
«Bogatec e Pistolato, impatto positivo»
Mister Koja elogia le due giovani

le pagelle
Marchioron scatenata, bene Bogatec
VALPIANI (PAL) - 6 - Non è ispirata e precisa come nelle occasioni
migliori e nel secondo set va in confusione assieme al resto della
squadra. In quel momento capisce che è il momento di appoggiarsi su
Marchioron e la scelta si rivela azzeccata.
FACCHINETTI (CEN) - 7 - In questo avvio di stagione è la più
continua ed efficace delle gialloblù. Sempre attenta a muro (4), efficace
anche in primo tempo (56% in attacco).
BANCHIERI (SCH) - 6 - Una distorsione alla caviglia la mette fuori uso
in avvio di terzo set. Prima è andata a corrente alterna, reggendo bene
in seconda linea (88% in ricezione) ma stentando troppo in attacco (4
su 11 con il 36% di positività).
MARCHIORON (OPP) - 8 - Un opposto così fa la differenza. Nel
momento di difficoltà (secondo set) si carica sulle spalle la squadra e a
suon di attacchi la trascina al successo. Ottima in attacco (52%), trova
anche due ace e due muri, brillante in «pipe».
PENASA (CEN) - 5,5 -Tre soli punti, due dei quali ottenuti al servizio.
Cercata poco in attacco (1 su 2), non trova le misure a muro. Dal terzo
set in poi lascia il posto a Bogatec.
SERRAPICA (SCH) - 6,5 - Un po’ distratta in ricezione (42%), meglio
in prima linea (5 su 12 in attacco per il 42% finale).
DULMIERI (LIB) - 7 - Sempre attenta, chiude con il 69% di positività
in ricezione e si esalta anche in difesa.
BOGATEC (CEN) - 7 - Ecco cosa significa farsi trovare pronti. Gioca un
set, firma tre muri e stampa a terra i due palloni attaccati (100%).
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Classifica

L’Itas Diatec
si conferma
a punteggio pieno
dopo il facile 3-0
rifilato a San Donà
sabato sera

RISULTATI

PROSSIMO TURNO

AAttoommaatt  UUddiinnee--OOlliivviieerrii  VVeerroonnaa 33--22
CCaammppaaggnnoollaa  BBoo--IIsseeoo  PPiissooggnnee 00--33
CCaasstteellllaannzzeessee  VVaa--IIttaalliiaa  OOrraaggoo 33--00
GGrreeeennlliinnee  RRiimmiinnii--PPoorrcciiaa  PPnn 11--33
PPoolliiccaarrtt  PPaaddoovvaa--CCiisstteelllluumm  CCiissllaaggoo 33--00
SSaanniittaarrss  FFlleerroo--AAiiccss  FFoorrllìì 33--00
TTrreennttiinnoo  VVoolllleeyy--SSaann  DDoonnàà 33--00

CCiisstteelllluumm  CCiissllaaggoo--SSaanniittaarrss  FFlleerroo
IIsseeoo  PPiissooggnnee--CCaasstteellllaannzzeessee  VVaa
IIttaalliiaa  OOrraaggoo--AAttoommaatt  UUddiinnee
OOlliivviieerrii  VVeerroonnaa--AAiiccss  FFoorrllìì
PPoorrcciiaa  PPnn--IIttaalliiaa  OOrraaggoo
SSaann  DDoonnàà--CCaammppaaggnnoollaa  BBoo
TTrreennttiinnoo  VVoolllleeyy--GGrreeeennlliinnee  RRiimmiinnii

SQUADRE
PARTITE SET

PUNTI
G V P F S

SSAANNIITTAARRSS  FFLLEERROO 22 22 00 66 00 66
PPOOLLIICCAARRTT  PPAADDOOVVAA 22 22 00 66 00 66
TTRREENNTTIINNOO  VVOOLLLLEEYY 22 22 00 66 11 66
PPOORRCCIIAA  PPNN 22 22 00 66 22 66
CCAASSTTEELLLLAANNZZEESSEE  VVAA 22 11 11 44 33 33
IISSEEOO  PPIISSOOGGNNEE 22 11 11 44 33 33
AAIICCSS  FFOORRLLÌÌ 22 11 11 33 44 33
AATTOOMMAATT  UUDDIINNEE 22 11 11 44 55 22
GGRREEEENNLLIINNEE  RRIIMMIINNII 22 11 11 44 55 22
CCAAMMPPAAGGNNOOLLAA  BBOO 22 11 11 33 55 22
OOLLIIVVIIEERRII  VVEERROONNAA 22 00 22 22 66 11
CCIISSTTEELLLLUUMM  CCIISSLLAAGGOO 22 00 22 22 66 11
SSAANN  DDOONNÀÀ 22 00 22 22 66 11
IITTAALLIIAA  OORRAAGGOO 22 00 22 00 66 00

MARCO FONTANA

TRENTO - La rapidissima vit-
toria ottenuta sabato sera con-
tro San Donà lascia in eredità
all’Itas Diatec tante note posi-
tive ma anche un pizzico di pre-
occupazione. Ansia derivante
dall’infortunio occorso ad ini-
zio terzo set alla schiacciatri-
ce Moira Banchieri, vittima di
una distorsione alla caviglia al-
l’inizio del terzoi parziale.
«Sembra una semplice distor-
sione e non dovrebbe trattar-
si di nulla di particolarmente
grave - spiega il tecnico della
Diatec Orlando Koja -. Comun-
que Pistolato ha dimostrato di
valere tranquillamente la cate-
goria e non avrà problemi a so-
stituirla nella maniera miglio-
re».
Seconda piccola nota negativa:
quel pericoloso calo di attenzio-
ne nel secondo set da cos’è dipe-
so?
«Abbiamo gestito male alcune
situazioni e la squadra si è un
po’ innervosita. Le ragazze pe-
rò sono conscie del loro poten-
ziale ed hanno saputo reagire
prontamente, anche se a mu-
ro non sempre abbiamo lavo-
rato come avrei voluto».
Momento di difficoltà in cui vi sie-
te letteralmente aggrappati ad
un’ottima Marchioron, autrice di

18 punti personali con percentua-
li in attacco molto elevate.
«Marchioron è il nostro termi-
nale offensivo e nei momenti
di difficoltà è a lei che ci dob-
biamo aggrappare per supe-

rarli. Sappiamo tutti quanto va-
le e per noi è innegabile che sia
una giocatrice molto importan-
te».
Buone indicazioni sono giunte da
Bogatec: entrata ad inizio terzo

set ha avuto un impatto con la ga-
ra molto positivo.
«Molto bene Bogatec, sono
davvero felice perchè soprat-
tutto a muro è stata molto con-
creta ed ha fatto ciò che le era
stato chiesto. Facchinetti, pur
giocando una buona gara, può
fare ancora meglio, special-
mente a muro».
L’avvio di stagione è stato secon-
do le aspettative. Quattro succes-
si su quattro partite in Coppa Ita-
lia, due vittorie in due gare in
campionato.
«Noi puntiamo a vincere il cam-
pionato, non ci nascondiamo.
Diciamo che finora abbiamo

fatto il nostro dovere».
Quando arriveranno i primi veri
test impegnativi?
«Già la quarta giornata a Bolo-
gna sarà un test molto interes-
sante e tutt’altro che agevole.
Poi certamente la settima gior-
nata contro il Flero».
La risposta del pubblico è stata
molto positiva (circa 400 spetta-
tori sulle tribune del PalaBocchi).
C’è attenzione ed interesse attor-
no all’Itas Diatec in «rosa».
«Mi fa davvero piacere che la
gente ci segua in questa ma-
niera, speriamo di riuscire a
far divertire il nostro pubbli-
co».

Il muro di Fabiola Facchinetti. Sotto Banchieri esce dal campo dopo l’infortunio (foto P. Cavagna)

Pallamano A1 |  Batte il Romagna e rimane in vetta con  Trieste

Pressano dominatore
Pallamano Élite |  I rotaliani della Metallsider sconfitti dai forti baresi

Noci indigeste al Mezzo
LAVIS - La gara fra il Pressano
e il Romagna doveva essere il
big-match della 4° giornata di
Serie A1 maschile di
pallamano, e cosi è stato.
Alla fine è finita 39-33 per i
collinari, che hanno domato
la squadra romagnola dal
primo all’ultimo minuto,
senza correre mai alcun
rischio Bisogna però
sottolineare che la squadra
ospite ha dovuto fare a meno
per lutto del proprio bomber
Daniele Rossi. Già dai primi
minuti Pressano dimostra
come possa giocarsi
tranquillamente la gara. La
squadra di Ghedin allunga
subito sulle 2 reti di
vantaggio, lasciando però
spazio al tiro micidiale di
Ivica Kankaras (autore di 13
reti) che insacca più volte
dai nove metri. Mister
Ghedin corre subito ai ripari
imponendo una marcatura a
uomo proprio sul terzino
romagnolo che viene così
isolato dal gioco. Paulo da
Silva e Adriano di Maggio
(migliori in campo in
assoluto, rispettivamente
con 9 e ben 16 reti!) guidano i
pressanotti: Il portoghese in
brevissimo tempo rifila
quattro reti al portiere ospite
Minarini, che nulla può di
fronte alla potenza dell’ex-
Gammadue Secchia. Di
Maggio fa ancora più: azioni
da pallamano spettacolo. Il
Pressano ottiene un
vantaggio sempre più ampio,
fino a chiudere il primo

tempo sul 21-15. Positiva
come sempre la prova di
Valerio Sampaolo una
sicurezza tra i pali. Nel
secondo tempo la partita
cambia leggermente
volto.Romagna difende bene,
marcando a uomo da Silva e
rendendo più macchinoso il
gioco dei locali: nonostante
ciò dopo 4 minuti della
ripresa il Pressano tocca il
suo massimo vantaggio,
arrivando a staccare
Romagna di ben 8 reti; in
questo frangente sale in
cattedra Rinaldo Ceroni, che
incute fiducia ai suoi
compagni e li porta con le
sue marcature a rifarsi sotto
fino al -3. Pressano avverte il
pericolo e con un gran gioco
di squadra amministra bene

il vantaggio: I minuti
scorrono e per Romagna le
speranze si assottigliano fino
al crollo quando Folgheraiter
infligge la rete del +7 a 4’
dalla fine:Al Palavis esplode
la gioia del pubblico.
Pressano vince il primo degli
scontri diretti con una delle
squadre più temibili ed è ora
primo in classifica in
coabitazione con Trieste.
Grande prova di tutta la
squadra, che ha mostrato
una buona solidità in difesa e
un’ottima percentuale di
realizzazione per quanto
riguarda l’attacco. Come già
detto spiccano Paulo da
Silva, che finalmente si mette
in evidenza dopo un inizio di
stagione opaco e Adriano di
Maggio. Fr. Lo.

PRESSANO 39

ROMAGNA 33

PRESSANO: Alessandrini A. ,
Alessandrini M., Stocchetti ,
Andriolo, Bolognani D., Bolognani
S. 2, Chistè W. 2, Da Silva 9, Di
Maggio 16, Folgheraiter 2, Giongo
4, Moser M. 3, Sampaolo , Moser
P. 1. All. Ghedin

ROMAGNA: Bulzamini 1, Cavina,
Ceroni 8, Panetti, Kankaras 13,
Folli Manuele, Martellini 2,
Minarini, Minoccheri, Tassinari N.
3, Tassinari D., Tassinari F. 3, Folli
Matteo 3, Dall’Aglio . All. Tampieri

ARBITRI: Di Domenico - Fornasier.

NOTE: primo tempo 21-15

Trieste-Spallanzani 25-17,

Parma-Sassari 31-39,

Pressano-Romagna 39-33,

Merano-Nonantola 40 - 21

CLASSIFICA

Trieste e Pressano 12,

Merano, Sassari e Romagna 9,

Ferrara, Emmeti, Cassano

Magnago, Rapid Nonantola,

Spallanzani Parma 0.

PROSSIMO TURNO 5ª ANDATA

Emmeti-Merano, Ferrara-

Parma, Trieste Cassano

Magnago, Romagna-

Nonantola, Spallanzani-

Pressano. Riposa Sassari.

ITAS DIATEC          3
All. Orlando Koja

SERVICE SAN DONA’    0
All. Giuseppe Giannetti

Pt A M B EA EB Pt A M B EA EB

ITAS-SAN DONA’ 3-0
(25-15, 25-19, 25-6)
ARBITRI Simona Trappa
di Brescia e Luca Ferrari
di Brescia
DURATA SET 19’, 22’,
14’ (totale: 55’)

Valpiani 1 0 0 1 2 0

Penasa 4 2 0 2 1 1

Banchieri 4 4 0 0 1 2

Marchioron 18 14 2 2 2 1

Facchinetti 14 9 4 1 1 1

Serrapica 6 6 0 0 1 1

Dulmieri (L)

Agostini 0 0 0 0 0 0

Pistolato 2 1 0 1 0 0

Avancini 0 0 0 0 0 0

Bogatec 5 2 3 0 0 0

Marangoni 0 0 0 0 3 1

Giacomel E. 9 9 0 0 3 1

Zanotto 7 6 1 0 4 1

Santin 5 4 1 0 3 0

Furlan 4 3 1 0 1 2

Rigoni 0 0 0 0 1 0

Giacomel V. (L)

Carraro 0 0 0 0 0 0

Giudici 1 1 0 0 0 0
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INTINI NOCI 32

MEZZOCORONA 26

INTINI NOCI: Carrara 2, Pop 6,
Niero de Souza , Fantasia 1,
Fovio, Lapresentazione 1, Pulito
1, Ventrella , D’Aprile G. 1, Millet
6, Recchia 3, Silvestri , Laera ,
Da Silva 11. All. Trapani

METALLSIDER

MEZZOCORONA: Berghem,
Cappuccini 3, Manica N. 3,
Manna , Mattei 4, Opalic 2,
Rossi, Pedron, Lengyel 5,
Manica L., Pedò, Dallago 9.

All. Andreasic

ARBITRI: Vairo - Balzano

NOTE: primo tempo 18-14

NOCI (Bari) –  Dopo la
sconfitta della settima scorsa
contro i campioni d’Italia del
Conversano, erano in molti ad
aspettarsi un’altra Caporetto
per il Mezzocorona
Metallsider in casa
dell’esperto Noci. Il campo ha
dato esito ancora negativo,
32-26, ma la sconfitta non è
stata così scontata, anzi, a
regnare per diversi tratti,
l’equilibrio. A fare la
differenza la maggior
esperienza dei pugliesi.
Partono bene i draghi della
Rotaliana: 4-2.
Le due squadre si alternano
alla conduzione del match ed
il massimo vantaggio, da una
parte e dall’altra, non supera
le due lunghezze. Qualche
esclusione di troppo, (sancita

dai giudici di gara), mette in
difficoltà il Mezzocorona che,
in inferiorità numerica,
patisce le folate offensive del
Noci che chiude sopra di 4 la
prima frazione di gara: 18-14.
Nella ripresa mister Andreasic
tiene precauzionalmente a
riposto il fantasista
Cappuccini (risentimento
muscolare). II merito di
Dallago e compagnia giocante,
è quello di continuare a
produrre gioco mettendo in
difficoltà la corazzata di casa.
A confermarlo, il parziale che
viene accorciato fino al 18-17.
La reazione del Noci è
immediata e, con una serie di
accelerazioni, grazie
soprattutto al brasiliano Da
Silva (11 goal a referto),
alzano lo scarto a cinque reti:

26-21. Il Mezzocorona, mai
domo, continua a spingere. La
fretta di voler acciuffare la
locomotiva barese, unita alla
stanchezza, si rivelano cattive
alleate dei trentini che non
sfruttano a dovere alcuni
contropiedi in superiorità
numerica e sbagliano tre
rigori. Ad aggiungere ulteriore
mostarda, l’ennesima serata
no dello straniero Lengyel e le
prodezze dell’estremo della
nazionale italiana Fovio che, a
più riprese, chiude la
saracinesca in faccia a Dallago
(9 volte a bersaglio) e soci.
Classifica: Bologna, Intini Noci
9, Conversano, Bozen, Junior
Fasano, Forst Brixen 6,
Teknoelettronica Teramo  3,
Gammadue Secchia,
Metallsider Mezzocorona 0.
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