
Oberhauser e Stockner
hanno steso l’Albiano

Gli anticipi in Eccellenza
La Plose riscatta il ko del Briamasco
Tessaro (Porfido) tre volte vicino al gol
Pari e 4 gol tra Valle Aurina e Brixen

La seconda giornata di ritorno senza i due anticipi
con la Fersina a Calceranica per il 17° risultato utile
Trento ad Ala e Mori a Maia Alta per il secondo posto

Rotaliana e Rovereto
vogliono «risorgere»
Le due grandi trentine lottano per salvarsi

ECCELLENZA

Partite e arbitri oggi,dalle ore 15

PLOSE 2

P. ALBIANO 0

MIGLIORI

PLOSE: Fischer, Tinkhauser e Stockner

PORFIDO ALBIANO: Tessaro e Vinante

RETI: 7’ st Oberhauser, 43’ st Stockner

PLOSE: Markart, Knoflach, Andreas
Messner, Tinkhauser, Federspieler,
Prosch, Mathias Stockner (75’ Mathias
Regele), Fischer, Hansjörg Stockner, Mair,
Oberhauser (85’ Schatzer). All. Mathias
Regele

PORFIDO ALBIANO: Corradini, Moresco,
Gretter, Michelon (61’ Cemin), Nardin,
Agosti, Peter Agostini (72’ Brugnara),
Vinante, Ferrai, Tessaro, Simone Agostini.
All. Dino Ciresa

ARBITRO: Rosà di Arco-Riva (assistenti
Brizzi e Patil)

NOTE: si è giocato sul campo sintetico di
Bressanone allo Jugendhort; per tutta la
settimana il Plose si è allenato con
temperature sotto lo zero.

VALLE AURINA 2

BRIXEN 2

MIGLIORI

VALLE AURINA: Florian Niederkofler, Aichner, Pareiner

BRIXEN: Martin Ritsch e Thomas Ritsch, Priller

RETI: 35’ pt su rigore M. Ritsch, 8’ st T. Ritsch, 21’ st Unterkirchker, 43’
st Aichner

VALLE AURINA: Hainz, Nierderwanger, Maurberger, Steger, Robert
Niederkofler, Unterkirchner, Aichner, Pareiner, Markus Niederkofler (63’
Maurer), Florian Niederkofler, Testor (78’ Niederstätter). All. Rieder

BRIXEN: Knoflach, Siller, Prossliner, Slaviero, Fiechter, Seeber, Thomas
Ritsch (85’ Huber), Martin Ritsch, Priller, Vecchio (63’ Schrott), Plattner
(49’ Edenhauser). All. Fuschini

ARBITRO: Mery di Bolzano (assistenti Leto e Calegari)

TRENTO - Il Porfido Albiano di Ciresa, privo di
Conci (stagione finita per la lesione ai
legamenti crociati), incappa in una scatenata
Plose che voleva riscattare a tutti i costi il ko
di domenica scorsa al «Briamasco» contro il
Trento del nuovo duo dirigenziale Belfanti-
Moser (dg e presidente). Nell’anticipo serale
allo Jugendhort di Bressanone gli altoatesini di
Regele infliggono un duro stop ai cembrani
che, dopo aver subito per l’intero primo
tempo, incassano il gol di Oberhauser
(suggerimento di Fischer dalla destra e il
brissinese batte Corradini con un tocco in
area) e poi si scatenano con Tessaro.
Vanamente: infatti la punta ospite per due
volte sfiora il pareggio con chiare occasioni in
area poi su punizione colpisce un clamoroso

palo. Nel finale i padroni di casa colpiscono
con Stockner che indovina un tiro da 14 metri
che vale il raddoppio. Nell’altro anticipo
pomeridiano il Brixen si fa raggiungere («siamo
stati dei polli» ci ha spiegato mister Fuschini)
dal Valle Aurina. I fratelli Ritsch portano avanti
gli ospiti, su rigore (atterramento di Thomas
da parte di Robert Niederkofler) e in solitaria
su errori dei difensori di casa. Poi
Unterkirchner e Aichner trovano gli spiragli
per il clamoroso pari a 2 minuti dalla fine.

Hansjörg
Stockner ieri
goleador del 2
a 0 della Plose

Alense - Trento El Hadi di Rovereto

(assistenti Leonardi e Oliva)

Fersina - Appiano (si gioca a Calceranica) Mollace di

Trento (Angheben e Ikoumba)

Maia Alta - Mori S. Stefano Mezzarobba di

Conegliano (Mercuri e Quilli)

Rotaliana - Rovereto Trapani di Merano

(Leonarduzzi e Giovannini)

Salorno - Naturno Chemotti di Arco-Riva

(Gravina e Berlocco)

Vallagarina - Termeno Turchet di Pordenone

(Tedoldi e Brizzi)

Valle Aurina - Brixen 2 a 2

Plose - P. Albiano 2 a 0

LA CLASSIFICA - Fersina 46 punti, Mori S. Stefano 33,

Porfido Albiano* 29, Trento 29, Maia Alta 27, Valle

Aurina* 26, Naturno 25, Brixen* 24, Alense 23,

Salorno 22, Appiano 20, Plose* 17, Termeno 12,

Rotaliana 12, Vallagarina 11, Rovereto 8.

* una partita in più

MARCO FONTANA

TRENTO - Facciamo uno strappo alla regola e
partiamo dal basso (della classifica). Già, per-
chè tra i campi più caldi di questa seconda gior-
nata di ritorno ci saranno senz’altro i terreni di
gioco di Villa Lagarina e Mezzolombardo, i tea-
tri dei due scontri diretti tra le ultime quattro
squadre della graduatoria. Punti in palio quindi
che peseranno come macigni per le formazioni
di Pistolato, Merlino, Manica e Battisti, alla ri-
cerca di un successo per risalire la china. Al De
Varda di fronte le due squadre che più sono mu-
tate nel corso dell’inverno, la Rotaliana ed il Ro-
vereto, uscite notevolmente più complete e più
quadrate dalla fase dicembrina di mercato. Ro-
taliani in cerca del secondo acuto di fila dopo
l’ottimo debutto di Naturno, zebrette vogliose di
riassaporare il gusto di una vittoria che manca
in campionato dal lontano 11 settembre.
Match importantissimo anche a Villa Lagarina
dove i padroni di casa cercheranno di far botti-
no pieno per sopravanzare in classifica il 
Termeno. Entrambe le squadre hanno aperto il
proprio 2012 con una sconfitta, motivo in più
per andare alla ricerca di un successo che po-
trebbe rivelarsi preziosissimo per classifica e
morale. Nei due scontri salvezza non ci saran-
no particolari defezioni: out Trickovic nel Rove-
reto, Michael Palma nel Termeno e Raffaelli nel
Vallagarina mentre sarà al completo la Rotalia-
na con i rientri di Nardelli e La Forgia.

Dalla coda alla vetta. Andrà in scena sul neutro
di Calceranica (l’impianto di viale Dante, a Per-
gine, è ghiacciato) la sfida tra la capolista Fersi-
na e l’Appiano con la corazzata di Cortese voglio-
sa di portare a diciassette la propria striscia di
risultati utili consecutivi in campionato e di com-

piere un altro piccolo grande passo verso la se-
rie D. In una gara caratterizzata dalle numerose
assenze è senza dubbio la Fersina a trarne mag-
gior beneficio visto che Scherer dovrà di fatto
rinunciare a due reparti interi, l’attacco (out i
lungodegenti Feltrin e Lekiqi) e la difesa (fuori i
centrali titolari Greif e Avancini).
Tra i perginesi indisponibile lo squalificato Pa-
nizza mentre per Matteo Bazzanella, Frendo e
Bertoldi si deciderà in extremis. Prima trasfer-
ta del 2012 per il Trento, voglioso di dar conti-
nuità al successo ottenuto domenica con la Plo-
se. Gli aquilotti di Melone andranno a far visita
ad un’Alense in salute: torna Casagrande, ballot-
taggio sulla trequarti tra Gattamelata e La Vec-
chia. In casa lagarina saranno due gli assenti, lo
squalificato Giacomo Debiasi e l’infortunato Max
Deimichei, il match winner della gara d’andata.
In chiave secondo posto, oltre al match del Mu-
tinelli, sarà importantissimo lo scontro diretto
tra Maia Alta e Mori (si gioca a Merano Confluen-
za) con i padroni di casa che, vincendo, rilance-
rebbero le proprie quotazioni e si porterebbero
a soli tre punti di distanza dai tricolori.
Solo problemi di abbondanza per Schuster, qual-
che problemino in più per Manfioletti, costret-
to a rinunciare a Garniga e Cristelotti (pure Con-
cli non è al meglio). Chiude il quadro del secon-
do turno il match tra Salorno e Naturno, in pro-
gramma a San Michele all’Adige. Bassoatesini in
salute dopo il buon pareggio ottenuto a Mori,
venostani in cerca di riscatto dopo la debacle
interna accusata con la Rotaliana.

Sopra il centravanti del Trento, Ravelli,
anticipato dal portiere Markart della Plose
(2-0 aquilotto domenica scorsa). A sinistra
nell’anticipo di ieri a S. Giovanni duello
tra Plattner (Brixen) e il bomber del
torneo Florian Niederkofler (Valle Aurina),
dietro Pareiner giovane del Valle Aurina

Eccellenza |  Ciaghi consulente e un comitato

Aria nuova all’Alense
ALA - Dopo i riusciti
festeggiamenti per il 90° di
fondazione, l’Unione sportiva
Alense riparte con nuovo
slancio, alla luce dei rinnovati
entusiasmo e disponibilità per
i colori biancocelesti.
Entusiasmo e disponibilità che
il presidente Massimo Candio
ha saputo concretizzare
immediatamente, in vista della
prossima assemblea dei soci,

chiamata a rinnovare il consiglio direttivo e a programmare
l’attività futura. E’ nato, infatti, un comitato costituito da ex
presidenti, ex dirigenti ed ex tecnici del calibro di Lucio
Amerio, Danilo Pinter, Ivo Baroni e Giorgio Ciaghi (foto), che,
con la loro esperienza e l’attaccamento alla società,
lavoreranno a stretto contatto con il presidente. Un aiuto
che rappresenta un valore aggiunto a quello costituito dal
qualificato gruppo di dirigenti in carica che in questi anni
hanno lavorato e continuano ad impegnarsi con tanta
passione, professionalità e, soprattutto, amore per i colori
biancocelesti facendo raggiungere all’Alense traguardi di
prestigio sia con la squadra maggiore che con il settore
giovanile, da sempre fiore all’occhiello della società.
Società che vuole crescere ancora e rimanere un preciso
punto di riferimento nel panorama calcistico regionale.
Giorgio Ciaghi, il mister roveretano con alle spalle due
precedenti esperienze, una delle quali coronata dalla
vittoria finale, sulla panchina biancoceleste, ha iniziato in
questi giorni la sua nuova avventura biancoceleste come
«consulente tecnico» del presidente, che gli ha affidato il
compito di  predisporre, in vista della prossima assemblea,
un quadro tecnico della società con un indirizzo operativo
per la prossima stagione. G. L.

Pallamano Elite |  Il Conversano è implacabile e batte i trentini per 22 a 20 relegandoli in quarta posizione

Pressano stoppato in Puglia, non basta Di Maggio
CONVERSANO 22

PRESSANO 20

PLANETWIN365 CONVERSANO:

Tsilimparis, Morandeira, Sperti
2, Fantasia 5, Santilli, Pivetta 2,
Querin 8, D’Alessandro 2,
Tarafino, Radjenovic, Jurina,
Vitto, Malena 1, Marrochi 2. All:
Riccardo Trillini

PRESSANO: Sampaolo,
Andriolo, Giongo 2, Chisté 3,
Opalic, Di Maggio 7,
Alessandrini 4, Moser,
Folgheraiter 1, Bolognani S,
Bolognani D. All: Fabrizio Ghedin

ARBITRI: Chiarello e Pagaria.

NOTE: primo tempo 11 a 11

TRENTO - Non c’è stato
l’atteso riscatto dei giocatori
del Pressano in terra du
Puglia contro i campioni in
carica. Lo scudettato
PlanetWin365 Conversano
infatti ha ieri compiuto un
passo in avanti nella rincorsa
alla prima posizione battendo
per 22 a 20 i trentini del
tecnico Ghedin. Un verdetto
pesante nel campionato di
serie A d’Elite giunto alla 15ª
giornata e che si aggiungeva
agli anticipi, già disputati nei
giorni scorsi, e vinti da Bozen
e Junior Fasano,
rispettivamente contro
Luciana Mosconi Dorica (44-
28) e Intini Noci (27-25). Per i
campioni d’Italia è arrivata
dunque la dodicesima
soddisfazione stagionale. Al
Pala San Giacomo è gara
equilibrata contro il
Pressano, con le squadre che
impattano al termine dei
primi trenta minuti e si
ritrovano sull’11-11. Tutto
deciso nella seconda frazione,
dove sono i padroni di casa
ad avere la meglio: 22-20 il
finale e PlanetWin365
Conversano che sale a quota
35 punti, mentre i trentini

rimangono a tre punti dalla
terza posizione. Per le
statistiche, sono Querin e 
Adriano Di Maggio (nella foto
l’attaccante trentino, che è
anche azzurro) i migliori
realizzatori della gara,
rispettivamente con otto e
sette reti. Per l’Ambra del
tecnico Roberto Morlacco
arriva un successo casalingo
di grande rilievo contro il
Forst Brixen, perché permette
alla neo promossa compagine

toscana di ottenere la quinta
vittoria stagionale e superare
la TeknoElettronica Teramo,
anche se solo
momentaneamente visto che
gli abruzzesi hanno disputato
una gara in meno. Al Pala
Consiag di Prato l’Ambra si
impone col risultato di 28-27,
maturato dopo un match che
comunque Bisori e compagni
hanno condotto in termini di
risultato (p.t. 14-10) e nel
quale agli avversari

altoatesini non sono invece
bastate le undici reti di
Nikolic, top-scorer del match,
per portare a casa un
risultato favorevole. La 15ª
giornata di Serie A d’Elite si
completerà con i recuperi
delle gare Bologna -
TeknoElettronica Teramo e
Metallsider Mezzocorona -
Trieste, rinviate ieri a causa
delle avverse e persistenti
condizioni meteorologiche di
questi giorni.
I risultati di ieri: Junior Fasano
b. Intini Noci 27-25 (primo
tempo 14-11, anticipo di
venerdì); Bozen b. Luciana
Mosconi Dorica 44-28 (19-18);
Ambra b. Forst Brixen 28-27
(14-10); Conversano b.
Pressano 22-20 (11-11);
rinviate Mezzocorona-Trieste;
Bologna-Teramo. La classifica: 
Bozen 40 pti*, Conversano 35,
Junior Fasano 30, Trieste
27**, Pressano 27, Forst
Brixen 27, Intini Noci 25**,
Ambra 15, Teramo13**,
Mosconi Dorica 9**, Bologna
8***, Metallsider
Mezzocorona 5**.
Legenda: * una gara in più; **
una gara in meno; *** due
gare in meno.
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