
PALLAMANO In Challenge Cup i lavisani annullano lo svantaggio di
quattro reti ma, a parità, il regolamento premia gli
avversari che ne hanno realizzate due in più in trasferta

Pressano, la vittoria più amara: è fuori
Con un solo gol in più
i greci erano eliminati

LUCA ZADRA

LAVIS - La vittoria più amara di
sempre. La Pallamano Pressa-
no finisce eliminata dalla EHF
Challenge Cup 2015/2016 nel-
la maniera più atroce: dopo la
sconfitta 25-21 in Grecia, i gial-
loneri vincono il ritorno con
una prova di cuore 27-23 ma
non basta; fatale il numero di
reti segnate in trasferta, ovve-
ro 21 domenica scorsa da par-
te dei gialloneri e 23 ieri da par-
te dei greci del Poseidon Lou-
trakiou che superano così il
turno. 
Una partita memorabile quel-
la giocata dalla truppa di Dum-
nic: contro un avversario quo-
tato come il Loutraki di mister
Grammatikos, Stabellini e com-
pagnia hanno fatto vedere
grandi cose, purtroppo inva-
no. Il finale diventa ancor più
amaro considerato che fino a
10’ dalla fine Pressano era qua-
lificata con ampio vantaggio:
letali 5 minuti di calo d’atten-
zione ben sfruttati dai biancaz-
zurri greci che si sono riporta-
ti sotto nel punteggio ed a Pres-
sano sono è bastato un rush fi-
nale perfetto per compiere
l’impresa. 
Pronti, via ed il match stazio-
na equilibratissimo (3-3 dopo
7’), con i greci che pungono
dall’ala destra con Tziras ed
un Pressano ben composto in
difesa ma non troppo vivace
in attacco. Con le due squadre
che si alternano al comando
del match lo score non si sbloc-
ca: Pressano ha bene in men-
te l’obiettivo rimonta e con una
buona difesa può gestire gli at-
tacchi, ben finalizzati da un
Riccardo Stabellini decisamen-
te in serata (7 gol nel primo
tempo e 11 a tabellino finale);
proprio negli ultimi minuti del
primo tempo Pressano accele-
ra. L’attacco ospite si inceppa

e, complice un Sampaolo atten-
tissimo sui tiri dalla distanza,
i gialloneri schizzano avanti
chiudendo la prima frazione
sul 13-9 che incute grande fidu-
cia. 
Con testa e determinazione la
squadra di casa, sostenuta da
un Palavis caldissimo, in avvio
di secondo tempo continua a
spingere: la difesa di casa man-
da ko gli attacchi ellenici e in
fase offensiva, dai nove metri,
entra tutto con Chistè che si al-
terna a Stabellini nelle realiz-
zazioni. È l’apoteosi quando
Pressano con Giongo firma il
23-16, massimo vantaggio sul
+7 che incanala il match. Pro-
prio sul più bello però i giallo-
neri, immersi in un sogno chia-
mato rimonta, spengono la lu-
ce. Quando la partita gira tut-
ta in favore dei locali arrivano
tre palloni persi e, dall’altra
parte, Loutraki non perdona
perforando sui 6 metri la disat-
tenta difesa di casa. Cinque mi-
nuti fatali che riportano i gre-
ci sul 24-22 grazie ad un fulmi-
neo parziale di 1-5; la partita
comunque non è finita, anco-
ra sei giri di lancette da gioca-
re e Pressano li spreme tutti.
Ricomposti in difesa e rinvigo-
riti in attacco i padroni di casa
tornano ad allungare in un Pa-
lavis in visibilio: nel finale Pres-
sano resiste due minuti in infe-
riorità, sigla il 27-23 e spera.
Loutraki attacca ma perde pal-
la e per i gialloneri ci sono gli
ultimi 20 disperati secondi per
piazzare il gol qualificazione: il
tiro di Di Maggio tuttavia si in-
frange sul portiere Syngaris ed
a festeggiare come una libera-
zione sono gli ospiti. 
Resta una prestazione memo-
rabile di Pressano che fa ben
sperare per le prossime uscite
ma non si può nascondere
l’amarezza per una qualifica-
zione sfuggita letteralmente in
extremis.

KUUSAMO (Finlandia) - I norvegesi 
Martin Sundby (foto) e Therese Johaug
hanno vinto la prova individuale in
tecnica libera valida come seconda
tappa del minitour di apertura di
Kuusamo. Nella 5km femmile, l’elfo
scandinavo si è lasciata alle spalle le
due svedesi Charlotte Kalla ed Ida
Ingemasdotter mentre al termine dei
10km maschili il detentore della
Coppa del Mondo ha preceduto il
canadese Alex Harvey e lo svizzero
Dario Cologna.
In casa Italia si è potuto sorridere
soprattutto per l’11° posto di
Francesco De Fabiani che nella
tecnica meno amica ha saputo
ridurre i danni a soli 33 secondi il
ritardo da Sundby che gli consentono
di scattare al decimo posto
nell’inseguimento odierno (15km)
con la possibilità di recuperare
posizioni in tecnica classica. Fuori

dai trenta gli altri azzurri (Noeckler
37°, Pellegrino 40° e Clara 42°) e le
tre ragazze impegnate in gara, la
migliore delle quali si è rivelata la
lessinese Lucia Scardoni, già a punti
nella sprint di sabato e ieri 39ª nella
disciplina meno apprezzata. Poco
dietro, 47° posto per la primierotta
Ilaria Debertolis, non
particolarmente brillante nella prima
gara distance della stagione.
Oggi il trittico finlandese si chiude
dunque con l’inseguimento in
classico: Sundby scatterà con 13’’ di
vantaggio su Krogh, 19’’ su Gloeersen
e 24’’ sulla coppia Northug-Cologna;
ancor più serrata la situazione al
femminile con Johaug, Oestberg,
Weng e Ingemastotter che partiranno
praticamente insieme, seguite ad una
manciata di secondi da Nilsson, Kalla
e Falla. E occhi puntati su De Fabiani.

Lu.Pe.

Nel secondo tempo i gialloneri arrivano anche a +6
ma cinque minuti di disattenzione diventano fatali
per il recupero decisivo del Poseidon Loutrakiou

LAKE LOUISE (Canada) - 
Peter Fill (nella foto) ritorna a
salire sul podio di Coppa
del Mondo a due anni di
distanza dai due terzi posti
nella discesa e nel superG
di Beaver Creek del 2013. Il
33enne carabiniere di
Castelrotto mostra di
essere in ottima forma
nella prima discesa
stagionale su una
ghiacciata Men’s Olympic
di Lake Louise ed è
secondo, battuto per un
solo centesimo dal favorito
della vigilia, Aksel Lund
Svindal. Un pò di
rammarico nei tifosi

rimane, perchè la condotta
di gara di Fill è stata
perfetta e l’azzurro è
rimasto al comando per 5
intermedi su 6, ma
comunque oggi Peter può
segnare sul suo ruolino di
marcia il podio numero 12
della carriera. Alle spalle di
Svindal e Fill, si è
conquistato il terzo
gradino del podio
l’americano Travis Ganong,
staccato di 36 centesimi
dal vincitore. Buona gara
anche per Dominik Paris
che termina al settimo
posto con 68 centesimi di
ritardo da Svindal a causa

di qualche imprecisione di
troppo nella parte finale
del tracciato. Segnali
positivi anche da Christof
Innerhofer che si piazza al
dodicesimo posto con 1
secondo di ritardo, su una
pista non propriamente
adatta alle caratteristiche
del campione di Gais. Più
lontani invece Werner Heel
e Silvano Varettoni. 
La gara è stata interrotta
per lungo tempo a causa
della brutta caduta del
numero 34, l’austriaco
Markus Duerager, che è
stato trasportato in
elicottero verso l’ospedale.

Sci alpino |  Per un centesimo il norvegese conquista la discesa sull’azzurro

Fill beffato da Svindal
Sci alpino |  Vince lo speciale con oltre 3 secondi di vantaggio. Costazza 16ª

Shiffrin impressionante

Dominio norvegese sulle nevi finlandesi di Kuusamo, male Ilaria Debertolis

I soliti Sundby e Johaug, De Fabiani oggi ci prova
SCI DI FONDO

PRESSANO 27
LOUTRAKIOU 23

(P.T. 13-9)
PRESSANO: Alessandrini 2,
Bettini, Bolognani 4, Chistè 6,
D’Antino N, D’Antino P, Di Maggio,
Franceschini 1, Giongo 3, Mengon
M, Mengon S, Moser M, Moser N,
Sampaolo, Stabellini 11,
Stocchetti. All. Dumnic
POSEIDON LOUTRAKIOU: 
Dompris, Kampouris, Kostakidis 5,
Oikonomou 2, Papadionysiou,
Pavic, Perros 6, Raspitos,
Roumeliotis, Syngaris,
Tokatzoglou, Trumbetas 3, Tziras
7, Vamvakas, Vasileiadis,
Vlachogeorgos. All. Tyftikidis
ARBITRI: Stephen Martens e
Angelo Verdonck (Belgio)
DELEGATO EHF: Matthew Mamo
(Malta)
RISULTATI SERIE A: Appiano -
Merano 29-17; Malo - Bolzano 25-
36; Cassano Magnago - Trieste
21-27.
CLASSIFICA SERIE A: Bolzano 27;
Trieste 17; Brixen, Pressano e
Cassano 15; Appiano 9;
Mezzocorona 7; Merano 6; Malo 3.

ASPEN (Stati Uniti) - Mikaela Shiffrin ha rimediato
al suicidio sportivo di venerdì dominando il pri-
mo dei due slalom di Aspen. Nel giorno del recu-
pero della gara annullata due settimane fa a Levi,
la ventenne americana ha infranto il tabù che non
l’aveva mai vista sul podio sulle nevi di casa, un li-
mite che rischiava di assumere i contorni dello
psicodramma dopo il ko nel gigante del giorno pre-
cedente, maturato alla terzultima porta a gara or-
mai stravinta.
Quasi a voler epurare il disastro di venerdì, ieri tra
i paletti snodati ha lanciato da subito il proprio
grido di battaglia, piazzando una sontuosa prima
manche che le ha consentito di scavare più di un
secondo di margine nei confronti di Veronika Zu-
zulova a metà gara. Un divario diventato abisso a
fine gara con oltre 3’’ a separare l’americanina dal-
la slovacca. In pratica la Shiffrin fa un altro sport
rispetto alle altre, costrette a fronteggiare un di-

stacco quasi imbarazzante. Così Mikaela Shiffrin
ha potuto cogliere la 16ª vittoria in carriera in Cop-
pa del Mondo, la 15ª in slalom e a scortarla sul po-
dio per l’occasione sono state la stessa Zuzulova
e la svedese Frida Hansdotter con Sarka Stracho-
va quarta, proprio come a metà gara. Identico per-
corso per Chiara Costazza che nella discesa defi-
nitiva ha confermato la 16ª posizione: a parte il di-
stacco abissale di poco inferiore ai 6’’, la fassana
ha alternato buoni passaggi ad altri momenti me-
no convincenti, lamentando una certa qual dose
di fluidità. Fluidità che invece ha messo in mostra
per metà gara la valtellinese Irene Curtoni ma l’ot-
tavo posto della prima manche si è poi trasforma-
to in una meno suggestiva 18ª piazza. Ventottesi-
mo posto (ma senza punti per il distacco troppo
ampio) per Federica Brignone che ha dovuto ce-
dere la leadership della classifica alla scatenata
Shiffrin. Oggi di nuovo in pista. Lu.Pe.

LA CLASSIFICA
1. Shiffrin Mikaela (Usa) 1’39’’81
2. Zuzulova Veronika (Svk) +3’’07
3. Hansdotter Frida (Sve) +3’’26
4. Strachova Sarka (Cze) +4’’28
5. Pietilae-Holmner Maria (Sve) +5’’15
6. Noens Nastasia (Fra) +5’’25
7. Holdener Wendy (Sui) +5’’27
8. Gagnon M.Michele (Can) +5’’45
9. Hector Sara (Sve) +5’’50
10. Mielzynski Erin (Can) +6’’06
16. Costazza Chiara (Ita) + 5’’84
18. Curtoni Irene (Ita) + 6’’05
28. Brignone Federica (Ita) +9’’23

LA CLASSIFICA
1. Aksel Svindal  (Nor) 1’47”29
2. Peter Fill (Ita) +0”01
3. Travis Ganong (Usa) +0”36
4. Guillermo Fayed (Fra) +0”53
5. Carlo Janka (Sui) +0”57
6. Max Franz (Aut) +0”62
7. Dominik Paris (Ita) +0”68
8. Matthias Mayer (Aut) +0”70
9. Kjetil Jansrud (Nor) +0”77
10. Erik Guay (Can) +0”84 
11. Adrien Theaux (Fra) +0’’86
12. Christof Innerhofer (Ita) +1”00
38. Werner Heel (Ita) +2’’54

L’arcigna difesa dei greci 
è riuscita a contenere
l’attacco dei giocatori 
del Pressano (fotoservizio
ALESSIO COSER)
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