
Calcio a 5 Serie C2 |  Mercatone Uno torna sotto

Cornacci sorpreso dal Piné
Non basta il poker di Varesco
TRENTO - Non senza sorprese
il 25° turno di campionato
dove la capolista Cornacci
viene frenata dal Futsal Piné
nonostante il poker di
Varesco. Il team fiemmese
viene quindi riavvicinato dal
Mercatone Uno che torna alla
vittoria, seppur di misura, su
un’altra pericolante, ovvero la
Bolghera. Decisive nello score
le doppiette di Job e
Marinchel. Dietro perdono in
tre su quattro (Olympia
Rovereto, Tione e Jugo Team)
con la sola Stivo Pregis a
festeggiare i tre punti grazie al
successo in extremis sul Real
Andalo, di nuovo precipitato
in fondo alla classifica. Fra le
inseguitrici alla zona playoff
rallentamento del Clan La
Nave (2-2 nel derby col Povo
Scania) e colpaccio del Sacra
Famiglia che si conferma
«ammazzagrandi» superando
proprio l’Olympia Rovereto
con Vaccari, tripletta,
protagonista. Successo largo

della Trilacum a spese del
Bellesini con Paris e Paissan a
segno tre volte a testa. La
formazione di Piazza si
allontana così dalla zona
pericolosa. Anche lo Judicaria
porta a casa una vittoria
importante piegando lo Jugo
Team, mentre i tre punti più
pesanti arridono alla
Ravinense, vittoriosa con
sicurezza sul Tione.
Risultati.Futsal Piné-Cornacci
8-8, Judicaria-Jugo Team 10-6,
Mercatone Uno-Bolghera 5-4,
Olympia Rovereto-Sacra
Famiglia 6-7, Povo Scania-Clan
La Nave 2-2, Ravinense-Tione
9-5, Stivo-Real Andalo 4-3.
Trilacum-Bellesini Borgo 11-3.
Classifica. Cornacci 57;
Mercatone Uno 55; Olympia
R. 50; Stivo Pregis 46; Tione e
Jugo Team 42; Clan La Nave
39; Sacra Famiglia 38;
Trilacum 34; Povo Scania 32;
Judicaria 31; Ravinense 27;
Bolghera 25; Bellesini 18; F.
Piné 17; Real Andalo 16.

VELA LASER - EUROPA CUP

Radial: Pietro Parisi
in duello sul Garda
con lo sloveno Zan
TORBOLE sul GARDA - La secon-
da giornata dell’Europa Cup La-
ser sul Garda è stata condizio-
nata dai salti del vento. Tutte le
flotte Radial completano una
prova. Al palo invece una flotta
Standard e una di Laser 4.7 Ma-
schile. Grandi prove per le pros-
sime olimpioniche Drozdovska-
ya e Scheidt. Appena scese in
acqua un’Ora (il vento del gol-
fo torbolano) tesa di circa 20 no-
di sferzava i due campi di rega-
ta con regolarità e forza. Poi il
vento ha cominciato a girare e
saltare, fino a cadere del tutto.
Risultato: sul campo di regata
Alpha dedicato alla classe Ra-
dial, posto più a sud, le cinque
flotte Radial impegnate sono riu-
scite a portare a termine una del-
le due prove in programma. Sul
campo Zulu, più a nord, il ven-
to è stato meno benevolo e so-
lo i Laser 4.7 Femminili, i Laser
Standard flotta gialla hanno con-
cluso una prova. Per i Laser 4.7
blu invece prova salvata (ridu-
zione di percorso).
Ieri spiccano ancora le ottime
performance del padrone di ca-
sa Pietro Parisi (CV Torbole) nei
Radial maschili che continua il

testa a testa in classifica gene-
rale con lo sloveno Luka Zelko
Zan: entrambi conducono gra-
zie ai tre primi posti nelle tre
prove disputate. Nei Radial fem-
minili invece la bielorussa Droz-
dovskaya e la lituana Scheidt,
entrambe prossime partecipan-
ti alle Olimpiadi di Londra, so-
no rispettivamente prima e se-
conda. Indietreggia invece la no-
stra olimpionica, Francesca
Clapcich, che paga le condizio-
ni di vento instabile e ora è 11ª
nella generale.
Nei Laser 4.7 femminili la prova
odierna è stata vinta dalla fin-
landese Monika Mikkola davan-
ti all’olandese Sanne Akker-
mann. Le due sono anche in te-
sta alla classifica, ma a parti in-
vertite. Forzatamente parziali le
classifiche degli Standard e dei
Laser 4.7. La prova dell’unica
flotta che ha gareggiato è stata
vinta dall’Olimpionico unghere-
se Berecz Zsombor, davanti al
duo francese Munos Antony e
Jules Ferrer. Quarto l’italiano 
Giacomo Bottoli (Marina Milita-
re) e decimo Michele Regolo (SV
Guardia di Finanza), che difen-
derà il tricolore a Londra.

Pressano finisce quarto
E ora sotto con i playoff
Il Mezzocorona, già retrocesso, chiude con un ko

Gialloneri sconfitti dall’Intini Noci mentre Fasano vincePALLAMANO A ELITE

Si deciderà allo scontro direttoCALCIO A 5 SERIE C1

Hdi e C5, la sfida continua

LAVIS - Si chiude con un ottimo quarto po-
sto la stagione regolare del Pressano nel
campionato di serie A d’Elite di pallamano.
Ieri sera si è disputata l’ultima giornata che
ha definito i piazzamenti in ottica play-off. 
Erano già stabiliti, invece, i verdetti riguar-
danti le ultime due posizioni, con Metallsi-
der Mezzocorona e Luciana Mosconi Dori-
ca retrocesse in Serie A1, mentre Ambra e
Bologna hanno ottenuto la salvezza senza
comunque rientrare tra le prime otto del-
la classifica.
In vetta alla graduatoria rimane il Bozen,
già matematicamente primo con 57 punti
conquistati. Non cambia la situazione nem-
meno appena sotto gli altoatesini: come
prevedibile, il PlanetWin365 Conversano
ha avuto la meglio sul Metallsider Mezzo-

corona, col risultato finale di 39-25 (p.t. 17-
12) che ha permesso a Tarafino e compa-
gni di piazzarsi al secondo posto nella fa-
se regolare. 
Terza piazza, invece, per la Junior Fasano
grazie ai tre punti ottenuti col 29-27 matu-
rato nella sfida, giocata alla Palestra Zizzi,
contro Trieste; le reti di Beharevic trasci-
nano la squadra di Dumnic al successo nu-
mero sedici in campionato, mentre il team
allenato da Marco Bozzola conserva co-
munque il sesto posto finale.
La sconfitta non toglie al Pressano la quar-
ta posizione. Sono comunque i padroni di
casa dell’Intini Noci ad aggiudicarsi l’inte-
ra posta in palio, 31-29 il risultato che chiu-
de l’incontro (p.t. 18-14) e l’azzurro Alejo
Carrara miglior marcatore della contesa

con 9 reti. 
Ottavo posto, ultimo utile per l’accesso ai
Play-Off, per Teramo: gli abruzzesi s’impon-
gono col punteggio di 38-14 sulla Luciana
Mosconi Dorica, trascinati da Petras Rau-
penas, autore di 12 segnature e miglior mar-
catore della regular season (167 reti).
Il massimo campionato maschile si ferme-
rà ora, prima dell’avvio dei play-off. Per Bo-
zen, Fasano, Ambra e Teramo, tuttavia, im-
pegni imminenti in vista: il 29 e 30 marzo
saranno infatti impegnate nella Final Four
di Coppa Italia.
Ieri, infine, si è concluso ai quarti di finale
il cammino del Bozen nella Challenge Cup.
Dopo aver perso in trasferta per 33-32, la
squadra altoatesina ha perso in casa con-
tro gli svizzeri del Wacker Thun per 25-31.

INTINI NOCI 31
PRESSANO 29

(P.T. 18-14)
INTINI NOCI: Carrara 9, Viscovich
2, Doldan 2, Fovio, D’Aprile 1,
Pulito, Pesic 6, Mikalauskas 5,
Notarnicola, Tumbarello 1, Recchia
5, Cammisa, Laera, Sciatta. All:
Enrique Menendez
PRESSANO: Alessandrini 2, Chisté
5, Di Maggio 4, Giongo 4, Moser
2, Opalic, Sampaolo, Dallago 3, Da
Silva 6, Bolognani S. 3,
Folgheraiter, Bolognani D. All:
Fabrizio Ghedin
ARBITRI: Chiarello - Pagaria

ALTRI RISULTATI: Bozen-Forst
Brixen 27-22; Bologna-Ambra 32-
30; Teramo-Mosconi Dorica 38-
14; Fasano-Trieste 29-27.

CONVERSANO 39
MEZZOCORONA 25

(P.T. 17-12)
PLANETWIN365 CONVERSANO:
Tsilimparis, Di Leo 1, Sperti 9,
Uelington 6, Pivetta 2, Querin 5,
D’Alessandro 4, Tarafino 4, Jurina,
Morandeira, Vitto 1, Colasuonno 1,
Malena 1, Marrochi 5. All: Trillini
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Kadkhoda, Rossi S, Boninsegna 1,
Manna 1, Kovacic 3, Gregori 7,
Telepnev 7, Pedron 3, Perin 1,
Grande, Rossi N. 1, Bianchi 1. All:
Marcello Rizzi
ARBITRI: Zendali - Riello
LA CLASSIFICA: Bozen 57 punti,
Conversano 50, Fasano 48,
Pressano 44, Intini Noci 43, Trieste
36, Forst Brixen 33, Teramo 25,
Ambra 21, Bologna 17, Luciana
Mosconi Dorica 12, Metallsider
Mezzocorona 10

I NUMERI
Vittoria importante
per il Futsal Sacco

� RISULTATI

Laives-Five Rovereto 1-5,
Comano Fiavé-
ImperialGrumo 5-5, Futsal
Sacco-San Gottardo 5-4,
Green Tower-C5 F. Bolzano
1-2, Hdi Assicurazioni-
Lizzana 10-0, Pool Bolzano-
Kaos Bolzano 5-2,
Tavernaro-Bronzolo 2-5. Ha
riposato Giacchabitat.

� CLASSIFICA

Hdi Assicurazioni e C5 F.
Bolzano 67; Green Tower 53;
Bronzolo 49; Kaos Bolzano
37; Five Rovereto 36; Pool
Bolzano 32; San Gottardo
31; Giacchabitat 27; Lizzana
25; Imperial Grumo 21;
Futsal Sacco e Tavernaro 20;
Laives 11; Comano Fiavé 8.

TRENTO - Il C5 Bolzano espu-
gna il campo del Green Tower
e salta a piè pari la mina più pe-
ricolosa prima dello scontro di-
retto del prossimo 20 aprile
contro l’Hdi Assicurazioni che,
a sua volta, piega il Lizzana e
mantiene ancora quel minimo
vantaggio dettato dal riposo già
osservato.
Di Muccio e Kraemer segnano
a Gardolo le reti vincenti del C5
di Reale lasciando a Scalet nel
finale il punto della bandiera.
L’Hdi spinge soprattutto nella
ripresa con il poker di Wellin-
ton e le doppiette di Junior e
Straliote oltre ai gol di Calabrò
ed Hamzallari (nella foto). Si av-
vicina alla terza posizione il
Bronzolo che ribalta lo svan-
taggio iniziale (Sartori e Ferra-
ri) sul campo del Tavernaro con
la doppietta della rivelazione
Iachemet ed i gol di Degasperi,
Lucchesini ed Ossanna. Scala-
no la classifica il Five Rovere-
to e il Pool Bolzano che piazza-
no rispettivamente la terza e la

quinta vittoria di fila. I lagarini
passano sul Laives (Luccarini)
con la tripletta del sempre pim-
pante Baldessarini e dai gol di
Corradini e Girardelli. Per il Po-
ol di Fato e Lo Conte il succes-
so arriva nel derby col Kaos
con Polinetti in vetrina grazie
alla tripletta aiutato nello sco-
re da Zubba e dal rientrante Ak-

kari, il Kaos risponde solo con
Perini e Renzullo.
Nella zona calda vittoria impor-
tante del Futsal Sacco (doppiet-
ta di Giordani e reti per Ange-
li, Oltien e Zanghielli) sul San
Gottardo (Wegher, Schlagenauf,
Webber e Parisi) che aggancia
il Tavernaro e soprattutto met-
te nove punti fra se e il Laives
(e se finisse così non ci sareb-
bero i playout). Pareggio con
rimpianti infine per il Comano
Fiavé (doppio Stefano Pedrini,
Iori, Selami e Botticchio) che
s’infrange più volte contro Gia-
nordoli e deve comunque ce-
dere un punto all’Imperial Gru-
mo (tripletta di Waldner e gol
per Aversano ed Alberto For-
tarel),
Ora in campo si torna già mar-
tedì (Comano Fiavé-Laives) e
mercoledì più Bronzolo-Green
Tower venerdì con la giornata
anticipata per la partenza del-
la rappresentativa al prossimo
Trofeo delle Regioni in Basili-
cata.

Lotta |  A Ostia in luce gli atleti di Rovereto, che ottengono anche due bronzi

Titolo italiano cadetti per Davide Pajarin

I lottatori di Rovereto

ROVERETO - Primo titolo italiano nel 2012 per il Lotta club Rovere-
to. A conquistarlo è stato il cadetto Davide Pajarin cadetti nella lotta
grecoromana. Il suo successo giunge dopo l’argento e il bronzo di 
Giacomo Galvagni ai campionati italiani esordienti di libera e greco-
romana di febbraio. La gara si è disputata al centro olimpico federa-
le di Ostia.
Il risultato ottenuto da Pajarin è stata una conferma per il giovane
lottatore che anche l’anno scorso, sempre nella stessa categoria (kg
100), aveva ottenuto la medaglia d’oro. Davide Pajarin si è compor-
tato molto bene, superando tutti i suoi avversari nettamente. In fina-
le poi, contro un bravo atleta siciliano, è riuscito a imporsi vincendo
per schienata dopo una spettacolare «rovesciata». Bravo anche Lhio-
ui Khaled nei kg 58 in cui ha ottenuto un buon 3° posto. Ma soprat-
tutto un promettente risultato per il giovanissimo Aljija Musamet, 3°
classificato nei kg 50. Nella classifica a squadre il Lotta Club Rovere-
to è terzo, dietro a Villanova Roma e Vigili del Fuoco di Reggio Calabria.

Atletica leggera |  In Slovacchia vince la 50 km di marcia in 3h40’58

Schwazer stacca il pass per le Olimpiadi

Alex Schwazer in azione

DUDINCE (Slovacchia) - Alex Schwazer vince la 50km di Dudince e
ottiene il pass per partecipare ai Giochi Olimpici di Londra. E lo fa
con un crono, 3h40:58, ben al di sotto del «minimo» richiesto (3h54:00),
sua quarta migliore prestazione di sempre che, al momento, lo po-
ne al numero uno delle liste mondiali 2012. Era dal 7 marzo 2010 a
Signa (FI) che il carabiniere, complice anche un infortunio ad inizio
2011, non portava a termine la gara più lunga e faticosa della mar-
cia, della quale proprio lui è il campione olimpico di Pechino. 
Ieri in Slovacchia l’azzurro è stato inarrestabile. Accompagnato per
21 km dal compagno di club e di allenamento Matteo Giupponi,
Schwazer si è poi lanciato in una progressione che lo ha proiettato
su ritmi elevatissimi al traguardo: 20:46 i 5km finali con l’ultimo mil-
le a 3:58. E questo nonostante un percorso di gara stretto in un anel-
lo di appena un chilometro con sette curve e un’insolita temperatu-
ra salita ben oltre i 20 gradi. Ora la prossima data sulla quale può
puntare il mirino è l’11 agosto, il giorno della 50km olimpica a Londra.
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