
PALLAMANO
La formazione di Ghedin ha dimostrato
di vivere un momento magico
ed è meritatamente al primo posto

Il capitano Massimo Moser e Paulo Silva
sono stati i migliori in campo con 5 e 8
reti trascinando i compagni

Pressano travolgente
Espugna Trieste e... scappa

FRANCO LONGO

TRIESTE - La settima giornata
di andata di A 1 promuove il
Pressano che diventa capolista
solitaria del campionato.
I ragazzi di Ghedin si aggiudica-
no la gara di cartello della gior-
nata contro la temibile Trieste. 
I padroni di casa prima dell’ ini-
zio della gara subiscono una no-
tizia tutt’ altro che confortante
quando viene confermato l’in-
fortunio di Radojkovic.
La cronaca della gara. Nei pri-
mi 20 minuti l’incontro è carat-
terizzata da grande equilibrio.
Il Pressano non riesce ad allun-
gare, arrivando ad un vantag-
gio massimo di +2.Trieste rie-
sce sempre a stare in partita per
merito di Matej Nadoh (autore
di 7 reti) con siluri dalla distan-
za che spiazzano Sampaolo,
mentre per Pressano rispondo-
no Paulo Silva e Alessio Gion-
go, che mantengono la squadra
ospite avanti nello score. La
svolta del match, avviene negli
ultimi minuti del primo tempo
quando Pressano, coperto im-
peccabilmente da Sampaolo in
porta trova una difesa triestina
poco organizzata e riesce a in-
granare la marcia giusta inflig-
gendo un break di 4-0. La prima
frazione si chiude sul 12-17.
Trieste soffre l’assenza di Ra-
dojkovic, giocatore che alimen-
ta le azioni di attacco nonché
grande muro in difesa, mentre
Pressano conduce una gara im-
peccabile. 
La supremazia dei trentini pro-
segue anche nel secondo tem-
po, dove la reazione di Trieste
non arriva. Fra i trentini sale in
cattedra il capitano Massimo
Moser (migliore in campo as-
sieme a Paulo Silva, 5 e 8 reti ri-
spettivamente per loro), che
trafigge ripetutamente il gran-
de Modrusan tra i pali; è un tri-
pudio per Pressano e per i suoi
tifosi quando il vantaggio toc-
ca le 8 reti sul 21-29, frutto di un
gioco di squadra più che mai
perfetto, dalla difesa fino all’at-
tacco, raramente impreciso. Il
mitico PalaChiarbola, «tempio»

della pallamano italiana è am-
mutolito, Trieste cade inesora-
bilmente sotto i colpi del Pres-
sano, che ha dimostrato di es-
sere la squadra più forte; non
spaventa infine il normale calo
di attenzione che porta Trieste
ad avvicinarsi fino al risultato
finale di 27-30. Dalla gara di sa-
bato emerge come Trieste non
possa rinunciare a un giocato-
re come Radojkovic:soprattut-
to quando si gioca contro av-
versari come Sampaolo e Pau-
lo Silva. I 17 volte campioni d’Ita-
lia si sono dovuti arrendere al-
la superiorità del Pressano: che
ha giocato una partita perfetta,
trascinata a turno da ogni sin-
golo giocatore, la squadra non
si è affidata all’opera di un uni-
co elemento, ma ha agito con
testa e con una grande motiva-
zione: tutto ciò ha portato al-
l’impresa che non era per nien-
te prevedibile.. Con questa vit-
toria cruciale per il campiona-
to, Pressano si ritrova solo a
punteggio pieno in testa alla
classifica con 21 punti, seguita
da Trieste a 18. Massima con-
centrazione ora per la sfida di
sabato prossimo contro il Cas-
sano Magnago vittorioso saba-
to contro Parma. Una vittoria,
data la giornata di riposo da
parte di Trieste, porterebbe
Pressano a +6 in classifica, co-
sa che sarebbe grande fonte di
tranquillità in vista del girone
di ritorno.

RISULTATI

E CLASSIFICHE

Sci nordico |  Dopo il bronzo della Follis di sabato anche ieri soddisfazioni solo al femminile

In Svezia sorride la staffetta rosa
Al traguardo

STAFFETTA FEMMINILE 4X5 KM

1. Norvegia (Skofterud/Johaug/Steira/Bjoergen) 50’16”0

2. Svezia (Johansson/Haag/Rydqvist/Kalla) +26”8

3. Italia (Genuin/Longa/Rupil/Follis) +56”2

4. Germania +57”8

5. Finlandia +1’06”3

STAFFETTA 4X10 MASCHILE

1. Svezia I 1:29:56.3 (Larsson, Olsson, Rickardsson, Hellner)

2. Russia I 1:29:57.1 (Belov, Vylegzhanin, Sedov, Legkov)

3. Norvegia I 1:30:44.2 (Roenning, Johnsrud, Jespersen, Roethe Sjur)

4. Svizzera 1:31:00.4

5. Russia II 1:31:31.9

10. Italia I 1:31:51.6 (Checchi Valerio, Di Centa Giorgio, Moriggl Thomas,

Scola Fulvio)

15. Italia II 1:33:00.7 (Pasini Fabio, Piller Cottrer Pietro, Clara Roland,

Hofer David)

TRIESTE 27

PRESSANO 30

TRIESTE: Zaro, Sedmach,
Campagnolo G, Kerpan, Anici 5,
Pernich 3, Savron, Nadoh 7,
Motrusan, Di Nardo 2, Carpanese
3, Lo Duca 4, Leone, Visintin 3. All.
Bozzola

PRESSANO: Andriolo, Bolognani
D., Bolognani S. 1, Chistè W. 3,
D’Antino, Di Maggio 7, Moser M.
5, Sampaolo, Moser P, Giongo 4,
Alessandrini M.,Alessandrini A. 1,
De Jesus Riberiro 8, Folgheraiter 1.
All. Ghedin.

ARBITRI: Alperan - Scevola

Massimo Moser, Pressano Paulo Silva, Pressano

Pallamano Elite |  Il Mezzocorona cede senza lottare a Bologna e rimane a zero punti in classifica

Metallsider, ancora una pesante sconfitta
BOLOGNA 44

METALLSIDER 29

BOLOGNA: Bar, Gentilozzi,
Fantuzzi 4, Valli 2, Doldan 2, Volpi
2, Pivetta 6, Norberti 4, Resca 5,
Provedi 6, Bellotti 5, Bisori 1,
Zaniboni 4, Pesaresi 3. All.:
Tedesco

METALLSIDER MEZZOCORONA: 

Khadkoda, Bergem 2, Cappuccini
5, Mattei 2, Miller, Manica N.,
Manna 1, Tseliapaev 9, Opalic 4,
Pedron 1, Manica A., Manica L.,
Pedò 5, Dallago. All.: Andreasic

ARBITRI: Di Domenico - Fornasier

SAN LAZZARO DI SAVENA
(Bologna) - La Metallsider
Mezzocorona torna dalla tra-
sferta bolognese con un’al-
tra sconfitta (la settima in
altrettante gare disputate).
A questo punto della stagio-
ne i 0 punti in classifica co-
minciano a pesare e non po-
co sul morale della squadra
e della dirigenza rotaliana. 
Il talentuoso Dallago (stira-
mento inguinale), Andrea
Manica (problemi alla cavi-
glia), Nicola Manica (non uti-
lizzato), Cappuccini (febbri-
citante ed impiegato con il
contagocce), sono assenze
pesanti, ma non sono certo
un alibi sufficiente a giusti-
ficare ma forniscono comun-
que un quadro significativo
delle difficoltà che la squa-
dra sta attraversando da ini-
zio stagione. La cosa che la-

scia più amareggiati è che,
sulla carta, (a detta anche di
molti addetti ai lavori), l’or-
ganico dei draghi è compe-
titivo e non certo da bassi-
fondi di classifica.
Vista l’esperienza e la forza
di Bologna, è risultata sag-
gia la scelta di Neven An-
dreasic di non «forzare» e
non impiegare giocatori a
mezzo servizio (così come
era invece avvenuto contro
il Bozen). Dall’ altro canto il
Bologna con un tasso tecni-
co superiore non ha avuto
grandi difficoltà a portarsi
subito avanti nel risultato e
a controllare una reazione
troppo blanda degli ospiti
basata su un gioco lento e
prevedibile. Già al termine
della prima frazione la squa-
dra di Tedesco rientrava ne-
gli spogliatoi con un vantag-

gio più che rassicurante. (10
reti). Se a Mezzocorona la si-
tuazione è davvero delicata
in casa Bologna il clima è si-
curamente più disteso. Dol-
dan e compagni si sono ri-
scattati immediatamente do-
po la sconfitta di martedì
scorso contro il Conversa-
no che dopo aver espugna-
to il campo di Teramo si con-
ferma primo in vetta con un
ruolino di marcia devastan-
te (sei gare e sei vittorie).
La rotonda sconfitta, 44-29,
testimonia una netta supre-
mazia dei padroni di casa.
Obiettivo primario in casa
Metallsider quello di sfrut-
tare i 10 giorni a disposizio-
ne per recuperare al meglio
tutti gli acciaccati e giocar-
si poi tutte le carte nella sfi-
da di martedì 30 novembre
in casa contro il Teramo, ga-

ra da non fallire assoluta-
mente. Fra le note positive
la gara del neo acquisto Tse-
liapaev autore di nove reti,
un giocatore che sembra
ben inserito nella squadra. 

Fr. Lo.

ELITE

RISULTATI

Bologna - Mezzocorona 44-29

Brixen - Intini Noci 25-23

Teramo - Conversano 31- 42

Bolzano - Gammadue Secchia (martedì)

CLASSIFICA

Conversano 18

Bologna 12

Intini Noci 12

Forst Brixen 12

Bolzano 9

Junior Fasano 9

Teramo 6

Gammadue Secchia 3

Mezzocorona 0

RISULTATI SERIE A

Cassano Magnago - Parma 34 - 28

Romagna - Merano 29 -28

Sassari - Emmeti 37-36

Trieste - Pressano 27 - 30

Ferrara - Rapid Nonantola 26-25

CLASSIFICA

Pressano 21

Trieste 18

Romagna 15

Merano 12

Sassari 12

Emmeti 9

Ferrara 9

Cassano Magnago 9

Spallanzani Casalgrande 0

Rapid Nonantola 0

Parma 0

GALLIVARE (Svezia) - Ottima
staffetta Italiana nella tappa
inaugurale della Coppa del
mondo di fondo a Gallivare.
Dopo il terzo posto di
Arianna Follis nella 10
chilometri di sabato, è il
quartetto in rosa a
eguagliare il piazzamento
nella gara domenicale
dominata come da
pronostico dalla Norvegia.
Skofterud, Johaug, Steira e
Bjoergen hanno fatto gara a
sè sin dalle battute iniziale
con la sola resistenza della
Svezia, giunta seconda al
traguardo con un ritardo di
26”8, ma dietro a loro le
azzurre hanno disputato una
gara accorta e intelligente,
tenendo botta nelle due
frazioni in tecnica classica
grazie al sacrificio in prima
frazione di Magda Genuin, e
dalla solida seconda parte
condotta dalla specialista
Marianna Longa (secondo
tempo cronometrato). Una
volta passate al più amato
passo pattinato, è scattata la
rimonta delle ragazze
alenate da Afred Stauder, con
Silvia Rupil che via via ha
recuperato posizioni e
terreno fino a consegnare ad
Arianna Follis una sesta

posizione che la valdostana
di nascita ma modenese
d’adozione ha rapidamente
trasformato in un podio,
tenendo a freno la smania
della tedesca Nicole Fessel,
rimasta staccata nello sprint
per il terzo posto. Al via era
iscritta una seconda
formazione italiana,
composta da Virgina de
Martin, Elisa Brocard,
Antonella Confortola e
Francesca di Sopra, ritiratasi
all’ultimo cambio, ma va
segnalata la buona frazione
al lancio della De Martin,
chiusa in decima posizione.
«Ho un groppo in gola. È una
sensazione indescrivibile,
non avrei mai pensato di
raggiungere un risultato del
genere su una pista così
dura». Queste le prime
parole di Silvia Rupil dopo il
podio con il quartetto
femminile giunto terzo nella
staffetta di Gallivare. «Penso
di avere fatto una gara simile
a quella della staffetta di
Vancouver, stavolta
fortunatamente l’esito è
stato diverso. Adesso ho
solo voglia di condividere
questa enorme gioia con le
mie compagne, la Follis è
stata super come le altre».

Chiamata in causa, la Follis
racconta il suo decimo podio
in carriera nelle prove a
squadre di coppa. «Sono
partita in ultima frazione in
buona posizione, mi è
rimasta agganciata solo la
Fessel e sapevo che me la
giocavo con lei perchè
Bjoergen e Kalla erano
troppo lontane. Ho provato
in un paio di occasioni di

staccarla, non ci sono
riuscita e così ho giocato di
tattica. Un podio fa sempre
bene per il morale, due podi
in due gare ancor di più». In
campo maschile ancora un
trionfo svedese sull’anello di
casa di Gallivare: a portarlo a
termine, manco dirlo l’eroe
della gara individuale di
sabato, Markus Hellner,
capace di rimontare

nell’ultima frazione della
4x10 attaccando il russo
Legkov negli ultimi 200 metri
e andando a conquistare la
doppietta personale dopo il
successo individuale. Dopo
Svezia 1 (Larsson-Olsson-
Rickardsson-Hellner) e
Russia (Belov- Vlyegzhanin-
Sedov- Legkov), il podio è
completato da Norvegia 1
(Roenning- Johnsrud-

Jespersen- Roethe). Molto
arretrate le due squadre
azzurre: Italia 2 (Checchi-Di
Centa- Moriggl- Scola) ha
recuperato nelle frazioni in
tecnica libera chiudendo al
decimo posto a 1’55.3 dai
vincitori, battuta al fotofinish
dal Kazakhstan, mentre Italia
1 (Pasini, Piller Cottrer,
Clara, Hofer) ha concluso al
quindicesimo posto.

Le azzurre, terze, Follis, Rupil, Longa e Genuin sul podio svedese
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