
I Lions Lagaria sbranano
i Sirena Oltrefersina
Iniziato il girone di ritorno del torneo regionale

A Mezzolombardo la matricola Rotaliana travolta dalla capolista SudtiroloRUGBY

Moser e D’Antino in Nazionale Under 16
PRESSANO - Non si esaurisco-
no le buone notizie per il set-
tore giovanile giallonero del
Pressano: dopo il weekend ne-
ro che ha visto tre selezioni di
Pressano sconfitte dai pari età
del Merano, arrivano notizie
gratificanti durante la settima-
na. La Federazione italiana del
gioco della pallamano-han-
dball infatti ha provveduto a
pubblicare, nella giornata di
martedì, le convocazioni del-
la nazionale Under 18; dopo

due mesi di progetto con il la-
voro delle Aree regionali, i tec-
nici Ghedin e Poli hanno sele-
zionato i 16 atleti che andran-
no, dal 7 al 10 dicembre, in Slo-
venia a Zrece per disputare
due amichevoli con i pari età
sloveni.
Nell’elenco dei 16 figurano,
con grande soddisfazione, i
due gialloneri Matteo Moser,
classe ‘98 e Nicolò D’Antino,
classe ‘99 in gol anche con la
prima squadra sabato scorso.

La nazionale Under 18, deno-
minata in questa occasione
“Rappresentativa U16” in
quanto non comprendente gli
atleti classe 1997, potrà dispu-
tare dunque due importanti
match sul cammino verso il
Mediterranean Handball
Championship di febbraio
2015.
La società giallonera, dopo la
gioia per la convocazione dei
due atleti in Rappresentativa
Nord Italia, è ancor più orgo-

gliosa di veder figurare in na-
zionale due atleti nati e cre-
sciuti in giallonero. In azzur-
ro, i ragazzi sapranno mette-
re al servizio quanto acquisi-
to in società per la causa na-
zionale: all’intero team vanno
i migliori auguri per il cammi-
no intrapreso. La Pallamano
Pressano Cr Lavis, inoltre, è
l’unica società a poter conta-
re su ben due atleti convoca-
ti, assieme al Bologna ed al
Merano.

Ad affrontarsi Futsal Bolzano e GiacchabitatCALCIO A 5

In Coppa finale a sorpresa

FRECCETTE

PETROLLI E FURLANI
CAMPIONI NAZIONALI
� MANTOVA - Due trentini
ai vertici nazionali delle
freccette. La finale del
campionato italiano di Steel
Dart si è tenuta a Mantova lo
scorso 22 novembre presso il
New King’s Club, organizzato
dalle federazioni Fidart e
Figest, diviso fra maschile e
femminile. Nel femminile ha
vinto Romina Petrolli di
Aldeno, alla sua prima
partecipazione in questa
specialità, prevalendo in
finale contro una veterana
delle frecce del calibro di
Laura Ariani di Parma (già
campionessa italiana e
capitano della nazionale).
Nel maschile il titolo è
andato a Michel Furlani, di
Trento, che attualmente
gioca nella squadra Dragoon
Pub di Salsomaggiore, dopo
aver battuto in semifinale il
campione italiano uscente
Daniele Nocent e in finale
Daniele Petri, volti noti del
mondo delle freccette.
Entrambi i campioni trentini,
grazie alle prestazioni di
quest’anno nella classifica
italiana, faranno entrambi
parte della nazionale 2015.

LUCA NAVE

TRENTO - È cominciata dome-
nica scorsa la fase di ritorno
del campionato regionale di
rugby. Match di cartello, quel-
lo tra Sirena Oltrefersina e
Lions Lagaria, con i roveretani
che prevalgono al termine di
una partita molto combattuta
e che, dunque, riscattano la
sconfitta casalinga patita nella
partita d’esordio. Sull’altro
campo, quello di Mezzolombar-
do, la matricola Rotaliana ospi-
ta la capolista Sudtirolo, che si
impone issandosi saldamente
al primo posto in classifica.
A Pergine la partita è molto
equilibrata, con la mischia lie-
vemente a favore del Lagaria e
la touche che, al contrario, è
marcatamente favorevole ai
rossoverdi di Pergine. Nel pri-

mo tempo non si registrano
eclatanti occasioni per la mar-
catura grossa e così, a muove-
re il tabellone, ci pensa il pie-
de di Manzo, che trasforma un
piazzato. A pochi istanti dal ri-
poso, il Sirena pareggia i conti
allo stesso modo con Taffelli.
Al decimo della ripresa, lo stes-
so Taffelli sfrutta un errore di
trasmissione dei lagarini e si in-
vola a marcare la meta che va-
le l’8 a 3. Il Lagaria riparte e pre-
me, costringendo il Sirena a fal-
li che fruttano una serie di cal-
ci di punizione. Così il media-
no d’apertura Manzo prima ac-
corcia 8-6, poi ribalta 8-9 e infi-
ne consolida il vantaggio 8-12.
La partita di Mezzolombardo
finisce secondo pronostico,
con i Gufi che si arrendono al-
le 6 mete, di cui 4 trasformate,
del Sudtirolo. Sia i Gufi che i Ca-
valiers sono migliorati nel cor-

so della stagione, ma il divario
tra le due compagini è rimasto
sostanzialmente invariato, con-
siderando che all’andata finì 41
a 0 con sette mete segnate dai
biancorossi. Partita decisiva
della prossima settimana è cer-
tamente quella che vede oppo-
sti Sirena Oltrefersina e Cava-

liers Sudtirolo: saranno loro a
contendersi il primo posto nel
girone. Per evitare il cucchiaio
di legno, invece, grande attesa
per il match Gufi - Cedroni.
RISULTATI - Sirena Oltrefersina
- Lions Lagaria 8-12 Gufi Rota-
liana - Cavaliers Sudtirolo 0-38
riposa: Cedroni Val di Non. 

CLASSIFICA - Cavaliers Sudtiro-
lo 19, Sirena Oltrefersina 16,
Lions Lagaria* 11, Cedroni Val
di Non 4, Gufi Rotaliana 0. (* -8
punti). PROSSIMO TURNO 7/12 - 
Sirena Oltrefersina - Cavaliers
Sudtirolo Gufi Rotaliana - Ce-
droni Val di Non, riposa: Lions
Lagaria.

Nelle foto
Wambli&wambli
la touche
in Sirena
Oltrefersina
Lions Lagaria
e a sinistra una
mischia

FUTSAL BZ 4
BASSA AT. 2 D.C.R.

4-2 D.C.R. (1-1 T.R. E T.S.)
RETI: 4’ st Kraemer (BA), 19’ st
Parolin (FB)
FUTSAL BOLZANO: Gianordoli,
Frigati, Splendore, Vitiello,
Franchini, Scarsetti, Crepaldi,
Obwexer, Parolin, Fraccaroli, Salvi,
Sartin. All. Mongelli.
BASSA ATESINA: Cleva,
Degasperi, Kraemer, Morzenti,
Salvador, Senhaji, Manarin,
Iachemet, Luccarini, Stellato,
Scarduelli, Tosoni. All. Cristel.
ARBITRI: Chini di Trento e
Giovannini di Rovereto.
NOTE: ammoniti Stellato,
Scarduelli e Salvador (BA)
RIGORI: Fraccaroli (FB) gol,
Luccarini (BA) parato, Crepaldi
(FB) gol, Iachemet (BA) gol, Salvi
(FB) gol.

PRAGMA MER. 2
GIACCHABITAT 4

RETI: 6’ pt Scaduto (GH), 6’ pt e
20’ pt Mastroiacovo (GH), 24’ pt
Matteo Carolo (PM); 5’ st Demattè
(GH), 6’ st Massimiliano Carolo
(PM)
PRAGMA MERANO: Momo,
Santese, Grandinetti, Trunzo, Mas.
Carolo, Zangrandi, Scala, Mat.
Carolo, Pirillo, Golinelli. All. Oieni.
GIACCHABITAT: Lorenzetti,
Pedrotti, Demattè, La Manna,
Corradini, Gennara, Mastroiacovo,
Sacduto, La Mattina, Fiorini,
Giovanelli, Vinco. All. Salinas
(squalificato).
ARBITRI: Cassata e Gravina di
Bolzano
NOTE: espulso Trunzo (PM) al 7’
st per doppia ammonizione;
ammoniti Scala e Matteo Carolo
(PM), Corradini (GH).

CRISTIANO CARACRISTI

TRENTO - Saranno Futsal
Bolzano e Giacchabitat a
giocare il prossimo 15
dicembre al Palaresia di
Bolzano, inizio alle 21, la
finale regionale della Coppa
Italia di calcio a cinque.
Verdetto un po’ sorprendente
quello delle semifinali visto
che, alla luce della classifica
di C1 erano favorite dai
pronostici le loro avversarie:
Bassa Atesina e Pragma
Merano. Nel primo match
gara molto equilibrata,
tatticamente ben preparata e
che ha vissuto su emozioni
circostanziate. Poche quelle
del primo tempo con solo un
paio di uscite tempestive dei
portieri Gianordoli e Cleva a
risolvere potenziali pericoli
avversari. Nella ripresa dopo
quattro minuti il vantaggio
della Bassa Atesina con un
tiro preciso di Kraemer poi à
Parolin, al 19’, a firmare il
pareggio al termine di
un’azione personale. Finisce
con una rete per parte e
anche nei supplementari non
ci sono clamorose occasioni,
se non qualche conclusione
da fuori area. Ai rigori
(calciati con la nuova regola
dei tre tiri) decisivo è l’errore
di Luccarini della Bassa
Atesina al primo tiro a
disposizione dove Gianordoli
neutralizza. Preciso il Futsal
Bolzano che segna tutti e tre
con Fraccaroli, Crepaldi e
Salvi e rende vano il sigillo di
Iachemet della Bassa
Atesina. In finale ci va il
Futsal Bolzano. Secondo

incontro con partenza a
razzo del Giacchabitat che
approfitta di un Pragma
Merano che nel
riscaldamento ha qualche
problema fisico per il
portiere Momo e l’attaccane
Pirillo. Addirittura in meno di
un minuto la formazione di
Salinas, in tribuna per
squalifica, passa due volte
dapprima con Scaduto e poi
con Mastroiacovo. I meranesi
sono sotto choc e al 20 è
ancora Mastroiacovo a
gonfiare la rete per la terza
marcatura trentina. Matteo
Carolo riapre le speranze
poco dopo con una
conclusione vincente su
assist di Zangrandi. Anche
l’avvio di ripresa è

spumeggiante con Demattè
che cala il poker del
Giacchabitat dopo un’azione
personale e Massimiliano
Carolo che replica poco dopo
dimezzando le distanze. Poco
dopo Stefano Trunzo viene
espulso per doppia
ammonzione ma i meranesi
non demordono e, complice
un calo fisico del
Giacchabitat, vanno vicino
alla rimonta ma prima
Zangrandi colpisce entrambi
i pali della porta con un tiro,
con tap-in sciupato da
Santese. Poi lo stesso
attaccante meranese sfiora
dapprima il palo e poi trova il
muro di Lorenzetti a
chiudere la via del gol. E il
Giacchabitat può festeggiare.

Sopra
Giacchabitat,
una fase del
derby
altoatesino poi
finito ai calci
di rigore e
sotto l’altra
finalista il
Futsal Bolzano
(foto A. Coser)

PALLAMANO
I due giovani
talenti
del Pressano
convocati
dal Ct
Ghedin
per due
amichevoli
in Slovenia
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