
che rischia di mandare in fumo
tutto il bel lavoro svolto con sa-
crificio. È qui, a 5 dalla fine, che
Pressano sfodera tutto il pro-
prio carattere: la sfida si chiu-
de, Sampaolo argina ed il bre-
ak di 0-3 per il 23-20 è servito.
Bolognani ha anche il pallone
del -2 che fa correre i brividi ai
locali ma Pressano ha già fatto
abbastanza: nell’ultimo minu-
to la squadra di casa infila il 25-
21 e sbaglia l’ultimo attacco in
superiorità che chiude il
match.
Una prestazione che dà gran-
de fiducia: sabato, nell’inferno
del Palavis, un Pressano al com-
pleto inseguirà una rimonta
possibile nel match di ritorno.

Il match sembra compromes-
so ma i gialloneri tornano in
campo come leoni: ancora una
volta la difesa manda in bam-
bola i colossi greci mentre l’at-
tacco si sistema con Di Maggio
e Stabellini che realizzano e
Pressano resta in scia dappri-
ma sul 17-12 all’ottavo minuto
e riesce ad accorciare addirit-
tura sul 19-15 a metà ripresa. Il
punteggio no si schioda ma
Pressano dà ottime impressio-
ni e quando si entra negli ulti-
mi 10’ con due ripartenze su
due errori tecnici dei locali Di
Maggio e compagni arrivano a
-3; sul più bello però sfuma il
pallone del -2 e fulminei i greci
rispondono firmando il 23-17

trale di casa Perros infila Sam-
paolo sugli appoggi dopo 20”
ed i gialloneri devono subito
inseguire; in attacco la forma-
zione giallonera trova qualche
difficoltà di fronte alla 5-1 gre-
ca e complice qualche tiro for-
zato la casella dei gol giallone-
ri non si sblocca. In difesa pe-
rò Pressano regge bene: il prin-
cipale punto interrogativo del-
la vigilia, la fase difensiva, ri-
sponde positivamente. In cam-
po al centro della difesa, al po-
sto di Alessandrini, spicca la
prestazione del classe ‘95 Mat-
tia Franceschini che carico di
responsabilità mette in campo
una prova di uno spessore in-
credibile, chiudendo in difesa
e pungendo in attacco (2/3).
Il punteggio resta così in bilico
con i greci incapaci di attacca-
re ed un Pressano che spreca
molto in fase offensiva ma re-
sta in scia nello score fin sul 10-
7 al 26’. Di qui la luce si spegne,
i ragazzi di casa schizzano in
contropiede ed infilano un pre-
occupante 5-1 in 4’, perfeziona-
to sulla sirena da Bolognani che
sigla il 15-9 di fine primo tem-
po.

LUCA ZADRA

LOUTRAKI (Grecia) - Finisce
con una sconfitta per 25-21 ed
un sorriso sulla bocca la tra-
sferta europea della Pallama-
no Pressano CR Lavis che esce
a testa altissima dall’andata dei
sedicesimi di finale di Challen-
ge Cup.
Una partita giocata col cuore e
con grinta dai gialloneri che,
con una formazione rimaneg-
giata per l’assenza di Alessan-
drini, hanno sofferto e rischia-
to ma in una ripresa commo-
vente hanno portato a casa un
-4 che non deve suonare affat-
to negativo.
La formazione avversaria si
presenta fisicamente prestan-
te e determinata ma il cuore di
un Pressano mai domo in que-
sta occasione ha avuto la me-
glio grazie ad una prestazione
compatta, di squadra, che ha
spiazzato i padroni di casa e
che lascia il pronostico aper-
tissimo in vista del match di ri-
torno sabato prossimo al Pala-
vis. L’avvio è in salita per Pres-
sano: al primo attacco il cen-

I gialloneri, privi di Alessandrini,
soffrono ma non sprofondano,

lasciando il pronostico
apertissimo per la qualificazione

Sabato prossimo al Palavis
i padroni di casa saranno
al completo per inseguire
una rimonta davvero possibile

PALLAMANO

Con i greci spread a -4
ma si spera nel ritorno
Sedicesimi di Challenge Cup
Pressano sconfitto 21 a 25

IL TABELLINO

Di Maggio (sopra) e Giongo, entrambi
positivi nel martch perso dal Pressano
in Grecia: sabato ci sarà comunque
la possibilità di rifarsi al Palavis

Il più forte è ancora lui, è Novak Djokovic il maestro che si è imposto ieri a Londra

In finale a Londra battuto in due set un Federer senza speranzaTENNIS

Mostruoso Djokovic, il maestro
LONDRA - I tre successi stagionali -
era colui il quale era riuscito a batte-
re più spesso (3 volte) il numero uno
del mondo, compreso mercoledì scor-
so - avevano illuso tutti, probabilmen-
te lo stesso Roger Federer in versio-
ne “barbuta”, facendo presagire un fi-
nale diverso. Ma non c’è stato nulla
da fare: il 2015 andrà in archivio co-
me la STAGIONE (il maiuscolo non è
un errore, anzi ci sarebbe voluto un
carattere ancora più grande...) di No-
vak Djokovic. Aggiudicandosi per la
quinta volta - la quarta di fila - le Atp
World Tour Finals, che si sono conclu-
se sul veloce indoor della “O2 Arena”
di Londra, il 28enne di Belgrado, do-
minatore del tennis maschile, ha mes-
so in bacheca l’undicesimo trofeo sta-
gionale: in finale ha sconfitto per 63
64, in un’ora e 23 minuti di partita, il
34enne di Basilea. Era la terza volta
che i due si affrontavano nella finale
del Masters: era già accaduto nel 2012
e nel 2014 ed ha sempre vinto il ser-
bo (ma quella dello scorso anno non
si è disputata per il forfait dello sviz-
zero). Ora Djokovic è ad un solo suc-
cesso alle Finals dal record assoluto,

6 trofei, detenuto proprio da Federer.
La finale - Inizio contratto da parte di
entrambi. Dopo aver salvato una pal-
la break a testa è Nole il primo a pro-
vare l’allungo nel terzo gioco. Fede-
rer è molto meno brillante di quanto
fatto vedere nella sfida di mercoledì:
la prima non aiuta lo svizzero come
dovrebbe, in più il serbo è bravo a te-
nerlo abbastanza lontano dalla riga
di fondo. Nel nono gioco Djokovic met-
te a segno un altro break ed incame-
ra il primo parziale. Nel secondo set
la partita cresce in spettacolarità - in-
credibile il secondo punto del setti-
mo game, vinto da Federer al termine
di uno scambio emozionante - ed i col-
pi incredibili fioccano da una parte e
dall’altra. Nell’ottavo gioco lo svizze-
ro recupera dallo 0-40 infilando cin-
que punti consecutivi per la gioia del
pubblico di casa, decisamente pro
King Roger. L’epilogo, però, è solo ri-
mandato: nel decimo game Djokovic
si procura due match-point: lo svizze-
ro annulla il primo ma sul secondo
commette doppio fallo. Adesso No-
vak e Roger sono in parità nel bilan-
cio dei confronti diretti: 22-22.

Per la 16esima volta la finale ha offer-
to la replica di un match già disputa-
to nel round robin e per la nona vol-
ta il risultato è stato ribaltato (in pas-
sato per cinque volte l’impresa era
riuscita proprio a Federer). Era dal
2005 che non si verificava una situa-
zione di questo tipo: esattamente die-
ci anni fa fu l’argentino David Nalban-
dian, battuto da Federer nella fase a
gironi, a prendersi la rivincita in finale.
Una stagione mostruosa - Sul 2015 di No-
vak Djokovic si sono sprecati tutti i
possibili commenti positivi. Tre tito-
li e una finale nei tornei del Grande
Slam, sei Masters 1000, un ATP 500 e,
tanto per gradire, pure il trofeo delle
ATP World Tour Finals. A Londra il nu-
mero uno del mondo ha conquistato
l’11esimo titolo in stagione, ritoccan-
do il suo record personale (10 trofei)
stabilito nel 2011. Nole chiude un an-
no in cui ha raggiunto 15 finali conse-
cutive (su 16 tornei disputati) con un
bilancio di 82 vittorie contro 6 scon-
fitte: gli unici capaci di batterlo sono
stati il croato Ivo Karlovic nei quarti
a Doha, lo scozzese Andy Murray in
finale a Montreal, Federer nelle finali

di Dubai e Cincinnati e nel round ro-
bin di Londra. La sconfitta più dolo-
rosa per Nole è però senza dubbio
quella rimediata contro lo svizzero
Stan Wawrinka nella finale del Roland
Garros.
Super doppio - Titolo di doppio alla cop-
pia formata dall’olandese Jean-Julien
Rojer e dal rumeno Horia Tecau che
in finale si sono imposti per 64 63 sul-

la formazione composta dall’indiano
Rohan Bopanna e dall’altro rumeno
Florin Mergea, qualificatisi in extre-
mis per il Masters. Percorso netto
quello di Rojer/Tecau a Londra: cin-
que match vinti su cinque ed un bi-
lancio di 10 set a 0. Sono loro, trion-
fatori in questa stagione anche a Wim-
bledon, i nuovi numeri uno della spe-
cialità.

POSEIDON LOUTRAKIOU 25
PRESSANO 21

POSEIDON LOUTRAKIOU: Perros 8, Dompris 4, Kostakidis 4, Tziras 4,
Trumbetas 3, Oikonomou 2, Kampouris, Papadionysiou, Pavic, Raspitos,
Roumeliotis, Syngaris, Tokatzoglou, Vasileiadis, Vlachogeorgos.
PRESSANO: Di Maggio 6, Stabellini 5, Bolognani 4, Chistè 2, Franceschini 2,
Giongo 2, Bettini, D’Antino, Mengon, Moser, Pescador, Sampaolo,
Stocchetti. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Robert Harabagiu (Romania) – Silviu Stanescu (Romania).
Delegato EHF: Kenan Gökmen (Turchia).

Il ritorno si terrà il 28 novembre alle ore 19: Pressano - Poseidon Loutrakiou
Arbitri: Stephen Martens (Bel) - Angelo Verdonck (Bel). Delegato EHF:
Matthew Mamo (Malta). Si riparte dal divario di 4 reti.

Ai campionati di Boca Laguna in MessicoSCI NAUTICO

Degasperi 2° al mondo
TRENTO - Thomas Degasperi (nella foto) ha
colto all’età di 34 anni un altro significativo
alloro nella sua carriera: ieri ai campionati
mondiali in Messico, a Boca Laguna nel
bacino di Chapala in Messico, a Guadalajara
si è fregiato della medaglia d’argento nella
specialità dello slalom. Il campione trentino,
che a Linz era stato nel 2007 sul trono iridato
e per quattro volte è stato campione europeo
nella sua carriera, si è piazzato al secondo
posto dietro il rivale statunitense Nate Smith.
Sul podio anche l’inglese Frederick Winter. Di
recente la conferma dell’ottimo stato di forma
dell’atleta trentino, un personaggio nella
specialità dello slalom, con la splendida
vittoria ottenuta a Clermont, in Florida, nella
«Fall Classic Competition» grazie a una

eccezionale prestazione di 4 boe a 10,25
metri, risultato superiore alle prestazioni che
in passato gli consentirono di conquistare i
due titoli iridati.
In questo Mondiale messicano, di alto livello,
Degasperi ha affrontato i migliori specialisti al
mondo. La prestazione offerta in Florida ha
sicuramente dimostrato che Thomas è
ancora ai vertici mondiali e l’argento
conquistato lo dimostra. Will Asher, l’inglese
suo rivale in tanti campionati europei, si è
piazzato al quinto posto, al quarto
l’australiano Joel Howley.
Gli altri italiani si sono così piazzati:
undicesimo Brando Caruso, 20° Carlo Allais e
sullo stesso gradino Davide Napolitano, 33°
Matteo Luzzeri.
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