
Gli ospiti hanno affrontato la capolista senza Carli
Dopo un avvio decisamente in salita la squadra di casa 
riesce a ribaltare la situazione. Finisce 32 a 31

Il Pressano vince 
di un soffio sul Merano
Ghedin chiude il girone di andata in testa

FRANCO LONGO

LAVIS - In una delle partite più emo-
zionanti della stagione il Pressano si
impone al Palavis per 32-31 contro un
buon Merano. Gli ospiti hanno dovu-
to affrontare la capolista privi di una
pedina fondamentale come Carli,
mentre i ragazzi di Ghedin avevano
l’handicap di tornare in campo dopo
due settimane di stop. Nonostante
tutto questo, le due squadre hanno
dato vita ad una gara equilibrata. In
avvio le cose sembrano mettersi ma-
le per il Pressano. Merano, trascina-
to da Gufler e Gagovic, rifila subito
un passivo pesante per i padroni di
casa: 4-10 alla metà del primo tempo.
In questo frangente di partita l’attac-
co dei collinari si limita a conclusio-
ni dalla distanza, e così a tenere su
Pressano ci pensa Paulo Silva che
mantiene il divario sul -6. La difesa
altoatesina è piuttosto dura negli in-
terventi e la coppia arbitrale non con-
cede molto. Il risultato è l’espulsio-
ne per somma di esclusioni di Ger-
tgrasser nonché due espulsioni a te-
sta per Prentki e Gufler nel primo tem-
po. Durante gli ultimi 10’ del primo
tempo Merano si addormenta, con-
cedendo moltissimo al Pressano che
non perdona: Alessio Giongo (miglio-
re in campo) trascina i gialloneri a fir-
mare un parziale di 7-0 che riapre la
gara, chiudendo il primo tempo sul
16-16.
Nella seconda frazione Pressano rie-
sce ad imporre il proprio gioco, gra-
zie anche ad una difesa molto più at-

tenta con l’inserimento di Folgherai-
ter e Paolo Moser, decisivi nell’isola-
re gli attacchi altoatesini. In attacco
a dettar legge è sempre Giongo, che
trafigge la porta avversaria, aumen-
tando a poco a poco il vantaggio dei
padroni di casa fin sul 27-24. La dife-
sa del Merano non cambia giocando
sempre con molta rudezza cosi co-
me il criterio di giudizio degli arbitri
e cosi gli ospiti giocano larghi tratti
del secondo tempo in inferiorità nu-
merica. Nel momento cruciale della
partita viene espulso anche Prentki.
Pressano riesce così a mantenere il
vantaggio, ma è risaputo che Mera-
no non molla fino alla fine e di conse-
guenza la partita resta molto incer-
ta. Quando i padroni di casa toccano

il massimo vantaggio, gli arbitri non
hanno pietà nemmeno per un inter-
vento di Paulo Silva che viene sanzio-
nato con il rosso diretto. Tuttavia in
un finale al cardiopalma viene fuori
la classe di Valerio Sampaolo che sal-
va miracolosamente in tre occasio-
ni. Pressano tocca così il +4 a 3’30 dal-
la fine che mette i tre punti al sicuro.
Il gioco rallenta e la rimonta dei dia-
voli neri di Prantner viene fermata.
Finisce 32-31 per Pressano. Il Pressa-
no chiude pertanto il girone di anda-
ta in testa a punteggio pieno con 30
punti, 10 vittorie e 10 gare lo score
dei collinari che alla ripresa del cam-
pionato, sempre al Palavis affronter-
ranno Sassari, nettamente sconfitta
sabato da Trieste.

COSENZA - Si è disputata lo
scorso week end la seconda
giornata del campionato
indoor di serie A maschile.
L’atteso derby trentino fra il
Mezzolombardo e il Noarna è
stato rinviato al prossimo
turno di campionato in
programma sabato 8 e
domenica 9 gennaio.
Protagonista assoluto della
seconda giornata di
campionato è stata la
formazione ravennate
campione d’Italia della Fulgor
Bagnacavallo. I campioni
d’Italia, trascinati da un Luca
Baldini davvero superlativo,
hanno vinto entrambe le gare
disputate senza eccessive
difficoltà, prima contro
Cosenza e poi contro il
Villaricca. In virtù di questi
due successi la Fulgor
Bagnacavallo si porta in vetta
alla classifica, a 12 punti.
Questi i risultati della

seconda giornata:
Tamburello Cosenza-Fulgor
Bagnacavallo 4-13, Fulgor
Bagnacavallo-Alfa
Tamburello Villaricca 13-4,
Tamburello Cosenza-Alfa
Tamburello Villaricca 13-8.
Classifica: Fulgor
Bagnacavallo 12, Noarna 6,
Mezzolombardo 6, Sant’Anna
3, Cosenza  3, Alfa
Tamburello Villaricca 0.
Prossimo turno terza
giornata: Mezzolombardo -
Napoli, Noarna -
Bagnacavallo, Sant’ Anna -
Napoli, Noarna - Napoli,
Noarna - Sant’ Anna,
Bagnacavallo - Napoli. La
prossima giornata di
campionato vedrà il ritorno
in campo del
Mezzolombardo, formazione
vice campione d’Italia nella
categoria open e detentrice
della Coppa Italia. I trentini
affidandosi, a Manuel Festi e

Stefano Ioris, sono l’unica
compagine in grado di
impensierire i campioni d’
Italia attualmente primi a
punteggio pieno.
Il 9 gennaio avrà inizio sui
campi di Cavareno e Tuenno
anche il campionato di serie
A indoor femminile, dove
saranno impegnate le
regionali Sabbionara
Trentino Team, fresco
vincitore della Coppa Italia
indoor, il Tuenno e il Segno,
oltre alla formazione sarda
dell’ Aeden Santa Giusta e
alla bergamasca San Paolo
D’Argon squadra campione
d’Italia nell’ ultima edizione,
che cercherà di confermarsi
e di riscattarsi dopo una
Coppa Italia piuttosto
deludente anche se la
formazione bergamasca ha
dovuto rinunciare alle sue
giocatrici più
rappresentative come

Veronica Trapletti, Chiara e
Luana Parodi. La gara di
cartello della prima giornata
sarà proprio la sfida fra la
formazione bergamasca e il
Sabbionara Trentino Team di
Germana Baldo.
Sempre nel week end si è
svolta la seconda giornata
dei campionati indoor
categorie giovanissimi e
allievi.
Risultati categoria
giovanissimi palestra di
Tuenno: Tuenno -
Sporminore 10-13, Segno A-
Vigo di Ton 13-6, Sporminore
- Segno A 4-13, Tuenno - Vigo
di Ton 13-11. Classifica:
Segno A 12, Sporminore 6,
Tuenno 5, Vigo di Ton 1. 
Prossimo turno domenica 9
gennaio: Sporminore - Vigo
di Ton, Segno A - Tuenno,
Segno A - Vigo di Ton,
Tuenno - Sporminore.
Allievi: palestra di Cles

PALLAMANO A 1

Trentini campioni d’inverno con tre punti di vantaggio su Trieste

RISULTATI 11ª GIORNATA

Pressano - Merano 32-31, Cassano

Magnago - Rapid Nonantola 40-28,

Spallanzani Casalgrande Emmetti 27 -

19, Trieste - Sassari  32-19,  Estense

Ferrara - Romagna 28 - 38.

PROSSIMO TURNO (1ª RITORNO

SABATO 5 FEBBRAIO

Cassano Magnago - Merano,

Spallanzani Casalgrande Ferrara,

Pressano - Sassari, Parma -

Romagna, Trieste - Emmeti

CLASSIFICA

Pressano 30, Trieste 27, Romagna

21, Merano 18, Cassano Magnago e

Sassari 15, Emmeti, Estense Ferrara

12, Spallanzani Casalgrande 9, Parma

e Rapid Nonantola 3.

PRESSANO 32

MERANO 31

PRESSANO - MERAN 32 - 31 (P.T.16-16)

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

MERAN: Pfattner, Mally, Prentki 5,
Gerstrgrasser 1, Lang, Gufler H. 3,
Christanell J., Christanell H., Boninsegna
4, Boschi, Tartarotti 7, Nagele, Stecher 5,
Gagovic 6. All. Prantner

ARBITRI: Carrera - Rizzo

Cosenza |  Campionato indoor Serie A maschile: slitta all’8 e 9 gennaio il confronto tra Mezzolombardo e Noarna

Fulgor Bagnacavallo per ora resta indisturbata

Risultati. Tassullo -Vigo di
Ton 13-7, Nave San Rocco -
Noarna 1-13, Vigo di Ton -
Sabbionara 13-7, Sabbionara -
Tassullo 5-13 Classifica:
Noarna e Tassullo 9, Nave

San Rocco e Vigo di Ton 3,
Sabbionara 0. Prossimo
turno: Noarna - Sabbionara,
Tassullo - Nave San Rocco,
Vigo di Ton - Noarna,
Sabbionara -Vigo di Ton.

Siena asfalta Pesaro, la Lottomatica risorge
I campioni
d’Italia
dilagano
104-61,
vittorie
preziose
per Milano,
Avellino e
Benetton 
Varese Ko

ROMA - Due vittorie consecuti-
ve in campionato, e sempre in
trasferta. Dopo Teramo, la Lot-
tomatica Roma viola anche il
Lauretaba Forum, impianto di
un’Angelico Biella che rende in-
digesto il panettone ai suoi tifo-
si. La decima giornata di andata
del massimo campionato di ba-
sket potrebbe aver ritrovato una
protagonista data troppo presto
per spacciata: nell’anticipo do-
menicale i ragazzi di Boniciolli
vincono in volata 102-100, resi-
stendo nel finale al forcing dei

piemontesi e portando ben sei
elementi in doppia cifra (Washin-
gton, Datome, Dasic, Djedovic,
Crosariol e Smith). 
Lassù in cima non perde un col-
po la Montepaschi Siena, che al
PalaEstra seppelisce anche la vo-
lenterosa Scavolini Siviglia Pe-
saro: i campioni d’Italia dilaga-
no sino al 104-61 dell’ultima si-
rena, con McCalebb e Ress ca-
paci di portare alla causa 32 pun-
ti complessivi.
Alle spalle dei biancoverdi resta
l’AJ Milano, autore di una prova

maiuscola sul parquet di Bolo-
gna: gli ospiti passano per 94-81
con 21 punti di uno scatenato
Mancinelli. L’impresa di giorna-
ta la firma la pericolante Teramo
sorprendendo per 98-91 la Cim-
berio Varese di Recalcati. Nono-
stante i problemi economici, l’Air
Avellino non incrocia le braccia
e riscalda il PalaDelMauro supe-
rando per 83-69 Cremona. Nei tre
anticipi di ieri, vittorie per Can-
tù, Caserta e Treviso.
I risultati: Bennet Cantù-Enel
Brindisi 85-62; Fabi Montegrana-

ro-Pepsi Caserta 87-89; Dinamo
Sassari-Benetton Treviso 87-92;
Angelico Biella-Lottomatica Ro-
ma 100-102; Montepaschi Siena-
Scavolini Siviglia Pesaro 104-61;
Canadian Bologna-Armani Jeans
Milano 81-94; Air Avellino-Vano-
li-Braga Cremona 83-69; Cimbe-
rio Varese-Banca Tercas Teramo
91-98. La classifica: Siena 18; Mi-
lano 16; Cantù 14; Varese e Pesa-
ro 12; Biella, Bologna, Cremona
e Treviso 10; Montegranaro, Sas-
sari, Roma, Caserta e Avellino 8;
Brindisi e Teramo 4.

Simone Bolognani del Pressano, autore di 4 reti nel match contro il Merano

L’ala della
nazionale
Stefano
Mancinelli ha
trascinato con
una prova
eccellente (21
punti)
l’Armani Jeans
Milano verso
l’importante
successo
contro la
Canadian
Bologna

Basket A1

Germana Baldo del Sabbionara  Trentino  Team

Superbike |  Il pilota italiano si rilassa sulla neve prima dei test

Michel Fabrizio in Bondone

Fabrizio con Holzknecht alla Ciasplada

TRENTO - Michel Fabrizio, il pilota
italiano del Mondiale Superbike e
nuovo pilota del Team Suzuki
Alstare, sta trascorrendo  alcuni
giorni di relax e riposo con la
famiglia sulle nevi del Monte
Bondone, per prepararsi ai
prossimi test precampionato in
programma l’ultima settimana di
gennaio sul circuito dell’Algarve
(Portogallo).
Il pilota italiano approfitterà di
questo momento di pausa da

dedicare agli sport della neve ed
agli affetti, anche per incontrare i
tanti trentini tifosi ed appassionati
del mondo delle due ruote. 
Ieri pomeriggio al bar Pasi un
primo incontro con i tifosi, al quale
ne seguirà probabilmente un altro
nei prossimi giorni presso l’Hotel
Alpine Mugon sul Monte Bondone
dove per  i «malati» di
motociclismo sarà possibile
incontrare il pilota per autografi e
foto ricordo.
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