
PALLAMANO La squadra di Dumnic non si fa per nulla intimorire 
dalla squadra campione d’Italia e detentrice del trofeo,
e al termine di un match memorabile si impone ai rigori

Sotto 17-12, i trentini riaprono la partita con un parziale 
di 8-0. I pugliesi si riprendono e si riportano avanti. Finale in
parità e verdetto affidato ai 7 metri. E oggi c’è il Romagna

Pressano monumentale, Fasano fuori
I gialloneri a Siracusa fanno l’impresa
e volano in semifinale di Coppa Italia

La squadra
del Pressano
CR Lavis 
schierata ieri
a Siracusa
poco prima
del match
contro
i campioni
italiani del
Junior Fasano
Una partita
vinta al termine
di una vera
e propria
battaglia

LUCA ZADRA

SIRACUSA - È un vero e proprio
miracolo sportivo quello com-
piuto dalla Pallamano Pressa-
no CR Lavis in quel di Siracu-
sa. Nei Quarti di Finale della Fi-
nal Eight di Coppa Italia in cor-
so, i gialloneri hanno elimina-
to i favoriti Campioni d’Italia
della Junior Fasano dopo una
partita straordinaria, termina-
ta ai tiri di rigore. Un gioiello
quello offerto dai ragazzi di
Dumnic che hanno messo ani-
ma e cuore in campo, conqui-
stando una vittoria insperata
quanto sofferta.
Senza i favori del pronostico,
Pressano ha fatto davvero i mi-
racoli ottenendo questo im-
portante passaggio del turno.
In avvio si nota subito che le
due squadre si equivalgono: la
meglio la hanno le difese che
si erigono solide di fronte ai ri-
spettivi attacchi e le reti arri-
vano con il contagocce. A me-
tà primo tempo è 6-5 per i pu-
gliesi, con Maione che procu-
ra sospensioni e rigori; dall’al-
tra parte è un Da Silva scate-
nato ad infilare Fovio e mostra-
re tutte le proprie potenziali-
tà. Il punteggio avanza così

punto a punto, con Sampaolo
che si erige a saracinesca
quando la difesa giallonera tra-
balla: attorno al 20’ è Giongo a
segnare due splendide reti dal-
l’ala che portano Pressano
avanti 8-9. Di qui è pura batta-
glia, con le due squadre bloc-
cate ed il primo tempo che si
chiude sull’11-11.
In avvio di ripresa la partita

sembra seriamente pendere
dalla parte fasanese: i Campio-
ni d’Italia ritrovano un Fovio
prontissimo tra i pali e con
Raupenas trafiggono Sampao-
lo. Pressano spreca tre attac-
chi in doppia superiorità e tut-
to sembra andare per il peg-
gio, quando Fasano scatta in
contropiede e sigla il 17-12.
Dumnic chiama timeout, cari-

ca i suoi e la squadra rispon-
de in modo impressionante:
Bolognani e compagnia difen-
dono in maniera perfetta, Sam-
paolo para quel che passa ed
in attacco è ancora Giongo a
menare le danze. Incredibil-
mente i gialloneri rimontano
rete su rete, con calma e san-
gue freddo. Fasano appare
bloccato, spreca moltissimi

palloni in attacco e per Pres-
sano è il momento della riscos-
sa: Chistè e compagni accele-
rano e firmano un parziale di
0-8 che gira la partita, con il
punteggio che dice 17-20 al 24’.
Di qui, al momento di dare il
colpo di grazia, i trentini co-
minciano a soffrire la marca-
tura a uomo su Da Silva e per-
dono tre palloni consecutivi
che, sommati ad alcune forza-
ture, permettono a Fasano di
schizzare in contropiede e
piazzare il 4-0 che vale il 21-20.
Gli ultimi minuti sono di pura
bagarre: Chistè segna il 21-21,

Sampaolo para l’ultimo attac-
co su Taurian in inferiorità e si
va ai rigori. Dai 7 metri segna-
no Di Maggio, Chistè, Polito e
D’Antino; dall’altra parte Sam-
paolo para su Raupenas e Mes-
sina ed è trionfo. Il tabellone
segna 23-25 per Pressano ed è
semifinale: insperata e per que-
sto stupenda, la vittoria gial-
lonera segna il prosieguo del-
la manifestazione. Pressano
ora si gode il successo ma so-
lo per poche ore: oggi si gioca
alle 18 contro il Romagna Han-
dball, vittorioso per 23-21 sui
padroni di casa del Siracusa.

TENNIS FLASH
A DUBAI FINALE FEDERER CONTRO DJOKOVIC
� DUBAI (Emirati Arabi) - Sarà Novak Djokovic a sfidare lo
svizzero Roger Federer nella finale del «Dubai Duty Free Tennis
Championships», torneo Atp 500 dotato di un montepremi di
2.503.810 dollari sui campi in cemento di Dubai, negli Emirati
Arabi Uniti. Il serbo, n.1, ha piegato in semifinale il ceco Tomas
Berdych, n.4, con il punteggio di 6-0 5-7 6-4. Lo svizzero, testa
di serie numero 2, ha liquidato in semifinale il croato Borna Coric
per 6-2 6-1, in soli 56 minuti di gioco.
TORNEI GIOVANILI A PARMA E BUCAREST
� PARMA - Sui campi del Ct Castellazzo tre giovani trentini
dell’Ata Battisti in evidenza nella tappa inaugurale del circuito
nazionale Fit, per le categorie dall’under 10 al 16. Stefan Vedovelli
ha superato 6-4 6-3 il romagnolo Angelini e poi con doppio 6-0 il
parmense Bellomi nell’under 10; nell’under 12 Tommaso
Marcomin ha sconfitto prima l’imolese Baldisseri per 7-6 6-2 e
poi il veronese Compri 6-1 6-2, invece hanno ceduto subito gli
altri atini Davide Ferrarolli per 6-4 5-7 6-2 con il friulano Vergine
e Edo Cestarollo con il riminese Lovato (6-1 6-3); nell’under 14
avanza Mattia Bernardi che ha battuto 6-2 4-6 6-4 il bolognese
Sabbatini e ora gioca per la semifinale. In Romania nel Future
grado 2 under 14 Davide Santuari, dell’Accademia di Rovereto,
ha superato il rumeno Bejenaru 7-6 (8) 7-5 e poi lo sloveno Sraj
con doppio 6-2, fermandosi nel main draw contro il rumeno
Cretu, n.52 delle graduatorie di categoria, per 7-5 6-3.

IL TABELLINO AL PALALOBELLO
JUNIOR FASANO 23
PRESSANO 25 

D.T.R.

JUNIOR FASANO: Fovio, Giannoccaro 2, De Santis L, De Santis P, Maione 2,
Messina 2, Brzic 3, Rubino 1, Cedro, Raupenas 4, Taurian 2, Costanzo 1,
Riccobelli 6, Marino. All: Francesco Ancona.
PRESSANO: Sontacchi, Bolognani 3, Chistè W. 3, Chist D, D’Antino 1, Di
Maggio 4, Moser, Giongo 6, Sampaolo, Alessandrini 1, Da Silva 5, Polito 2. All:
Branko Dumnic.
ARBITRI: Chiarello e Pagaria.
NOTE: p.t. 11-11; s.t. 21-21.

IL PROGRAMMA ODIERNO - Oggi alle ore 18 Pressano sfida in semifinale la
squadra del Romagna che ha ieri ha sconfitto al PalaLoBello il Teamnetwork
Albatro per 23 a 21 (primo tempo 11-8).
L’altra semifinale sarà giocata tra il Bolzano e la squadra del Terraquilia di Carpi.
Gli altoatesini di mister Fusina hanno sconfitto ieri nei quarti per 43 a 29
l’Ambra di Prato (primo tempo 22 a 12) con i migliori esecutori a rete che sono
stati Turkovic con 8 reti, Gaeta e Radovcic con 7. Gli emiliani hanno superato il
Fondi per 34 a 21 (primo tempo 18-12) ed oggi se la vedranno con i bolzanini.

Oggi sfida il 18enne francese Halys per la finale. Fuori Trevisan con il canadese Bester opposto al bielorusso ZhyrmontTENNIS

L’italo-croato Galovic in semifinale
TRENTO - Domani non
suonerà l’inno di Mameli
prima della finale dell’11°
Future da 15mila dollari sul
veloce dell’Ata Battisti a
Trento. Gli ultimi due azzurri -
dopo l’idolo di casa Bellotti, il
n.1 bustocco Marcora, il
roveretano Oradini e il
piemontese sorprendente
Sonego, tutti infranti negli
ottavi - sono usciti di scena
ieri. Il lecchese qualificato
Lorenzo Frigerio
combattendo fino all’ultimo
contro l’amico ed ex
compagno all’Ambrosiano
Milano l’italo-croato Viktor
Galovic, invece il toscano
Matteo Trevisan, qui finalista
due anni fa con il bosniaco
Basic, sorprendendo per
l’incapacità di arginare il
gioco arrembante del
canadese di origini tedesche 
Philip Bester. Oggi a partire
dalle 10.30 Galovic, per la
verità croato solo da un anno
(era il 7 marzo 2014 con la
grande decisione di riaffidarsi
ai natali di Nova Gradiska da
dove emigrò per Bra e
Milano, un anno dopo la
clamorosa semifinale
Challenger a Bergamo),
sfiderà il francesino
dall’enorme talento Quentin
Halys, mentre a seguire Bester
cercherà pure la semifinale
contro il n.2, l’unica testa di
serie sopravvissuta, il
bielorusso Dzmitry Zhyrmont,
che somiglia molto, in viso e
un po’ meno nel gioco anche
se privilegia la regolarità
piutosto che l’irruenza,
all’altro idolo dell’Ata in A1,
Grigelis, vittima di Bester. Ieri
ha ancora destato una forte
impressione l’astro nascente
transalpino Halys, finalista a
Sondrio contro Grigelis, che
ha sfoderato il suo dritto
micidiale e la bellezza di 16
ace (contro 9 doppi falli) per
aver ragione di un
formidabile guerriero
d’Irlanda, quel Sam Barry che

poi ha perso la finale di
doppio a fianco di Galovic
contro la robusta coppia
olandese formata da Arends e
Lootsma per 7-6 (2) 6-4. Barry
ha sciorinato un repertorio
davvero incisivo a rete nel
primo set che ha conquistato
al tiebreak, poi nel secondo è
calato dando spazio alle
mazzate del parigino di Saint
Denis che ha condotto le
danze estraendo anche un
rovescio in back - a mano
staccata dal bimane d’atacco
- di notevole pregio. Ha tanto
talento questo francesino e
tanta voglia di una seconda
finale nel giro di due
settimane. Il terzo set lo ha
chiuso al 10° gioco con
autorità e l’Highlander dal
brillante gioco al volo ha
chiuso il venerdì trentino con
due amarezze, in singolo e in
coppia. Sull’altro campo
Frigerio stava facendo capire
al favorito Galovic che non
avrebbe avuto vita facile.
Infatti il tiebreak l’allievo del
coach Adamo Panzeri se lo
aggiudica resistendo ai missili
aria-terra del croato, che a

rete non è brillantissimo. Nel
2° set «Galo» è più sicuro al
servizio e pareggia i conti, ma
nel terzo è sotto 1 a 4. Qui
Frigerio non protegge la sua
solidità acquisita, si fa
raggiungere e poi brekkare
all’undicesimo gioco e
quando al 12° Galovic esplode
la sua potenza ancora intatta,
per l’azzurro non c’è più nulla
da fare. Il torneo di Frigerio,
che in autunno si era fatto
operare al piede, è da
considerarsi molto positivo.
Ha deluso le aspettative
l’eterna «incompiuta» della
racchetta italiana, l’ex
numero 1 al mondo tra gli
juniores che non ha mai
varcato la soglia dei 380 del
ranking, quel Trevisan che
dopo aver beneficiato dei
regaletti di Bellotti negli
ottavi, ieri si è incagliato
contro Bester, il tedesco di
nazionalità canadese (in
fondo anche Raonic il n.9 Atp
è montenegrino e Pospisil è
ceco, l’altro davisman, coi
passaporti con foglia
d’acero). Subito sotto 2-4 nel
1° set, l’ex alfiere del Ct

Rovereto in A1 nel 2010 è
risalito fino al 6-5 con il diritto
da urlo. Ma il rivale nel
tiebreak non lo ha perdonato
e poi il n.1 di Prato in A1 è
stato imperdonabile
nell’iniziare senza mordente il
secondo set, perdendo il
servizio sotto 0-3 e 1-4, mai
riuscendo ad invertire la
rotta. Spaventatosi al 1° turno
contro Napolitano, il 21enne
piemontese che ha buttato
via la possibilità di un
tiebreak nel 3° set, il
bielorusso Zhyrmont non ha
più sbagliato nulla contro il
tedesco Kern e ieri contro
l’amico di Halys, il francese
Gregoire Barrere che del suo
connazionale ha molta meno
classe e robustezza.
Quarti: Halys (Fr, n.627 Atp) b.
Barry (n.6, Irl, 343) 6-7 (3) 6-2
6-4; Galovic (Cro, 558) b.
Frigerio (Ita, 1033) 6-7 (4) 6-4
7-5; Bester (Can, 490) b.
Trevisan (Ita, 448) 7-6 (3) 6-3;
Zhyrmont (n.2, Blr, 274) b.
Barrere (Fr, 426) 6-4 6-4. Oggi
Halys-Galovic alle 10.30, a
seguire Bester-Zhyrmont.

(essepi)

A sinistra le
coppie della
finale del
doppio, gli
olandesi
Lootsma e
Arends con
l’irlandese
Barry e il
croato Galovic
protagonisti
anche in
singolo, con il
presidente
Monegaglia e
il supervisor
Grana; a
destra Frigerio
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