
Risultati e classifica Elite

Sabato la presentazione ufficiale della società del presidente Luca RegoliniSERIE A2

Per il Mori progetti ambiziosi

FRANCO LONGO

LAVIS - Nell’esordio in Elite davanti
al proprio pubblico i ragazzi di Ghe-
din hanno ottenuto il primo succes-
so stagionale (37-25). Una vittoria im-
portante ottenuta contro i vice cam-
pioni d’Italia del Bologna. I 3 punti
conquistati contro la squadra di Te-
desco sono un’ ottima iniezione di fi-
ducia. Un match messo al sicuro qua-
si subito da parte dei padroni di ca-
sa, bravi a non concedere molto agli
avversari nella prima parte di gara.
L’avvio è favorevole ai gialloneri, che
riescono a bucare la porta avversa-
ria con Chistè, Giongo e Alessandri-
ni per il 3-1 iniziale.
A limitare la risposta del Bologna ci
pensano una difesa ben chiusa, con
il duo Opalic-Silva e un Sampaolo in
gran spolvero in porta, che nei primi
8’ neutralizza 2 rigori su 3. Pressano
in attacco colpisce inesorabilmente,
riuscendo a liberare Alessandrini sui
6 metri e sfruttando un Dallago in
buona vena. Giongo e Alessandrini
(5 e 4 reti in tutto per loro) premono
sull’acceleratore e in poco più di 5
minuti siglano cinque delle 7 reti per
un parziale di 7-0, che condanna la
squadra di Tedesco. Il vantaggio dei
padroni di casa va sul +10. Tra i fel-
sinei è Provvedi 10 reti al suo attivo
a tenere alto il ritmo del Bologna, in
affanno di fronte alla difesa di casa.
La prima frazione si chiude poi con
un 1-2 del neo entrato pivot giallone-
ro Folgheraiter (foto di Alessio Coser) 
che fissa il punteggio sul 21-10. Nel-
la ripresa Pressano gestisce la parti-
ta. Negli ultimi 10 minuti c’è spazio
anche per i due Under 20 convocati
da Ghedin, Marco Pescador e Damia-
no Chistè. Il primo (portiere), sfrut-
ta bene i minuti a sua disposizione,
con buone parate. Discorso analogo
per l’ala sinistra che si mette in mo-
stra, con due reti, di cui la seconda
che fissa il punteggio sul 37-25, risul-
tato con il quale si chiude la gara. Sa-
bato prossimo i collinari saranno im-
pegnati sul campo della brindisina
Junior Fasano.

LUCA NAVE

MORI - C’è quasi un po’ di
timidezza, da parte dei
dirigenti e degli allenatori
della Solarplus Pallamano
Mori, nell’affermare quello
che, da settimane, è
l’obiettivo dichiarato della
società. I rossoblu puntano
alla promozione in A1 e, per
farlo, bisogna anzitutto
conquistare un posto nei
playoff. E’ sul prato del
Ristorante Zurigo che il
presidente della società
sportiva, Luca Regolini, ha
organizzato un pomeriggio di
presentazione e festa con
tutti i giocatori, i dirigienti e i
tecnici della prima squadra e
delle giovanili, oltre
ovviamente allo sponsor
Solarplus che, da quest’anno,
ha cominciato la sua
avventura al fianco del Mori.
Con la conduzione di Sonia
Leonardi, alla festa sono stati
presenti i rappresentanti
dell’amministrazione
comunale, con in testa il
sindaco Caliari e l’assessore
allo sport Barozzi. Il sindaco
ha colto l’occasione per

ringraziare il professor Settin:
uno dei protagonisti della
nascita e della costante
crescita di questo sport a
Mori. Barozzi, invece, ha
apprezzato la campagna
acquisti dell’estate, che ha
riportato in Vallagarina tanti
talenti nati proprio in questa
terra: oltre al moriano Andrea
Cappuccini, sono infatti
arrivati il portiere Luca
Manica e il pivot Patrick
Mattei: tutti “nati” tra le fila
dell’allora Pallamano
Rovereto; a questi si
aggiungerà Nicola Manica,
attualmente impegnato
all’estero. Nel riconoscere il
grande impegno di Lucio
Manzana, l’assessore ha

anche ricordato la crescita
del settore giovanile, che oggi
vede il Mori impegnato con
tutte le “under”. Grande
apprezzamento, per il
pluriennale progetto portato
avanti dalla pallamano, è
stato espresso dal presidente
provinciale del Coni Giorgio
Torgler, cui ha fatto eco il
referente lagarino del
comitato, Bruno Bianchi.
Da quest’anno, come detto,
nel gruppo dei sostenitori del
Mori è entrato anche
Solarplus, che alla squadra
ha deciso di associare il
proprio nome. Nelle parole
del titolare, Omar Melchiori:
«La mia azienda crede in
molti sport, ma alla

La matricola nel «caldo» PalaLavis sconfigge Bologna,Mezzocorona ko con onore aTeramoSERIE ELITE

Pressano, storico successo

PRESSANO 37

BOLOGNA 25 (21-10)

PRESSANO: Simone Bolognani 1, Walter Chistè 3, Damiano Chisté 2, Di
Maggio 8, Pescador, Moser 3, Sampaolo, Giongo 5, Opalic 1, Belinky 4,
Dallago 3, Alessandrini 4, Da Silva, Folgheraiter 3.

Allenatore: Fabrizio Ghedin

BOLOGNA: Gentilozzi, Montalto 3, Cattabriga, Kazic 5, Pesaresi, Pedretti 1,
Pisani 1, Boudra, Bar, Provvedi 10, Bellotti 3, Garau, Corni 1, Stabellini. 

Allenatore: Giuseppe Tedesco

ARBITRI: Alperan e Scevola

TERAMO 38

MEZZOCORONA METALLISIDER 29 (20-10)

TERAMO: M. Di Marcello, Leodori 1, Marano 1, Andrea Di Marcello 4, Cordoni
1, Raupenas 8, Arduini 1, Addazi, Vaccaro 8, Brzic 3, Di Giandomenico,
Morale 4, Dordjevic 6, Paolo Di Marcello 1.

Allenatore: Marcello Fonti

MEZZOCORONA: Terrazzan, Berghem, Boninsegna, Andrea Manna 2, Kovacic
6, Gregori 5, Molina 10, Daniele Rossi, Pedron 5, Perin, Grande, Nicola Rossi
1.

Allenatore: Marcello Rizzi

ARBITRI: Boscia e Pietraforte

MORI SOLARPLUS 27

MALO 29

MORI SOLARPLUS: Bianchi, Mattei (5), Settin (3), F. Cappuccini (4), Boev (12),
Busolli, Lissandrini, Piccoli, Manica, Battistoni (1), Manfredi, Modena, Bellamio
(2), Tavernini.

Allenatori: Luca Cotellessa, Paolo Scarfiello.

MALO: Berengan S. 4, Zanotto 2, Franzan, Berengan M. 3, Golo, Santangelo 7,
Lamaro, Devicari, Pamato 5, Berengan D 2, Agosto, Szilagyi 6 Gaglio.

All. Bernardi

ARBITRI: Galante, Faggin

NOTE: primo tempo 18 a 13

TERAMO -  Il Mezzocorona incassa a
Teramo la sua seconda sconfitta sta-
gionale in campionato (38-29). A con-
dannare i draghi, la scarsa vena in fa-
se realizzativa.
Il buon avvio di gara è stato vanifica-
to nel corso della gara dai numerosi
errori dai sei metri (un po’ il copione
della gara d’ esordio contro Ambra)
Le ripetute azioni non finalizzate han-
no portato i ragazzi di Rizzi, a modi-
ficare il proprio gioco, cercando so-
luzioni dalla distanza.
Questo ha frenato ulteriormente gli
ospiti trentini favorendo il team abruz-
zese che, da squadra cinica, ha appro-
fittato dello “sbandamento” del Mez-
zocorona per costruire le basi della
vittoria (facendo soprattutto leva su
ripartenze veloci). La prima frazione
di gara si chiude sul 20-10, passivo
troppo profondo da colmare.
Il rassicurante vantaggio in favore dei
suoi, porta mister Fonti, nella ripre-
sa, a schierare le seconde linee.
Il giovane team di Rizzi riesce a rien-
trare in partita e a ritrovare maggio-
re confidenza con il goal. Tuttavia la
sensazione è che fra i Draghi, l’ assen-
za di Bianchi pesa in maniera deter-
minante. A questo si deve aggiunge-
re il fatto che Boninsegna è stato uti-
lizzato solo per 15’ a causa di una di-
storsione alla caviglia rimediata nel
match amichevole infrasettimanale
contro il Merano.
Unica nota positiva della serata, l’im-
piego per oltre 15’ del giovanissimo
Nicola Rossi, (classe 1997!), che si è
tolto anche la soddisfazione di anda-
re a bersaglio.
Si è così materializzata per i Draghi la
seconda sconfitta stagionale in altret-
tante partite.
Venerdì nella gara di anticipo, i ragaz-
zi di Rizzi saranno impegnati in casa
contro i cugini del Brixen (ore 18:30).
A rendere il tutto più “magico”, la di-
retta di RaiSport1. I rotaliani sono
chiamati alla conquista dei primi pun-
ti stagionali, impresa non facile, visto
il valore degli altoatesini di coach Nos-
sing, sabato vittoriosi contro Fasano
e a punteggio pieno con Bolzano e
Conversano. Fr. Lo.

RISULTATI

Trieste - Bozen 22-30 

(9-12)

Ambra - Conversano 27-28

(15-12)

Mosconi Dorica - Intini Noci 17-41

(7-21)

Pressano - Bologna 37-25 

(21-10)

Teramo - Mezzocorona 38-29

(20-10)

Forst Brixen - Junior Fasano 25-23

(11-11)

CLASSIFICA

Conversano 6

Bozen 6

Brixen 6

Intini Noci 3

Ambra 3

Teramo 3

Pressano 3

Junior Fasano 3

Trieste 3

Metallsider Mezzocorona 0

Bologna 0

Mosconi Dorica 0

pallamano sono
particolarmente legato, visto
che io stesso ho giocato a
Pressano. Tra le altre cose,
ad allenarmi era proprio Luca
Cotellessa, che oggi segue i
ragazzi di Mori». Sempre per
il mondo Solarplus, è
intervenuto anche Claudio
Emanuelli: «Lo dico per
esperienza vissuta in prima
persona, visto che ho due
figli che giocano nelle
giovanili: questa è una
società seria, dove i ragazzi
possono crescere in un
contesto sereno». E’ poi
seguita la presentazione delle
varie squadre iscritte ai
campionati. A concludere è
stato infine il presidente
Regolini: «Il mio incarico è
cominciato, qualche anno fa,
quasi come uno scherzo.
Oggi prosegue con sempre
maggior entusiasmo e,
proprio per questo, voglio
ringraziare Fabio Poli e
Teresa, oltre a tutte le
persone che si spendono
gratuitamente per la squadra.
In questa società vedo,
soprattuto, la cura di grandi
valori dello sport, ovvero
l’amicizia e l’umità».

MORI SOLARPLUS

PRIMA USCITA CON SCONFITTA
MORI - In una partita segnata dal gran numero
di assenze e da un gioco mai entusiasmante
(né da una parte né dall’altra), la Solarplus Mori
incassa la sua prima sconfitta stagionale. Sul
campo di casa, i lagarini non riescono a
conservare, nella ripresa, ciò che di buono
hanno costruito nel primo tempo.
La squadra schiera numerosi giocatori costretti
a reniventarsi al di fuori del proprio ruolo
abituale. Tra le note positive, la prova
maiuscola di Luca Manica, che difende i pali
per un tempo e mezzo, e del capitano Paolo
Bianchi che, subentrato nel finale, si comporta
altrettanto bene.
Nel primo tempo il Mori rimane sempre avanti,
senza però riuscire a mettere a segno il break
decisivo, anche se prima dell’intervallo il
divario arriva a più cinque. Nella ripresa gli
ospiti si fanno sotto, con una difesa attenta
costringono il Mori a forzare, e a sbagliare,
molte conclusioni. Tra gli episodi da segnalare,
i “due minuti” di esclusione comminati a Boev
a causa di un fallo che, però, era stato di
Busolli. Prossima partita sabato prossimo alle
18 a Mori contro il Dossobuono. Classifica:
Malo, Merano e Appiano 6; Solarplus Mori e
Sanfiorese 3; Dossobuono, Schio e Cellini
Padova 0.
Roster 
PRIMA SQUADRA
Portiere: Paolo Bianchi (capitano), Marco
Lissandrini, Luca Manica.
Terzino sinistro: Andrea Tavernini, Nikolay
Boev.
Terzino destro: Alessio Bellamio, Andrea
Cappuccini.
Centrale: Gioele Piccoli, Fabrizio Modena,
Nicola Manica.
Ala sinistra: Sebastiano Manfredi, Fabrizio
Cappuccini.
Ala destra: Alessandro Raffaelli, Nicola Settin,
Matteo Pozzati.
Pivot: Stefano Busolli, Daniele Battistoni,
Patrick Mattei.
Allenatori: Luca Cotellessa, Paolo Scarfiello.

UNDER 14 - Danny Bellini, Daniel Bertolini,
Giacomo Bertolini, Michael Emanuelli,
Alessandro Marzadro, Pietro Mattana, Harpreet
Sing, Giovanni Chizzola, Davinder Sing, Pietro
Mazzucchi, Davide Sansoni, Leonardo Priami,
Nicola Campedelli, Alessandro Comandella,
Federico Martinelli, Mattias Iorga.
Allenatore Carlo Lippolis.

UNDER 16 - Davide Bellini, Alessio Ciaghi,
Simone Daniali, Alex Emanuelli, Samuele
Martinelli, Alessandro Mura, Michele Pedrotti,
Nicolas Tirado, Jon Ciaghi.
Allenatore Daniele Battistoni.

UNDER 20 - Alessandro Bianchi, Marco
Chizzola, Francesco Dal Rì, Ossama Edbali,
Ossama El Gardha, Mattia Manfredi, Francesco
Mattana, Alex Toblini, Daniele Tonelli, Nicola
Settin, Marco Lissandrini, Zaytzev Valentin,
Sebastiano Manfredi, Gioele Piccoli, Andrea
Tavernini, Alessandro Raffaelli.
Allenatori: Daniele Battistoni e Carlo Lippolis.
(Solarplus Mori ha anche le formazioni under
12 e Under 10)
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Alessio Bellamio 
del Mori Solarplus
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