
Il portiere ospite Malavasi
si dimostra in grande forma
mentre l’attacco dei trentini

lamenta molte carenze

Nonostante la miglior prova
difensiva tra le mura di casa
i padroni di casa, poco lucidi,
accumulano 32 tiri sbagliati

PALLAMANO

Pressano, già sfumato
il sogno Coppa Italia
I lavisani organizzatori ko
contro un tonico Romagna

Due immagini simbolo della partita di ieri sera al Palavis, valida
per i quarti di finale di Coppa Italia: il portiere Sampaolo trafitto
da un avversario del Romagna; sopra un giocatore del Pressano
imprigionato dalla difesa del Romagna. La squadra trentina non
è riuscita a esprimersi al meglio (fotoservizio ALESSIO COSER)

PRESSANO 13
ROMAGNA 18

(P.T. 9-4)
ROMAGNA: Malavasi, Vanoli,
Resca 5, Bulzamini D. 1, Santilli,
Ceroni, Savic, Rossi 4, Matteo Folli
3, Tassinari 3, Dall’Aglio 2, Sami,
Cavina, Manuele Folli. All. Tassinari
PRESSANO: Facchinelli, Mengon,
D’Antino N, Bolognani 4, Chistè 1,
D’Antino P, Di Maggio, Bettini,
Rakocevic 1, Giongo 4,
Franceschini, Sampaolo, Stabellini
3, Alessandrini, Stocchetti, Moser.
All. Dumnic
ARBITRI: Zendali - Riello
OGGI: ore 14 Trieste - Conversano
(5°/8° posto); ore 16: Pressano -
Albatro (5°/8°); ore 18: Fasano-
Carpi; ore 20: Bozen - Romagna

LUCA ZADRA

LAVIS - Esce subito ai quarti di
finale dalla Final Eight di Coppa
Italia al Palavis. Contro il Roma-
gna Handball i gialloneri si in-
frangono contro il muro avver-
sario, la miglior difesa d’Italia.
Sul 40x20 di un Palavis gremito
in ogni ordine di posto si è visto
tutto il potenziale difensivo dei
romagnoli che, complice un Ma-
lavasi impressionante fra i pali,
ha steso letteralmente la trup-
pa di casa, per lunghi tratti im-
potente in fase offensiva. E dire
che Pressano ha fatto la prova
difensiva migliore dell’anno - il
18-13 finale lo dimostra - ma 32
tiri sbagliati hanno condannato
i padroni di casa. Un match com-
battuto, tirato dove Pressano
sembrava capitolare sull’11-4,
salvo poi rientrare due volte con
il pallone del -2, fallito in entram-
bi i casi.
Un grande “mea culpa” ma an-
che tanta amarezza in casa Pres-
sano per una battaglia persa da-
vanti al pubblico amico. Pronti,
via ed i gialloneri con tanta pres-
sione sulle spalle non riescono
a trovare varchi in attacco: trop-
pe individualità condannano la
fase offensiva di casa che co-
munque regge in difesa ma do-
po 10’ è 3-0 per gli ospiti. La scu-
re sulla squadra di casa arriva
però con la doppia esclusione
sulle spalle di Alessandrini che,

a rischio rosso, deve abbando-
nare la fase difensiva facendo
spazio ad un comunque ottimo
Franceschini. Col passare dei
minuti le reti arrivano col con-
tagocce: Bolognani da una par-
te e Tassinari dall’altra bucano
le porte avversarie ma a fine pri-
mo tempo il punteggio parla
chiaro: 9-4 per Romagna. Nella
ripresa la musica non cambia:
ancora attacco di casa inchio-
dato e Romagna che colpisce
dai sei metri, 11-4 e partita che
si mette male per i ragazzi di
Dumnic. Proprio nel momento
peggiore però il cuore giallone-
ro emerge: uno scatenato Gion-
go assieme a Bolognani suona-
no la carica e dopo 15’ è 11-8 con
un Romagna che perde lucidità
in attacco e garantisce a Pres-
sano anche la palla del -2. I loca-
li però falliscono l’attacco e la-
sciano nuovamente strada ai ro-
magnoli che toccano il 15-10 e
sembrano riavere in mano il
match.
Quando mancano 10 al termine
Bulzamini prende rosso diretto
ed il Palavis si infiamma, con
Giongo che sigla il 15-12 nella
bolgia generale. È solo un fuoco
di paglia perché Romagna tor-
na a difendere con ordine, Ma-
lavasi continua a parare con per-
centuali attorno al 50% e nono-
stante ancora una buona difesa
Pressano cede nel finale con gli
ospiti che toccano il 18-12, per-
fezionato nel 18-13 finale da Ra-

kocevic. Una sconfitta amara,
da mangiarsi le mani per i gial-
loneri che hanno comunque of-
ferto una prestazione difensiva

eccellente, rovinata da un attac-
co disastroso: ora la testa va
avanti ai match per i piazzamen-
ti, con Pressano in campo oggi

alle 16 contro Siracusa per i po-
sti dall’ottavo al quinto posto.
Negli altri Quarti di Finale vitto-
rie per Fasano e Carpi che si af-

fronteranno nella prima semifi-
nale (ore 18) e per Bolzano che
alle 20 incontra proprio Roma-
gna, vincitore sul Pressano.

Al 10mila $ solo il tedesco Böhler si è inserito nel dominio transalpinoTENNIS

Tre francesi in semifinale all’Ata
TRENTO - Sventola alta la ban-
diera francese sui campi in velo-
ce dell’Ata Battisti durante que-
sto 12° torneo internazionale, Fu-
ture da 10mila dollari. Ben tre
transalpini sono approdati alle
semifinali e sicuramente uno di
loro sarà in finale come l’anno
scorso Halys (perse poi dal ca-
nadese Bester in un match ma-
gnifico). Il 19enne Hugo Grenier
l’ha spuntata al terzo set contro
il n.4, il croato Veger e lo ha fat-
to dopo essere stato appaiato
nel 2° set. I derby francesi si era-
no chiusi in favore del 23enne
Gregoire Jacq e del 20enne An-
toine Hoang che hanno battuto
i loro connazionali Kanar (7-6 a
5 6-1) e Rousset (6-3 6-4), que-
st’ultimo arrivato dalle qualifi-
cazioni, con prove convincenti
e che hanno messo in vetrina le
qualità dei due vincitori sul ve-
loce play it dell’Ata Battisti.
Sorprende ancora il tedesco Bö-
hler che dopo aver battuto la te-
sta di serie n.3 il calabrese Vilar-
do ieri si è preso il lussso di con-
tinuare nella sua settimana im-
portante superando nel derby
tedesco il suo compatriota n.7
Tobias Simone nel giro di tre set.
Ora in semifinale Böhler affron-
terà il francese Hoang per entra-
re in finale, lui che non ha una
classifica eccezionale (è nume-
ro 851Atp ) ma nel tennis i valo-
ri spesso si aggiustano sul cam-
po. Praticamente la ricetta di Bö-
hle è semplice: non mollare mai
e stringere ai fianchi l’avversa-
rio fino a farlo sbagliare. L’altra
semifinale proietterà un france-
se in finale a conferma della
scuola i razza dei transalpini. Il
doppio è azzurro: Sinicropi e Va-
vassori (nella foto) hanno stec-
chito 6-2 6-1 la coppia francese

Kanar-Voljacques. Unica conso-
lazione italiana.
Quarti - Jacq (Francia) b. Kanar
(Francia) 7-6 (7-5) 6-1, Hoang
(Francia) b. Rousset (Francia) 6-
3 6-4, Böhler (Germania) b. Si-
mon (Germania) 7-6 (8-10) 2-6 6-
4, Grenier (Francia) b. Veger
(Croazia) 6-1 4-6 6-3.
Moratelli in semifinale ad Ham-
memet - La tennista trentina è tor-
nata in Tunisia per acquisire al-
tri punti nel ranking e nel 10mi-
la dollari dei suoi campi preferi-
ti, quelli dove ha conquistato tre
titoli dall’inizio dell’anno, rifilan-
do un probante 6-3 6-0 alla rus-
sa Monova. Ora per la sua quar-
ta finale in terra nordafricana la
tennista di Sorni di Lavis atten-
de l’unghese Lukacs.

Volley Serie C |  Fra gli uomini penultima giornata decisiva ai fini dei playoff

Ci prova il baby Argentario a fermare il Volano
TRENTO - Entra nel vivo la serie C femminile divol-
ley, arrivata alla fase conclusiva. Nel maschile, in-
vece, rimangono solo da conoscere le posizioni de-
finitive per stabilire gli accoppiamenti per i playoff.
FEMMINILE - Inizia l’ultimo terzo di campionato,
che però questo weekend scenderà in campo un
po’ «azzoppato», visto che le partite tra Bolzano e
Storo e tra Pergine e Neugries sono state rinviate.
Fra i quattro match di stasera fari puntati sulla sfi-
da di Trento tra Argentario e Volano: la squadra
ospite, fino ad oggi imbattuta, parte nettamente fa-
vorita ma non potrà prendere sottogamba lo scon-
tro con le giovani cognolotte, che contano su un
atletismo probabilmente superiore. In ottica sal-
vezza, da tenere d’occhio Lavis e San Giorgio. Le
squadre di Abaza e Bassetti saranno infatti entram-
be impegnate in trasferta, rispettivamente contro
Solteri e Torrefranca, e andranno alla ricerca di
punti importanti per superare momentaneamente
il Bolzano. Chiude il programma la sfida tra Neru-

da e Rovereto.
Programma: oggi, ore 18, a Trento: Solteri - Lavis;
ore 20.30, a Bolzano: Neruda - Rovereto; ore 20.30,
a Trento: Torrefranca - S. Giorgio; ore 21, a Trento:
Argentario - Volano. 23/3: Bolzano -Storo; 6/4: Per-
gine - Neugries. Riposa: Ausugum.
MASCHILE - Ancora due giornate, e poi la griglia
dei playoff sarà definita. In vetta il C9 Arco di Vido-
vic dovrebbe avere vita facile con l’Sts Bolzano, ul-
timo. L’Ausugum del centrale Forti si giocherà il se-
condo posto nello scontro diretto con l’Argentario
di Detassis, che segue Borgo a sole due lunghezze
di ritardo. L’Anaune di Gottardi, in casa contro la
Uisp Bolzano, sarà pronta a sfruttare ogni passo
falso di Argentario e Ausugum. Chiude Villazzano-
Levico.
Programma: oggi, ore 18, a Trento: Argentario - Au-
sugum; ore 18, a Arco: C9 - Sts; ore 20.30, a Trento:
Villazzano - Levico; ore 20.30, a Cles: Anaune - Uisp
Bz. Ro.C.

Volley B |  Argentario-Rovereto e C9-Coredo

Due derby in una giornata in B2
Stasera l’Ata con il Don Colleoni

MARCO FONTANA 

TRENTO - Facciamo uno strappo al-
la regola e iniziamo la presentazione
della giornata cadetta dalla serie B2
femminile. Oggi, infatti, non sarà un
turno come gli altri, visto che il ca-
lendario propone un doppio derby
trentino tutto da gustare. Al PalaBoc-
chi, alle 18, si affronteranno due squa-
dre in salute: da una parte della rete
un Argentario che prima della scon-
fitta con la capolista San Vitale ave-
va inanellato qualcosa come sei suc-
cessi di fila, dall’altra un Gpi Rovereto

reduce dalle preziosissime affermazioni negli scontri salvezza
con Crema e Porto Mantovano. Cognolotte in campo con Bri-
di alzatrice, Pedron opposto, Giorgia Mazzon e Vattovaz late-
rali, Alessia Mazzon e Todesco centrali e Roselen libero. Beje-
naru risponderà con Bonafini in regia, Eliskases opposto, Bian-
chi e Raffaelli in banda, Dorighelli e Dallatorre al centro e Bot-
tini (favorita rispetto a Zanoni) libero.
A Riva del Garda (Varone ore 21), invece, puntano a riscattar-
si C9 Pregis Arco Riva e Casa Sebastiano Coredo, entrambe al tap-
peto sette giorni fa. Le gardesane, forti di una classifica assai
soddisfacente, ritroveranno tre pedine importanti come Lucia
Righi, Tomasini e Vecchi mentre il Casa Sebastiano Coredo de-
ve sempre fare i conti con una Bisoffi a mezzo servizio. C9 in
campo con Corradini in regia, Vivaldi opposto, Prandi e Toma-
sini in posto-4, Vecchi e Fontanari al centro e Lucia Righi libe-
ro. Il duo Fino-Pasquali dovrebbe affidarsi inizialmente a Ru-
ben al palleggio, Pucnik opposto, Bisoffi (o Fedrizzi) e Depao-
li laterali, Penasa e Brugnara al centro e Perin libero.
In B1 femminile inizia un ciclo di gare alquanto complicate per
la Studio55 Ata, reduce comunque negli ultimi venti giorni dai
fondamentali successi in chiave salvezza centrati con San Do-
nà e Liu Jo Modena. Le bianconere stasera faranno visita al Don
Colleoni Bergamo, seconda forza del girone con l’obiettivo di
provare a strappare qualche punticino al sestetto lombardo.
Out Nahum, in forte dubbio Bulovic, Mongera si affiderà al trio
di palla alta formato da Pedrotti, Bottura e Paoloni.
In B1 maschile, infine, gara cruciale per il futuro dell’Avs Mosca
Bruno Bolzano. Gavotto e compagni infatti faranno visita al Ca-
loni Agnelli Bergamo, squadra che occupa il quarto posto (l’ul-
timo che vale i playoff) con sette lunghezze di vantaggio sui
bolzanini. Per la squadra di Burattini, dunque, non ci sono al-
ternative alla vittoria per poter proseguire la propria rincorsa
alla quarta piazza.
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