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Minsk non fa sconti, Pressano steso
Al debutto in Europa
i trentini cedono 25 a 39

LUCA ZADRA

MINSK (Bielorussia) - Esce a testa al-
ta dalla prima partita europea la Pal-
lamano Pressano CR Lavis, che subi-
sce una netta sconfitta al Palasport
“RCOP” di Minsk, dove in campo
c’erano i gialloneri trentini (nella foto
ieri) opposti ai padroni di casa dello
SKA Minsk. Il match era valevole per
l’andata degli ottavi di finale di Chal-
lenge Cup e i bielorussi padroni di ca-
sa, fisicamente superiori, si sono im-
posti davanti al pubblico amico: no-
nostante il risultato, 39-25 c’è ben po-
co da rimproverare a Di Maggio e
compagni che hanno buttato il cuo-
re in campo per sostenere l’impeto
dei forti avversari.
Con grande euforia ed emozione ini-
ziano i primi minuti europei per Pres-
sano che passa per primo in vantag-
gio con la partita aperta da Walter
Chistè: con grinta Pressano guida per
i primi 8’ fin sull’1-3. Poi i locali pren-
dono le misure ai gialloneri e torna-
no sotto, portando tutto sul 5-4. Di
qui è black-out per Pressano che ini-
zia a giocare ad un ritmo forsennato
e perde più volte il filo davanti alla
porta: gli avversari puniscono in ma-
niera massiccia ogni sbavatura e un
Sampaolo comunque ottimo tra i pa-
li non può nulla di fronte alle canno-
nate dei terzini bielorussi Shylovic e
Pukhouski (9 e 10 reti a fine match)
che trascinano i locali verso un bre-
ak di 10-2 che dà un duro colpo ai ra-
gazzi di Ghedin. Dopo 15’ di sbanda-
mento, Pressano riesce comunque ad

interrompere la striscia negativa e
trova la rete con Di Maggio su rigore
e Alessandrini, limitando i danni dei
primi 30’ al 20-11. L’inizio di ripresa
non vede però un’inversione di rotta
e i padroni di casa continuano a ber-
sagliare la porta giallonera: arma le-
tale dei bielorussi è anche la difesa
che, grazie ai fisici possenti, dà mol-
to filo da torcere a Giongo e compa-
gni, costretti spesso sotto passivo op-
pure a costruire reti di passaggi sen-
za trovare il varco giusto. Tuttavia
Pressano non si scoraggia e, con grin-
ta, riesce a rispondere colpo su col-
po con Dallago e Bolognani, conte-
nendo il gap che tuttavia continua a
salire, anche se con minore intensi-
tà. A 13’ dalla fine il divario raggiun-
ge il +15 e qui scatta l’orgoglio dei
trentini: gli avversari rallentano e a
questo punto Opalic e compagni  rie-
scono a difendere con più efficacia,
scattando in avanti verso la porta av-
versaria.
E’ negli ultimi 10’ che Pressano ripro-
pone un gioco alla pari con l’avver-
sario, chiudendo la partita senza af-
fondare, sul 39-25. Bielorussi più pron-
ti a queste sfide nonostante la giova-
ne età: il fisico ha fatto la differenza
e le due difese hanno lasciato il se-
gno nel risultato; i gialloneri hanno
spinto fino alla fine ma la superiorità
dello SKA Minsk, alla fine, è emersa.
Nulla da rimproverare ai gialloneri,
impotenti davanti ad una squadra lan-
ciata verso le primissime posizioni in
questa manifestazione: ora c’è spa-
zio per il ritorno, domenica prossima
24 febbraio al Palavis.

SKA MINSK 39
PRESSANO 25

SKA MINSK: Matskevich, Lukashuk 2,
Zaitsau, Strelets 3, Shylovic 9, Kamarou 5,
Pukhouski 10, Khadkevic, Lapisti, Krytski 2,
Saldatsenka, Kamyshyk 1, Padasinau, Haisa 5,
Tsitou 2, Kisliuk. All: Spartak Mironovitch.

PRESSANO: Stocchetti, Bolognani 1, Chistè W.
2, Chistè D., D’Antino, Di Maggio 5, Pescador,
Sampaolo, Giongo 4, Opalic, Dallago 6,
Cappelletti, Franceschini, Alessandrini 3, Silva
2, Folgheraiter 2. All: Fabrizio Ghedin.
ARBITRI: Ales Veber (Slo) e Damjan Janez
Pangerc (Slo). Delegato EHF: Ayberk Dilmen
(Tur).
NOTE: primo tempo 20 a 11.

Ghedin non si piange addosso: «Loro più forti, ma aspettiamo il ritorno»

«Abbiamo fatto errori e ci hanno punito»
INTERVISTA

MINSK (Bielorussia) - Mister
Fabrizio Ghedin commenta così la
prima esperienza europea:
«Innanzitutto sapevamo che
l’emozione ci avrebbe potuto
giocare brutti scherzi: pochi in
squadra hanno esperienza europea
e questo ha fatto la sua parte
soprattutto nel primo tempo.
Questa tuttavia non è una scusante,
perché abbiamo fatto errori che loro
hanno capitalizzato punendoci
senza pietà. A questo si aggiunge la
differenza in difesa dove loro erano
superiori dato il loro fisico. La
squadra non ha mai mollato
nemmeno quando le cose si
mettevano male: ognuno ha onorato
la maglia. Lo SKA Minsk è superiore
a noi e noi in qualche occasione li
abbiamo aiutati: non abbiamo

tenuto il ritmo basso, giocando il
gioco che abbiamo di indole cioè
quello in velocità; ci siamo così
esposti ad errori frequenti che
spero non si ripresentino in casa.
Attendiamo con impazienza la
partita al Palavis, dove cercheremo
sicuramente di fare la miglior figura
davanti al nostro pubblico».
Nota curiosa a margine della
trasferta del Pressano a Minsk, a
conferma di quanto sia piccolo il
mondo. Nello stesso hotel dove
alloggiavano i gialloneri si trovava
anche la Nazionale italiana della
pista che parteciperà tra una
settimana (dal 20 al 24 febbraio) ai
Mondiali. E fra gli azzurri a
fraternizzare con i «pressanotti» un
vicino di casa noto, Ignazio Moser.

L.Z.

BASKET GARDA CARTIERE DNB
Il Derthona è 2° e ha la migliore difesa

Il team di Gabrielli oggi gioca a Tortona
nella tana dei quotati Orsi e di Samoggia
RIVA del GARDA - Oggi dalle ore 18 la Garda Cartiere
scenderà in campo nella «tana degli orsi»: in trasferta a
Tortona contro la formazione super attrezzata che si è
guadagnata il secondo posto in classifica, i rivani
dovranno essere bravi a riproporre la solida ed
aggressiva difesa vista al PalaGarda di fronte alla
squadra di Marostica. Per poi ripartire in un attacco
concreto ed attento. Già perché i ragazzi di coach
Gabrielli si troveranno di fronte niente meno che la
miglior difesa del campionato: indifferentemente se
schierati a zona o a uomo, gli uomini della Orsi
Derthona Tortona sfrutteranno la loro maggior fisicità
chiudendo ermeticamente l’area. Ciò costringerà gli
avversari biancoblu al tiro: «Dovremmo essere bravi -
afferma coach Gabrielli - a trovare le giuste scelte di tiro,
ovviamente con buone percentuali di realizzazione».
Inoltre, i rivani dovranno assolutamente impedire ai
piemontesi di prendere un break positivo, ed in questo
contesto diventa fondamentale un’ottima prova
difensiva di Pastori e compagni. Particolare attenzione
dovrà essere riservata al playmaker Mauro Quaroni (11
punti in media a partita, 31% da due e 30% da tre), ma
anche ai potenti esterni Giuliano Samoggia, detto
«Eastwood» l’ex di turno ai tempi di coach Baldiraghi in B2
(foto sopra ai tempi di Riva, oggi 15 punti in media a
partita, 52% da due) e Leone Gioria (12 punti in media a
partita, 52% da due e 26% da tre). Tra i lunghi vanno
doverosamente citati l’ottimo tiratore dal perimetro
Daniele Ganguzza (10 punti in media a partita, 55% da
due e 41% da tre), mentre a dare battaglia a centro area
sarà Maurizio Pavone (4 punti in media a partita, 48% da
due e 37% da tre). Completano il roster: Stefano
Degrada, Luca Anselmi, Raphael Strotz, Dario Gay,
Yerandy Daniel. Per la Garda Cartiere: Giovanni Pastori,
Pasquale De Martino, Leonardo Ciribeni, Augusto Cara,
Emanuele Meschino, Jacopo Tobaldi, Niccolò Rinaldi,
Gianmarco Rossi, Marco Perin, Andrea Cugola. Arbitri:
Rossetti di Cassina Dè Pecchi (Milano) e Nioi di
Assemini (Cagliari). F. Sar.

La questura di Trento ha individuato responsabilità nel clan di BrancoPUGILATO

Due Daspo dopo il fattaccio di Riva
TRENTO - Due Daspo (divieto
di assistere e partecipare ad
eventi sportivi) per due
appartenenti al clan del
pugile Branco di
Civitavecchia. Questo l’esito
dell’indagine penale.
L’inchiesta della Questura di
Trento e del Commissariato
di Polizia di Riva del Garda,
sul fattaccio della rissa e del
verdetto non emesso alla fine
del match tra il milanese
Giacobbe Fragomeni e il
laziale Silvio Branco, il 15
dicembre sul ring di Riva del
Garda al termine della
semifinale mondiale della
categoria dei massimi leggeri
Wbc, è giunta proprio ieri al
termine. Sul ring i momenti di
tensione avevano provocato
il mancato annuncio del
verdetto - caso più unico che
raro nella boxe mondiale - e
dopo l’intervento della
Federboxe, che aveva
consegnato la vittoria a
Fragomeni poi aveva inibito i

maestri dei due pugili nonchè
sospeso per qualche mese
Branco, ecco la conclusione
degli accertamenti, che,
come ci ha riferito il questore
di Trento Giorgio Iacobone
(nella foto), sono stati i primi
nella boxe attraverso la

valutazione delle immagini
televisive. Oltre che delle
forze dell’ordine presenti
quella inaspettata serata. I
due avvii di procedimenti per
l’emissione di Daspo sono
stati notificati dal
Commissariato di Ps di

Civitavecchia, luogo di
residenza dei destinatari
individuati nel clan del pugile
Branco. Quest’ultimi possono
ora far prevenire scritti
difensivi, poi il questore
deciderà se emettere o meno
il Daspo.

Tennis Itf |  Primo titolo internazionale in carriera per la 18enne di Aldeno

Angelica Moratelli si incorona regina in Svezia

I prestanti ed esperti padroni di casa vincono con largo
margine l’andata degli ottavi di finale di Challenge Cup
Bravi i bielorussi, agevolati un po’ dall’emozione dei gialloneri

Nonostante il risultato, c’è ben poco da rimproverare 
a Di Maggio e compagni che hanno buttato il cuore in campo
Domenica prossima la partita di ritorno al Palavis

LINKOPING (Svezia) - Primo titolo in carriera
per Angelica Moratelli, allenata da coach
Andreolli a Verona, che con una prova di
forza si è aggiudicata la finale del torneo Itf
10mila dollari sul veloce dello Stångebro
Sportfält di Linkoping, nel sud della Svezia.
La 18enne di Aldeno, che aveva raggiunto
nella scorsa settimana il suo best ranking
salendo al n. 428 Wtai (ora dovrebbe
avvicinarsi al n. 400), ha rispettato con
grande determinazione il ruolo di n.1,
spegnendo nella sfida decisiva le velleità
della sorprendente 18enne wild card svedese
Malin Ulvefeldt. Un match, quello decisivo,
interpretato sin dall’inizio con bel piglio dalla
trentina che scappava sul 5-3 nel primo set
con il servizio a disposizione. La Ulvefeldt
non si dava però per vinta, cancellava tre set

point (due sul 5-3 e uno sul sul 5-4) riuscendo
a rifugiarsi nel tiebreak. Qui la Moratelli
recuperava il controllo degli scambi, infilava
un parziale di cinque punti dopo l’iniziale 0-2
e non smarriva la giusta concentrazione
dopo essersi vista cancellare altre due palle
del set, avanti 6-3, chiudendo il parziale con
l’aiuto del servizio. Senza storia invece il
secondo set: Angelica sul 3 a 0, poi perdeva il
servizio ma chiudeva autoritaria sul 6-1. In
un’ora e 34’ svaniva il sogno della beniamina
di casa e la trentina veniva applaudita dai
numerosi tifosi svedesi. La Moratelli ha
centrato la semifinale in doppio con Chiara
Mendo. Le due azzurre, dopo aver piegato le
tenniste di casa Granstrom e Wulcan per 6-1
2-6 10-8, si sono poi arrese alla svedese
Brunskog e all’ungherese Lukacs per 6-4 6-1.Moratelli, settimana da leonessa
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