34 - 23, Rapid Nonantola - Emmeti 20 -

27, Merano - Sassari 33-29, Parma -

Trieste 23- 36.

PROSSIMO TURNO

Cassano - Magnago - Parma, Romagna

- Merano, Sassari - Emmeti, Trieste -

Pressano, Estense Ferrara - Rapid

Nonantola

CLASSIFICA

Trieste e Pressano 18, Merano e

Romagna 12, Sassari e Emmeti 9,

Ferrara e Cassano Magnago 6, Rapid

Nonantola, Splallanzani e Parma 0.

METALLSIDER 22

BOZEN 29

METALLSIDER MEZZOCORONA: Bergen,
Dallago 1, Tseliepnev 3, Cappuccini 7,
Manica N., Manna, Mattei 3, Manica A. 5,
Confalonieri, Opalic, Rossi, Pedron 3,
Manica L., Pedò. All. Andreasic.

BOZEN: Sporcic 5, Oberkofler, Riccobelli,
Dollinger 1, Pobitzer, Carapina, Gufler 7,
Innerebner 2, Pircher 5, Querin 6, Waldner,
Pittescheider, Steiner, Widmann 3. All.
Milos.

ARBITRI: Alperan - Scevola.

PRESSANO 34

FERRARA 23

PRESSANO: Alessandrini A. 3, Alessandrini
M., Andriolo, Bolognani D., Bolognani S. 5,
Chistè W. 1, Chistè D. 1, Da Silva 8, Di
Maggio, Folgheraiter 2, Giongo 4, Moser M.
5, Sampaolo, Moser P. 5. All. Ghedin 

ESTENSE FERRARA: Marannini, Alberino 3,
Sgargetta C. 3, Ansaloni, Del Vecchio, Tosi
Marcello 2, Nardo 1, Fiorini 1, Succi 6, Tosi
Matteo, Anania 2, Ferioli 1, Castaldi, Sacco
Giuseppe 4. All. Manfredini

ARBITRI: Di Domenico - Fornasier.

Motori |  La Fia ha assegnato agli organizzatori della Trento-Bondone la cerimonia continentale

Trento ha premiato i migliori d’Europa

nard K 02) 110, Kramsky (Rey-
nard K 10) 84, Krajci (Lola
BO2/50) 63, Zerla (Osella) 60.
Le classifiche 1ªDivisione (Vet-
ture Turismo): Wanek (Mitsu-
bishi Evo IX) punti 132.5, Kreim

(Mitsubishi Evo VIII) 127,
Schweiger (Mitsu Evo 7) 93.
Trofeo Fia 1ª divisione: Kreim;
Trofeo Fia 2ªdivisione: Zerla;
Coppa Dame: Gabriella Pedro-
ni.

Andrea Capuccini, migliore del Metallsider

Inizio molto blando come al solito
per il Pressano, che si trova ben chiu-
so dalla difesa estense e si fa trafig-
gere da Succi, migliore del Ferrara.
La reazione non tarda ad arrivare e
così Pressano trascinato da Paulo
Silva (top-scorer con 8 reti) e Vale-
rio Sampaolo, come sempre infalli-
bile, recupera le due reti di svantag-
gio, si porta avanti e inizia una pro-
gressione che raggiungerà l’apice nel
secondo tempo. Il gioco del Ferrara
è poco lucido, ne approfittano così
Paolo Moser e Simone Bolognani, mi-
gliori in campo della partita (5 reti a
testa), che bucano la rete emiliana
difesa dal portiere Maranini, che nul-
la può fare contro le fucilate di Bolo-
gnani. Il primo tempo si conclude sul
16-11 con un Pressano poco convin-
cente all’inizio ma che ha poi sapu-
to risollevarsi grazie ai miracoli del
proprio portiere.
Il secondo tempo è puro dominio dei
padroni di casa: Ferrara, non riesce
a costruire gioco e quando segna lo
fa grazie a rigori o tiri fortunati dai
nove metri. I padroni di casa invece
aumentano la propria prestazione,
arrivando ad un vantaggio massimo
di 12 reti. 
A questo punto mister Ghedin, deci-
de di rivisitare la squadra, mettendo
a riposo Silva, Sampaolo e Moser, ai
quali subentrano Mattia Alessandri-
ni, Andriolo e Daniele Bolognani. Fer-
rara riesce a trovare qualche spazio
in più ma a mantenere invariato il
gap ci pensano Walter Chistè e il so-
lito Simone Bolognini. La partita si
conclude sul 34-23. Da segnalare fra
le note positive della gara anche la
rete (prima in stagione) di Damiano
Chistè, classe ‘93.
Sabato prossimo la gara di cartello
a Trieste.

Massimo Moser, Pressano

Il volume |  La Trento-Bondone di Micaela Vettori e Umberto Knycz

Un libro, un gioiello di storia
TRENTO - I festeggiamenti della
premiazione Fia del Campionato Europeo
della Montagna, sono iniziati con la
consegna del inedito volume «Trento -
Bondone, 60 edizioni, 85 anni di storia» al
vice presidente della Giunta Provinciale,
Alberto Pacher.
Più che un libro, un gioiello da collezione.
Unico nel suo genere per contenuti ed «un
copertone come copertina», come ha
suggerito simpaticamente Ezio Siligardi,
presidente della Scuderia Trentina Storica.
Il libro, curato da Micaela Vettori ed
Umberto Knycz, vice presidente della
Scuderia Trentina, è stato definito un lavoro

collaborativo con la passione di tutti.
Vettura è sinonimo di gomme, per questo
la copertina è il battistrada d’uno
pneumatico in mescola speciale, atossico,
fornito da Marangoni.
Dedicato ai primi sessant’anni della Trento
- Bondone, la più importante corsa in
montagna d’Europa. Tiratura in sole 500
copie, edito da Esperia, narra, tramite
splendide ed esclusive immagini, le
vicende e la storia dell’evoluzione della
tecnologia nel campo dell’automobile.
Dagli esordi al 2010. Volume da sfogliare,
leggere, ricco di ricordi che evocano
grandi emozioni. Mafra
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