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ANCONA - Il Pressano in que-
sto momento della stagione co-
nosce soltanto un risultato:
quello della vittoria. Espugnan-
do il palazzetto dello sport di
Ancona (27-32), la squadra di
Fabrizio Ghedin ottiene un’ al-
tra vittoria preziosa in campio-
nato: la sesta consecutiva. A
queste va aggiunto il successo
ottenuto alla seconda giorna-
ta di campionato al debutto ca-
salingo contro Bologna per un
totale di sette vittorie e due so-
le sconfitte in campionato,
trend davvero eccellente per
una matricola al suo primo an-
no nel campionato d’ Elite. Con
questo successo Sampaolo e
compagni si confermano se-
condi insieme all’altra matri-
cola Trieste che trascinata da
un Matej Nadoh in grande se-
rata (nove le reti realizzate dall’
ala destra slovena) si impone
a sua volta contro Teramo.
Il successo dei collinari non è
stato agevole, la formazione
marchigiana di Guidetti ha con-
fermato infatti di essere un av-
versario temibile. Nelle prime
battute del primo tempo sono
i padroni di casa a spingere,
sfruttando la loro velocità. Del-
le prime 6 reti, ben 4 sono se-
gnate dall’ ala sinistra Lorenzo
Lucarini. Pressano risponde ad
ogni colpo e il match avanza
punto a punto per metà frazio-
ne. I gialloneri riescono ad al-
lungare sul 7-10, poi Ancona ri-
balta la situazione, firmando il
vantaggio con Cardile all’ulti-
mo secondo, per il 14-13 di fi-
ne primo tempo. Nella ripresa
Pressano scende in campo con
un piglio diverso: la difesa fun-
ziona meglio e chiude con suc-
cesso tutte le azioni avversa-
rie (8 reti subite in 21’) per poi
lanciare la fase d’attacco, più
cinica rispetto ai primi 30’.
Lo svantaggio iniziale viene da
subito colmato, con Folgherai-
ter sempre pronto sui 6 metri
e Dallago che con le sue 7 reti

risulta ancora una volta fra i
migliori. Pressano a poco a po-
co aumenta il gap portandosi
sul +4 dopo 13’, ostacolato so-
lo dalle continue inferiorità nu-
meriche. È con due sette metri
di Di Maggio (top-scorer del
match con 9 gol) che i giallone-
ri si portano sul +5 a 10’ dalla
fine. Ancona tenta la rimonta
portandosi sul 25-28, ma Pres-
sano riesce  a portarsi sul +5 a
3’dalla fine chiudendo sul 27-
32 finale.
Risultati 9ª giornata: Mezzoco-
rona - Bologna 38-39 ai rigori
(giocata venerdì), Ambra - Fa-
sano 27-25, Dorica Ancona -
Pressano 27-32, Trieste - Tera-
mo 25-24, Brixen - Intini Noci
(domani), Conversano - Bolza-
no (venerdì 23/12).
Classifica: Bolzano 24, Trieste
e Pressano 21, Intini Noci , Bri-
xen e Junior Fasano 15, Conver-
sano 12, Ambra e Teramo 9, Do-
rica Ancona 6, Bologna 5, Mez-
zocorona 1. Bolzano, Noci e Bri-
xen e Bologna una partita in
meno, Conversano due partite
in meno.
Prossimo turno 10ª di andata: 
Junior Fasano-Ancona (vener-
dì), Intini Noci-Ambra, Bologna-
Trieste, Conversano-Brixen, Te-
ramo-Pressano, Bolzano-Mez-
zocorona.

Il Pergine mette sotto
anche il Caldaro
Linci scatenate in casa dopo aver battuto Bolzano

Testa a testa fino al tre pari, poi il Solarplus dilagaHOCKEY GHIACCIO A2

«Furore» Pressano
ad Ancona sesta
vittoria consecutiva

PERGINE 6

CALDARO 3

1-2; 1-1; 4-0 

RETI: 1’pt Fontanive (P), 6’pt
Hilden (C), 18’pt Glira (C), 14’st,
19’tt Barnes (P), 15’st Ambach
(C), 1’tt De Toni (P), 12’tt Piva (P),
18’tt Mantovani (P).

PERGINE SOLARPLUS:
Commisso (Facchinetti),
Meneghini, De Toni, Piva,
Costantino, De Polo, Bosetti,
Casetti, Bertoldi A., Bertoldi M.,
Barnes, Moren, Fontanive,
Braxenholm, Mantovani, Virzi,
Tombolato, Rigoni. All. Liberatore.

CALDARO ROTHOBLAAS: 
Hopfgartner (Camin), Oberrauch,
Ambach, Andergassen, Nichols,
Benysek, Rainer, Glira, Eliscasis,
Waldthaler, Obermair, Gamper,
Schweigkofler, Frei, Hilden, Siller,
Gius, Belcastro, Felderer. All.
Laylin.

ARBITRO: Ferrini.

DORICA ANCONA 27

PRESSANO 32

LUCIANA MOSCONI DORICA: 
Sanchez, Aprilanti, Maltoni 5,
Magistrelli 1, Campana 2, Castillo
5, Kattani, Santinelli, Lucarini 5,
Polito 4, Cardile 5, Sabbatini,
Cognini, Zannini. All: Andrea
Guidotti

PRESSANO: Sampaolo, Di Maggio
9, Giongo 5, Chisté W. 4, Opalic 1,
Dallago 7, Da Silva 2, Andriolo,
Alessandrini 2, Moser, Folgheraiter
2, Bolognani S., Bolognani D.,
D’Antino. All: Fabrizio Ghedin

ARBITRI: Tanasescu -
Zappaterreno

NOTE: 1° tempo 14-13.

PERGINE - Weekend d’oro per
il sodalizio del presidente Mel-
chiori: dopo i tre punti conqui-
stati contro l’Ev Bozen, arriva
anche la vittoria contro il Cal-
daro Rothoblaas. La partita do-
menicale era molto importan-
te per le due squadre, dirette
rivali per il sesto posto e di-
stanziate alla vigilia da un so-
lo punto in classifica. 
Pronti via ed il Pergine Solar-
plus passa in vantaggio con Fa-
brizio Fontanive, che s’avvia
dalla linea rossa e batte Hopf-
gartner dopo soli sei secondi
di gioco. Gli ospiti rispondo su-
bito impegnando Commisso
con un paio di conclusioni rav-
vicinate, ma il numero trenta-
sette biancorosso respinge col
guantone. Ritmo vivace, con
gli ospiti che pareggiano al se-
sto minuto con Hilden, abile
ad evitare il portiere ed a de-
positare il disco in fondo alla
gabbia. 
Le due squadre si fronteggia-
no a viso aperto, non rispar-
miandosi nemmeno sui con-
trasti, come confermano le cin-
que penalità nei primi dodici
minuti di gioco. Ad un minuto
dalla fine del primo parziale il
Caldaro passa in vantaggio con
una sassata di Glira, scagliata
un paio di metri dopo la linea
blu. Le linci rispondono con
una conclusione di Mantova-
ni, neutralizzata dal goalie al-
toatesino. 
Secondo tempo che riparte su
ritmi elevati: al 5’ i due portie-
ri si mettono in mostra, respin-
gendo una botta di Barnes ed
un tiro di capitan Ambach. Col
passare dei minuti i padroni di
casa aumentano la pressione:
al nono splendido scambio tra
Braxenholm e De Toni, ma il
numero nove perde l’attimo
per concludere. Poco dopo è
Piva a mancare l’ultimo tocco
davanti alla gabbia altoatesi-
na, mentre risolve d’istinto al
tredicesimo Hopfgartner sul ti-
ro di Moren. 
Il pareggio, nell’aria da qual-
che minuto, arriva con un’azio-
ne personale del canadese Bar-
nes, che aggira la porta e bu-
ca il goalie bianconero. La gio-
ia perginese dura poco, per-
ché il Caldaro Rothoblaas tro-
va la terza rete con Ambach,
servito da Glira. I ragazzi di Li-
beratore si riportano in avan-
ti e sfiorano la marcatura con
Barnes e Piva. Ancora una par-
tenza sprint riequilibra il
match: bastano solamente 16”

a De Toni per buttare il disco
in fondo al sacco da distanza
ravvicinata. Al sesto Commis-
so dimostra la propria bravu-
ra, salvando la gabbia dalle
conclusioni di Hilden e Gius.
Al nono ci provano Felderer e
Tombolato, ma i goalie respin-
gono il disco in entrambe le
circostanze. 
Pergine Solarplus che si porta

in vantaggio al 13’, quando Pi-
va, appostato sul secondo pa-
lo, raccoglie l’assist di Manto-
vani e gira il puck in rete. Cin-
que minuti dopo Mantovani
scappa in contropiede, ma da
solo contro il portiere ospite,
colpisce il gambale di Hopfgar-
tner. 
L’attaccante biancorosso nu-
mero cinquantuno si fa perdo-

nare poco dopo, siglando la
quinta rete dei padroni di ca-
sa, al termine di una prolun-
gata azione nei pressi della
gabbia altoatesina. Il Caldaro
tenta il tutto per tutto, toglien-
do il portiere, ma arriva la se-
sta marcatura perginese con
Barnes, che tira dalla propria
linea blu nella porta sguarni-
ta. Mi.Gr.

Hockey ghiaccio A1 |  La capolista si impone

Fassa ko con Pusteria
CANAZEI - Nella ventesima giornata del campionato di serie A
di hockey su ghiaccio il Renon batte il Cortina, si registra un
altro successo del Vipiteno contro l’Asiago, l’Alleghe espugna
Torre Pellice, il Pontebba non si ferma e distrugge anche il Bol-
zano mentre è preziosissima la vittoria della capolista Val Pu-
steria a Canazei.
Reduce da tre ko consecutivi, il Fassa, privo di Locatin (ope-
rato nei giorni scorsi al legamento del ginocchio) e Mironov,
dopo un iniziale momento di difficoltà si porta a condurre con
Dan Sullivan (5.27) ma, prima della sosta, subisce il pareggio
dei gialloneri, messo a segno da Crepaz, che sfrutta un errore
in impostazione di Piva. Le parti si invertono nella frazione cen-
trale, visto che a cogliere il vantaggio sono gli altoatesini, gra-
zie a Lukas Tauber, con i padroni di casa che impattano, a me-
tà del tempo, grazie a  David Turon. Il nuovo equilibrio viene
spezzato da un nuovo sigillo di un giocatore locale dei Lupi,
ovvero da Thomas Erlacher, che, al 52.49, decide la contesa.
Risultati: Pontebba-Bolzano 7-1; Renon-Cortina 2-1; Fassa-Pu-
steria 2-3; Valpellice-Alleghe 4-6; Vipiteno-Asiago 4-1.
Classifica: Pusteria 42; Cortina e Bolzano 39; Pontebba 32; Alle-
ghe 29; Fassa 26; Asiago 24; Renon e Vipiteno 23; Valpellice 20.

SILVIA GADOTTI

TRENTO - La piscina di Pergine
Valsugana ha ospitato sabato la
prima gara provinciale di nuoto per
le categorie esordienti «A» (maschi
tra i 12 e i 13 anni d’età e femmine tra
gli 11 e i 12) e «B» (maschi 10-11 anni
e femmine 9-10). Buone le prove dei
giovanissimi, anche se siamo ancora
all’inizio della stagione agonistica,
nelle cinque gare in programma cioè
i 50 e i 100 farfalla, i 100 stile e i 100
dorso, oltre alla staffetta 4 x 100
mista. L’appuntamento di Pergine
era valido come prima delle cinque
prove di qualificazione per i
Campionati Provinciali Indoor (per il
nuoto vuol dire in vasca da 25 metri)
che si disputeranno a Rovereto il 21
e 22 aprile del prossimo anno. La
seconda tappa è in programma a
Trento nella piscina intitolata a Ito
del Favero domenica 15 gennaio
2012, poi ancora nel capoluogo il 12
febbraio, segue Rovereto il 4 marzo e
si conclude il 1° aprile sempre nella
Città della Quercia. Al termine delle

cinque selezioni, gli atleti che
rientreranno nei parametri stabiliti
dal regolamento provinciale di nuoto
fissati in base a tempi limite,
potranno accedere alle gare per
conquistare i titoli provinciali
individuali e di staffetta. Di seguito i
risultati con i primi tre classificati.
50 farfalla es. B maschi: 1. Gabriele
Pecoraro (Rari Nantes Valsugana)
36”8, 2.Lorenzo Zamboni (Amici
Nuoto Riva) 39”4, 3. Alberto Rigoni
(Rn Valsugana) 43”6; femmine:
1.Sofia Maria Zecchini (Rn
Valsugana) 40”2, 2. Francesca
Gasperotti (2001 Team Rovereto)
44”2; 3. Marika Zomer (2001 Team
Rovereto) 44”4. 100 farfalla es. A
maschi: 1. Paolo Casari (Nuoto
Pergine) 1’13”1, 2. Zeno Tecchioli
(Csi Trento Nuoto) 1’18”7, 3. Davide
Risatti (An Riva) 1’19”4; femmine: 1.
Sara Gusperti (Csi Trento Nuoto),
1’18”3, 2. Giorgia Zanetti (Rari
Nantes Trento) 1’23”3, 3. Odiraa
Ezefedi (Rn Trento) 1’24”9; 100 stile
es. B maschi: 1. Nicolò Renna (An
Riva) 1’12”6, 2. Gabriele Pecoraro
(Rn Valsugana) 1’12”8, 3. Luka Zunic

(An Riva) 1’18”3; femmine: 1. Anna
Giacoppo (Rn Valsugana) 1’20”0, 2.
Sofia Maria Zecchini (Rn Valsugana)
1’23”3, 3. Alessia Dell’Anna (Rn
Trento) 1’25”7; 100 stile es. A maschi: 
1. Andrea Paoli (Nuoto Pergine)
1’03”2, 2. Paolo Casari (Nuoto
Pergine) 1’04”2, 3. Davide Gurrieri
(2001 Team Rovereto) 1’05”6, 
femmine: 1. Chiara Bazzanella (2001
Team Rovereto) 1’08”3, 2. Ottavia
Benazzoli (2001 Team Rovereto)
1’10”2, 3. Alice Peruzzi (Rn
Valsugana) 1’10”4; 100 dorso es. B
maschi: 1. Ludovico Bonora (Amici
Nuoto Riva) 1’17”3, 2. Martin
Bertoldo (Rn Trento) 1’26”5, 3.
Lorenzo Zamboni (An Riva) 1’28”1; 
femmine: 1. Letizia Baldessari (Rn
Trento) 1’34”9, 2. Anna Giacoppo (Rn
Valsugana) 1’36”7, 3. Venusia
Bragagna (Rn Trento) 1’42”2; 100
dorso es. A maschi: 1. Davide Gurrieri
(2001 Team Rovereto) 1’10”5, 2.
Andrea Paoli (Nuoto Pergine) 1’12”7,
3. Simone Baldessari (An Riva)
1’19”8; femmine: 1. Valentina Donini
(Rn Trento) (foto) 1’14”8, 2. Bruna
Pesole (An Riva) 1’17”0 e Chiara

Bazzanella (2001 Team Rovereto)
1’17”0, 3. Maria Elena Morbin (An
Riva) 1’17”5; 4 x 100 misti es A maschi: 
1. Nuoto Pergine A 5’13”5, 2. 2001
Team Rovereto 5’41”3, 3. Nuoto
Pergine B 6’24”1; femmine: 1. 2001
Team Rovereto 5’22”0, 2. An Riva
5’33”1, 3. Rn Trento 5’43”6.

Nuoto |  Partita la prima delle cinque selezioni. Nelle 4x100 maschile e femminile vincono Nuoto Pergine e 2001 Team Rovereto

Esordienti in gara, obiettivo i campionati provinciali indoor

LA RARI NANTES SI CONFERMA AL TOP

TRENTO - Per il quarto anno
consecutivo la graduatoria delle società
di nuoto della provincia di Trento è
dominata dalla Rari Nantes Trento. Lo
dice ufficialmente la classifica Top Team
2011 diramata in questi giorni, che
raccoglie i risultati della stagione scorsa
ottenuti in gare regionali ed
extraregionali (abbinati a tutte le
discipline natatorie) con riferimento ai
19 club trentini iscritti alla Federazione
Italiana Nuoto. La società che ha sede a
Trento nella piscina intitolata a Ito del

Favero ha ottenuto il punteggio di
2.223,5. Al secondo posto della
graduatoria ufficiale si trova il 2011
Team di Rovereto (1.607 p.) ed al terzo
l’Amici Nuoto Riva (1.360 p.). Subito
dietro i Nuotatori Trentini di Trento
(1.211 p.), poi Buonconsiglio Nuoto,
sempre di Trento, (1.151 p), Rari Nantes
Valsugana (937 p.) e Csi Trento Nuoto
(743,6). E ancora, all’ottavo posto
troviamo il Nuoto Pergine (670), poi
Chiese Nuoto di Condino (589) e Stile
Libero Valsugana (559).

HOCKEY A2

I risultati di ieri

e la classifica

Risultati

Egna Riwega - Appiano
Sparer 1-4; Merano Nils - Hc
Gherdeina 1-5; Hc Milano
Rossoblù - EV Bozen Mirò
Dental 7-3.

Classifica 

1. Egna Riwega 46; 2.
Milano Rossoblù 42; 3.
Appiano Sparer Ponteggi 39;
Hc Gherdeina 29; Merano
Nils 26; Pergine Solarplus
25; Caldaro Rothoblaas 21;
Ev Bozen Mirò Dental 12.
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