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Pressano, è una finale storica
Romagna ko, oggi si gioca la Coppa col Bolzano

Pallamano. Semifinale
equilibrata a Siracusa
Grande prova di Chistè

LUCA ZADRA

SIRACUSA - Continua nel modo più emo-
zionante il sogno Coppa Italia della Pal-
lamano Pressano CR Lavis. Dopo l’im-
presa di venerdì nei quarti di finale, do-
ve i gialloneri di Dumnic hanno elimina-
to i campioni in carica del Fasano, Gion-
go e compagni hanno replicato in semi-
finale, sconfiggendo la coriacea forma-
zione del Romagna al termine di un in-
contro equilibratissimo e palpitante. Per
la prima volta nella propria storia, la
squadra trentina accede così ad una fi-
nale di Coppa Italia, vetrina della miglior
pallamano italiana in questi giorni a Si-
racusa. 
Partita durissima quella affrontata dai
gialloneri contro la formazione romagno-

la, interamente composta da atleti del
posto ma organizzata in maniera perfet-
ta da mister Tassinari: sono serviti 60’ al
massimo, giocati col cuore da un Pres-
sano stremato che all’ultimo secondo ha
colto la rete del 27-28, risultato che vale
la finalissima. 
Pronti, via e la costante dei primi minu-
ti sono gli errori: palloni persi e tiri sba-
gliati da entrambe le parti la fanno da pa-
drone, con il tabellone che dice 1-1 do-
po 6’. A trascinare i gialloneri è un mo-
numentale Walter Chistè che toglie le ca-
stagne dal fuoco con 3 reti consecutive
e mantiene Pressano avanti di 2 reti fino
alla metà della prima frazione. Romagna
non ci sta, gioca bene con il pivot e rie-
sce a passare in vantaggio sul 9-8, prima
di subire un 3-0 che riporta avanti i gial-
loneri con le parate di Sampaolo e un

contropiede di Giongo. Il match tuttavia
non si sblocca e le due squadre conti-
nuano ad affrontarsi sul filo del rasoio,
con il primo tempo che si chiude sul 13-
14 per Pressano. 
A inizio ripresa la truppa di Dumnic non
si scompone: con freddezza e una dife-
sa efficace, gestita da Polito e Silva, Pres-
sano si riporta sul +3 grazie ancora alla
vena di Chistè (impressionante 9/11 al
tiro in questa semifinale). Al centrale gial-
lonero entrano tutti i palloni e per Pres-
sano è ossigeno puro: in difesa Alessan-
drini e compagnia rifiatano e sono solo
i rigori di un ottimo Santilli a tenere nel
match la squadra di Imola (6/6 dalla li-
nea dei 7 metri). Con ancora poche ener-
gie in corpo, Pressano non riesce a scap-
pare nello score e la partita rimane aper-
ta; Bolognani piazza due importanti reti

dai 6 metri, Sampaolo chiude quel che
può, Polito piazza un 3/3 fondamentale
in attacco ed i ragazzi di Dumnic resta-
no sul +2. Il colpo di grazia però non ar-
riva, Romagna rimonta pericolosamen-
te e negli ultimi minuti è pura bagarre,
con i trentini stremati che avanzano per
inerzia. A poco più di 1 minuto dal ter-
mine Bolognani segna il 25-27, Romagna
reagisce e accorcia a 30” dalla fine, mar-
cando a tutto campo l’ultimo attacco gial-
lonero. Dumnic chiama timeout, Pressa-
no cerca un varco sotto gioco passivo
ed è una perla di Di Maggio a chiudere la
partita a 5” dalla fine, con una «sfoglia»
che sorprende Tassinari. È di nuovo fe-
sta in campo per Pressano, è finalissima! 
Si torna in campo oggi alle 18 in diretta
Rai per un derby tutto regionale contro
Bolzano, il più importante di sempre.

CARPI 22
BOLZANO 25

(P.T. 10-13)
TERRAQUILIA CARPI: Malavasi,
Di Marcello, Basic 2, Beharevic
5, Beltrami, Carrara 2, Di Matteo
1, Giannetta 1, Molina 2, Opalic,
Pieracci, Tupan 7, Vaccaro 2,
Ceso. All: Davide Serafini
BOLZANO: Dallago 2, Innerebner
1, Kammerer, Gaeta 7, Pircher,
Radovcic 2, Sporcic, Turkovic 9,
Waldner, Pirmaper, Willeit,
Jurina, Starcevic 4, Tsilimparis.
All: Alessandro Fusina
ARBITRI: Chiarello - Pagaria

ROMAGNA 27
PRESSANO 28

(P.T. 13-14)
ROMAGNA: Bulzamini D,
Bulzamini G. 1, Ceroni, Folli
Manuele, Folli Matteo 3, Cavina,
Errante, Caroli, Tassinari D,
Santilli 12, Vanoli 1, Dall’Aglio 1,
Rossi 4, Tassinari F. 5. All:
Domenico Tassinari
PRESSANO: Sontacchi,
Bolognani 5, Chistè W. 9, Chistè
D, D’Antino, Di Maggio 3, Moser,
Giongo 3, Sampaolo,
Alessandrini 1, Da Silva 4, Polito
3. All: Branko Dumnic
ARBITRI: Cosenza - Schiavone

SPORTFLASH
� CICLISMO

Stoccata di Stannard
GAND (Belgio) - Ian
Stannard concede il bis. Il
corridore britannico del
team Sky vince per il
secondo anno di fila la
Omloop Het Nieuwsblad,
battendo in una volata a
due l’olandese Niki Terpstra
della Etixx-QuickStep. Sul
gradino più basso del podio
sale Tom Boonen davanti a
Stijn Vandenbergh, anche
loro in forza alla Etixx-
QuickStep e staccati negli
ultimi chilometri in forza
della «trenata» di Stannrd.
Seguono Vanmarcke,Van
Avermaet - un anno fa
secondo - Stybar, Gilbert,
Rowe e Demare. Il
borghigiano Matteo Trentin
si è classificato 45° a
5’45’’.

� ATLETICA
Bolt secondo in staffetta
KINGSTON (Giamaica) -
Prima uscita stagionale per
Usain Bolt. Il pluricampione
olimpico e mondiale ha
disputato le batterie della
4X100 a Kingston nel
«Gibson McCook Memorial
Relays». In squadra con
Mario Forsythe, Michael
Frater e Warren Weir, Bolt ha
disputato l’ultima frazione e
la sua staffetta ha chiuso
seconda in 39’’26. Bolt non
partecipava a una gara in
Giamaica da due anni.

� CALCIO
Borussia, quarta di fila
DORTMUND - La crisi è alle
spalle: il Borussia
Dortmund, avversario della
Juve negli ottavi di
Champions, incassa la
quarta vittoria di fila in
Bundesliga e si aggiudica il
derby della Ruhr
infliggendo un perentorio 3-
0 allo Schalke 04 di Di
Matteo. I gialloneri sono
tornati improvvisamente
quelli di un tempo: belli,
efficaci, letali, risalgono
dall’ultimo al 9° posto in
classifica, a soli 8 punti
dalla zona Champions.
Decisivo il terzetto
d’attacco, autore delle tre
reti: Aubameyang al ‘78’
(con un coloratissimo
festeggiamento, con tanto
di maschere di Batman e
Robin), Mkhitaryan un
minuto più tardi, prima del
sigillo di Marco Reus (86’).

Rugby |  Nel 6 Nazioni, a Edimburgo, Scozia sconfitta con una meta all’ultimo minuto: 19-22

Gli Highlander sono azzurri
EDIMBURGO (GRAN BRETAGNA) - La
giovane Italia, nonostante le assenze
e gli esordienti, sbanca 22-19 il tempio
di Murrayfield, strappando di voglia e
di carattere la vittoria sulla Scozia e fa
esultare via twitter anche il premier
Renzi: «Strepitosi gli azzurri, evitato il
cucchiaio di legno».
Orchestrata in campo da un capitan
Parisse mai domo, la Nazionale ha sof-
ferto e sbagliato molto, ma alla fine la
sua tenacia è stata premiata e il digiu-
no nel Sei Nazioni è finito, così come il
rischio di finire ancora una volta in fon-
do alla classifica del torneo, con zero
successi.
Ora, con in vista le due gare interne
con Francia e Galles e con il morale sol-
levato dal ritorno alla vittoria, è lecito
sperare in qualcosa in più ma quello
che si è visto a Edimburgo non potrà
bastare. L’apertura Haimona, sul qua-

le insiste Jacques Brunel, è impreciso
nel gioco al piede e nei calci, i trequar-
ti Visentin e Bacchin hanno sentito
l’emozione dell’esordio e la difesa non
sempre ha lavorato al meglio. Da ricor-
dare, a Murrayfield, le prestazioni di
Parisse e Favaro in terza linea, quelle
condite da meta di Venditti e Furno, il
lavoro e il sacrificio di tutta la mischia.
Una partita non bella, piena di errori
da entrambe la parti, ma combattuta
fino alla fine. Quando nel finale una
pioggia battente si è aggiunta a pesa-
re sulla fatica dei giocatori, l’Italia, in-
capace di segnare per tutta la ripresa,
ha premuto sull’acceleratore schiac-
ciando gli scozzesi sulle mura del loro
castello, che alla fine sono crollate:
all’80’ l’arbitro ha concesso meta tec-
nica agli azzurri per collasso volonta-
rio della maul, e il sorpasso è stato
completato dalla trasformazione di Al-

lan prima del fischio finale. Una libe-
razione, un ritorno alla vittoria che
mancava in Scozia dal 2007 e la sensa-
zione di avere ancora qualcosa da di-
re in questo 2015 che porta ai Mondia-
li.
Il loro merito è stato soprattutto quel-
lo di non affondare dopo un inizio di-
sastroso, che aveva fatto temere un
pomeriggio di passione per gli azzur-
ri, sotto 10-0 dopo otto minuti per un
calcio di Laidlaw e una meta di Bennet,
trasformata, frutto di un intercetto su
avventato passaggio di Haimona. Sem-
brava notte fonda, ma una reazione
d’orgoglio ha portato gli azzurri a chiu-
dere sul 15-16 il primo tempo. In chiu-
sura di partita la rimonta è stampa
completata.
Non è certo «grande» Italia, ma la gio-
vane Italia sembra promettente, pron-
ta a costruirsi un futuro diverso.
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GPt
57
48
45
40
39
36
36
35
34
33
33
29
28
27
25 
25 
23 
20
16
10

24
24
24
24
24
24
24
24
25
24
24
24
23
24
24 
25 
24 
24
24
23

CLASSIFICA

Juventus
Roma 
Napoli
Lazio
Fiorentina
Genoa 
Sampdoria
Inter
Milan
Palermo 
Torino 
Sassuolo 
Udinese 
Empoli
Verona 
Chievo  
Atalanta  
Cagliari
Cesena 
Parma (-1)
ANSA

Valeri

Damato

Doveri

Cervellera

Russo

Massa

Irrati

Orsato

12:45

15:15

15:15

15:15

15:15

18:15

21:00

21:00

Cagliari-Verona

Atalanta-Sampdoria

Cesena-Udinese

Palermo-Empoli

Sassuolo-Lazio

Inter-Fiorentina

Torino-Napoli

Genoa-Parma è stata rinviata

Roma-Juventus

OGGI

DOMANI

L'orario di inizio delle partite
è stato posticipato di 15 minuti

I rossoneri non riescono ad imporre gioco

Chievo e Milan, pari insipido
SERIE A

VERONA - Scialbo pareggio al
Bentegodi tra il Milan e il Chievo, con
la squadra di Inzaghi che pur
raggiungendo il terzo risultato utile
consecutivo, mette in mostra una
qualità del gioco piuttosto scadente.
Parte meglio il Chievo, che sembra
più lucido del Milan, ma non tira mai
in porta. Molto più ghiotta l’occasione
che capita sui piedi di Pellissier al 25’,
che dopo aver saltato facilmente
Bocchetti si presenta a tu per tu con
Diego Lopez, il quale è bravissimo a
rubargli il tempo, sulla ribattuta la
palla rimbalza su Antonelli, che però
riesce salvarsi in angolo prima che la
palla varchi la linea di porta. Il match
fatica comunque ad ingranare, con il
Milan che mette in mostra gravissime
carenze nella qualità del gioco a
centrocampo. Il primo tempo si
chiude tra gli sbadigli, con i rossoneri

troppo brutti per essere veri. Inzaghi
per ridare smalto al grigiore generale
dei suoi, inserisce in campo Honda al
posto di uno spento Montolivo. E
proprio il giapponese al 2’ della
ripresa si presenta con un gran tiro
che colpisce la traversa. Il Chievo
risponde con Pellissier che mette al
centro una palla velenosa, sulla quale
Alex nel tentativo di liberare rischia il
clamoroso autogol.
Favoloso il recupero di De Jong sul
capovolgimento di fronte, bravo a
togliere dal piede di Meggiorini la
palla del possibile vantaggio gialloblù.
Nel Chievo entra Paloschi per
Pellissier, il quale si presenta subito
con una bella girata che costringe
Diego Lopez al corner. Inzaghi gioca il
tutto per tutto e inserisce anche
Pazzini e Cerci, ma il Chievo si chiude
bene.

LE INTERVISTE

«Sarà una partita a sè, possiamo farcela»
SIRACUSA - A fine partita raggiante mister Dumnic: «Il nostro
imperativo era vincere e ci siamo riusciti: sapevamo che dopo una
partita dura come quella contro Fasano non sarebbe stato facile,
soprattutto contro una squadra organizzata tecnicamente come il
Romagna. Sono contentissimo del risultato, conquistato ancora una
volta con tanto cuore e tanta determinazione; per questo faccio i migliori
complimenti ai ragazzi. Ora la testa va alla finalissima contro Bolzano:
dobbiamo concentrarci, consapevoli che le finali sono partite a sè e che
partiremo con l’intenzione di giocarcela fino alla fine al meglio delle
nostre possibilità». Fra i protagonisti Nicolas Polito, pivot giallonero gran
perno della difesa e ieri ottimo in attacco: «Sono felicissimo per questa
vittoria: siamo stati all’altezza di questa semifinale, combattutissima e
difficile. Abbiamo vinto con grinta e determinazione come contro
Fasano. Ora ci aspetta una finalissima davvero tosta: sarà una partita
tutta da giocare, noi daremo il 100% fino alla fine».

CHIEVO 0
MILAN 0

CHIEVO (4-4-2): Bizzarri 6;
Mattiello 7, Dainelli 6.5, Cesar 6,
Zukanovic 5; Schelotto 7, Izco 7,
Birsa 5 (36’ st Radovanovic sv),
Hetemaj 7.5; Meggiorini 5 (30’ st
Fetfatzidis 6), Pellissier 7 (23’ st
Paloschi 6.5). (Bardi, Seculin,
Sardo, Gamberini, Cofie, Biraghi,
Christiansen, Pozzi). Allenatore:
Maran 6.
MILAN (4-3-1-2): Diego Lopez
6.5; Bonera 6, Bocchetti 5.5,
Alex 5.5, Antonelli 6.5; Montolivo
5 (1’ st Honda 6), De Jong 7
(32’ st’ Cerci 6), Poli 6.5;
Bonaventura 6.5; Menez 5,
Destro 6 (19’ st Pazzini 6).
(Abbiti, Gori, Essien, Calabria,
Mexes, Paletta, Muntari, Van
Ginkel, Suso, Pazzini).
Allenatore: Inzaghi 6.
ARBITRO: Calvarese (Teramo) 6.
NOTE: ammoniti: Menez,
Meggiorini, Alex, Antonelli.

«Stiamo diventando ridicoli come Paese
agli occhi del mondo. Mi sento come
una carogna in mezzo al deserto con
solo avvoltoi e sciacalli intorno. Non
spendiamo solo parole, servono fatti»

Roberto Donadoni, allenatore Parma


