
BASKET SERIE C2

PADOVA - Maestra nel compli-
carsi la vita, brava e coriacea
a portarsi a casa una vittoria
importante in chiave salvez-
za. Dopo il successo di saba-
to scorso nel derby contro la
Virtus Riva, giovedì sera nel
recupero della terza giornata
di ritorno, la Cassa Rurale Per-
gine espugna il campo del Pe-
trarca Padova, con l’aiuto di
un tempo supplementare con
il punteggio di 71 a 67, dopo
che tempi regolamentari si
erano conclusi sul 60 pari. Ini-
zia forte la formazione di pa-
tron Santuari.
E’ un inizio di un primo quar-
to straordinario per la truppa
biancoblu, con coach Imbim-
bo costretto a chiamare time-
out per fermare l’emorragia,
ma l’inerzia non cambia: la di-
fesa padovana non riesce ad
arginare l’offensiva ospite che
chiude la prima frazione sul
+15 (6-21). La seconda frazio-
ne vede un Petrarca Padova
sicuramente più in palla, frut-
to anche di qualche disatten-
zione e forzatura di troppo in
casa Pergine che favorisce il
recupero della formazione di
casa sotto solamente di 5 lun-
ghezze a metà gara (25-30)
grazie ad un break di 19 a 9 fir-
mato Pavan. Dopo l’interval-
lo lungo Pergine preme nuo-
vamente sull’acceleratore al-
lungando nuovamente nel
punteggio grazie alle “triple”
di Zaharie, volando sul +10 a
fine frazione (42-52).
L’ultimo quarto parte senza
grosse emozioni con i ragaz-
zi di coach Della Godenza (fo-

to sopra) che amministrano
bene il vantaggio accumulato
nelle precedenti frazioni ma
con il passare dei minuti Pa-
dova riesce a riportarsi in par-
tita impattando sul 60 pari,
mandando quindi il match ai
supplementari. Nell’overtime
sale in cattedra “Michelino”
Pedrotti che trascina Pergine
al quinto successo stagiona-
le, grazie anche ai due tiri li-
beri nel finale di Bailoni. Con
questa vittoria i valsuganotti
vanno a quota 10 in classifi-
ca, al quart’ultimo posto, stac-
cando di 4 lunghezze la Vir-
tus Riva e il Petrarca Padova
ferme a 6 punti. Fanalino di
coda il Peschiera con 4 pun-
ti. Domani sul parquet di Per-
gine arriverà l’ambiziosa Me-
stre, palla a due ore 18. Fe. R.

Pressano oggi a Minsk
storico debutto europeo
Ghedin: «Sarà un’impresa contro i forti bielorussi»

Dalle ore 14 in web streaming l’andata di ottavi in Challenge CupPALLAMANO

Pergine stende
il Petrarca Padova
ai supplementari

CHARLY MERANO 46
S. MARCO ROV. 53

10-15, 20-30, 37-45, 46-53
CHARLY MERANO: Vigni 2,
Beltrami, Tomissich 3, De Leon 4,
Negrisolo 10, Unterholzer 8,
Resca 6, Spera, Zanette, Firinu 9,
Dia 4. Coach Roberto
Schwinbacher.
SAN MARCO ROVERETO: Brunori
5, Lusente 14, Zamboni,
Benedetti, Basso 6, Piacini,
Esposto, Dalbosco 9, Mazzucato
2, Bianchi 7, Todeschi 10. Coach:
Massimo Ziggiotto.
ARBITRI: Guarino di Trento e
Santamaria di Gargazzone.
NOTE: canestri da tre punti: Charly
3 (Tomissich, Negrisolo, Firinu),
San Marco 4 (Todeschi 2,
Dalbosco, Bianchi); nessuno
uscito per cinque falli.

V. ALTOGARDA 36
BELV. RAVINA 86

9-26, 17-44, 29-71, 35-86
VIRTUS ALTOGARDA: Barbera 4,
Stetenelli 2, Di Ramondo, Hainzl
12, Asani 2, Planchestainer 6,
Andreoli, Sodano, Betta 2, Sisler
2, Dioup Abdou 3, Aliaj 2.
Coach: Andrea Modena.
BELVEDERE RAVINA: Angelini
19, Bertotti 10, Bonetti 3, Bodini
9, Ropele 3, Pedrotti 8, Rosatti
11, Tovazzi D. 14, Ciola 7,
Pedrini 2. Coach: Andrea
Balduzzi.
ARBITRI: Majer di Rovereto e
Barberi di Rovereto.
NOTE: tiri liberi: Virtus 2/4,
Belvedere 23/34; canestri da tre
punti: Virtus 3 (Hainzl 2, Asani),
Belvedere 7 (Bonetti); nessuno
uscito per cinque falli.

PALL. VILLAZZANO 62
CUS TRENTO 75

12-19, 32-40, 45-65, 62-75
PALL. VILLAZZANO: Maci 26,
Genco 11, Rizzonelli 8, Bitteleri 8,
Forti 4, Scozzi 3, Oberosler 2,
Rossi, Passerini. Coach: Ennio
Moglie.
CUS TRENTO: Callegaro 17,
Zanlucchi 15, Bonelli 13, Chenet
12, Ercolessi 6, Borsato 4, Martini
4, Bisagno 2, Piffer 2. Coach:
Simone Eglione.
ARBITRI: Vinciguerra di Trento e
Visentin di Pergine Valsugana.
NOTE: tiri liberi: Villazzano 14/22,
Cus Trento 5/9; canestri da tre
punti: Villazzano 4 (Maci 2, Genco,
Scozzi), Cus Trento 2 (Callegaro,
Zanlucchi); nessuno uscito per
cinque falli; tecnico a Eglione e
Piffer; antisportivo a Martini.

PALL. BOLZANO 68
BC GARDOLO 69

17-10, 32-28, 49-46, 68-69
PALL. BOLZANO: Josol 12,
Gasperini ne, Moretti 8, Antacido,
Bazzan 14, Segafredo, Fox,
Gazzotti, Meneghini 6, Dwomo 2,
Antonelli 26. Coach: L. Valerio.
BC GARDOLO: Lucchini 15,
Mattedi, Rodler 12, Pederzolli,
Bijedic 6, Casagrande 3, Consoli
n.e., Trivarelli 8, Pedrotti 3, Baftiri
22, Gambino, Franzoi n.e.. Coach:
Luca Caracristi.
ARBITRI: Frattin di Trento e Dal
Seno di Merano.
NOTE: liberi: Bolzano 6/10, Gardolo
14/25; canestri da 3: Bolzano 8
(Antonelli 4, Jasol 2, Bazzan 2),
Gardolo 5 (Trivarelli 2, Rodler,
Pedrotti, Bijedic); usciti 5 falli:
Casagrande (Gardolo), Josol (Bz).

Col Bolzano

Gardolo in extremis
BASKET SERIE D

TRENTO - Gli All Star Games anticipano l’ultima
giornata della prima fase di campionato della serie D.
Ed è un terremoto sfiorato al vertice: la capolista
Basket Club Gardolo riesce solo nell’ultimo periodo a
chiudere la partita in casa della Pallacanestro
Bolzano, forte del suo nuovo acquisto Christian
Bazzan. Scendendo nella classifica, vincono tutte le
«prime della classe». A partire dal Cus Trento che si fa
mettere in difficoltà nei primi venti minuti dalla
Pallacanestro Villazzano, per successivamente
riprendere le redini della partita. Proseguendo,
nell’ordine della lista, con il Belvedere Ravina ed il
San Marco Rovereto che vincono rispettivamente
contro la Virtus Altogarda e il Charly Merano.
Partono a rilento i gardoloti: poca aggressività e
scarsa precisione li portano immediatamente alle
spalle degli altoatesini. Se la parte centrale del match
si disputa all’insegna dell’equilibrio, è l’ultima
frazione a designare la vittoria per la capolista
(chiusura con 2 su 2 ai liberi di Baftiri e bomba in
extremis di Antonelli). Per il Cus Trento le avversità
contro il Villazzano iniziano decisamente a rilento:
Maci e compagni rimangono incollati agli universitari
fino alla pausa lunga, mentre al rientro sul parquet i
ragazzi di coach Eglione si trasformano ed ipotecano
le sorti dell’incontro. Tutto facile per il Belvedere
Ravina: contro la cenerentola Virtus Altogarda non
c’è davvero partita. Più che eloquente il risultato
finale (35 a 86) con i ravinotti che mettono in
cassaforte l’esito positivo della gara sin dai primi
minuti: il parziale di primo quarto recita un pesante 9
a 26. Al successo anche il San Marco Rovereto che
prende immediatamente le distanze dal Charly
Merano: il distacco oscilla tra i 5 ed i 10 punti per
l’intero match, i meranesi ricuciscono solo nel finale
ma inutilmente. La serie D torna con la seconda fase
(terzo girone) a partire da mercoledì 20 febbraio.
La classifica della serie D: Bc Gardolo 36 punti; Cus
Trento 30; Belvedere Ravina 24; San Marco Rovereto
22; Europa Bolzano 16*; Bressanone Basket 16*;
Charly Merano 12; Pallacanestro Bolzano 8; Pall.
Villazzano 6; Virtus Altogarda Jr 4. *una partita in
meno: si recupera l’1 marzo. F. Sar.

PETRARCA PD 67
CR PERGINE 71 D.T.S.

6-21, 25-30, 42-52, 60-60, 67-
71
PETRARCA PADOVA: Oliva 2,
Mojsovski, Gambarotto 5, Pavan
17, Sarto 15, Buttinoni 10,
Basso, Festa 2, Millevoi 6,
Breggiè 10. Coach Imbimbo.
CASSA RURALE PERGINE: 
Camera 6, Valer 4, Pedrotti 18,
Gorreri 9, Porfido 2, Bailoni 2, Zini
3, Zago, Zaharie 15, Klyuchnyk
12. Coach Della Godenza.
NOTE: tiri da tre punti: Padova 5
(Pavan 2, Breggiè 2, Buttinoni),
Pergine 7 (Zaharie 4, Zini, Gorreri,
Camera). Usciti per 5 falli:
Gambarotto e Sarto.

A Bressanone,Trentino-Südtirol

Una sfida da All Star
BASKET D

FABIA SARTORI

TRENTO - Anche il basket regionale ha i suoi All Star Games: attesi
grande spettacolo e forti emozioni nella sfida annuale tra i migliori
cestisti trentini ed altoatesini. L’appuntamento è fissato per sabato 16
febbraio a Bressanone, presso il palazzetto del Coni in via Dante 4, a
partire dalle ore 18. Il 2013 porta con sé un’inedita formula: ad
affrontarsi sul parquet saranno i migliori giocatori di Trentino ed Alto
Adige, accuratamente selezionati nei campionati di Serie D e
Promozione. La formazione trentina sarà allenata da Luca Caracristi e
vedrà in campo Bjiedic Lucchini e Baftiri (BC Gardolo), Angelini
Bertotti e Bodini (Belvedere Ravina), Todeschi e Lusente (San Marco
Rovereto), Maci (Pall. Villazzano), Barbera (Virtus Altogarda) e
Dainese (BlueBear Villazzano). Per l’Alto Adige in panca siederà coach
Mauro Di Stasio con la formazione composta da Kantioler Rainer e Di
Stasio (Bressanone Basket), C. Bazzan Antonelli e Josol (Pall. Bolzano),
L. Bazzan (Europa Bolzano), Negrisolo e Firinu (Charly Merano),
Riccadonna e Lissa (Piani Bolzano). E nella città altoatesina, per la
prima volta coinvolta in un evento di questo tipo, c’è davvero gran
fermento per l’arrivo del «grande basket regionale»: gli All Star Games
2013 vede l’organizzazione della società cestistica Bressanone Basket
Brixen in collaborazione con la Federazione italiana pallacanestro
(Fip), comitato del Trentino Alto Adige. Ma come si svolgerà la serata
dedicata interamente alla palla a spicchi ed ai suoi migliori atleti, oltre
a tutti gli amanti del basket o dello sport in generale? Certamente verrà
dato ampio spazio alla «pallacanestro giocata» con la «partita delle
stelle» che vedrà i prescelti contrapporsi in due formazioni (primo
tempo alle ore 19, secondo tempo dalle 20.30). Non solo: durante la
serata sarà dato ampio spazio alla «gara del tiro da tre punti» nonché
alla «gara delle schiacciate». Nel primo caso saranno le doti da
«cecchino» degli atleti presenti ad essere esaltate: ciascun partecipante
avrà a disposizione un minuto per «scoccare» cinque tiri da cinque
posizioni predefinite. Chi accumula più punti passerà ai turni
successivi, fino a raggiungere la finale. Ma la spettacolarità scenderà
sul parquet alle ore 20 precise grazie alle capacità acrobatiche degli
«schiacciatori»: in questo caso a ciascun cestista sono concessi tre
tentativi per mettere in atto le sue prodezze in schiacciata più
scenografiche. A giudicare, in questo frangente, sarà una selezionata
giuria. Da non scordare la presenza delle ragazze del gruppo Dynamic
Dance, che aggiungeranno un tocco di grazia in stile Hip Hop alla
serata. Dalle 21.30 il comitato regionale che fa riferimento alla Fip
procederà alla cerimonia di premiazione ufficiale delle gare disputate.

FUTSAL SERIE B
L’Hdi decimato
è in versione baby
contro la capolista
TRENTO - Non è il
momento migliore quello
dell’Hdi Assicurazioni nel
campionato di serie B
nazionale; la formazione di
Renier, reduce da tre
sconfitte di fila si prepara
ad andare a far visita alla
capolista Came Dosson
con una formazione
decimata dagli infortunti.
In terra trevigiana saranno
assenti Ragno ed Ortega ed
anche Straliote è
vicinissmo al forfait dopo
una distorsione alla
caviglia, nell’ultimo
allenamento settimanale.
Praticamente out i tre
migliori realizzatori della
compagine trentina che
spera di recuperare
Fratacci dopo alcuni giorni
di febbre. Squadra quindi
giovanissima capitanata
dal rientrante Giovanelli
visto che nel roster in
partenza verso il Veneto ci
sono ben cinque under 21
(Bazzanella, Degasperi,
Magelli, Qela e Targa) e
due under 25 (Pontalti e
Scalet). Gli altri giocatori
sono gli stessi Giovanelli e
Fratacci più Frizzero,
Fumes e Matteotti. Servirà
più di un miracolo per
uscire indenni da un
palazzetto che fino ad ora
ha lasciato un solo punto
alle ospiti. Le altre gare: A.
ArzignanoCornedo-
Palmanova, Bubi Merano-
Carrè Chiuppano, Pcg
Bresso-Arzignano, Real
Cornaredo-Domus Bresso,
Sotedi Jesolo-Carioca. C. C.

LUCA ZADRA

MINSK (Bielorussia) - Finalmen-
te è giunta l’ora della Challen-
ge Cup. Entra nella storia inter-
nazionale della pallamano il
Pressano Cr Lavis, che si appre-
sta oggi, dalle ore 14 sul parquet
ucraino, a disputare la Coppa
che assapora dallo scorso mag-
gio, quando il quarto posto nel
campionato 2011-2012 aveva as-
segnato di diritto un posto nel-
le coppe europee alla società
del presidente Giongo.
Un evento epocale con Pressa-
no prima trentina dopo il gran-
de Rovereto dell’82, il Volani
scudettato, a essere presente
in una Coppa internazionale. In
questi mesi i gialloneri hanno
assistito prima all’avanzamen-
to di diritto agli ottavi di finale,
poi spazio all’attesa per sapere
quale fosse l’avversaria: la ri-
sposta dell’urna di Vienna è sta-
to bielorussa. I vicecampioni di
Bielorussia dello Ska Minsk con-
tro una squadra emergente ita-
liana, di un paesino: 400 abitan-
ti contro i 2 milioni di Minsk,
l’esordio in Europa rapportato
alle innumerevoli presenze in-
ternazionali dei bielorussi.
Arriva la Russia Bianca dunque
per la Pallamano Pressano, che
quindi oggi esordirà sul 40x20
in campo europeo. I ragazzi gui-
dati da Fabrizio Ghedin (foto) vo-
leranno venerdì mattina con
una consistente delegazione di
dirigenti ed appassionati al se-
guito alla volta di Vilnius: dalla
capitale lituana poi viaggio via
terra fino a Minsk. Il match di
andata si disputa al palazzetto
dello sport “Rcop” dalle 16 (che
sono le 14 ora italiana): il match,
diretto dagli arbitri Veber e Pan-
gerc della federazione slovena,
potrà essere seguito in web
streaming live al sito www.live-
stream.com/itvby.
I gialloneri saranno al gran com-
pleto per tentare l’impresa. Sa-
rà infatti un match molto diffi-

cile per Giongo e compagni: do-
po un ventennio di dominio su
tutta l’Europa pallamanistica
dell’est, lo Ska Minsk ha da qual-
che anno ridimensionato, pun-
tando sui giovani, ma sforna
ogni anno giocatori di grande
livello e, nei due campionati a
cui partecipa (bielorusso e bal-
tico) è rispettivamente terzo e
primo. Fisicamente il confron-
to è vinto dagli avversari, che
contano 4 giocatori in naziona-
le bielorussia, recentemente in
campo al “Mundial” spagnolo:
l’età media è di 22 anni e l’altez-
za 1.89; un roster di tutto rispet-
to contro cui i gialloneri dovran-
no usare learmi della tecnica e
della velocità.
Mister Ghedin ha analizzato il
momento: «È una partita impor-
tantissima, la prima in Europa
di Pressano. Sarà un punto di
partenza per un nuovo periodo
di match importanti ma sarà an-
che punto di arrivo perchè que-
sta esperienza europea è il pre-

mio di due anni di successi. Sa-
rà una partita importante an-
che per la pallamano italiana: a
livello maschile europeo non
siamo messi benissimo e le due
italiane che hanno giocato in
coppa fino ad oggi non sono riu-
scite a vincere nemmeno una
partita, anche se in competizio-
ni di livello superiore.
Non ci nascondiamo, la Chal-
lenge non è la Champions Lea-
gue ma puntiamo a fare bene
per dare almeno una soddisfa-
zione all’Italia dei club in cam-
po internazionale. Partita com-
plicata contro una squadra di
alta classifica nei campionati lo-
cali e che vanta giocatori in
campo al mondiale: sarà diffici-
le ma anche stimolante; penso
che possiamo fare una figura di-
gnitosa. Ci sarà emozione all’ini-
zio perchè pochi in squadra
hannoavuto esperienze euro-
pee ma penso che questa emo-
zione verrà superata dalla mo-
tivazione».

l'Adige 59sabato 16 febbraio 2013Sport


