
PALLAMANO Ancora una volta è una sola rete a decidere il derby
regionale a favore degli altoatesini. Trentini comunque
da elogiare per l’ottimo approccio ed il gioco eccellente

Pressano ad un gol dalla Supercoppa
Gialloneri ko a Bolzano
ma prova superlativa

LUCA ZADRA

BOLZANO - Si chiude nel più amaro dei
modi la prima partita ufficiale della Pal-
lamano Pressano nella nuova stagione.
I gialloneri escono battuti dalla Super-
coppa italiana per 28-27 dopo un’epica
battaglia contro gli ormai eterni rivali
del Bolzano: ancora una volta è una re-
te, una sola rete a separare i vincitori
altoatesini da un Pressano splendido
che ha sorpreso tutti con un approccio
ottimo ed una resa in campo da elogia-
re contro la favorita Bolzano, colta al-
la sprovvista dal cuore giallonero e dal-
le qualità della giovane rosa trentina.
Nel match, dopo 6’ è 3-2 per Bolzano
che presenta il classico gioco in velo-
cità e colpisce con i propri terzini: le
cose sembrano complicarsi quando
qualche pallone perso di troppo dai gial-
loneri favorisce la fuga Bolzanina sul 7-
3. Di qui però Pressano reagisce e met-
te in campo tutto il proprio potenziale:
è spettacolo quando Giongo e Di Mag-
gio bucano Tsilimparis dalle ali firman-
do un parziale di 0-5 che ribalta tutto e
porta i gialloneri addirittura in vantag-
gio. Partita riaperta, certezze bolzani-
ne minate e Pressano che sull’onda del-
l’entusiasmo tiene ottimamente la par-
tita. Sale in cattedra anche Sampaolo,
immancabile tra i pali, che con una
splendida percentuale dai nove metri
garantisce ossigeno all’attacco. Solo
una piccola amnesia nel finale di primo

tempo permette a Bolzano di portarsi
sul 13-11 dei primi 30’. In avvio di ripre-
sa i gialloneri ci mettono qualche mi-
nuto ad ingranare: incassato il 15-11,
ancora una volta Pressano reagisce con
i nuovi acquisti Stabellini e Bertolez che
nella ripresa si trasformano e rialzano
la testa a Pressano, con il punteggio che
dopo 8’ dice 16-16. Il prosieguo della ga-
ra è da antologia: le due squadre si af-
frontano a viso aperto, punto a punto,
con una pallamano spettacolare e pu-

lita degna dei top team in Serie A. Il pun-
teggio non si sblocca, Pressano resta
in scia con un ritrovato Alessandrini
(4/4 nella ripresa) e gli altoatesini non
sanno più dove andare a parare, soste-
nuti solo dalle prodezze del portierone
greco Tsilimparis, vero uomo partira.
Ancora una volta nel finale, dopo 15’ di
lotta, Bolzano allunga sul 28-25 ma Pres-
sano ci crede, accorcia con Giongo (6
reti) e resta in scia. Quando a 2’ dal ter-
mine Sampaolo para un rigore a Turko-

vic è tripudio per il popolo giallonero
in tribuna: Stabellini segna e a 30” dal-
la fine Pressano ha addirittura l’attac-
co del pareggio ma l’azione sfuma e la
Supercoppa va al Bolzano che tira dav-
vero un sospiro di sollievo. Prestazio-
ne di grande carattere e classe quella
dei gialloneri: senza timori reverenzia-
li, pur con qualche errore, Pressano ha
giocato nettamente alla pari con la fa-
vorita dell’anno, stupendo tutti e pro-
mettendo bene per la stagione in arrivo.

Basket A |  La Dolomiti Energia affronta in trasferta Reggio Emilia. Poeta c’è

Oggi l’esordio di Wright

BOZEN 28
PRESSANO 27

(P.T. 13-11)
BOZEN: Dallago 2, Gaeta 4,
Innerebner 6, Kammerer,
Oberkofler, Pircher, Radovcic 3,
Sporcic 3, Turkovic 8, Waldner,
Starcevic 2, Tsilimparis, Pircher,
Psenner. All. Ljubo Flego
PRESSANO: D’Antino N.,
Bolognani S. 4, Chistè W. 1,
D’Antino P., Di Maggio 5, Moser,
Bettini, Giongo 6, Franceschini,
Bertolez 4, Sampaolo, Stabellini
4, Alessandrini 3, Stocchetti. All.
Branko Dumnic
ARBITRI: Bassi - Scisci

GOLF
A Campiglio

Chiodega show
Master riaperto

MADONNA
DI CAMPI-
GLIO - Spet-
tacolo al
Golf Club
Campo Car-
lo Magno
con la pe-
nultima tap-
pa del «So-
phos Tren-

tino Amateur Master».
Alla magia regalata dallo
scenario delle Dolomiti di
Brenta si è aggiunta quella
espressa dal gioco dei mi-
gliori golfisti del Trentino,
giunti a Madonna di Campi-
glio per sfidarsi sui velocis-
simi green preparati alla
perfezione dal Super Inten-
dent del campo Abramo
Giacomini.
A tornare in cattedra dopo
qualche mese di assenza è
stato il pluricampione Mat-
tia Chiodega (foto), giocato-
re di casa sempre sulla cre-
sta dell’onda che è riuscito
a mettere tutti in fila, soprat-
tutto i favoriti di giornata:
l’attuale leader del Sophos
Ranking Federico Cunaccia
e il campione in carica Vit-
torio Giovanelli. Dopo un
avvio difficile con due bo-
gey consecutivi, Chiodega
è riuscito a rientrare in car-
reggiata senza perdere la
concentrazione e, grazie al
secondo giro da più uno sul
campo, ha consegnato uno
score da 75 colpi. A tener-
gli testa ma fermi a tre col-
pi di distanza sono stati il
giovane e fortissimo Giaco-
mo Zucal, sempre regolare
in questa edizione del cir-
cuito e autore di ben tre bir-
dies, e Alessio Albasini, il
deciso solandro del Golf Do-
lomiti che ha pagato caro il
triplo bogey alla buca die-
ci ma rimane comunque in
lizza per la vittoria finale.
In vista dell’ultima decisiva
tappa che si terrà a Folga-
ria il 12 settembre, restano
ancora aperti i giochi per la
conquista del titolo di Cam-
pione Amateur Trentino,
con la prova di Campo Car-
lo Magno che ha compatta-
to il gruppo di testa in se-
guito al ritiro dopo sole no-
ve buche del leader Federi-
co Cunaccia, l’assenza del-
l’ultimo minuto di Renato
Tessadri e al balzo in avan-
ti di Mattia Chiodega.  Sarà
dunque fondamentale per
Giacomo Zucal, Alessio Al-
basini e gli altri inseguitori
sfoderare una prestazione
senza pecche sul campo fol-
garetano, percorso con 18
buche molto tecniche che
possono riservare innume-
revoli sorprese. 
Lanciatissima invece verso
il titolo è la migliore tra le
ladies Olga Heidegger, che
a Campiglio ha superato Eli-
sa DeGasperi e ha allunga-
to ulteriormente sulla cam-
pionessa in carica Annalisa
Oss mentre apertissima sa-
rà la sfida fra i Seniores con
un Ivo Marcolla impeccabi-
le che ha tenuto a bada lo
scalpitante Piero Oradini e
sorpassa in classifica gene-
rale il campione 2014 Gior-
gio Zenatti. 
In questo week end al Golf
Club Petersberg le squadre
dei circoli di golf del Tren-
tino Alto Adige saranno im-
pegnate nel “Cristoforetti
Golf Challenge”, massima
competizione a livello re-
gionale che ogni anno vede
contrapposti i team dei
Club trentini e altoatesini.

G.Alv.

Il match è rimasto incertissimo fino all’ultima palla,
con la squadra di Dumnic che se l’è giocata punto su
punto. Decisivo il portiere biancorosso Tsilimparis

TRENTO - Dopo tre test
amichevoli disputati in
differenti impianti della
regione, sfidando a Riva del
Garda e Brunico il Bayern
Monaco e a Carisolo la
Vanoli Cremona (match tutti
persi, seppur non di molto),
per la Dolomiti Energia
Trentino, impegnata nella
preparazione della sua
seconda stagione nella serie
A di basket, è arrivato il
momento di iniziare le
trasferte fuori regione. 
Oggi con inizio alle ore 18 il
team di Maurizio Buscaglia
affronterà infatti a
Castelnovo ne’ Monti, in
provincia di Reggio Emilia, i
vice-campioni d’Italia della
Grissin Bon Reggio Emilia.
All’appuntamento, per il
quale l’impianto Cattaneo è
da tempo esaurito in ogni
ordine di posto, il tecnico
dell’Aquila potrebbe far
esordire sia il centro
statunitense Julian Wright
(nella foto), rientrato giovedì
sera da Phoenix dopo una
settimana di licenza
matrimoniale, sia il play
campano Peppe Poeta che,
dopo non essere stato
incluso da Simone
Pianigiani nella lista dei
dodici azzurri per
EuroBasket, si è aggregato
al gruppo bianconero
venerdì sera e ha già
iniziato a lavorare in
palestra con i nuovi
compagni di squadra.
Non sarà invece presente
all’amichevole l’altro
azzurro Davide Pascolo, che
si unirà a capitan Toto
Forray e compagni soltanto
a partire da domani e potrà
quindi disputare la prima
gara amichevole della
propria stagione targata
Aquila solo in occasione del
torneo di Caserta in
programma nel prossimo
fine settimana.

Basket |  Nella partita d’esordio agli Europei

Gallinari (33 punti) non basta
L’Italia si arrende alla Turchia
BERLINO - Non è bastato un grandissimo Danilo
Gallinari all’Italia per esordire con un successo agli
Europei di basket. Al termine di una partita iniziata
malissimo (13-26 al termine del primo quarto),  gli
azzurri, nonostante una bella rimonta, ha perso per due
soli punti (87-89) contro la Turchia, una delle
formazioni che sulla carta dovevano essere più
abbordabili in un girone difficilissimo. Gallinari ha
realizzato 33 punti con percentuali da urlo (8/8 nei tiri
da 2, 1/2 da 3 e 14/15 nei liberi), fallendo l’unico libero
che poteva significare il pareggio a una manciata di
secondi dalla fine. Oggi alle 18 un match da vincere
assolutamente contro l’Islanda. 
Intanto Germania e Serbia da parte loro hanno aperto
con una vittoria il gruppo B degli Europei, lo stesso
dell’Italia. I tedeschi, padroni di casa in questo girone di
qualificazione, si sono imposti a fatica per 71-65
sull’Islanda nella gara inaugurale, mentre nel big match
della 1ª giornata la Serbia è riuscita a sconfiggere la
Spagna 80-70. 
Ecco gli altri risultati. Girone A: Polonia - Bosnia 68-64;
Israele - Russia 76-73; Francia - Finlandia 97-87. Girone C:
Georgia - Olanda 72-73; Macedonia - Grecia 65 - 85.
Girone D: Repubblica Ceca - Estonia 80-57; Belgio -
Lettonia 67-78; Lituania - Ucraina 69-68.
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