
passionati e curiosi, giunti a La-
vis da tutta Italia: Pressano, la
piccola frazione di Lavis, ha di-
mostrato una volta per tutte
che la pallamano trova in que-
sto territorio la propria capita-
le. L’invasione dei piccoli tifo-
si a fine gara ne è la più grande
testimonianza: tutti a prende-
re un pallone per giocare (chia-
ramente!) a pallamano o tutti
di corsa dai propri idoli per far-
si autografare le TShirt regala-
te dall’organizzazione.
La più bella rappresentazione
dello sport, di un paese che si
svuota per questo: ieri, questa
rappresentazione, l’ha data la
Pallamano Pressano ed il mon-
do della pallamano intero. Uno
sport che attira sì ma che in
quel di Lavis rende tutti fami-
glia: una macchina impeccabi-
le ha messo in piedi uno spet-
tacolo senza precedenti nell’-
handball, uno show concluso
bene che nessuno dimentiche-
rà.

tacco le soluzioni italiane frut-
tano quanto sperato; il diavio
va così via via aumentando ed
inizia lo show per il pubblico.
Sampaolo chiude tutto ma
quando a 5’ dalla fine il portie-
re di Chiaravalle chiude dai 6
metri l’ennesimo tiro e lancia
Radovcic in contropiede viene
giù il palazzetto: è la rete del +6
che vale la vittoria. Il punteg-
gio dice poi 27-19, tondo e inap-
pellabile: questa volta gli azzur-
ri sono stati immensi, splendi-
di e puliti in tutti i fondamenta-
li; una vittoria sicuramente tra
le più belle degli ultimi anni.
E’ stata una serata perfetta per
la Pallamano Pressano: una se-
rata di quelle indimenticabili.
Nel centro di Lavis, quei pochi
non presenti avranno sentito il
tamburellare, l’entusiasmo di
una comunità stretta attorno
ad uno sport, la pallamano. Ed
è bellissmo ammirare dall’alto
un palasport colmo di gente,
grandi e piccoli, famiglie di ap-

Con i pronostici in bilico e qual-
che incognita, il match prende
il via nel catino lavisano ed a
condurre sono i finlandesi: la
tecnica dell’ala fuoriclasse
Tamminen e la potenza del ter-
zino Ronnberg spezzano la di-
fesa azzurra e nei primi minuti
l’Italia è costretta ad inseguire.
In attacco, con qualche sbava-
tura di troppo, è il giallonero
Stabellini a bucare la porta av-
versaria e la forbice fra le due
squadre non aumenta eccessi-
vamente. Col passare dei minu-
ti la Finlandia prende però pie-
de e sfruttando le superiorità
numeriche tocca anche il 7-11
che gela il Palavis. Mister Ra-
dojkovic chiama timeout e la
squadra italiana si trasforma:
negli ultimi 7’ del primo tempo
l’Italia conosce un lento cre-
scendo e piazza un break di 4-
0 che permette di ribaltare il ri-
sultato sulla prima sirena a fir-
ma Radovcic nella bolgia gene-
rale. Nella ripresa gli azzurri
non demordono, serrano le fi-
le in difesa e pungono in attac-
co con i rigori di un Turkovic
in formato cecchino: la vera for-
za però è nelle retrovie e si chia-
ma Valerio Sampaolo. Il portie-
rone del Pressano chiude la
porta e l’Italia vola sul +4 che
anima il pubblico di casa e lan-
cia i ragazzi di Radojkovic. So-
lo sul 18-16 i finlandesi si avvi-
cinano, poi è monologo azzur-
ro: la difesa regge bene ed in at-

LUCA ZADRA

TRENTO -Grande Italia! L’urlo
azzurro si alza dalle mura del
Palavis dove è andato in scena
il primo match di qualificazio-
ne ai Mondiali 2017, Italia-Fin-
landia. Finisce con una splen-
dida e brillante vittoria degli
azzurri che con una ripresa a

Prestazione importante nella gara che vale
la qualificazione iridata verso Francia 2017
Per il Pressano una degna organizzazione
Cuore e intensità, primo tempo 12-11 azzurro

PALLAMANO

È una grand’Italia
Finlandia battuta
Gli azzurri al PalaVis
vincono il match mondiale

tutto gas mettono alle corde la
truppa finlandese e trionfano
per 27-19 davanti ai 1.200 spet-
tatori impazziti del Palavis, gre-
mito come non mai. Evento per-
fettamente riuscito per la Pal-
lamano Pressano che mostra a
tutti il proprio attaccamento al-
la disciplina: grandi e piccini
sono accorsi in massa per so-
stenere gli azzurri e li hanno
trascinati alla vittoria in una se-
rata epica che non verrà facil-
mente dimenticata.

Una festa di questo
sport che ha saputo
riunire 1.200 tifosi
al palazzetto 
e rendere Pressano
molto speciale

Stabellini, giocatore del Pressano: «Complimenti agli spettatori»

Maione: «Da tempo non vincevamo così bene»
LE INTERVISTE

LAVIS - Raggiante il pivot Pasquale Maione a fine
gara che, da capitano, si toglie anche qualche
sassolino dalla scarpa:«Sono davvero felicissimo
della nostra prestazione. Era tanto tempo che
non vincevamo così bene e questo mi rende
davvero orgoglioso: è stata una vittoria di
gruppo e per questo la dedico a noi giocatori ed
al mister. C’è chi parla dei nostri risultati, io non
ci faccio caso: oggi abbiamo dato l’ennesima
dimostrazione di chi siamo, mettendoci la
faccia. Ora ci aspettano gare difficilissime ma
l’obiettivo numero uno era vincere oggi e ci
siamo riusciti, siamo davvero contentissimi.
Non posso non menzionare il pubblico e
l’ambiente: Pressano è sempre una piazza che
non fallisce; qualsiasi giorno della settimana, sia
per club che per la nazionale qui è sempre
pieno. Siamo davvero orgogliosi di aver giocato
qui dove si respira pallamano, dove c’è fame di

questo sport. Speriamo di poter proseguire in
questo connubio e che questa organizzazione
sia da esempio per altre piazze che possono
emergere.» Più che felice anche il terzino 
Riccardo Stabellini che durante l’anno veste la
maglia della Pallamano Pressano:«Oggi devo
fare veramente i complimenti a tutte le persone
che oggi sono venute qui a tifare per noi. E’
stato qualcosa di straordinario che poche volte
ho visto: un’atmosfera splendida ed altrettanto
splendida è stata la vittoria, meritatissima.
Abbiamo lottato a lungo, poi siamo scappati nel
punteggio con una buona difesa ed un attacco
eccellente ed il risultato parla chiaro. Quello in
cui giochiamo è un girone di ferro ma
sputeremo sangue ogni partita: non sarà facile
ma daremo dispiaceri di lusso, lo posso
garantire, e come gruppo possiamo davvero
andare lontano». Lu. Za.

A sinistra 
il terzino
Riccardo
Stabellini che
ha giocato sul
proprio
parquet e
dall’altra parte
il bolzanino
Turkovic
campione
d’Italia 
(fotoservizio
Alessio Coser)

Le junior vincono la 4x50 stile libero a Rosà con 1’47”67. Arianna Bridi in Brasile

Nuovo record regionale per l’Amici Nuoto Riva
NUOTO

Elena Spagnolo, Helene Giovanelli, Bruna Pesole e Maria Elena Morbin

GENOVA - Con il 42° Trofeo Nico Sapio è
iniziata ufficialmente la stagione del
nuoto in vasca anche per la Rari Nantes
Trento allenata da Luca Moser, che dopo
l’anteprima in terra bergamasca di fine
ottobre al Meeting Olimpic Swim Pro,
nella manifestazione andata in scena nel
capoluogo ligure e intitolata al
giornalista Rai scomparso nella tragedia
del nuoto italiano del 1966 a Brema ha
ottenuto 5 qualificazioni alle finali.
A livello assoluto la 19enne Francesca
Stoppa quarta nei 100 delfino con 59”58
ha abbassato la sua miglior prestazione
provinciale. Tra gli junior doppia finale
per Valentina Donini quarta nei 100 stile
libero a solo 1 centesimo dal podio in
58”26 che comunque vale il pass per i
criteria nazionali e sesta nei 100 dorso in
1’05”77. Sempre tra i più giovani quarti
posti per Luca Todesco e Alice Barbieri
nei 100 delfino rispettivamente con 55”23
e 1’04/”00. Sempre a Genova la bolzanina

Laura Letrari, partecipante ai
mondiali estivi di Kazan, nei 200
misti ha vinto il bronzo in
2’12”14, oro alla statunitense
Meili in 2’08”74. Per la Rn Trento
7° posto negli junior su 27
formazioni, e 18° su 29 nella
categoria maggiore.
In contemporanea a Rosà si è
svolto il Meeting di Halloween.
Alla rassegna veneta riservata a
ragazzi e junior (di cui abbiamo
già riferito ieri, ndr) il quartetto allenato
da Lorella Danti dell’Amici Nuoto Riva
con Bruna Pesole, Helene Giovanelli,
Elena Spagnolo, Maria Elena Morbin
consegue la miglior prestazione
regionale/provinciale junior della
staffetta 4x50 stile libero con 1’49”67,
abbassando la precedente siglata in casa
al Trofeo Meroni. I prossimi impegni del
calendario vedranno nel weekend il
Meeting Alto Adige a Bolzano

organizzato da Ssv Bozen
dove sono già annunciati
campioni di calibro
internazionale, si
proseguirà poi con il Gran
Premio Italia a Massarosa
di metà mese. Mentre per
dicembre si annunciano gli
importati impegni pre-
natalizi con il campionato
nazionale invernale open di
Riccione e con la fase

regionale del campionato italiano a
squadre - Coppa Brema, valida per
l’accesso a serie A1, A2 e B. Intanto
anche per Arianna Bridi (foto, Esercito/Rn
Trento) è cominciata, in Brasile, la
stagione in azzurro del nuoto in acque
libere, che la vedrà impegnata al
campionato brasiliano open di Salvador
de Baiha domani e sabato sulla 5 e 10 km.
Domenica la nazionale si trasferirà a Rio
per allenarsi fino al 21 novembre. Ni. R.

ITALIA 27
FINLANDIA 19

ITALIA: Sampaolo, Rossi, Fovio, Vaccaro 2, Venturi,
Maione 3, Turkovic 7, Giannoccaro 1, Sonnerer, Sporcic
4, Di Maggio, Radovcic 4, Sperti 1, Dapiran, Parisini,
Stabellini 4. All: Fredi Radojkovic.
FINLANDIA: Koljonen 4, Broman, Forss 1, Jasnsson,
Ronnberg 2, Helander 1, Alander, Sjoman, Von Numers,
Sundberg 3, Broman 1, Laine, Makela, Westerlund 1,
Tamminen 5, Modig. All: Kaj Kekki.
ARBITRI: Carlos Luque Cabrejas (Spagna) - Ignacio
Pascual Sanchez (Spagna).
Delegato EHF: Sinisa Rudic (Cro). Venturi al tiro in elevazione e sotto 

un atacco finnico con il portoere
Sampaolo come al solito «miracoloso»
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