
IL CAPITANO
Il capitano del Pressano Cr
Giongo al termine della finale
scudetto col Bozen 
di quest’anno solleva 
la coppa riservata ai battuti
(peraltro con grande onore)
In virtù del titolo di vice-
campione d’Italia il Pressano Cr
domani e dopodomani
disputerà i sedicesimi 
di finale della Challenge Cup
in Finlandia

Futsal C1-C2 |  Con le due leader impegnate in incontri «testa-coda»

Big match Pragma-San Gottardo

BESENELLO - Anticipo questa
sera (inizio alle 20) per la
Tridentina nel campionato di
A2 di calcio a cinque. La
formazione di Milella, ancora
ferma ad un punto in
classifica, sarà opposta a una
delle favorite del campionato
ovvero i sardi della Città di
Sestu. Il team isolano è
detentore della Coppa Italia
di serie B ed è stata ripescata
in serie A2, proprio come i
trentini, ma in estate non ha
lesinato a far arrivare in terra
sarda giocatori di categoria
assoluta come Santana, Puhl

e Rocha, per non tralasciare
l’«enfant du pays» Nurchi.
Insomma una compagine che
finora è caduta solo contro le
prime due della classe, New
Team e Pesarofano, e che è
reduce da una vittoria
casalinga contro il Lecco. La
Tridentina deve sbollire la
rabbia di Milano dove
certamente molti episodi
hanno lasciato amaro in
bocca a tutta la compagine e
non potrà contare su
Piscitelli, espulso per doppio
giallo nel campo meneghino.
Molta attesa per René Ortega,

18 reti lo scorso campionato
in B (prima stagione con il
futsal) e fra i confermati in
questa stagione. Dopo un
avvio promettente, tre gol nei
primi due turni, la porta
avversario per il brasiliano
sembra essere diventata più
piccola. «Il mio non è un
momento buono - osserva -
ma spero di contribuire con la
squadra per fare dei risultati
positivo e poi se arriverà un
mio gol, meglio. L’importante
è però soprattutto il bene
della squadra». Anche per la
squadra non è un momento
positivo, anzi; come si può
uscire da questa impasse?
«Continuando sempre uniti,
lavorando e ascoltando il
mister. Siamo nuovi della
categoria, ma credo che basta
solo una scintilla che poi i
risultati positivi arriveranno».
Ieri Rene ha compiuto 23 anni
e ovviamente spera di
regalarsi un match da
ricordare contro una
formazione forte come quella
sarda, senza dimenticare la
rabbia accumulata dopo il
match contro il Toniolo. «Sarà
una partita dove dovremo
migliorare tutto quello che
abbiamo fatto fino a questo
momento. Rispettiamo la
squadra del Sestu ma
giochiamo in casa e
proveremo imporre il nostro
gioco senza paura». La gara di
stasera sarà diretta da Ferrari
di Legnano e Frangione di
Bernalda, cronometrista
Fanton di Vicenza. Le altre
gare di domani sono: Aosta-
Pesarofano, Cagliari-Toniolo
Milano, Dolomitica Belluno-
New Team FVG, Lecco-
Carmagnola e Reggiana-
Fassina. C. C.

Nelle serie C1 e C2
tanta battaglia
agonistica nelle
palestre con il futsal
a livello regionale
in campionati
competitivi

Stasera alle 20 i sardi del Città di SestuFUTSAL A2

Tridentina, anticipo ostico

Stasera a Besenello la Tridentina ha un osso duro: la sarda Città di Sestu

L’agenzia Sapiens è ancora main sponsor
PERGINE - Dopo la brillante
affermazione ottenuta nel derby di
venerdì scorso contro l’Adige Trento, il
Pergine Sapiens è pronto a rituffarsi
nella 9’ giornata del campionato di serie
B, che lo vedrà opposto al Chiavenna.
La formazione lombarda ha sinora
raccolto una vittoria (contro il Val
Venosta alla 2° giornata) e sette
sconfitte, segnando 16 reti e subendone
45. Un avversario sulla carta facile,
quindi, ma proprio per questo è
necessario mantenere la concentrazione a
mille. L’appuntamento per tifosi ed
appassionati è per domani alle ore 18.30
al palazzetto di Vigalzano. Nel frattempo
l’Hockey Pergine è lieto di annunciare di

aver rinnovato la
sponsorizzazione
con l’agenzia
Sapiens, che sarà
main sponsor
delle linci per
tutta la stagione
2013-14: l’accordo
è stato siglato nei
giorni scorsi dal
presidente

Antonio Avancini con l’amministratore
unico di Sapiens Agenzia per il Lavoro, 
Alberto Pontevichi (nella foto). Una
collaborazione resa possibile dal lavoro
svolto da Roberto Acquaroli,
collaboratore di Sapiens e primo tifoso.

HOCKEY GHIACCIO B, DOMANI LE LINCI IN CASA

I vice-campioni italiani
affronteranno il Riihimäen

campione di Finlandia in carica
al rientro in Coppa dal 2008

Le due formazioni si sono
accordate per disputare entrambi
i match - andata e ritorno- in casa
dei finlandesi, nel week-end

PALLAMANO

Pressano portacolori
dell’Italia in Europa
Domani e domenica gialloneri in Finlandia
per giocare i sedicesimi di Challenge Cup

TRENTO - A pochi giorni dalle semifinali di
Coppa Italia (lunedì a Bolzano, Palaresia,
con alle 20 Olympia Rovereto-Futsal
Bolzano e alle 21.30 Kaos Bolzano-Five
Rovereto con finale che invece si giocherà
il 17 dicembre a Lavis alle 21) l’undicesima
di campionato offre importanti verifiche. Le
due leader se la vedranno con formazioni
in lotta per non retrocedere: a Gardolo
(20.30) il Giacchabitat se la vede con il
Futsal Sacco mentre il Kaos Bolzano scende
a Tione (alle 21) per affrontare lo Judicaria.
Il big match diventa quello di Merano con il
Pragma (senza Carolo) e il San Gottardo
che cercheranno di recuperare dai passi
falsi della scorsa giornata. Derby
roveretano al Palamarchetti (21) con il Five
che ospita il Sacco San Giorgio. Le altre tre
gare della giornata investono invece la
zona bassa della graduatoria. A Fiavé il
Comano Pub Saloon affronta alle 21.30 una
Gioventù Trentina ringalluzzita dal primo

successo stagionale. Ad Arco (Palestra
Gazzoletti 21) la Stivo assaggia le velleità
del Mercatone Uno mentre al Baratieri
(20.30) un’Olympia senza Frias e Dalprà
attende una Cornacci segnalata in buona
forma dalle ultime gare. Turno di riposo
per il Futsal Bolzano che così potrà
concentrarsi sulla Coppa. Per la C2 molta
attesa per le due sfide di vertice. A
S.Michele all’Adige, 21.30, la capolista
Imperial Grumo che affronta il Fiavé, terzo
della classe; mentre alla stessa ora a
Roncone lo United C8, secondo, attende
l’altra terza: i Solteri. Gli altri incontri
dell’11° turno saranno: Dx Generation-Clan
La Nave (21.30 a Levico), Marco-Ravinense
(21 a Marco), Povo Scania-Tesino Lamon
(21.45 a Gardolo), Real Fradeo-Real
Paganella (21 a Borgo/Degasperi),
Tavernaro-San Giuseppe (20.30) e
Torremolino-Sacra Famiglia (21.45)
entrambe al Palavela del capoluogo. C.C.

ATLETICA
Lorenzo Pilati
alle Gymnasiadi
in Brasile
BRASILIA - Dopo
l’inaugurazione di ieri,
entra oggi nel vivo la
quindicesima edizione
delle Gymnasiadi in
programma a Brasilia,
capitale del Brasile, e già
nella prima giornata
scenderà in pista l’unico
trentino convocato per
l’atletica leggera, il
clesiano Lorenzo Pilati,
allievo dell’Atletica Valli di
Non e Sole, impegnato nei
1500 metri. Il
diciassettenne noneso,
studente al Liceo Russell di
Cles, ha meritato la
convocazione grazie al
secondo posto ottenuto ai
campionati italiani di inizio
ottobre alle spalle
dell’altro trentino
Yemaneberhan Crippa che
ha preferito concentrarsi
sulla stagione dei cross,
lasciando quindi via libera
a Pilati verso la prima
maglia azzurra ufficiale
della carriera.
Intanto ieri la struttura
tecnica federale ha
diramato le convocazioni
ufficiali per gli Europei di
Cross dell’8 dicembre a
Belgrado, confermando la
presenza di entrambi i
fratelli Crippa, con Neka a
raggiungere Yeman come
da indicazioni del recente
Cross della Valsugana: per i
due fratelli si ripete
l’esperienza in azzurro già
maturata lo scorso anno a
Budapest; con loro a
completare la formazione
under 20 azzurra anche i
gemelli Dini, Italo Quazzola
ed il palermitano di Tunisia
Osama Zoughlami. Lu. Pe.

LUCA ZADRA

PRESSANO - Oggi si parte: la Pallamano Pressa-
no Cr Lavis si appresta a vivere la seconda espe-
rienza internazionale della propria storia. Dopo
mesi di preparativi ed attesa, è giunta l’ora di gio-
care i sedicesimi di finale di Challenge Cup, do-
po l’esordio in campo europeo dello scorso an-
no (ottavi di finale contro Ska Minsk). Gli avver-
sari, sorteggiati lo scorso agosto, sono i campio-
ni di Finlandia del Riihimäen Cocks, squadra del-
la cittadina di Riihimäki, 30mila abitanti a 60 km
a nord della capitale Helsinki. Una società con
una grande tradizione ed un fiorente settore gio-
vanile: gli anni d’oro della squadra sono arriva-
ti tra il 2007 ed il 2009 con tre apparizioni euro-
pee consecutive. Poi un paio di stagioni ridimen-
sionate ed ora un nuovo progetto ambizioso con
una squadra ben strutturata che punta a vince-
re tutto a livello nazionale ben figurando in cam-
po europeo nel 40° anno di fondazione.
Difficile valutare il reale potenziale di questi av-
versari: unico termine di paragone sono gli in-
contri che i finlandesi hanno disputato nel cam-
pionato della regione Baltica contro lo Ska Minsk,
avversario di Pressano lo scorso anno. Sempre
sconfitti dai bielorussi, i finlandesi si presenta-
no comunque come squadra ben organizzata: ro-
sa di 22 giocatori le cui età spaziano dai 16 ai 36
anni con una media totale di 24 anni e ben 7 stra-
nieri in squadra. Tanti elementi di esperienza ed
un numero consistente di giovani che andranno
così a comporre la squadra avversaria dei gial-
loneri. Entrambi i match, andata e ritorno, si gio-
cheranno in Finlandia nel giro di un weekend su
accordo delle due società: ecco le sensazioni dal-

la Scandinavia.«Non vediamo l’ora - commenta
Jaakko Horelli, viceallenatore e responsabile del
settore giovanile - di scendere in campo per que-
sta esperienza europea. È dal 2008 che non gio-
chiamo in Europa e penso che questo elemento
sarà motivo in più per fare bene sia per i gioca-
tori che per lo staff. La nostra speranza è di riem-
pire il palazzetto in tutte e due le partite ed offri-
re al nostro pubblico pallamano di qualità. Sull
match, penso che sarà un duello molto tosto: non
abbiamo studiato moltissimo i nostri avversari
del Pressano e dunque sarà fondamentale gioca-
re partita per partita sempre al massimo.
Il nostro obiettivo stagionale è quello di vincere:
questo target è già stato macchiato da qualche
sconfitta in campionato ma noi scendiamo in
campo sempre e solo per vincere, nell’ottica di
trionfare in tutte le competizioni nazionali a cui
partecipiamo, facendo bene anche in Challenge
Cup». Un team determinato dunque che Pressa-
no dovrà affrontare al massimo della concentra-
zione e della forma: sulle spalle giallonere ci sa-
rà il viaggio ed il fattore campo a sfavore ma l’im-
prevedibilità sarà l’arma principale per tentare
il colpaccio. Gli occhi di tutta la nazione saran-
no puntati dunque su Giongo e compagni: unica
squadra maschile iscritta alle competizioni eu-
ropee quest’anno e, ad oggi, unica italiana rima-
sta in gioco in Europa, Pressano avrà sulle spal-
le un onere ed un grande onore. Spetterà al cam-
po dare una risposta: gli appuntamenti sono per
domani e domenica. Le partite si giocheranno
entrambe alle ore 16 finlandesi (ore 15 italiane)
e saranno visibili in diretta streaming al link:
http://www.livestream.com/turvakolmio/. Arbi-
tra la coppia austriaca Hofer-Schmidhuber in en-
trambe le occasioni, delegato Ehf l’estone Sitsi.
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