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MARIANO MARINOLLI

E’ l’edizione storica del Giro: al via,
una parata di grandi campioni a
partire da quello del mondo, Oscar
Camenzind, il tedesco Jan Ullrich e
gli ultimi vincitori del Giro d’Italia
(Berzin,Tonkov, Gotti e Pantani che
l’anno prima si aggiudicò anche il
Tour), per affrontare nella prima
tappa il Giro delle Dolomiti, circuito

Una parata
di stelle
con il Falco
Savoldelli
primo Simoni
e Pantani
secondi ex-
aequo

che gli austriaci proposero come
classica per la Coppa del mondo:
205 chilometri con ben sei passi
dolomitici, attraversando il Tirolo
orientale e passando dalle province
di Udine, Belluno e Bolzano. Sul
Passo di Monte Croce Comelico
avviene la selezione: Tonkov è l’unico
dei favoriti a rimanere attardato per
un guasto meccanico. L’ultimo Gpm
posto sull’asperità del Bannberg, a
soli dieci chilometri all’arrivo, vede
Pantani fra i più attivi del gruppo di
testa composto da 26 unità. Ma sulla
stretta discesa finale, affrontata ai
90 all’ora, il «Falco» Savoldelli cala
in picchiata sul traguardo con 5”di

vantaggio che gli consentiranno di
vincere questa edizione del Giro.
Nella seconda frazione, con arrivo
sulla Mendola, Simoni e Pantani
tentano di staccare Savoldelli, ma il
«Falco» di Clusone resiste e allora
Pantani dà una mano al suo gregario
Forconi per lo sprint sotto una fitta
pioggia. Malcesine ricorderà a lungo
lo storico testa a testa tra l’iridato
Camenzind e Pantani al termine
della terza tappa, ma è lo svizzero ad
avere la meglio sul «Pirata» il quale,
grazie agli abbuoni, aggancia Simoni
al secondo posto della classifica
generale. L’ultima tappa è una  sfida
tra i velocisti.

26-29 aprile 1999
1ª tappa: Lienz-Lienz (Austria) 205 Km
1 Paolo SAVOLDELLI 6h 05’ 36”
2 Jens HEPPNER (Germania) a 5”
3 Cristian GASPERONI s.t.
2ª tappa: Lienz-Passo Mendola 176 Km
1 Riccardo FORCONI 4h 36’ 14”
2 Gilberto SIMONI s.t.
3 Daniel CLAVERO (Spagna) s.t.
3ª tappa: Fondo-Malcesine 157 Km 
1 Oscar CAMENZIND (Svizzera) 3h 45’ 27”
2 Marco PANTANI s.t.
3 Gabriele MISSAGLIA s.t.
4ª tappa: Riva del Garda-Arco 155 Km 
1 Alex GONTCHENKOV (Rus.) 3h51’37”
2 Danile HONDO (Germania) s.t.
3 Gerrit GLOSMER (Austria) s.t.
Classifica finale
1 Paolo SAVOLDELLI 18h 18’49”
2 Marco PANTANI e Gilberto SIMONI (ex-
aequo) a 7”
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Il team del presidente Giongo batte Trieste e sale in Elite,massimo campionato italianoPALLAMANO

Pressano, promozione storica
FRANCO LONGO

MEZZOCORONA - Sabato 9
aprile, una giornata storica
per la Pallamano Pressano
che con la vittoria su Trieste
si assicura la promozione in
Elite, il massimo campionato
italiano di pallamano.
Una vittoria di prestigio per-
ché ottenuta contro la secon-
da della classe, la squadra di
Bozzola l’unica che in questa
stagione è riuscita a tenere il
passo alla formazione di Ghe-
din, che sabato ha festeggia-
to con 4 giornate di anticipo
la promozione.
Un risultato giusto in un cam-
pionato sempre dominato co-
me testimoniano anche i nu-
meri: 16 gare, 15 vittorie, mi-
glior attacco del girone di A
1 con 545 reti segnate.
La cronaca. Da grande squa-
dra Pressano entra subito in
partita portandosi sul 2-0 e
mantenendo il vantaggio gra-
zie alla vena realizzativa di
Paulo Silva (8 reti) e alle pa-
rate di Sampaolo. La partita
prosegue punto a punto, con
la difesa triestina che si chiu-
de bene e non lascia troppi
spazi alle idee dei locali, men-
tre in fase difensiva Pressano
soffre le incursioni dall’ala de-
stra di LoDuca e le fucilate del
bomber Nadoh: un break di
3-0 per i giuliani inflitto negli
ultimi minuti del primo tem-
po lancia Trieste al primo van-
taggio della gara che si man-
terrà equilibrata fino alla fine
del primo tempo chiuso sul
10-12 per i giuliani.
Nella ripresa in 5 minuti Pres-
sano, dopo aver subito la re-
te del -3, agguanta e supera
Trieste. A questo punto mi-

ster Bozzola opera un cam-
bio di portiere, inserendo Za-
ro al posto di Modrusan, ma
due sette metri di DiMaggio,
anima del gioco pressanotto
portano i padroni di casa pri-
ma sul 14-14 e poi sul 15-14.
La difesa di casa nella ripre-
sa risulta a dir poco splendi-
da, efficace la possenza di Sil-
va e l’astuzia di Bolognini, fat-
tori che fanno saltare tutti gli
schemi dei triestini che non
riescono più a concludere
con la facilità del primo tem-
po. Nadoh viene annullato da
Giongo. Valerio Sampaolo tra
i pali è monumentale, l’attac-
co è più prolifico rispetto al
primo tempo. Vanno a segno
tutti i giallo neri in campo. A
20’ dalla fine, il punteggio è di
18-17, poi Pressano cambia
marcia e non ci sarà più sto-
ria. Nel giro di 5 minuti è bru-

ciante il parziale di 4-1 inflit-
to ai triestini, che non riesco-
no a reagire: L’attacco bian-

corosso è nullo e così Pressa-
no dilaga portandosi sul 29-
22 che chiude la gara. Lo sco-

re finale dice 31-25. l’ Elite è
realtà. Agguantare questo tra-
guardo battendo inesorabil-
mente la squadra più titolata
d’Italia nonchè la contenden-
te al primo posto di questa
stagione è un risultato stori-
co per Pressano. Analizzan-
do la gara, non si può defini-
re un preciso migliore in cam-
po. Si può dire tuttavia che la
grinta di Silva e le parate di
Sampaolo hanno avuto il lo-
ro peso sul risultato finale. A
fine gara Lamberto Giongo
presidente della società si di-
chiara molto soddisfatto. «Ab-
biamo centrato un grande
obiettivo, la promozione era
il nostro obiettivo, merito dei
ragazzi e di Ghedin che ci ha
fatto fare con la sua esperien-
za il salto di qualità, comple-
tando l’ ottimo lavoro fatto da
Roberto Stedile negli anni pre-
cedenti. Dunque Pressano va
in Elite e nel prossimo cam-
pionato torneranno i sentiti
derby con il Mezzocorona».

PRESSANO 31

TRIESTE 25

PRESSANO: Andriolo, Stocchetti,
Bolognani S. 4, Bolognani D., Di
Maggio 9, Sampaolo, Moser M.,
Moser P., Giongo 4, Alessandrini M.
1, Folgheraiter 3, Da Silva 8, Chistè
D. 1, Chistè W. 1. All. Ghedin

TRIESTE: Zaro, Sedmach, Oveglia
1, Radojkovic 7, Anici 3, Loduca 4,
Pernic, Nadoh 4, Modrusan, Di
Nardo, Carpanese 4, Leone,
Visintin 2.All. Bozzola

ARBITRI: Cosenza - Schiavone

ORIENTAMENTO

All’Us Villagnedo
il Memorial
Giorgio Zottele

BORGO - Grande successo,
sabato pomeriggio, per la prima
prova del 29° edizione del
Criterium Csi di corsa di
orientamento. Con la gara,
organizzata dalla Polisportiva
Borgo, valida anche come
Memorial Giorgio Zottele
consegnato dalla figlia Rossela
all’Us Villagnedo. Ben 22 le
società presenti (in tutto circa
150 di atleti partecipanti) e nella
classifica a squadre con 341 punti
la società valsuganotta ha
preceduto l’Us Villazzano, l’Asd
Trento, l’Us La Rocchetta e la
Polisportiva Borgo. Nella
categoria esordienti ha vinto
Filippo Vulcan (Us 5 Stelle
Seregnano) mentre Michele Rigo
(Borgo) è stato il più bravo nella
categoria M 10-12: Samuele Tait
(Novaledo) ha vinto tra gli M 13-
14 mentre Fabio Tiozzo
(Orientisti Bolzano) ha prevalso
nei M 15-18, Davide Miori (ASD
Trento) nei M 19-34, Dominic
Bosio (Us Villazzano) tra gli M 35-
49, Roberto Trentin (Asd
Genzianella) tra gli M 50 e Mattia
Valentinelli (Gs Monte Gibera) tra
gli open. In campo femminile
hanno vinto Costanza Lazzeri
(Marzola Ski) nei W 10-12, Sabrina
Raus (ASD Trento) nella categoria
W 13-14, Anna Benigni (Gs
Trilacum) tra i W 15-18, Anna
Rosso (Us Spera) nella categoria
W 19-34, Tosella Agnolo (Us La
Rocchetta) tra i W 35-49 e Daria
Banali (Us 5 Stelle Seregnano)
nella categoria W 50. Alla gara di
Borgo erano presenti anche l’Us
San Giorgio, gli Orientisti
Bolzano, l’ASD Gs Pavione, l’ASD
Genzianella, la Polisportiva
Novaledo, l’Orienteering Pinè, il
Marzo Ski-Ol, l’Us Castelnuovo, il
Gs Trilacum, la Polisportiva
Oltrefersina, il Lagarina Crus
Team, l’Us Spera e la Polisportiva
Ciclamino. M. D.

PALLAMANO PLAYOFF ELITE

Conversano troppo forte, Mezzocorona Metallsider ko

MEZZOCORONA - Nonostante un buon avvio di gara i Draghi si devono arrendere nella gara di andata
dei playoff scudetto ai campioni d’ Italia del Conversano.Troppo netto il divario fra la formazione barese
e quella trentina, comunque protagonista di una buona annata, culminata con la salvezza e il
raggiungimento delle semifinali in Coppa Italia. Lo score finale di 25 - 39 condanna in maniera un po’
troppo severa la squadra di Marcello Rizzi che nei primi 15’ di gara aveva tenuto testa a Maione e
compagni. Il primo tempo si chiude sul 10-16. Il Conversano nella ripresa blinda il risultato con tre reti
portandosi sul10-19 il Mezzocorona trascinato da Manna reagisce ma la gara ormai va in archivio.
Metallsider Mezzocorona - Conversano 25 - 39 (p.t.10-16)
Metallsider Mezzocorona: Bereghem, Rossi, Cappuccini 6, Mattei 3,Tseliapnev 4, Opalic 1, Pedron 2,
Manica L., Manica A. 2, Manica N., Manna 2, Kadkhoda, Pedò 4, Dallago 1. All.Rizzi Conversano:
D’Alessandro 1,Tsilimparis, Maione 8, Sperti 1, DiLeo 4, Maretic 6, Di Maggio, DiCeglie, Gaeta 5,
Radovcic 8,Tarafino 2, Jurina, Marrochi 4. All.
Trillini Arbitri: Montagner - Spina 
Risultati.Teramo - Fasano 25 - 26, Bolzano - Intini Noci 31-24, Mezzocorona - Conversano 25- 39.
Brixen - Bologna (si gioca martedì). (fr.lo.)

Tamburello serie A |  Più difficile del previsto la vittoria contro la matricola  Travagliato

Il Mezzolombardo perde un punto

FRANCO LONGO

TRAVAGLIATO (Brescia) - Sulla carta
doveva essere una gara agevole dal-
l’esito scontato. Alla fine la sfida fra
la matricola bresciana Travagliato
sempre sconfitto fino ad oggi e il Mez-
zolombardo, capolista a punteggio
pieno è stata una gara molto sofferta,
conclusa con una divisione della po-
sta in palio: due punti ai trentini e uno
alla compagine bresciana il responso
finale del campo. Le cause di questo
rallentamento? La formazione di Bru-
no Tommasi ha giocato decisamente
male, mentre Facchetti e compagni
hanno dato il massimo. Un rallenta-
mento che pesa perchè capita con l’
arrivo dei primi testi impegnativi. I vi-
ce campioni d’ Italia infatti saranno
attesi domenica prossima da una ga-
ra casalinga molto impegnativa con-
tro il Medole, formazione che quest’
anno punta a un campionato di verti-
ce, anche se ieri nella gara di cartel-
lo della giornata è stata travolta dal
Carpeneto, che adesso è capolista so-
litario e domenica sarà atteso dai cam-
pioni d’ Italia del Callianetto, gara mol-
to sentita soprattutto per Andrea Pe-
troselli e Riccardo Dellavalle che tro-
veranno la loro ex squadra, con la qua-
le hanno vinto praticamente tutto.  Sul
punteggio di 5-4 il tecnico della for-

mazione trentina Tommasi toglieva
Perottoni per inserire Angelo Beltra-
mi ma le cose non cambiavano il Mez-
zolombardo continuava a soffrire e
non riusciva mai a dare una svolta al-
la partita. Rispetto alla gara di dome-
nica scorsa contro il Solferino i passi
indietro soprattutto dal punto di vi-
sta del gioco sono stati davvero no-
tevoli.
Il Mezzolombardo riusciva a portar-
si sul punteggio di 9-6, risultato che

sembrava potesse dare una svolta ben
diversa alla gara, ma gli errori alcuni
dovuti a poca concentrazione dei ra-
gazzi di Tommasi consentivano alla
formazione lombarda di rimanere
sempre in partita. La gara si chiude-
va con una vittoria molto sofferta. La
formazione trentina ha comesso l’ er-
rore di sottovaluitare troppo la gara.
Per ottenere i brillanti risultati dello
scorso campionato servono ben al-
tra grinta e concentrazione.

Tamburello serie B
TUENNO - BARDOLINO 1-13
TUENNO: Daldoss, Ciardi, Tretter, Pinamonti,
Ciardi. D.t Ezio Ciardi.
BARDOLINO: Ederle L., Marchi, Fasolli,
Barbazeni, Bonoldi. A disposizione Gelmetti
Ederle F. D.T Bonoldi.
ARBITRO: Bressan.
Durata: 1 h 10’ 4
Progressivi: 1-2, 1-5, 1-8, 1- 11, 1-13.
RALLO - Una gara senza storia. Cosi si può
definire la gara fra il Tuenno e il Bardolino. Il
divario fra le due formazioni si sapeva fin
dall’inzio è molto netto, se a questo si
aggiungono le defezioni in casa tuennese, out
Arnoldi e Lorandini, si spiega la netta vittoria
della compagine veronese. La formazione di Ezio
Ciardi ieri ha dovuto far esordiere i giovani del
vivaio, giocatori di buone prospettive, ma ancora
poco esperti per affrontare un campionato duro
come quello cadetto.

NAVE SAN ROCCO - CAPITEL 13-8
NAVE SAN ROCCO: Adami, Bottamedi, Moratelli,
Mosna,Weber. A disposizione Bonato Stenico A,
Stenico L. D.t Fiorello Adami 
CAPITEL: Borriero, Bertoncelli, Ferrandini,
Bottacini, Ranzi. A disposizione Mercatalli e
Bertoncelli. Direttore Tecnico: Barlottin.
ARBITRO: Pasini di Mantova 
Durata: 2 h 20
Progressivi: 3-0, 5-1, 6-3, 7-5, 9-6, 10-8, 13-8.
NAVE SAN ROCCO - La squadra di Fiorello
Adami conquista tre punti importanti e meritati.
Nel primo trampolino gli ospiti non riescono a
fare nessun game a loro favore. Solo dal settimo
gioco in avanti Borriero e compagni si riportano
in partita arrivando fino al 10-8. A questo punto
la formazione di Adami riprende a giocare su
ritmi alti portando a casa una vittoria sofferta ma
nel complesso meritata. compagni.

SABBIONARA - COSTERMANO 10 -13
SABBIONARA: Fiorini R., Corradini L., Fiorini A.,
Corradini C, Brentegari.
COSTERMANO: Murari, Renzi, Benico, De
Marchi, Passerini Zanetti.

ARBITRO: Rizzi.
Durata: 2 h 30.
Progressivi: 2-1, 3-3, 4-5. 6-6, 9-6., 9-9, 9-12,
10 -1 3.
SABBIONARA - Niente da fare per la formazione
del Sabbionara che nonstante una buona gara
deve cedere l’ intera posta in palio al
Costermano. La formazione aviense ha giocato
con Remo Fiorini non al top della forma. I
padroni di casa devono recitare il mea culpa sul
9-6 quando non sono stati in grado di dare il ko
agli avversari, bravi comunque a credere fino alla
fine nella rimonta. A nulla sono valsi i cambi di
posizione in campo, con Andrea Fiorini spostato
a fondocampo e Cristiano Corradini spostato al
centro. In sostanza la formazione trentina ha
giocato una discreta partita anche se nel
momento cruciale non è stata all’altezza.

BESENELLO - SAN VITO 13-10
BESENELLO: Cofler, Gottardi, Postinghel,
Malfatti, Giuliani. Turri W, Weber. D.t
Ondentoller.
SAN VITO: Lonardi, Zignolli, Righetti, Gasparini,
Gelmetti, Adami. D.t Marchesini.
Progressivi: 2-1, 4-2, 5-4, 5-7, 6-9, 9-9, 11-10,
13-10.
Durata: 2 ore.
Arbitro: Bianchi di Goito.
BESENELLO - La formazione di Roberto
Ondentoller ottiene la sua prima vittoria in
campionato al termine di una gara molto
combattuta. A differenza di quanto si era
verificato nelle precedenti gare la squadra
lagarina ha messo in mostra una buona
compatezza. Il Besenello non si è mai abbattuto
facendo vedere prazzi di bel gioco. Buono l’
avvio di gara e buona la reazione di Cofler e
compagni che sotto di tre giochi 6-9 sono
riusciti  a raggiungere i rivali, prima dell’ allungo
finale che ha dato loro i primi tre punti stagionali.
CLASSIFICA
Bardolino 12, Nave San Rocco e Cavaion 10,
Sabbionara 9, Costermano 8, Noarna 7, Capitel e
Ospedaletto 5, Tuenno San Vito e Besenello 3.
Ha riposato Noarna.

Il rimessante Perottoni

TRAVAGLIATO 11

MEZZOLOMBARDO 13

TRAVAGLIATO: Ghezzi, Facchetti, Lonardi, Tasca,
Toninelli

MEZZOLOMBARDO: Ioris, Perottoni, Festi, Gasperetti,
Martinatti. A disposizione Beltrami e Franzoi. D.T
Tommasi

ARBITRO: Scalogna.

DURATA: 3h.

PROGRESSIVI: 1-2, 3-3, 4-5, 5 -7, 6-9, 10 - 11 11 -13

RISULTATI: Callianetto - Cavriana 13-7, Medole -
Carpeneto 2-13, Travagliato - Mezzolombardo 11-13,
Solferino - Sommacampagna 11-13, Cremolino -
Fumane 13-5, Monte - Malavicina 8-13.

CLASSIFICA: Carpeneto 15, Mezzolombardo e
Callianetto 14, Sommacampagna 12, Medole 10,
Cremolino e Malavicina 6, Monte e Cavriana 4,
Solferino 3, Travagliato e Fumane 1.
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