
La squadra di Ghedin ha fatto le prove generali in vista
del match di sabato prossimo contro una delle
pretendenti alla vittoria del campionato

Pressano in scioltezza
Aspettando Romagna
Facile vittoria contro il Nonantola

FRANCO LONGO

LAVIS - Il Pressano sfrutta al meglio il
turno di campionato decisamente age-
vole piegando fra le mura amiche il fa-
nalino di coda Rapid Nonantola.
Il risultato finale (33-23), parla sì di
una netta vittoria dei padroni di casa,
ma non rispecchia totalmente quello
che si è visto in campo. Il Pressano ha
pagato la poca concentrazione dedi-
cata a questa partita,dato che fra una
settimana i gialloneri si giocheranno
gran parte del campionato a Imola con-
tro il Romagna. 
Venendo al match, mister Fabrizio
Ghedin schiera la miglior formazione,
inserendo per la seconda volta in sta-
gione il portiere Andriolo al posto di
Sampaolo. La gara è equilibrata nelle
prime fasi. Dal decimo minuto del pri-

mo tempo in poi i padroni di casa pren-
dono le misure infilando un gap sem-
pre più ampio. Di Maggio, autore di
una buona prestazione nel primo tem-
po sfrutta bene il contropiede, trafig-
gendo Apparuti per 5 volte in 15 mi-
nuti (8 saranno i gol del pugliese a fi-
ne gara, top-scorer per Pressano),
mentre Silva smista alla grande i pal-
loni in fase d’attacco, mandando spes-
so in bambola la difesa biancorossa.
Dall’altra parte il gioco è totalmente
affidato alle due punte di diamante dei
ragazzi di Giliola Guidetti, Giannetta
(top-scorer della partita con 9 gol) e
Krasovec. Sul 12-9, a 7’ dalla fine del
primo tempo, l’attacco modenese si
spegne e Pressano, complice un for-
cing della propria ala sinistra Giongo,
piazza il 5-2 che porta le squadre sul
17-11 alla fine della prima frazione.
Nella ripresa c’è spazio per qualche

cambio. Guidetti inserisce il portiere
Monari mentre il capitano Benatti è
costretto ad uscire per un infortunio.
Nel Pressano entra Paolo Moser, con-
fermatosi molto abile nel suo ruolo di-
fensivo, mentre in porta torna il por-
tiere titolare Sampaolo. Grazie alle sue
parate il vantaggio aumenta ancora,
frutto questa volta di un lavoro di
squadra. I padroni di casa toccano il
massimo vantaggio a metà ripresa ar-
rivando al 29-17. A questo punto pe-
rò, con la partita in tasca, la squadra
di casa cala lasciando a Giannetta
grandi spazi. Tuttavia, il vantaggio
scende al massimo a +8 e le occasio-
ni buttate al vento dai padroni di ca-
sa sono innumerevoli.
Visto l’andazzo, Ghedin decide allora
di inserire i giovanissimi Pascal D’An-
tino e Damiano Chistè (classe ‘94 e ‘93,
entrambi a segno), con l’ausilio al cen-

tro del poco più che ventenne Mattia
Alessandrini. La gara si chiude sul 33-
23 finale.
Pressano, forse con la testa già ad Imo-
la, ha mostrato solo in parte le pro-
prie capacità. Tuttavia se si contasse-
ro anche solo una quota delle occa-
sioni gettate al vento, il risultato avreb-
be superato le 40 reti per i padroni di
casa, senza nulla togliere alla forma-
zione del Rapid Nonantola, che dal
canto suo poco poteva contro la co-
razzata trentina. Giannetta e Kraso-
vec hanno giocato discretamente, fa-
cendo il possibile prima contro la di-
fesa solida degli avversari e poi con-
tro Sampaolo, sempre ottimo nei pe-
riodi giocati. Il Pressano si conferma
sempre più capolista,il Nonantola in-
vece resta a 3 punti in fondo alla clas-
sifica, in coabitazione con Parma net-
tamente sconfitto in casa dall’Emmeti.

PALLAMANO A1

Risultati e classifica della serie A1

RISULTATI 3ª DI RITORNO

Cassano Magnago - Romagna

33-29

Pressano - Rapid Nonantola

33-23

Spallanzani Casalgrande -

Sassari 27-26

Parma - Emmeti 21 - 30

Trieste - Ferrara 32-25

CLASSIFICA

Pressano 39

Trieste 36

Romagna 27

Merano 24

Cassano Magnago 21

Sassari 15

Emmeti 15

Spallanzani 15

Estense Ferrara 12

Rapid Nonantola 3

Parma 3

PROSSIMO TURNO

Spallanzani Casalgrande

Estense Ferrara - Cassano

Magnago

Rapid Nonantola - Merano

Romagna - Pressano

Sassari - Parma

PRESSANO 33

RAPID NONANTOLA 23

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

RAPID NONANTOLA: Apparuti,
Ansaloni, Baraldini, Benatti 1,
Giannetta 9, Manfredini M. 1, Monari,
Idri 4, Morselli 1, Fregni, Valle 1,
Krasavec 6, Serafini, Zavatti. All.
Guidetti

ARBITRI: Carrera - Rizzo

Il pivot del Pressano Nicola Folgheraiter

TENNIS GIOVANILE

Pecoraro e Santuari
conquistano due titoli
all’Oasi 2000 di Padova

PADOVA - Sono stati ben otto i
trentini finiti alle battute
decisive, semifinali e finali, nel
fine settimana, sui campi del
Circolo Tennis Oasi 2000 di
Padova, nella seconda tappa del
Circuito Giovanile by Lotto di
Macro Area. Già a Merano, nella
1ª tappa, i baby della scuola
agonistica dell’Ata Battisti, ben
diretta dal maestro Max
Labrocca con Luca Stoppini, si
erano distinti. Due i titoli
conquistati dall’Ata: nell’under
16 con Gianluca Pecoraro (foto)
che ha battuto l’altro atino
Enrico Paoli in finale con doppio
6-3. Una vittoria di «Pecos» per
festeggiare la convocazione al
centro federale di Tirrenia dall’8
al 12 marzo. I tecnici nazionali
con in testa il direttore Renzo
Furlan hanno richiamato un
giovane dalla tecnica di vaglia.
Pii nell’under un’altra finale in
famiglia degli atini con Davide
Santuari che batteva per 6-2 7-5
Mattia Bernardi. Nell’under 10
femminile la brava Lodovica
Dalsasso (Ata) cedeva per 6-3 6-
1 alla vicentina Da Col, quindi
nell’under 14 Carolina
Cestarollo, alfiere del Ct
Rovereto che si allena all’Ata,
cedeva per 6-7 6-2 6-2 in finale.
Nell’under 14 maschile il
mancino Giovanni Oradini del
Ct Rovereto si inchinava per 6-4
6-1 a Grison dopo un ottimo
cammino fino alla finale. Di
rilievo nell’under 12 femminile
la semifinale centrata dall’atina
Elisa Visentin che ha perso dalla
Gennari del Cus Ferrara per 3-6
6-4 6-2.

Winter Cup B |  Il Rungg fa la voce grossa per il titolo inseguendo il Comune Bolzano, l’Ata batte il Merano B

Devid Sterni non basta al Ct Rovereto
NICOLA PRETI

TRENTO - Al termine della
quinta giornata il Rungg si
candida con forza per la
vittoria della Winter Cup
2011. Aver espugnato il
campo del Rovereto
Baldresca in un incontro
denso di emozioni ed
equilibrato fino al tie break
del terzo set del doppio
decisivo equivale ad un
esame di maturità vero e
proprio. I ragazzi di Manuel
Gasbarri, che è sceso in
campo in doppio, hanno
prima sofferto con Tobias
Kasseroler che ha ceduto di
schianto contro il talento di 
Devid Sterni (foto), hanno
lottato con Jacob Nicolussi
che è riuscito a smorzare la
rimonta di Azzolini, hanno
preso il largo con Erika
Morello che ha superato
Matilde Volani e poi hanno
trionfato in volata nel
doppio. Per il Rungg si tratta
di due punti particolarmente
importanti in classifica: se
domenica prossima dovesse
battere il Trento in casa,
giungerebbe all’ultima
giornata con un punto di
vantaggio sul Comune
Bolzano e la sfida diretta con
i cugini bolzanini si
trasformerebbe in una finale.
E la vittoria nella Winter Cup
a quel punto sarebbe
garantita per i giocatori di
Maso Ronco anche in caso di
pareggio con il Comune. Il
Comune non sta a guardare e
vince in trasferta a Trento

schierando la medesima
formazione della settimana
scorsa: Christoph Steiner,
Markus Innerebner, Christian
Larcher e Veronika Sepp non
tradiscono le attese e si
aggiudicano e due punti in
palio senza cedere nemmeno
un set per strada. La
formazione del presidente
Larcher affronterà il turno di
riposo domenica prossima e
attenderà il responso del
campo per sapere se
domenica 12 marzo sarà
costretta a vincere contro il
Rungg per aggiudicarsi la
Winter Cup 2011. A conti fatti
l’Ata Battisti, che ha vinto in

scioltezza sulle rive del
Passirio con la seconda
squadra del Merano di
Ercolani, ha svolto un
compito fondamentale in
questa edizione della
manifestazione regionale
indoor. Gli atini sono riusciti
nell’impresa di fermare sul
pareggio il Comune Bolzano,
grazie alla straordinaria
vittoria di Gianluca Pecoraro
con Martin Mair e alla
solidità della coppia Rosini
Stoppini in doppio, mentre
sono crollati in trasferta a
Maso Ronco. La sconfitta con
il Rungg ha eliminato l’Ata
dalla corsa al titolo, ma  allo

stesso tempo ha concesso un
indiretto vantaggio alla
squadra di Gasbarri nella
corsa contro il Comune
Bolzano.
Quinta giornata - Serie B Trento
- Comune Bolzano 0-4: Steiner
(C) b. Gerginov (T) 6-2 6-2,
Innerebner (C) b. Mengon (T)
7-5 6-0, Sepp (C) b. Chiesa D.
(T) 6-1 7-6, Steiner Larcher
(C) b. Mengon Ziglio (T) 6-1
6-4. Rovereto Baldresca - Rungg
1-3: Sterni D. (Ro) b.
Kasseroler (Ru) 6-0 6-4,
Nicolussi (Ru) b. Azzolini
(Ro) 6-4 6-7 6-4, Morello (Ru)
b. Volani (Ro) 6-1 6-4,
Gasbarri Kasseroler (R) b.

Winter Cup C |  I giovani, tra cui un Schmid scintillante, di capitan Labrocca hanno un match ball sabato prossimo a Vipiteno

Ata Battisti e Arco capolista autoritarie, il derby al Rovereto

Polvani Sterni (Ro) 6-4 1-6 7-
6. Merano B - Ata Battisti 1-3:
Stoppini L. (A) b. Demenech
(M) 6-3 7-5, Giua (A) b. Botti
(M) 6-2 6-0, singolo femminile
al Merano per rinuncia,
Pecoraro P. Stoppini (A) b.
Benedini Botti (M) 6-4 6-2. 

Classifica: Comune Bolzano 9;
Rungg 8; Ata Battisti 5;
Merano A  4; Trento 3;
Rovereto Baldresca 1;
Merano B 0. Prossimo turno: 
Rungg - Trento; Ata Battisti -
Merano A; Rovereto
Baldresca - Merano B.

TRENTO - Siamo ormai giunti alla resa dei conti.
I gironi preliminari della serie C della Winter Cup
2011 volgono rapidamente al termine: per i
gironi A e B, con sette squadre, mancano due
giornate, mentre domenica prossima si
concludono i gironi C e D. il regolamento 2011
della Winter Cup prevede l’accesso ai play off ad
eliminazione diretta esclusivamente alla
formazione che vince il proprio
raggruppamento. La lotta si accende. Nel girone
A l’Ata Battisti, unica a punteggio pieno, ha un
match ball a Vipiteno sabato prossimo: se i
giovani atini guidati dal maestro Labrocca
uscissero imbattuti sarebbero matematicamente
irraggiungibili e accederebbero alle semifinali.
Dove dovrebbero trovare il Caldaro, mattatore
del girone D e forte del 3.2 Florian Morandell, già
seconda categoria, che punta deciso al titolo
regionale invernale. Per l’altra semifinale si

candidano i campioni in carica del Bauzanum di
capitan Mongelli, vittoriosi a Trento sabato
scorso e pronti a vender cara la pelle sui campi
in terra rossa di Bolzano nei play off. Nel girone
C sarà la sfida tra Arco e Rovereto a decidere la
quarta semifinalista: gli arcensi guidano la
classifica a punteggio pieno, mentre il Rovereto
insegue ad una lunghezza.
Quarta giornata Serie C - Girone A - Ata
Battisti - Santa Cristina Ortisei 3-1, Brunico -
Racines 3-1, Vipiteno - Cinque Contrade 3-1.
Riposa: Rovereto Baldresca B.
Classifica: Ata Battisti 10; Brunico 6; Rovereto
Baldresca B, Racines e Santa Cristina Ortisei 4;
Vipiteno 2; Cinque Contrade 0.
Girone B - Trento - Bauzanum 1-3, Naturno -
Levico 3-1, Ussa - Vintl 1-3. Classifica: Bauzanum
10; Levico 5; Ussa, Trento e Naturno 4; Vintl 3;
Predazzo 0. 

Girone C - Rovereto Baldresca A - Mori 4-0:
Candioli S. (R) b. Cazzanelli (M) 6-1 6-0, Nicolodi
(R) b. Luciano (M) 6-1 6-0, Chiusole (R) b. Sartori
(M) 6-1 6-0, Nicolodi Ferone (R) b. Cazzanelli
Parisi (M) 7-6 6-3.
Vahrn - Parcines 4-0: Bodner (V) b. Gurschler A.
(P) 6-3 6-1, Oberhauser (V) b. Gurschler W. (P) 6-
0 7-6, Sigmund (V) b. Mazoll (P) 6-2 7-5, Bodner
Sigmund (V) b. Gurschler Reiner (P) 6-1 7-5.
Lana - Arco 1-3. Classifica: Arco 8; Rovereto
Baldresca A 7; Lana e Vahrn 3; Parcines 2; Mori
1.
Girone D - Rungg - Caldaro 1-3: Morandell (C)
b. Nicolussi M. (R) 6-3 6-0, Zozin (C) b. Weiss (R)
6-2 6-1, Taverna (R) b. Meliss (C) 6-1 7-5, Greif
Andergassen (C) b. Winkler Nicolussi (R) 6-1 6-3.
Darzo - Tesero 3-1, Bronzolo - Pergine 3-1.
Classifica: Caldaro 8; Bronzolo e Darzo 4;
Pergine e Tesero 3; Rungg 2.
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