
Bella prova dell’ala Giongo e del portiere Sampaolo,
Sassari risponde dalla distanza affidandosi a Masia
Nella ripresa è Paulo da Silva a portare reti fondamentali

Pressano di misura
vince e resta primo
Al rientro dalla pausa, Sassari è battuto 30-27

FRANCO LONGO

LAVIS - La sosta non ha certo penaliz-
zato il Pressano. I ragazzi di Ghedin
hanno ottenuto l’ intera posta in palio
contro il Sassari. La gara di sabato se-
ra al Palavis era una partita che pre-
sentava molte insidie per la capolista.
Tornare all’agonismo, dopo 2 mesi di
stop, non è mai facile, anche in una ga-
ra non troppo incerta, come quella fra
le squadre di Ghedin e Passino. I sar-
di si presentavano al Palavis con un
bilancio di 5 vittorie e 5 sconfitte nel
girone di andata. Con questo ruolino
di marcia molto altalenante, non pote-
vano certo essere favoriti contro la ca-
polista.
Entrambe le squadre hanno dimostra-
to di essere ancora in fase di “rodag-
gio”, anche se come è sempre accadu-

to fino ad ora in stagione, l’ha spunta-
ta il Pressano, che ha saputo control-
lare un break di vantaggio ottenuto,
pur non facendo vedere al proprio pub-
blico la migliore prestazione stagiona-
le. Parte bene l’offensiva dei collinari,
che si portano sul 4-1 dopo 6’ di gio-
co, grazie alle prodezze dell’ala nostra-
na Alessio Giongo, tra i migliori della
gara, e alle ormai garantite parate di
Sampaolo. Dall’altra parte Sassari non
si fa intimorire e ci prova spesso dal-
la distanza, affidando però la totalità
del gioco ad Antonio Francesco Masia
(migliore in campo della partita e top-
scorer con 10 reti), infallibile fino al-
l’ultimo secondo del match con le sue
fucilate. I padroni di casa tuttavia ri-
sultano superiori agli avversari e man-
tengono un cospicuo vantaggio per
tutto il primo tempo, tra le 3 e le 4 re-
ti, salvo calare leggermente nel finale

permettendo a Sassari di accorciare
fin sul 12-10.
Al ritorno sul terreno di gioco, Paulo
Silva si mette in mostra con due reti
delle sue: nulla da fare per il portiere
sardo Casada. Ottimo è stato l’appor-
to del portoghese nella partita: sem-
pre concentrato e preciso nel gioco,
con le sue 8 reti complessive, Paulo
Silva ha saputo piazzare goal impor-
tanti in momenti cruciali di una gara
in bilico per tutti i 60’. È sempre Gion-
go, ben servito dai palloni rubati agli
avversari in difesa, a trascinare i gial-
loneri nuovamente sul più 4, ma la bel-
la prestazione dell’ala si conclude pre-
maturamente, quando dopo 8’ del se-
condo tempo viene espulso per som-
ma di esclusioni temporanee.
Per i 20 minuti restanti sarebbe venu-
to a mancare un grande apporto al gio-
co dei collinari, e così la squadra di ca-

sa ha dovuto affidarsi al tocco di mi-
ster Ghedin, abile a spostare sulla si-
nistra il neo entrato Bolognani, auto-
re di una brillante prestazione. I colli-
nari non perdono lucidità anzi, difen-
dono bene e si portano sul vantaggio
di 5 reti, che consente lo svolgersi di
una partita più tranquilla. I 4 gol nella
ripresa del giovane Nicola Folgherai-
ter sono l’emblema delle potenzialità
di Pressano che, senza un significati-
vo apporto come quello di Walter Chi-
stè, infortunato, ha saputo sfruttare il
talento dei giovani Under 21 per rac-
cogliere 3 punti importanti, mantenen-
do saldamente la testa della classifica.
Una prestazione non eccellente, ma
sufficiente per superare la squadra gui-
data da Passino,sempre in partita, ma
mai troppo pericolosa. Pressano resta
così in testa alla classifica con 3 pun-
ti su Trieste e ben 9 punti sul Romagna.

PALLAMANO

La situazione in A1 e in Elite
RISULTATI PRIMA DI RITORNO SERIE A1

Cassano Magnago - Merano 29-32

Spall. Casalgrande-Estense FE 31-23

Pressano - Sassari 30-27

Parma - Romagna 17-29

Trieste - Emmeti 29-27

PROSSIMO TURNO SABATO 12 FEBBRAIO

Rapid Nonantola - Trieste

Merano - Parma

Sassari - Cassano Magnago

Romagna - Spallanzani Casalgrande

Emmeti - Pressano (13 febbraio)

CLASSIFICA

Pressano 33, Trieste 30, Romagna 24,

Merano 21, Cassano Magnago e Sassari

15, Spall. Casalgr., Emmeti, Estense FE

12, Rapid Nonantola e Parma 3.

RISULTATI 4ª DI RITORNO SERIE ELITE

Bologna - Brixen 35-28

Gammad. Secchia - Conversano

21-29

Mezzocorona - Intini Noci 30-21

Teramo - Junior - Fasano (martedì

18.45, diretta RaiSport1)

PROSSIMO TURNO

Mezzocorona - Gammadue Secchia

Forst Brixen - Teramo

Conversano - Bolzano

Intini Noci - Junior Fasano (martedì 15)

CLASSIFICA

Conversano 30, Bologna 24, Fasano,

Bolzano e Intini Noci 15, Brixen 15,

Teramo 12, Gammadue Secchia 6,

Mezzocorona 3.

PRESSANO 30

SASSARI 27

PRESSANO: Andriolo, Stocchetti,
Bolognani S. 6, D’Antino, Di Maggio 4,
Moser M. 2, Sampaolo, Moser P.,
Giongo 5, Alessandrini M., Alessandrini
A. 1, Folgheraiter 4, Da Silva 8, Chiste D.
All. Ghedin

SASSARI: Casada, Del Prete 3, Ganau 2,
Masia 10, Cuccu 3, Congiu, Pilo 1,
Beniellli 5, Bomboi, Scanu, Sias, Fois,
Vosca 3, Mbaye. All. Passino

ARBITRI: Molon - Fabbian D.

NOTE: 1° tempo 12 a 10

MEZZOCORONA 30

INTINI NOCI 21

METALLSIDER MEZZOCORONA: Rossi,
Berghem, Confalonieri, Cappuccini 7,
Mattei,Tseliapnev 8, Opalic 1, Pedron,
Manica L., Manica A. 8, Manica N. 1,
Manna 1,Pedò, Dallago 4. All.Rizzi

INTINI NOCI: Carrara 1, Pop 7, Niero de
Souza, Da Silva 4, D’Alessandro 2,
Fovio, Lapresentazione 2, Cammisa,
Pulito, Ventrella, D’Aprile 2, Millet 1,
Recchia 2, Laera. All. Trapani

ARBITRI: Di Domenico - Fornasier

NOTE: 1° tempo 13 a 10

Il terzino Da Silva, sabato a segno (8 punti)

MEZZOCORONA

Arriva la prima vittoria
e per i Draghi di Rizzi
la salvezza è possibile

MEZZOCORONA - L’ incubo è
finito. Dopo dieci sconfitte
consecutive il Mezzocorona
Metallsider conquista il suo primo
successo stagionale e tre punti
importanti che fanno morale per il
proseguio del campionato, perché
ottenuti contro una squadra di
valore, anche se sabato sera al di
sotto delle sue potenzialità. Bravi i
ragazzi di Rizzi ad annullare le
fonti di gioco della formazione
barese. Per il nuovo tecnico,
dunque, non poteva esserci
debutto casalingo migliore. La
squadra, già a Conversano, aveva
dato segnali di ripresa. Con questa
vittoria il campionato dei Draghi
potrebbe subire una svolta.
Sabato prossimo arriva il
Gammadue Secchia, penultima
con tre punti di vantaggio sui
rotaliani che, con una vittoria,
aggancerebbero la formazione di
Nezirevic, nettamente sconfitta
dal Conversano sabato sera, e
riaprirebbero il discorso salvezza.
La cronaca. I padroni di casa
giocano su ritmi alti. L’Intini Noci
fatica a costruire valide trame
offensive ed è costretto a provare
quasi sempre dalla distanza con
Da Silva e Petru. I Draghi in un
paio di occasioni vengono salvati
dai legni, ma la prestazione di
squadra è impeccabile. Dopo 13’ il
Mezzocorona va avanti di 4 reti (8-
4). Fino al termine della prima
frazione le squadre continuano a
darsi battaglia. Manna realizza il 9-
5, Recchia riporta sotto i baresi, il
solito Cappuccini realizza il 10-7. Il
primo tempo si chiude sul 13-10
per i padroni di casa. Il risultato è
giusto, la gara ha evidenziato un
Mezzocorona voglioso e un Intini
Noci sottotono. Nella ripresa i
Draghi non calano il ritmo. In fase
realizzativa lo score migliora, alle
13 reti del primo tempo, fanno
seguito le 17 della ripresa. L’
attacco funziona, la difesa dà
garanzie e il vantaggio aumenta.
Una perla di Cappuccini per il più
7 (22-15), vantaggio che aumenta a
più 8 a 9’ dal termine (23-15) fino a
toccare un più 9 a 7’ dalla fine (25-
16). La gara si conclude sul 30-21 e
per i Draghi è festa grande. È il
caso di dire che inizia davvero un
nuovo campionato: giocando così
la salvezza è raggiungibile. Fr. Lo.

Gianmarco Giua ha vinto il duello emozionante con Devid Sterni

Tennis Winter Cup |  Domenica prossima, in via Fersina, sono attesi gli imbattuti giocatori del Comune Bolzano

L’Ata Battisti fa suo il derby trentino
NICOLA PRETI

TRENTO - Che sia l’Ata
Battisti la squadra in grado
di bloccare la corsa del
Comune Bolzano verso il
settimo alloro nella serie B
della Winter Cup? Dipenderà
molto dalle scelte che gli
atini faranno domenica
prossima, quando sul play it
di via Fersina arriveranno
proprio i bolzanini che
guidano a punteggio pieno la
classifica assieme al Rungg.
Lo scontro diretto potrà
essere già decisivo, quanto
meno, nel caso in cui non vi
sia un pareggio, per
escludere dal gioco chi
perderà. Chi dovesse
soccombere, infatti,
difficilmente avrà la
possibilità di aggiudicarsi il
trofeo regionale. L’Ata
deciderà di schierare Giua,
Sterni e Pecoraro, optando
per una formazione volta a
far allenare i giovani in vista
dell’inizio della stagione dei
tornei individuali, oppure
punterà decisamente alla
vittoria della Winter Cup
schierando Gotti e Luca
Stoppini?
Nella seconda giornata il
Comune Bolzano espugna il
campo del Merano A e il
Rungg non lascia per strada
nemmeno un set con il
Merano B. Nel derby
trentino, antipasto -
speriamo - dell’ipotetico
scontro in serie A1 del
prossimo autunno, l’Ata
Battisti centra una bella

vittoria a Rovereto. Sugli
scudi Gianmarco Giua, che
esce vittorioso al tie break
del terzo set dal match con
Devid Sterni, e il
giovanissimo Giovanni
Oradini che si difende
dignitosamente con il ben
più quotato 15enne 2.8
Gianluca Pecoraro. Entrambi
sono giovani di interesse
nazionale, baby Oradini
nell’ambito dei 12enni.
Seconda giornata Serie B
Merano A - Comune Bolzano 1-3: 

Gatto (C) b. Pechlaner (M) 6-
4 6-3, Stainer (C) b. Holzner
(M) 6-3 6-1, singolo femminile
al Comune per rinuncia,
Arnoldi Pechlaner (M) b.
Gatto Innerebner (C) 6-4 6-2.
Merano B - Rungg 1-3:
Dellagiacoma (R) b.
Demenech (M) 7-5 6-3,
Nicolussi (R) b. Botti (M) 6-3
6-2, singolo femminile al
Merano per rinuncia, DiPaolo
Dellagiacoma (R) b. Benedini
Agosti (M) 6-2 6-1.
Rovereto Baldresca - Ata Battisti

0-4: Giua (A) b. Sterni D. (R) 7-
6 1-6 7-6, Pecoraro G.L. (A) b.
Oradini (R) 6-3 6-4, Cestarollo
(A) b. Volani (R) 6-4 6-1,
Sterni M. Stoppini L. (A) b.
Sterni D. Azzolini (R) 6-0 6-4.
Riposa: Trento. Classifica: 
Comune Bolzano e Rungg 4;
Trento (1) e Ata Battisti (1) 2;
Rovereto, Merano A e
Merano B 0.
Prossimo turno: Ata Battisti -
Comune Bolzano; Trento -
Rovereto Baldresca; Merano
B - Merano A.

Winter Cup di serie C |  Gli atini, in trasferta, si impongono superando il Rovereto B per 3-1

Ata e Racines, avanti a punteggio pieno
TRENTO -
Nel secondo
week end di
gare partono
tutti i gironi
della Winter
Cup 2011 di
serie C. Sette
giorni fa
l’avvio era
stato
riservato ai
gironi A e B,
che
vedevano
alla partenza
sette

formazioni, mentre per i gironi C e D,
con sei quadre iscritte, si è atteso il
primo fine settimana di febbraio. Nel
girone A l’Ata Battisti e il Racines
proseguono a punteggio pieno: gli
atini bissano il successo della prima

squadra superando in trasferta il
Rovereto B. I campioni in carica del
Bauzanum restano in testa al girone
B grazie alla facile vittoria casalinga
con il Naturno. Nel girone C Lana,
Arco e Rovereto A partono con il
piede giusto; nel girone D il Caldaro
e il Rungg superano rispettivamente
Bronzolo e Darzo, mentre
dall’incontro tra Tesero e Pergine
esce un pareggio.
Seconda giornata Serie C - Girone A.
Racines - Vipiteno 3-1; Brunico -
Santa Cristina 3 a 1. Classifica: 
Racines, Brunico e Ata Battisti 4; 5
Contrade (1), Rovereto B, Santa
Cristina (1) e Vipiteno 0.
Rovereto B - Ata Battisti 1-3: 
Cestarollo (A) b. Torboli (R) 6-7 6-2
6-2, Schmid (A) b. Adami (R) 6-4 7-5,
Albertini (R) b. Bertolini (A) 6-2 6-1,
Paoli Cestarollo (A) b. Torboli
Stainer (R) 6-3 6-1.

Classifica: Racines e Ata Battisti 4;
Brunico 2; 5 Contrade (1), Rovereto
B, Santa Cristina (1) e Vipiteno 0.
Girone B Bauzanum - Naturno 4-0,
Trento - USSA 2-2, Levico - Predazzo
3-1. Classifica: Bauzanum 4; Levico
3; USSA 2; Trento (1), Naturno e Vintl
(1) 1; Predazzo 0.
Girone C Lana - Mori 4-0, Parcines -
Arco 1-3, Rovereto Baldresca A -
Vahrn 3-1. Classifica: Lana, Arco e
Rovereto A 2; Mori, Parcines e Vahrn
0.
Girone D - Caldaro - Bronzolo 3-1:
Tesero - Pergine 2-2: Narduzzi (T) b.
Creazzi (P) 6-4 6-7 7-6, Duca (P) b.
Mich (T) 6-3 4-6 6-3, Meneghini (P) b.
Paternoster (T) 6-1 6-0, Perencin
Narduzzi (T) b. Brugnara Creazzi (P)
6-4 6-7 6-3.
Rungg - Darzo 3-1. Classifica: Rungg,
Caldaro 2; Tesero e Pergine 1; Darzo
e Bronzolo 0.

FORMULA 1

Mano spappolata per Kubica,
rischia di chiudere la carriera
Salvo miracoli, per Robert Kubica il
mondiale di Formula 1 è già finito:
il pilota è stato protagonista di un
incidente di rally che mette a
repentaglio l’uso della sua mano
destra. Lo schianto è avvenuto nelle
fasi iniziali del Ronde di Andora.
Kubica è stato ricoverato
nell’ospedale di Pietra Ligure dove
è accorso anche Fernando Alonso.
All’operazione per salvargli la mano
hanno preso parte anche Riccardo
Ceccarelli, medico che assiste
Kubica in Formula 1, e Igor
Rossello, del centro regionale di
chirurgia della mano dell’ospedale
di Savona. I medici sono intervenuti
anche per fermare un’emorragia
interna e per stabilizzare la frattura
del femore della gamba destra.

41lunedì 7 febbraio 2011Sport


