
PALLAMANO La squadra di Ghedin parte bene ma non riesce a far
pesare fino in fondo sul campo la notevole differenza
di punti che c’è in classifica fra le due squadre

I Draghi mettono molto cuore sul parquet di casa 
e a più riprese ricuciscono gli allunghi degli avversari
Nella lotteria finale, decisivo l’errore di Telepnev

A Pressano il derby, ma solo ai rigori
La gagliarda prova del Mezzocorona
non basta: dai sette metri ospiti implacabili

Coach Rizzi delusoDOPOGARA

MEZZOCORONA - A fine gara coach
Marcello Rizzi (nella foto) sottolinea la
buona prova della sua squadra, ma
non manca di evidenziare come i tiri
dai sette metri siano diventati una ma-
ledizione per la sua squadra. 
«Il punto ottenuto è una magra conso-
lazione per un Mezzocorona protago-
nista di una buona gara. Ai ragazzi non
posso rimproverare nulla dobbiamo
continuare così». 
A fine gara Ghedin non nasconde la

sua delusione per una prestazione non certo convincen-
te, anche perché il divario in classifica fra le due squadre
lasciava supporre che fosse confermato dal campo: «Direi
una gara insufficiente per quanto riguarda l’ approccio.
Abbiamo commesso troppi errori, il che conferma purtrop-
po che come squadra dobbiamo ancora crescere». 
Mario Bazzanella, presidente del Mezzocorona, è soddi-
sfatto per la prestazione della squadra che ha tenuto te-
sta con fierezza e bravura ad uno dei team più forti del
campionato, ma sottolinea un dato di fatto indiscutibile:
«Quest’ anno il Mezzocorona con la fortuna ha un pessimo
rapporto».

Sopra il portiere del Mezzocorona, Grande, tenta di fermare
l’incursione di Dallago; a sinistra Pedron in azione; a destra
Bolognani (Pressano) al tiro (fotoservizio PIERO CAVAGNA)

FRANCO LONGO

MEZZOCORONA - Si è disputa-
to ieri sera in anticipo (in diret-
ta nazionale su RaiSport) il der-
by trentino del campionato d’Éli-
te fra il Mezzocorna e il Pressa-
no, incontro valido per la sesta
giornata di ritorno del massimo
campionato nazionale. Dopo il
risultato di parità 27-27, matu-
rato nell’arco dei 60’ i ragazzi di
Ghedin si sono imposti con i ti-
ri dai sette metri, ancora una
volta fatali ai Draghi che in que-
sto campionato erano già stati
sconfitti dal Conversano e dal
Bologna, sempre fra le mura
amiche.
Nelle battute iniziali l’ incontro
è molto vivace. Dopo 5 minuti il
Pressano è avanti 2-4 che dopo
qualche minuto diventa 4-6  gra-
zie al rigore realizzato da Di Mag-
gio. Il Mezzocorona dopo la sfu-
riata iniziale degli ospiti si orga-
nizza, macina gioco con più ra-
zionalità in tutti i reparti e ri-
monta portandosi sul 6-6 con
Manna che realizza dai sette me-
tri. Di Maggio subito dopo non
realizza il secondo tiro dai set-
te metri e così il risultato resta
in parità, complice la grinta dei
padroni di casa che ne approfit-
tano per mettere il naso avanti
8-7, prima di subire il pari di
Giongo.
Il Pressano prova ancora ad al-
lungare (8-10), riuscendo a far-
lo  anche in una fase di gioco af-
frontata in inferiorità numerica,
ma pure stavolta il Mezzocoro-
na ricucisce trame di gioco e
strappo nel punteggio, pareg-
giando con Boninsegna (12-12). 
Il primo tempo si chiude all’in-
segna dell’equilibrio anche se
sul 14 -15 per Pressano. In avvio
di secondo tempo i gialloneri

ospiti partono a spron battuto,
soprendendo nuovamente i Dra-
ghi che subiscono le marcature
ravvicinate di Alessandrini e Dal-
lago 16-18. Manna fallisce il suo
primo tiro dai sette metri tiro al-
to: sembra il break decisivo ma
lo stesso Manna si riscatta im-
mediatamente servendo un as-
sist preciso a Gregori, che da di-
stanza ravvicinata supera Sam-
paolo e realizza subito dopo in
contropiede la rete del 18 pari. 
E’ un ottimo momento per il
Mezzocorona: Alessandrini su-
bisce un’esclusione di due mi-
nuti, i Draghi potrebbero appro-
fittarne ma sprecano un tiro dai
sette metri per portarsi in van-
taggio. Sul 20 pari altra occasio-
ne per il Mezzocorona di anda-
re avanti ma Sampaolo compie
una grande parata su Manna. E’
allora Kovacic che porta il Mez-
zocorona in vantaggio sul 23-22
a 12’ dalla fine, castigando un

Pressano che proprio non rie-
sce a dare il ko ai rivali. La squa-
dra di Fabrizio Ghedin si appel-
la all’orgoglio e con una reazio-
ne veemente si riporta in van-
taggio a 5 minuti dal termine sul
24 a 26. Partita finita? Manco per
sogno. Il Mezzocorona versione
derby è indomito e risorge an-
cora, agguantando in extremis
il Pressano sul 27 pari. 
Si va ai rigori, con i tiri dai set-
te metri che condannano anco-
ra una volta i Draghi. Dalla linea
dei sette metri inizia male il Pres-
sano, con Kadkhoda che para
su Di Maggio. Ma l’errore deci-
sivo è del Mezzocorona: Telep-
nev si fa ipnotizzare da Sampao-
lo, la cui parata fissa il punteg-
gio sul 29-30 e regala alla squa-
dra di Ghedin due punti. Un pun-
to, invece, per Grande e compa-
gni. Il Mezzocorona tornerà in
campo martedì ore 20 contro
Trieste.

MARCO FONTANA 

TRENTO - Ripartono nel
weekend i tornei cadetti,
fermi sabato scorso per la
concomitanza con la Final
Four di Coppa Italia di serie
A1. Riflettori che saranno
puntati principalmente sul
campionato di serie B2
femminile visto che sia la
Trentina Rovereto, sia l’Ata
Sparkasse, saranno
impegnate in due delicati
scontri diretti. La sfida tra
Don Colleoni Bergamo e la
Trentina Rovereto, un match
che sarà una vera e propria
rivincita dei playoff
promozione dello scorso
anno, sarà un importante
scontro diretto in chiave
playoff visto che al momento
le lagarine occupano la
seconda posizione in
classifica e le lombarde la
quarta. Bonafede, rispetto
alla doppia sfida contro Lodi
di Coppa Italia, potrà disporre
dell’intero organico,
compresa una Dall’Acqua
ormai quasi pienamente
recuperata ed in ballottaggio
con Dorighelli per una maglia
da titolare al centro della rete
in diagonale con capitan
Basadonne. Resto del sestetto
confermato con Rroco in
regia, Gotti opposto, Bisoffi e
Palumbo laterali e Perroni
libero. Gara importantissima
in chiave salvezza per l’Ata

Sparkasse, di scena in casa
contro il Brembate Bergamo,
formazione che in classifica
occupa la terz’ultima piazza
con tre punticini in meno
rispetto alle bianconere.
Assente la sola Dalla Torre,
sestetto con Ceschini - Filippi,
Mezzi - Prandi, Zeni -
Fontanari e Gasperini libero.
Sfida impegnativa che attende
anche il Neruda, impegnato a
Maso Hilber con il quotato
Volta Mantovana.
Turno delicato anche in serie
B2 maschile visto che sia la
Metallsider Argentario, sia la
Trentino Btb saranno
impegnate in due scontri
diretti in ottica salvezza. I
cognolotti ospiteranno il
pericolante Loreggia
(terz’ultimo a -10 dal sestetto
di Conci, chiamato dunque a
far bottino pieno) mentre i
trentini di Burattini andranno
nel posticipo domenicale a far
visita allo Sloga Trieste,
proprio la squadra che
precede in classifica Nelli e
compagni, al momento
quart’ultimi. Tra le fila
dell’Argentario ci sarà anche
Gianmaria Rizzo, la cui
condizione fisica è in netto
miglioramento dopo i
problemi alla schiena
accusati nel girone d’andata.
Nella baby Trentino Btb non
ci sarà invece Filippo Lanza,
impegnato con la serie A1
nella trasferta sul parquet di
Ravenna.

MEZZOCORONA 29
PRESSANO 30
29 - 30 DOPO TIRI DI RIGORE (P.T.
14-15, S.T. 27-27)
METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Kadhkoda, Rossi S, Boninsegna 2,
Manna 5, Kovacic 13, Gregori 2,
Telepnev 5, Rossi D., Pedron 2, Perin,
Grande, Manica, Rossi N., Bianchi.
All: Marcello Rizzi
PRESSANO: Andriolo, Bolognani D,
Bolognani S, Chisté 1, D’Antino, Di
Maggio 5, Moser 3, Sampaolo,
Giongo 8, Opalic, Dallago 3,
Alessandrini 2, Da Silva 8,
Folgheraiter. All: Fabrizio Ghedin
ARBITRI: Bassi e Scisci
CLASSIFICA: Bozen 40, Conversano
35, Fasano 33, Pressano 32, Intini 31,
Brixen 30, Trieste 27, Ambra 15,
Teramo 13, Dorica 12, Bologna 8,
Mezzocorona 6.

Per l’Ata Sparkasse, invece, delicato match in chiave salvezzaPALLAVOLO B2

Trentina Rovereto, sfida playoff

Gianmaria Rizzo al rientro

IL PROGRAMMA
SERIE B2 FEMMINILE 
Trescore (Bergamo) ore 21:
Don Colleoni - la Trentina
Rovereto 
Trento (PalaBocchi) ore 18:
Ata Sparkasse - Brembate
San Giacomo (Maso Hilber)
ore 20.30: Neruda Volksbank
- Volta Mantovana 
SERIE B2 MASCHILE
Cognola ore 20.30:
Metallsider Argentario -
Salvador Padova 
Monrupino (Ts) domani ore
18: Sloga Trieste-Trentino
Btb

VOLLEY GIOVANILE A COGNOLA

In campo per ricordare Mikael Brugnara
TRENTO - Fine settimana all’insegna del grande volley giovanile.
Torna infatti il Memorial Mikael Brugnara, torneo under 14
maschile organizzato dall’Argentario Calisio, che vede coinvolte 12
formazioni da tutta Italia, dopo le tappe di qualificazione disputate
a Cognola, Genova, Falconara e Valdobbiadene nelle scorse
settimane. Oltre a padroni di casa, ci saranno La Piave, Scuola
Anderlini Modena, Genova, Falconara, San Donà, Padova, Segrate
Milano,Volano, Schio e due Rappresentative (Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia).Tutte vogliose di vincere, ma anche di ricordare
Mikael, il pallavolista di Martignano, scomparso a 14 anni nel
2006, dopo aver conquistato con la maglia dell’Argentario Calisio il
titolo di Campione Regionale under 14 e l’8°2 posto ai nazionali di
Alassio.

Serie C |  Per le due regine impegni non proibitivi

Molveno e Bozen, lotta a distanza
in quel di Pergine e Stenico
TRENTO - Seconda giornata
del girone di ritorno in serie C.
Nel femminile la coppia di re-
gine del torneo è chiamata a
impegni, classifica alla mano,
non certo proibitivi, ma il cam-
pionato ha già dimostrato
quanto sia importante tenere
sempre altissime attenzione e
concentrazione per non incap-
pare in sorprese. Il Molveno
va a far visita all’Alta Valsuga-
na in una sfida generazionale
ricca di ex: oltre ai due allena-
tori Giuliani (a Molveno nel
maschile) e Mariotto, vanno
citate anche Eccel, Facchinel-
li e Damonte, con un passato
più o meno recente con la ma-
glia della società valsuganot-
ta. Il Bozen cerca di archivia-
re la mini crisi (due sconfitte
consecutive) contro un Castel
Stenico a caccia di punti sal-
vezza. Con il Neugries a ripo-
so, l’Argentario cerca di riav-
vicinare la vetta in casa con-
tro il Volano di mister Vidovic,
una delle squadre più in forma
del momento. Tre punti alla
portata per il Marzola che ospi-
ta il Rovereto, mentre il C9 cer-
ca il riscatto in casa contro il
Basilisco. Il Lavis, sempre alle
prese con assenze e infortuni,
attende i Solteri, lanciati ver-
so le zone alte della classifica.
Nel maschile la classifica non
permette distrazioni, con quat-
tro squadre racchiuse in quat-
tro punti. La capolista Coredo
va a far visita al sempre tigno-
so Futura, mentre nel postici-

po domenicale la seconda del-
la classe Anaune deve veder-
sela con l’Olimpia, che si è già
dimostrato grande contro le
grandi. Il C9 di mister Crò, in
grande risalita, affronta il Mon-
do Sport’s, mentre il Lana va
a far visita al Villazzano di mi-
ster Lazzeri, sempre insidioso
tra le mura amiche delle Bre-
sadola. A caccia dei tre punti
per agganciare il treno promo-
zione l’Ausugum, che ospita
l’Adamello Brenta di mister
Betta. Infine chiude il turno il
match di Levico, con i padro-
ni di casa di Leonesi a caccia
di punti salvezza contro i gio-
vani Trentino Volley di Zinga-
ro.

IL PROGRAMMA
FEMMINILE: Bolzano, 20.30,
Bozen - Castel Stenico; Lavis,
20.30, Lavis - Solteri; Pergine,
20.30, Alta Valsugana - Molveno;
Varone, 20.30, C9 - Basilisco
Povo; 20.30, Marzola - Rovereto;
Cognola, 20.30, Argentario -
Volano 
MASCHILE: (Domenica)
PalaBocchi, 18, Olimpia - Anaune;
Bresadola, 20.30,Villazzano-Lana;
Levico, 20.30, Levico - Trentino;
Mezzolombardo, 20.30; Futura -
Coredo Arco, 18, C9 - Mondo
Sport’s; Borgo, 20.30, Ausugum -
Adamello

«Un punto è magra consolazione»
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