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Al primo anno nella
categoria, i trentini sono
la sorpresa del torneo

L’U16 del Pressano in finale scudetto
I giovani gialloneri oggi
contro Massa Marittima
FOLLONICA - È una giornata storica,
un’altra come tante negli ultimi anni,
quella trascorsa ieri dalla Pallamano
Pressano CR Lavis. La società giallo-
nera del presidente Giongo, impegna-
ta con la propria selezione Under 16
nelle finali nazionali di categoria, sta
vivendo un momento magico in quel
di Follonica, sede del torneo. Come un
rullo compressore, la squadra guida-
ta dalla coppia Chistè e Dumnic ha sba-
ragliato la concorrenza raggiungendo
la finalissima scudetto, la prima nella
storia della società. La squadra dei
giovani gialloneri, composta dal grup-
po dei Campioni d’Italia Under 14 del-
lo scorso anno con l’aggiunta dell’ala
destra D’Antino ha espresso una pal-
lamano formidabile dalla prima parti-
ta fino alla semifinale, conquistando
con grande merito l’ultimo atto del
torneo. Dopo le agevoli vittorie in av-
vio di competizione contro Siracusa e
Monteprandone, Pressano ha rispo-
sto presente anche con le compagini
più quotate: dapprima a cadere è sta-
to il Trieste nella mattinata di dome-

nica (22-13) e ieri mattina, nel match
decisivo contro Modena, i gialloneri
sono riusciti a domare la squadra emi-
liana con le stesse armi di ogni parti-
ta: difesa e contropiede. Contro gli emi-
liani a fare la differenza sono i primis-
simi minuti: ancora una volta Pressa-
no difende in maniera perfetta, con la
5-1 schierata da Dumnic che con D’An-
tino centro avanti funziona a meravi-
glia. Palloni recuperati e la velocità
dello stesso D’Antino (12 reti) sono la
costante del match che fila via agevo-
le per Pressano fino al 32-23 che vale
la semifinale. Nel pomeriggio la prima
delle due semifinali vedeva proprio i
gialloneri opposti agli abruzzesi del
Città Sant’Angelo, vincitori del Giro-
ne A: questa volta partenza in sordi-
na per un Pressano stanco che ci met-
te qualche minuto ad ingranare. Do-
po 7’ è solo 1-2 per gli abruzzesi ma
ben presto i gialloneri si sistemano e
cominciano a colpire: la difesa lavora
benissimo, Di Muccio para e con Si-
mone Mengon in vena Pressano infila
in 10’ un break di 6-2 che ribalta tutto

e permette ai gialloneri di passare a
condurre con largo margine fino all’11-
5 di metà match firmato D’Antino. Con
un vantaggio largo ma non rassicuran-
te Pressano inizia così la ripresa co-
me meglio non poteva: la difesa ag-
gressiva, coadiuvata dai colossi Men-
gon e Campestrini sui 6 metri, annul-
la l’asso mancino abruzzese Colleluo-
ri e garantisce palloni recuperati in

grande quantità: in attacco poi, quan-
do Pressano colpisce, non c’è speran-
za. Gli abruzzesi tentano la marcatu-
ra a uomo ma in contropiede oppure
dalla distanza con Simone Mengon (10
reti) Pressano colpisce e chiude la par-
tita sul 19-8 a 7’ dalla fine. È un tripu-
dio per i gialloneri che prendono os-
sigeno grazie all’agilità dei giovani Fa-
danelli e Pisetta; il tempo scorre per i

trentini che amministrano il vantag-
gio senza forzare e chiudono con un
perentorio 22-10 che vale la finale scu-
detto. Un risultato eccezionale per
questa squadra, al primo anno di ca-
tegoria: una soddisfazione grandissi-
ma, in attesa di affrontare la finale, og-
gi alle 11.30 al PalaGolfo contro la for-
te e favorita padrona di casa Massa
Marittima.

Giovani pericolosi

L’Under 16 del Pressano Cassa
Rurale di Lavis che oggi si
giocherà lo scudetto in finale
contro i padroni di casa del Massa
Marittima, è composto dai ragazzi
che l’anno scorso hanno vinto il
campionato italiano Under 14 con
l’innesto dell’ala destra D’Antino.
Una squadra, quindi, molto
giovane che però si sta facendo
valere alla grande.
I ragazzi gialloneri sono allenati 
da Chisté e dal mister della prima
squadra Dumnic (nella foto sopra)

PRESSANO 32
MODENA 23

32-23 (P.T. 15-10) 
PRESSANO: Di Muccio, Moser, D’Accordi, Sterni, Rizzoli 3, Mengon M. 3,
Mengon S. 1, Chistè, Campestrini 5, D’Antino 12, Pisetta 3, Fadanelli 5.
All. Chistè-Dumnic
MODENA: Bassoli, Benedetti, Bonelli, Canali 4, Maccaferri, Panettieri 5,
Petrillo 2, Petropulacos 7, Pollastri 1, Ravazzini, Staffetti, Terrari 1,
Valentini, Sviridov 3. All. De Andrè
ARBITRI: Dalla Mora - Giuliante

PRESSANO 22
CITTÀ SANT’ANGELO 10

22-10 (P.T. 11-5) 
PRESSANO: Di Muccio, Moser, D’Accordi, Sterni, Rizzoli 1, Mengon S.
10, Mengon M. 2, Chistè, Campestrini 4, D’Antino 5, Pisetta, Fadanelli. All.
Dumnic-Chistè 
CITTÀ SANT’ANGELO: Colleluori A., Colleluori F. 2, Poletti A., Cerreto 1,
Samuele 4, De Luca 1, Memeo, Poletti L., Di Giovanni, Nevoso, D’Anteo,
D’Agostino 2. All. D’Arcangelo 
ARBITRI: Chiarello - Pagaria

Sopra Nanu e Cozzini, qui il podio in rosa con la Nanu con Ricci e Beatrici

Alla Tourlaghi anche la terza tappa dominata dai due capiclassificaCORSA

Franceschini e Nanu, coppia fissa
FRAVEGGIO - Cambia il
percorso, stavolta molto
simile a quello di una corsa
campestre, mutano gli
scenari nei quali gli atleti si
danno battaglia, ma i volti
dei vincitori sono sempre gli
stessi. La terza tappa della
Tourlaghi, disputata in orario
serale intorno all’abitato di
Fraveggio, ha visto
primeggiare ancora una
volta, senza grandi difficoltà,
Emanuele Franceschini e Ana
Nanu, che hanno dettato
legge lungo i 6,6 chilometri
tracciati tra i vicoli, gli orti e
le vigne della borgata
vezzanese. Uniche vere
difficoltà, in un percorso così
breve, i cambi di direzione, i
diversi tipi di terreno e le
continue variazioni di
pendenza, non tali però da
poter influire più di tanto
sulla classifica generale,
come invece potrà fare
l’ultima tappa, anche se i
giochi sembrano quasi fatti
per quanto riguarda il
verdetto finale.
Fino ai primi due chilometri a
fare il ritmo, in campo
maschile, è stato il pinetano
Silvano Fedel, poi, però, in
fondo ad una discesa su
asfalto che lambisce i campi
vitati di Fraveggio, il
portacolori della Quercia ha
messo la freccia e si è
involato verso il traguardo.
Al secondo posto, staccato di
44 secondi, è giunto Enrico
Cozzini (Atletica Clarina),
con pochi metri di vantaggio
su Adriano Pinamonti
(Atletica Valli di Non e Sole) e
su Cristian Giovanazzi
(Fraveggio). Un ordine che si
ripete ormai da tre giorni alla
Tourlaghi. Nella graduatoria
complessiva Franceschini ha
portato a 3 minuti e 11
secondi il vantaggio su
Cozzini, tallonato da
Pinamonti a 46 secondi, il
quale ne vanta 15 su
Giovanazzi. Difficile dire chi
accompagnerà sul podio il

primattore.
In campo femminile Ana
Nanu (Gabbi Bologna) ha
controllato agevolmente la
situazione, ma stavolta la sua
avversaria più pericolosa si è
rivelata la rediviva Laura
Ricci, in un crescendo di
risultati dopo il quinto posto
di sabato e il terzo di
domenica. L’atleta della
Corradini Rubiera ha
accusato 17 secondi di
distacco ed ha preceduto di
11 secondi Lorenza Beatrici
(Atletica Trento) e di 21
Gisella Locardi (Atletica
Piacenza). Ora in classifica
generale la Nanu vanta 4’31”
di margine sulla Locardi,
oltre 5 minuti sulla Beatrici e
quasi 6 sulla Ricci. La lotta si
concentra quindi sul
secondo e sul terzo gradino
del podio.
Dando uno sguardo alle
singole categorie,
Franceschini ha prevalso

nella Senior, Emiliano
Mazzarini nella SM35,
Massimo Valerio nella SM40,
Adriano Pinamonti nella
SM45, Corrado Berlanda
nella SM50, Diego Foradori
nella SM55, Silvano Rigoni
nella SM60, Giacomo Rossetti
nella SM65, Aldo Brugnara
nella SM70, Mariano Ferrari
nella SM75. Fra le donne
Maddalena Sartori ha
primeggiato fra le Senior,
Laura Ricci fra le SF35, Ana
Nanu fra le SF40, Lorenza
Beatrici fra le SF 45, Cinzia
Anselmi fra le SF50, Silvana
Vergnano fra le SF55,
Germana Babini fra le SF60.
Questa mattina alle 9.30
l’ultimo atto con partenza dal
magazzino de La Trentina a
Pietramurata e arrivo a
Fraveggio per complessivi
13,6 km con un dislivello di
220 metri. Frazione che
assegnerà i vincitori e il
podio dell’edizione 2015.

TERZA TAPPA
� 3ª TAPPA FEMMINILE 
1. Ana Nanu (Gabbi
Bologna) 22’21”; 2. Laura
Ricci (Corradini Rubiera)
22’38”; 3. Lorenza Beatrici
(Atletica Trento) 22’49”; 4.
Gisella Locardi (Atletica
Piacenza) 22’57”; 5. Daniela
Furlani (Polisportiva
Chianciano) 23’53”

� 3ª TAPPA MASCHILE 1.
Emanuele Franceschini (Us
Quercia) 19’24”; 2. Enrico
Cozzini (Atletica Clarina)
20’08”; 3. Adriano
Pinamonti (Atletica Valli di
Non e Sole) 20’10”; 4.
Cristian Giovanazzi (Gs
Fraveggio) 20’17”; 5.
Emiliano Mazzarini (Ssd
Tremalzo) 20’24”; 6. Dario
Mazzoleni (Atletica Maraton
Almenno) 20’32”; 7. Silvano
Fedel (Gs Fraveggio) 20’32”;
8. Adriano Pagotto (Atletica
Vittorio Veneto) 20’45”; 9.
Andrea Riccadonna (Atletica
Giustino) 20’47”; 10. Alex
Rodigari (Sa Valchiese)
21’03”

HANNO DETTO

Franceschini: «Questa era
una frazione corta e veloce,
molto simile ad un cross, e
per un atleta come me
abituato alla pista non è
stato difficile affrontarla.

Nanu: «Partecipo a questa
gara da tanti anni e non
sono mai riuscita a vincerla
prima d’ora.
Questa volta mi sono
preparata bene e a questo
punto rimane solo un ultimo
sforzo. Oggi spazio alle altre
io rimarrò coperta»

Enrico Franceschini, dominatore della  Tourlaghi, ieri ancora vincitore

TOURLAGHI, CLASSIFICHE GENERALI
GENERALE MASCHILE

1. Emanuele Franceschini 1h45’12”; 2. Enrico Cozzini 1h48’23”; 3.
Adriano Pinamonti 1h49’09”; 4. Cristian Giovanazzi 1h49’34”; 5.
Silvano Fedel 1h50’26”; 6. Emiliano Mazzarini 1h52’14”; 7.
Adriano Pagotto 1h52’36”; 8. Andrea Riccadonna 1h53’51”; 9.
Alex Rodigari 1h54’03”; 10. Dario Mazzoleni 1h54’50”

GENERALE FEMMINILE

1. Ana Nanu 2h00’41”; 2. Gisella Locardi 2h05’12”; 3. Lorenza
Beatrici 2h05’48”; 4. Laura Ricci 2h06’29”; 5. Daniela Furlani
2h11’55”; 6. Francesca Patuelli 2h16’31”; 7. Cinzia Cucchi
2h21’05”; 8.Valeria Gualandri 2h22’58”; 9. Alessandra Rosà
2h23’00”; 10. Maddalena Sartori 2h23’25”.

l'Adige 49martedì 2 giugno 2015Sport


