
LUCA GALLI

ROVERETO - Fatica più del
previsto l’Ennetre Lizzana
che senza Lucia Nale supera
in quattro set la coriacea
matricola Volksbank Neruda.
Una prestazione molto
positiva per la squadra di
Andrea Bollini che nella
prima giornata della Coppa
Italia era riuscita a fermare
l’Ata Trento. Partono meglio
le padrone di casa che vanno
al primo out tecnico sul 8-5.
Il Neruda si scuote e riesce a
ribaltare la situazione sul 9-
11 con Bertolini e Bulgarelli
che sfruttano alcune
incertezze della rossoblù. Le
ragazze di Bonafede (foto) 
faticano a prendere in mano
la partita e il set resta
equilibrato fino al 18 pari. Un
pallonetto di Bisoffi e una
schiacciata di Rroco
scavano, però, il solvo
decisivo e l’Ennetre chiude il
primo parziale sul 25-21. Nel
secondo set la squadra
altoatesina mostra tutte le
proprie qualità e una Debora
Pini molto ispirata.
Bulgarelli, Galassi e Bertolini
confezionano il primo break
(5-10) che propizia il 10-17

LUCA PERENZONI

TRENTO - La stagione della
corsa in montagna che ha
regalato al Trentino due
titoli italiani individuali
(Confortola tra le donne,
Maestri tra gli junior) ed
uno a squadre (per opera
delle ragazze dell’Atletica
Trento cmb) si chiuderà
domenica sui sentieri
simbolo della città
tridentina. Il Monte
Bondone infatti sarà ancora
una volta protagonista di un
campionato tricolore,
ospitando la prova di lunghe
distanze che domenica
mattina farà scendere
definitivamente il sipario
sulla stagione 2011 targata
Fidal.
Un circuito di 8 chilometri
disegnato attorno il Centro
Fondo delle Viote da
ripetersi 3 volte, con
altimetria compresa tra i
1490 metri della zona ex
caserme ed i 1800 dei
Ginevrer, posizionato a poco
più di metà circuito; il tutto
per 24 chilometri di

sviluppo ed un dislivello
complessivo di circa 1500
metri. Sicuramente una
prova impegnativa, che si
posiziona in un momento
piuttosto strano della
stagione, con la spia della
riserva ormai accesa per
molti protagonisti, a meno
di coloro che sfruttano la
stagione della corsa in
montagna per preparare le
fatiche invernali, su tutte
Antonella Confortola che
fasciata nel biancoverde
della Forestale troverà nella
compagna di colori
Mariagrazia Roberti e nella
padrona di casa Francesca
Iachemet (Atletica Trento)
le principali antagoniste.
E proprio nella durezza del
tracciato e nella stanchezza
che affiora può andare a
ricercarsi il motivo di una
starting list che non
presenterà numeri da
capogiro: ieri, nel giorno
della presentazione ufficiale,
gli iscritti superavano
appena le 50 unità a poche
ore dalla scadenza.
Pochi ma buoni, viene da
dire in casa Atletica Trento,

società organizzatrice per il
terzo anno consecutivo di
un evento tricolore di corsa
in montagna, dopo
l’identico campionato
lunghe distanze del 2009 tra
Povo e Civezzano e la prova
di campionato individuale
allestita lo scorso anno
proprio tra Sopramonte e le
Viote. Se infatti Confortola,
Roberti e Iachemet (con
l’aggiunta delle altre
aquilotte Beatrici e Di Bert e
dell’esperta Ornella Ferrara)
sono le maggiori indiziate
per il titolo femminile, in
campo maschile si potranno
ammirare il pluricampione
valtellinese Marco De
Gasperi (Forestale), il
bergamasco Gabriele Abate,
l’altro forestale Emanuele
Manzi e alcuni senatori del
calibro di Lucio Fregona, il
giudicariese Ennio Colò e gli
immancabili aquilotti
Antonio Molinari e don
Franco Torresani. E proprio
nel bacino dell’Atletica
Trento potrebbe emergere
la possibile sorpresa,
l’alpino grestano Daniele
Cappelletti.

Corsa in montagna. In palio i titoli italiani delle lunghe distanze
Fino a ieri pochi iscritti (una cinquantina), ma tutti di grande blasone

Antonella
Confortola grande
protagonista dello
sci nordico e della
corsa in montagna

firmato Bleggi. Gotti, Rroco e
un muro di Basadonne
riescono a ricucire lo
strappo (19-21), ma il Neruda
orchestrato alla perfezione
dall’ex Bortolotti trova la
zampata per il 21-25. Nel
parziale successivo l’Ennetre
cerca di rialzare la testa e
con Gotti va subito sul 8-5,
ma la squadra ospite difende
benissimo e Basadonne e
compagne faticano a trovare
l’allungo decisivo. Il Neruda
non molla un centimetro e ci
vuole una Sisi Rroco in
versione super (14 punti da
una palleggiatrice si vedono
raramente) per permettere
al Lizzana di restare in scia.
Bortolotti e Pini firmano il
21-24, ma le padrone di casa
non si abbattono e ribaltano
il punteggio sul 26-24.
Grande battaglia anche nel
quarto parziale, ma le
roveretane si mantengono
sempre avanti e Basadonne
conduce al 21-17 che ipoteca
la vittoria. Il muro del 25-19
targato Chiara Dall’Acqua
mette i titoli di coda al
match e le rossoblù
festeggiano il successo con
un grande e caloroso
abbraccio al coach
Bonafede.

L’Ennetre supera una coriacea NerudaVOLLEY B DONNE

Più difficile del previsto

ENNETRE LIZZANA 3

VOLKSBANK NERUDA 1

PARZIALI: 25-21, 21-25, 26-24,
25-19.

ENNETRE LIZZANA: Rroco 14,
Gotti 11, Palumbo 9, Bisoffi 6,
Dall’Acqua 10, Basadonne 13,
Moscatelli (L); Dorighelli ne,
Berasi, Pizzini ne. Allenatore:
Fabio Bonafede

VOLKSBANK NERUDA: 

Bortolotti 1, Bulgarelli 9, Pini 17,
Bertolini 13, Galassi 4, Bleggi 7,
Marino (L); Tait, Fink 2,
Fogagnolo ne, Favaretto 5,
Holzkneck 5. Allenatore: Andrea
Bollini.

ARBITRI: Zanon e Delvai di
Trento

In C2 il Clan La Nave vince l’anticipo col RealCALCIO A 5

Hdi alla prova del Laives
TRENTO - Seconda giornata in
programma per il calcio a 5 sia in C1 che
in C2.
Nel massimo campionato l’Hdi
Assicurazioni (privo di Gasca, Wellinton e
Calabrò) ospita il giovane Laives,
all’esordio in campionato dopo il riposo
della prima giornata. 
Per il C5 Bolzano trasferta sul campo del
Giacchabitat che però sarà anche senza
portiere titolare, squalificato.
Fra le altre vincenti della prima giornata il
Five Rovereto viaggia alla volta di
Mezzocorona contro il S.Gottardo, il Kaos
Bolzano fa visita all’Imperial Grumo e il
Bronzolo sarà di scena a Lizzana. Il Green
Tower gioca a Bolzano contro il Pool,
mentre fra Futsal Sacco e Comano Fiavé
ci sono già punti pesanti per la classifica
e la rivincita del recente turno di coppa
dove passarono i roveretani. Turno di
riposo per il Tavernaro di de Luca.
In serie C2 il Clan La Nave ha già
conquistato il secondo successo in
altrettante giornate dopo la vittoria
nell’anticipo di lunedì contro il Real
Andalo. in trasferta per 6-4. Da seguire
Ravinense-Judicaria con l’ex Ducoli e il
derby roveretano fra Sacra Famiglia e
Jugo Team. La travolgente Cornacci cerca
la conferma in casa contro il Bellesini,
mentre il Mercatone Uno è atteso alla
verifica dalla Stivo. Tione-Bolghera,
Trilacum-Povo Scania e Olympia-Futsal
Piné chiudono il quadro della giornata
con tre incontri molto incerti ed aperti a
ogni pronostico.

PARTITE E ARBITRI

� Serie C1 - Ore 21,30 Calcio 5 S.Gottardo
- Sport Five Rovereto Oggi; Arbitri:
Franconieri - Perathoner; Ore 21,00 Futsal
Sacco - Comano Terme e Fiavè oggi A
Rovereto Palazzetto; Arbitri: Espindola – El
Hadi; Ore 20,30 Giacchabitat Trento - Futsal
Bolzano 2007 oggi A Gardolo; Arbitri: Cirillo -
Broggi; Ore 21,00 Hdi Assic.Trento - Calcetto
Laives Bmnm oggi A Besenello; Arbitri: Illotto
- Coppola; Ore 21,30 Imperial Grumo - Kaos
Bolzano oggi A S. Michele; Arbitri:
Interregionale; Ore 21,00 Lizzana - Bronzolo;
Arbitri: Interregionale; Ore 21,30 Pool Calcio
A 5 Bz - Green Tower Trento oggi A Bolzano
Pal.Via Roen; Arbitri: Alosi - Cennamo

� Serie C2 - Ore 21 Cornacci - C A 5
Bellesini oggi; Arbitro: Bindi F.; Ore 21.45
Olympia Rovereto - Futsal Pine oggi; Arbitro:
Frendo; Ore 20.30 Ravinense - Club Judicaria
oggi; Arbitro: Giovannini; Ore 21 Real Andalo
- Clan Pizz. La Nave Lunedì 19; Arbitro:
Frignani; Ore 20.15 Sacra Famiglia - Jugo
Team 09 Oggi Via Baratieri; Arbitro: Ricci; Ore
21 Stivo - S.Michele Mercat.1 Oggi Ad Arco
Enaip; Arbitro: De Giuseppe; Ore 21 Tione -
Bolghera oggi; Arbitro: Debertol; Ore 21
Trilacum - Povo Scania oggi a Terlago; Arbitro:
Miorando

Pallamano |  La gara era valida per la terza partita del primo turno di Coppa Italia

Al Pressano il primo derby stagionale
FRANCO LONGO

LAVIS - Si è giocato mercoledì sera il
primo derby stagionale di pallamano fra
il Pressano e il Mezzocorona. Alla fine
l’hanno spuntata i padroni di casa (33-
24). La gara era valida per la terza
partita del primo turno di Coppa Italia.
Fra i collinari, ancora out Silva (che
scontava l’ultima giornata di squalifica)
e Paolo Moser. I Draghi si presentavano
privi di Bianchi, infortunatosi sabato
scorso nella gara contro il Merano.
L’avvio è blando. Il parziale avanza
punto a punto, con nessuna delle due
formazioni che riesce ad imporre il
proprio ritmo. Decisamente sottotono la
prestazione dei gialloneri nella prima
frazione. Molti gli errori del Pressano in
fase di impostazione del gioco. Il

Mezzocorona lascia comunque spazio di
manovra al Pressano, poco abile a
sfruttare le palle recuperate, soprattutto
in fase offensiva. È Simone Bolognani nel
primo tempo a tenere in alto la squadra
di casa, con 6 reti nei primi 20 minuti. Il
massimo vantaggio per i gialloneri viene
toccato a 9’ dal termine, quando il
punteggio diceva 12-8 per Pressano. Nel
team di Rizzi bene Gregori e Kovacic
che riescono a centrare la porta di
Sampaolo con relativa continuità. Il
primo tempo si chiude sul 15-14 per
Pressano. Serve l’ultimo quarto d’ora di
partita a Pressano per riuscire a
chiudere i conti. Sfruttando il rosso
sventolato a Molina, Giongo e compagni
esprimono nei 13’ finali un gioco
finalmente convincente. Le parate di
Sampaolo e una difesa più chiusa
permettono ai giocatori di casa, di

lanciarsi in contropiede e aumentare il
divario nel punteggio. Pressano prende
coraggio e lo score finale vede i collinari
imporsi 33-24. Il Mezzocorona ottiene
cosi il suo secondo ko stagionale
Pressano - Mezzocorona 33 - 24 (p.t. 15 -
14)
Pressano: Andriolo, D. Bolognani 1,
Simone Bolognani 7, Walter Chisté 4,
Damiano Chistè, Di Maggio 9, Moser,
Sampaolo, Giongo 2, Opalic, Belinky 4,
Alessandrini, Dallago 4, Folgheraiter 2.
All: Ghedin
Mezzocorona: Kadkhoda, Samuele
Manna, Boninsegna 2, Andrea Manna 4,
Kovacic 3, Gregori 6, Molina 3, Rossi,
Pedron 4, Perin 2, Grande, Pedron, Pedò,
Rossi, Perrazzan. All: Marcello Rizzi
Arbitri: Di Domenico - Fornasier
Classifica: Bolzano e Pressano 6,
Merano 4, Brixen 2, Mezzocorona 0.

DA DOMANI A DOMENICA A SULMONA

Valsugana Trentino e Quercia Trentingrana alla Finale Oro di società
SULMONA - Saranno le montagne che circondano
l’abruzzese Sulmona (l’Aquila) a fare da scenario tra
domani e domenica alla Finale Oro dei Campionati
di Società su pista. Esattamente come avvenuto lo
scorso anno a Borgo Valsugana, le migliori 12
società maschili e le 13 femminili (una in più a
causa del ricorso accettato dell’Atletica Vicentina) si
sfideranno per meritare i rispettivi scudetti.
Particolare interesse in chiave trentina la suscita la
disfida femminile per la presenza di due società
nostrane, il Gs Valsugana Trentino (salvatosi l’anno
passato) e l’Us Quercia Trentingrana (promossa nel
2010). La lotta per il successo sembra destinata a
coinvolgere soprattutto le milanesi della Camelot di
Manuela Levorato e le laziali nero-fucsia
dell’Audaca (ex Fondiaria Sai) guidate da Darya

Derkach, fresche di Coppa Campioni juniores.
Obiettivo per le due compagini nostrane, capitanate
rispettivamente dalla ruspante Elisa Zanei e da una
brillante Martina Giovanetti è sicuramente quello
della salvezza (entrare cioè tra le prime 8) con la
speranza di scalare quanto più possibile la classifica
ed avvicinarsi al podio finale.Valsuganotte e
lagarine si presentano in formazione pressoché
completa, con Dal Ri, Berlanda e la discobola delle
Fiamme Oro Giorgia Godino a vestire il gialloverde e
la castionese Lorenza Canali pronta, seppur
acciaccata, ad indossare nuovamente l’azzurro del
Gs Valsugana. Nello stesso fine settimana ma ad
Orvieto, il settore maschile della Quercia sarà invece
impegnato nella Finale A1 ad Orvieto per concorrere
al 25imo posto nelle graduatorie nazionali. (Lu. Pe.)

L’ultima fatica all’insù
domenica alle Viote

TAMBURELLO SERIE A

Solferino-Callianetto è la finale scudetto

MEZZOLOMBARDO - Nella gara di recupero del ultima giornata dei
playoff il Mezzolombardo piega senza grandi problemi la formazione
veronese del Monte (13-5 il risultato finale). Si è trattata della
classica partita di fine stagione fra due squadre poco motivate. Con
questa vittoria il Mezzolombardo chiude il suo girone playoff al
secondo posto con 5 punti in classifica.
Nell’ altro recupero il Sommacampagna ha piegato il Carpeneto,
impedendo agli alessandrini di conquistare il primo posto del girone.
Sarà pertanto Solferino - Callianetto la finale scudetto 2011, una
gara che vede gli astigiani alla ricerca del loro decimo tricolore
consecutivo nettamente favoriti. Si ripete pertanto la finale scudetto
del 2008. Due i giocatori trentini in campo Manuel Beltrami fra i
piemontesi e Nicola Valentini fra i mantovani.
MEZZOLOMBARDO: Ioris, Perottoni, Festi, Gasperetti, Martinatti. D.t
Tommasi
MONTE: Bonando, Antonimi, Baldini, Merlo, Minelli. D.t Peroni
ARBITRO: Tavernini.
Progressivi 3-0, 3-3, 6-3, 9-3, 11-4, 13-5. Durata 1 h 30’. (fr.lo.)
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