
FINISCE KO COL JUNIOR FASANO

MEZZOCORONA - Nonostan-
te il risultato finale lo condan-
ni nuovamente, il Mezzocoro-
na Metallsider contro la quo-
tata formazione brindisina del-
la Junior Fasano ha disputato
una  buona prestazione, dimo-
strato ulteriori e fondamenta-
li passi in avanti rispetto alle
gare di inizio campionato. In
particolar modo ha convinto
la prestazione del reparto di-
fensivo, cosa che si era vista
per lunghi tratti anche nelle
gare contro Trieste e Pressa-
no. Il 28-26 in favore degli ospi-
ti pugliesi, pur essendo un ri-
sultato negativo non deve rap-
presentare un dramma per la
società del presidente Mario
Bazzanella, che ha tutte le car-
te in regola per rialzarsi. Di-
scorso opposto per la fase di
ripartenza e di attacco, dove
si sono visti diversi errori al-
cuni molto banali. Tutto come
da copione, il progetto di co-
ach Rizzi era proprio quello di
registrare la difesa e succes-
sivamente, il reparto avanza-
to. Va detto che il Mezzocoro-
na ha affrontato una squadra
molto forte e compatta, una
delle migliori del campionato.
I ragazzi di Branko Dumnic, no-
nostante la partenza di Co-
stanzo approdato al Intini No-
ci, fanno del collettivo e della
potenza fisica del trio Rubino-
Kokuca-Beharevic le loro ar-
mi migliori. Nel prossimo tur-

no, mercoledì, i Draghi gioche-
ranno contro l’Intini Noci. Ol-
tre ad una buona prestazione
servono i primi tre punti sta-
gionali per rilanciarsi in chia-
ve salvezza. Nei prossimi in-
contri i Draghi si giocano una
buona fetta della loro stagio-
ne. Il 2 dicembre gara casalin-
ga contro Bologna, diretta con-
corrente per la salvezza,
match da non fallire. Confer-
me importanti da Molina e Ko-
vacic che in questo momento
della stagione devono dare il
loro contributo alla squadra.
Altra nota positiva il secondo
tempo di carattere della squa-
dra protagonista di una bella
rimonta dopo un primo tem-
po chiuso sotto di 5 reti. Il
Mezzocorona ha ceduto ma
con un bel recupero, dimez-
zando il passivo a due reti.
Metallsider Mezzocorona- Ju-
nior Fasano 26-28 (8-13)Metal-
lsider Mezzocorona: Kadkho-
da, Valentini, Boninsegna 3,
Manna 6, Kovacic 6, Gregori
1, Molina 7, Rossi D, Rossi S.
3, Pedron, Perin, Grande, Pe-
razzan, Rossi N. All: Marcello
Rizzi.
Junior Fasano: Kokuca 6, Gian-
noccaro, Colella, Pignatelli 1,
Sirsi, Messina, Cedro, De San-
tis 7, Lusverti, Beharevic 5, Bo-
bicic 3, Rubino 6. All: Branko
Dumnic
Arbitri: Iaconello - Iaconello 

Fr.Lo.

FRANCO LONGO

BRESSANONE - Il Pressano
espugnando il Palasport del La-
ghetto ottiene la sua  quarta vit-
toria consecutiva in campiona-
to. Dodici punti che proiettano
la compagine allenata da Fabri-
zio Ghedin al terzo posto in clas-
sifica in coabitazione con la
brindisina Junior Fasano che ha
una partita in più, avendo anti-
cipato la sua gara dell’ ottava
giornata contro il Bolzano. Par-
tita equilibrata, con le squadre
che nei primi 30’ non vanno mai
oltre il vantaggio di una rete.
Grande fisicità da ambo le par-
ti, come testimoniano i 13 prov-
vedimenti di espulsione tempo-
ranea che la coppia arbitrale
Bassi-Scisci, ha dovuto attuare.
È il nazionale biancoverde Stuf-
fer a bucare per primo la rete,
poi risponde per i gialloneri 
Alessandro Dallago: il terzino de-
stro con 6 reti all’attivo a fine
partita risulterà uno dei miglio-
ri. Il match stenta a decollare e
la prima frazione si chiude sul
12-12. In avvio di secondo tem-
po è un uno-due di Silva (7 re-
ti) a scuotere Pressano, ma i pa-
droni di casa reagiscono bene,
piazzando un 3-0 che ribalta la
situazione e si va sul 15-14. Rea-
giscono  i gialloneri trentini, che
con le due reti di Silva, Dallago
e Di Maggio piazzano un parzia-
le di 4-0 per il 15-18 in favore del
team di Ghedin. Il Brixen accu-
sa il colpo e non riuscirà più a
recuperare. Grande protagoni-
sta è Valerio Sampaolo, il portie-
rone di Chiaravalle firma pro-
babilmente la migliore presta-
zione stagionale, stoppando ri-
petutamente le conclusioni av-
versarie dai 6 metri, spegnen-
do così il morale degli avversa-
ri, impotenti di fronte alla gran-
de serata del numero 16 giallo-

nero. Positiva anche la gara di
Di Maggio, che nonostante uno
stiramento al polpaccio da qual-
che giorno, è sceso in campo
dando il suo contributo alla cau-
sa del Pressano. A 9’ dalla fine
Giongo firma il 20-24. Dall’altra
parte però c’è sempre Aljosa Ste-
fanic. Il terzino destro brissine-
se firma le ultime 6 reti dei pa-
droni di casa, risultando l’uni-
co a segnare per gli altoatesini
negli ultimi 16 minuti. Con un 3-
0 repentino infatti il colosso slo-
veno riporta sotto i ragazzi di
Nössing, riaccendendo le spe-
ranze del Palasport. Ci pensa-
no infine Silva e Bolognani a fis-
sare il punteggio sul 23-26 fina-
le. Nel prossimo turno il Pres-
sano giocherà venerdì in anti-
cipo al Palavis contro Trieste
(diretta su Rai Sport 1). Con una

vittoria il Pressano riuscirebbe
a raggiungere la formazione giu-
liana al secondo posto in clas-
sifica, un risultato prestigioso
per le due formazioni che nella
scorsa stagione militavano in A
1.
Forst Brixen - Pressano 23-26 (12-
12) 
Forst Brixen: Mairvongrasstein-
ten, Giuliani 3, Kammerer 1, Sal-
cher 1, Ploner M, Kovacs 1,Ni-
kolic 6, Ploner S, Michaeler, Son-
nerer, Stefanic 8, Ranalter 1, Sa-
der, Stuffer 2. All: Hubert Nos-
sing 
Pressano: Bolognani D, Bologna-
ni S. 2, Chisté 1, Di Maggio 5, Mo-
ser, Sampaolo, Giongo 2, Opa-
lic, Belinky 1, Dallago 6, Ales-
sandrini 1, Silva 7, Folgheraiter
1, Pescador. All: Fabrizio Ghe-
din Arbitri: Bassi - Scisci

E ora Pressano punta
al secondo posto
Venerdì in diretta tivù lo scontro con il Trieste

Quarta vittoria consecutiva, Sampaolo e Dallago su tuttiPALLAMANO ELITE

Ci saranno tutti i migliori, compreso ZorziSCI NORDICO

La Marcialonga dei big

Il Mezzo perde
nuovamente
ma con grinta

«Drigo è stato insultato dagli arbitri»
Basket DnB
Zanus Forte
annuncia
reclamo
Ma quello
che più
preoccupa
sono gli
infortuni

ROVERETO - Una sconfitta dop-
piamente dolorosa quella di sa-
bato contro Roncade per la Pal-
lacanestro Rovereto, che cede
in casa ad una diretta concor-
rente nelle zone ormai medie,
tendenti al basso, della classifi-
ca. Le pesanti assenze di Di
Monte e Chinellato hanno mes-
so gli uomini del presidente Giu-
seppe Fiorito in condizioni me-
nomate in partenza, poi sul par-
quet è successo di tutto, con
due arbitri che sono riusciti a

creare grande nervosismo e, nel
finale, provocato la reazione di
Drigo con una frase assoluta-
mente fuoriluogo.
«Attendiamo di vedere quello
che gli arbitri scriveranno sul
loro referto e, di conseguenza,
le decisioni del Giudice sporti-
vo - commenta con amarezza il
direttore sportivo Cristiano Za-
nus Fortes - perché quello che
è successo a Drigo non può es-
sere accettato. Se arriveranno
sanzioni presenteremo sicura-

mente ricorso perchè il nostro
giocatore è stato provocato da
uno dei due arbitri». 
Una sconfitta figlia degli infor-
tuni? «La partita era già finita
dopo l’iniziale 15-0 del Roncade
anche se devo dire, come rico-
noscimento ai nostri ragazzi,
che in campo non hanno mai
mollato. Anche se le rotazioni
sul parquet non potevano esse-
re quelle che coach Guidi vor-
rebbe, tutti hanno dato il mas-
simo e, nonostante alcuni erro-

ri, siamo riusciti a tornare in par-
tita dopo una faticosa rimonta
che abbiamo pagato in termini
di lucidità».
Sabato prossimo al palaMar-
chetti arriverà Ravenna, squa-
dra alla portata ma quale Rove-
reto vedremo in campo? «Sarà
difficile vedere in azione Di Mon-
te; giovedì sarà sottoposto ad
una nuova visita, probabilmen-
te sarà a disposizione dalla pros-
sima settimana, Chinellato in-
vece dovrebbe tornare». G. L.

LA SITUAZIONE

Bozen sempre in testa
Mezzocorona al palo

Risultati 

Bozen - Bologna 46-25
Forst Brixen-Pressano 23-26
Conversano-Noci 24-25
Trieste-Dorica 32-21
Ambra-Teramo 29-33
Mezzocorona-Fasano 26-28

Classifica

Bozen 24 punti; Trieste 18;
Pressano 15; Junior Fasano
15; Intini Noci, Forst Brixen,
PlanetWin365 Conversano
12; TeknoElettronica Teramo
9; Luciana Mosconi Dorica 6;
Ambra Bologna 3;
Metallsider Mezzocorona 0.

Prossimo turno

Fasano-Bolzano 23 - 32
(giocata martedì 15 nov.)
Intini Noci-Mezzocorona
Pressano-Trieste (anticipo
venerdi)
Bologna-Conversano
Teramo-Brixen Dorica
Ancona-Ambra

CAVALESE - La Marcialonga
chiama a sé gli assi azzurri, e
la Nazionale Lunghe Distanze
risponde presente. Quella del
29 gennaio prossimo sarà l’edi-
zione numero 39 della ski ma-
rathon di Fiemme e Fassa, e le
intenzioni del team Italia sono
fin da ora “bellicose”. Le uni-
che armi consentite saranno
grinta e bravura, elementi a cui
i nostri fondisti ci hanno da
sempre abituati.
Cristian Zorzi correrà la gara
di casa per la terza volta (la pri-
ma nel non amato classico), e
sarà fiancheggiato da illustri
colleghi che rispondono ai no-
mi di Bruno Carrara, Florian
Kostner, Marco Cattaneo, Fa-
bio Santus, Simone Paredi e

Sergio Bonaldi. «Da una parte
non vedo l’ora di tornare alla
Marcialonga», ha commentato
lo Zorro nazionale, «anche se
è parecchio tempo che non
partecipo a gare così lunghe, e
rispetto a qualche anno fa tan-
te cose sono cambiate, sia per
quanto riguarda la gara e sia
per quanto riguarda…l’età, la
mia ovviamente!». L’entusia-
smo del nazionale marathon si
sposa quindi a qualche timore
sportivo, anche per il fatto che
le partecipazioni passate del
già campione olimpico, nel
1998 e ’99, furono in tecnica li-
bera. Dal 2003 la Marcialonga
è a passo alternato ed «è chia-
ramente una situazione diffe-
rente», ha proseguito Zorzi.

«Come è noto gli scandinavi so-
no straordinari in classico, ma
insieme anche a tutto il resto
della squadra, faremo del no-
stro meglio per dar loro filo da
torcere il più possibile». Quel-
lo del prossimo gennaio per
tutti i nazionali lunghe distan-
ze sarà un gradito ritorno alla
corte della granfondo più cele-
bre del nostro paese, con la vo-
glia di lasciare il segno e con-
quistare ancora una volta il
pubblico delle valli di Fiemme
e Fassa. Nella passata edizio-
ne, Carrara fu il migliore italia-
no al traguardo e tra pochi me-
si punterà ad avvicinarsi al po-
dio, per rivivere i momenti
quando Marco Cattaneo nel
2007 si piazzò terzo e nello stes-

so anno Kostner trionfò nella
Light di 45 km.
Dopo aver vinto le ultime due
edizioni della gara “corta” da
Moena a Predazzo, il prossimo
gennaio la fiemmese Antonel-
la Confortola si misurerà sulla
distanza lunga e con lei ci sa-
ranno Stephanie Santer e una
Sabina Valbusa più che mai de-

cisa a migliorare il quinto po-
sto dello scorso gennaio.
Il team azzurro è così pronto
ad una nuova grande sfida mar-
chiata Marcialonga, dove do-
vrà però fare i conti con avver-
sari di livello mondiale, pronti
a battersi fino agli ultimi metri.
Sette titoli iridati e due ori olim-
pici mettono in chiaro come

Petter Northug sia il candida-
to numero uno alla vittoria nel-
la prossima Marcialonga, te-
nendo comunque presente che
i vari Jörgen ed Anders Au-
kland, Oskar Svärd o Jörgen
Brink non staranno certo a
guardare. In griglia ci saranno
anche entrambi i vincitori del-
l’edizione 2011, ovvero Jerry
Ahrlin e Seraina Boner, e tra le
donne non vanno dimenticate
le altre forti scandinave San-
dra e Jenny Hansson, Susanne
Nyström e Sara Svendsen.
E alla domanda se questo sia
abbastanza, in 7.000 bisonti
possono rispondere a chiare
lettere che la Marcialonga del
29 gennaio prossimo sarà mol-
to, molto di più.

Le mani avanti di Zorro:
«Non amo lo stile classico
ma poi c’è soprattutto 
un discorso di età, la mia»
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