
PALLAMANO Per Giongo e compagni è una sconfitta a testa alta
contro i tradizionali avversari biancorossi in serie A
Nel primo tempo il team di Dumnic era avanti 11 a 7

Nonostante la buona prova della difesa del Pressano
la squadra di Fusina è implacabile con la panchina lunga
Premiazione avvenuta alla presenza del ministro Poletti

Il Pressano si inchina al Bolzano
Gli altoatesini brindano in Coppa a Siracusa
Per i trentini è comunque un risultato storico

Mister: «Bravi tutti»INTERVISTE

Da Silva: «Vogliamo lo scudetto»
SIRACUSA - Amarezza mista a soddisfazione quella di mi-
ster Branko Dumnic a fine partita. Il mister giallonero ha ti-
rato fuori il massimo dal proprio gruppo: «Innanzitutto de-
vo fare i migliori complimenti ai miei ragazzi per questi tre
giorni di Coppa Italia. Peccato di aver chiuso con questa
sconfitta in finale ma Bolzano ha meritato il successo, gio-
cando un match superiore al nostro: siamo stati sfortunati
e poco concentrati in alcune situazioni ma non potevo chie-
dere di più. La stanchezza, alla fine, ha fatto la differenza:
loro hanno una rosa decisamente più ampia ed hanno vin-
to anche grazie a questo. Prendiamo quanto di buono fatto
in questa Coppa Italia ed ora pensiamo al campionato, che
riprende sabato e che ci vedrà subito di fronte ad una sfida
durissima come quella di Trieste». Commenta a caldo an-
che Paulo Da Silva, protagonista di questa finalissima con 9
reti: «Siamo felicissimi di aver raggiunto un traguardo im-
portantissimo come la finale di Coppa Italia. Ce la siamo vi-
sta con tutte e tre le prime classificate dei tre gironi di cam-
pionato ed abbiamo dato davvero il meglio di noi stessi, su-
perando Fasano e Romagna con due partite da ricordare. Si
poteva immaginare che dopo due partite intense, in finale
ci sarebbe mancato qualcosa: abbiamo dato tutto, dal pri-
mo minuto di venerdì fino all’ultimo della finale ed a conti
fatti la stanchezza ha fatto la differenza. Guardiamo adesso
al campionato con grande consapevolezza: ce la possiamo
giocare con tutte in ottica scudetto». L. Z.

Grandi protagonisti sono stati Morghen eVolpi

L’AltoGarda espugna Rovereto
BASKET SERIE D

S. MARCO ROV. 72
V. ALTOGARDA 77

(19-17, 19-27, 16-14, 18-19)
SAN MARCO ROVERETO: Cugola
11, Brunori 10, Novali, Rosani 4,
Bumbli 20, Vugdalic, Nicoli 15,
Festini, Dellantonio 3, Piacini,
Mazzuccato 9. Coach: Sergio
Ferraglia.
VIRTUS ALTOGARDA: Hainzl 12,
Zanoni 16, Spagnolli, Volpi 17,
Morghen 16, Mazza, Pastori 5,
Proch 8, Stienen 3, Carretta.
Coach: Torboli.
ARBITRI: Calderini di Trento e
Guadalupi di Trento.
NOTE: tiri liberi: canestri da tre
punti: Rovereto 8 (Cugola, Bumbli
2, Nicoli 3, Dellantonio,
Mazzuccato); Virtus 4 (Hainzl 2,
Zanoni, Stienen); nessuno uscito
per cinque falli.

Nella fase ad orologio rivane ancora a zero

Bolzano «indigesto» alla Cestistica
BASKET A3 DONNE

CESTISTICA 41
BC BOLZANO 58

(11-17, 23-29, 32-48, 41-58)
CESTISTICA ALTO GARDA E LEDRO: Bertoldi 2,
Flauret 9, Biatel, Vicentini, Pol 8, Pierdicca 5, Consolati
11, Santuliana. Coach: Marco Ferrari.
BASKET CLUB BOLZANO: Toso, Larcher N.e., Cela,
Fall, Zambarda 23, Mora 5, Ribeiro 12, Desaler 6,
Zelger 2, Schwienbacher 10, Rizzello. Coach: Walter
Bazzan.
ARBITRI: Soriano di Legnago Verona e Zangrando di
Carbonera (Treviso).
NOTE: tiri da tre punti: Cestistica 2 (Flauret, Pierdicca),
Bolzano 5 (Zambarda 4, Mora).

TRENTO - La seconda della
lista batte il San Marco
Rovereto: con la partita
svoltasi nel week end la
Virtus AltoGarda conferma la
sua leadership alle spalle del
Cus Trento, che pure aveva
vinto la partita
infrasettimanale contro il
Basket Club Gardolo in una
partita equilibrata con lo
spunto nel finale degli
universitari (un match che
aveva sancito il debutto delle
due donne arbitro a livello
regionale, tra cui la trentina
Laura Pallaoro). Dal primo
minuto di gioco la sfida tra
roveretani e rivani (Mattia
Morghen, nella foto 16 punti 
come Zanoni, 17 Volpi) si
disputa all’insegna
dell’equilibrio. Almeno per
quanto riguarda il primo
quarto che termina con un
significativo 19 a 17 in favore
dei padroni di casa. Ma gli
uomini di coach Torboli
trascinati da Morghen e Volpi
non mollano la presa e
mettono a segno un parziale
pesantissimo di 27 a 19
nell’arco del secondo
periodo. Alla pausa lunga il
vantaggio della squadra

ospite è di soli sei punti e la
partita è totalmente aperta.
Amche negli ultimi due
quarti di gioco le dinamiche
del match tendono
all’equilibrio e vanno a
premiare la buona
prestazione che dei ragazzi
di coach Torboli hanno

messo sul parquet durante
la seconda frazione.
Termina 72 a 77.
Classifica: Cus Trento 26,
Virtus AltoGarda 26, BC
Gardolo 18, San Marco
Rovereto 16, Piani Junior Bz
10, Charly Merano 10, Alto
Adige Südtirol. F. Sar.

RIVA DEL GARDA - Nuova sconfitta casalinga
per la Cestistica Rivana Alto Garda e Ledro,
che non riesce a trovare il successo contro
le cugine del Basket Club Bolzano. Così,
anche dopo la quarta partita del girone
orologio le rivane rimangono a quota zero
punti.
Eppure il match è partito all’insegna
dell’equilibrio: coach Ferrari ha schierato un
quintetto atipico a causa dell’assenza di
Coser. La prima pausa si raggiunge sull’11 a
17. Grazie alla prontezza ed alla precisione di
Pol e Consolati, la seconda frazione
trascorre sempre con le biancoblu
«incollate» alla ospiti avversarie.
È solo nel terzo periodo che le bolzanine di

coach Bazzan inseriscono il turbo e riescono
a piazzare un parziale a loro favore.
Complice anche l’infortunio accorso a
Bertoldi, la Cestistica si trova smarrita e
poco fiduciosa. Così il risultato di fine terzo
quarto scivola a 32 a 48. Negli ultimi dieci
minuti le ospiti altoatesine mettono al sicuro
il risultato e la partita termina con una
sconfitta.
Le rivane torneranno in campo domenica 15
marzo alle 18 sul parquet della Delser Udine.
Classifica: Basket Bologna 6, Basket
Montecchio Maggiore 4, Basket Sarcedo 4,
Basket Club Bolzano 4, Sistema Rosa
Pordenone 4, Pall. Bolzano 2, Cestistica
Rivana 0, Delser Udine 0. F. Sar.

PRESSANO 19
BOLZANO 25

PRESSANO: Sontacchi, Bolognani
4, Chistè W. 2, Chist D, D’Antino,
Di Maggio 1, Moser, Giongo,
Sampaolo, Alessandrini 2, Da Silva
5, Pinto 1. All: Branko Dumnic.
BOLZANO: Dallago, Gaeta 4,
Innerebner 5, Kammerer, Pirche 3,
Radovcic 5, Sporcic, Turkovic 5,
Waldner, Pirpamer, Willeit, Jurina,
Starcevic 3, Tsilimparis. All:
Alessandro Fusina.
ARBITRI: Iaconello e Iaconello.
NOTE: primo tempo 7 a 11.
Presenti alla manifestazione il
presidente nazionale del Coni
Giovanni Malagò e il ministro del
Lavoro Giuliano «Ciccio» Poletti.
Ha diretto la premiazione il
Presidente della FIGH (Federazione
Italiana Giuoco Handball),
l’avvocato Francesco Purromuto.

LUCA ZADRA

SIRACUSA - Si chiude con una
sconfitta a testa altissima in fi-
nale l’avventura della Pallama-
no Pressano CR Lavis nella Fi-
nal Eight di Coppa Italia termi-
nata al PalaLoBello di Siracusa.
Di fronte al miglior palcosceni-
co per una finalissima, Pressa-
no e Bolzano si sono affrontate
in un derby tutto regionale, vin-
to meritatamente dagli altoate-
sini, decisamente più freschi e
precisi di un Pressano che ha
dato veramente tutto. Testa al-
ta e iniezione di fiducia grandis-
sima per i ragazzi di Dumnic che
hanno disputato una tre giorni
davvero entusiasmante, fatta di
match splendidi che sono val-
si la prima finale di Coppa Ita-
lia della storia giallonera. Sotto
gli occhi del ministro del Lavo-
ro Poletti e delle alte cariche fe-
derali, la partita è subito spet-
tacolare. Già dai primi secondi
le due difese fanno vedere le
proprie qualità: Pressano par-
te subito a mille in fase difensi-
va e Bolzano fatica a trovare la
porta di Sampaolo, anche in
questa finale monumentale per

diversi tratti. In attacco però i
gialloneri sbavano a loro volta,
perdono qualche pallone di
troppo ed il match avanza equi-
librato fino alla metà del primo
tempo. La partita è tiratissima
e solo una lieve vena di preci-
sione in più permette a Bolza-
no di mettere il naso avanti: Da
Silva (top scorer con 9 reti)
mantiene alto il tenore giallone-
ro ma gli altoatesini sfruttano
la velocità, portandosi a con-

durre di 4 reti sul finire del pri-
mo tempo, 11-7. Le poche reti
dimostrano la superiorità di di-
fese e portieri rispetto agli at-
tacchi e nella prima parte del
secondo tempo la musica non
cambia; Bolzano mantiene il
vantaggio con Turkovic e Gae-
ta, mentre Pressano spende le
ultime energie per recuperare,
sfiorando il -2 dopo 10’ di gio-
co. La freddezza dei biancoros-
si però ha la meglio: con una

panchina più lunga, Bolzano
non si fa recuperare e colpisce
al momento giusto, nonostan-
te la difesa giallonera continuas-
se ad essere solida ed efficace,
ben supportata da Sampaolo
sempre presente.
La rimonta giallonera però non
si compie: Tsilimparis comin-
cia a parare con continuità e
Pressano si infrange contro la
difesa biancorossa, abbando-
nando i sogni nel finale quando

il ritmo cala e Bolzano si assi-
cura il successo, chiudendo la
partita sul 19-25. Un risultato
che rispecchia perfettamente i
valori in campo: Bolzano più
continuo e preciso in attacco,
capace di avanzare costante-
mente nel punteggio fino ad ac-
quisire un gap rassicurante. A
quel punto la lucidità bolzani-
na, di fronte ai 7 gialloneri che
da tre giorni calcavano il par-
quet siracusano, ha avuto la me-

glio; difese padrone del campo
ed attacchi poco precisi: i bian-
corossi hanno sprecato nume-
rosi palloni ma Pressano non è
riuscito a sfruttarli al meglio,
commettendo qualche errore
di troppo che alla fine ha pesa-
to. Non si poteva chiedere di
più comunque a questo Pressa-
no: i ragazzi di Dumnic con grin-
ta e qualità hanno messo il 100%
in campo, sconfiggendo avver-
sarie quotate salvo poi fermar-
si, in finale, contro la più forte.
Resta la soddisfazione di aver
sconfitto i Campioni d’Italia al
venerdì e di aver giocato alla
pari con tutti, con un buon au-
spicio per il campionato che ri-
prende nei prossimi giorni. Un
complimento dunque ai giallo-
neri, che colgono la ciliegina
sulla torta grazie al premio con-
ferito a Valerio Sampaolo come
miglior portiere della manife-
stazione. Ora occhi puntati sul-
la Poule PlayOff con tanta stan-
chezza ma anche tanta carica
in corpo: Pressano giocherà la
seconda fase ad orologio con le
prime quattro del girone, sei
giornate impegnative che sag-
geranno le ambizioni di scudet-
to della squadra giallonera.

Sopra il trofeo
esibito al
PalaLobello dal
Bolzano nella foto
con il ministro
Poletti e qui a
destra la
premiazione per il
secondo posto con
un Pressano stanco
e contento della
finale raggiunta
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