
PALLAMANO
La squadra di Ghedin parte forte
e va in vantaggio di cinque reti
poi il Bolzano recupera. Dal dischetto
gli errori di Di Maggio e di Belincky

Bolzano capolista
ma il Pressano
cede solo ai rigori

LUCA SANTUARI

LAVIS - Il Pressano sfiora l’impresa: ar-
riva ad un passo dal battere la capoli-
sta Bozen, si fa raggiungere nel finale
dei tempi regolamentari e strappa co-
munque un punto utile per la classifi-
ca, perdendo 32-31 solo ai rigori. Deci-
sivi purtroppo in tal senso per i giallo-
neri, gli errori di Di Maggio e Belinky dai
sette metri, che hanno servito la vitto-
ria ai biancorossi .Con la sconfitta il
Pressano ha perso anche l’ imbattibili-
tà al Palavis, che perdurava dall’ inizio
della stagione regolare, ereditata addi-
rittura ai tempi in cui la squadra di ca-
pitan Folgheraiter militava in A1.
L’ anticipo della prima giornata di ritor-
no del campionato Elite di pallamano
si poteva facilmente prevedere che sa-
rebbe stato all’insegna dell’equilibrio e
che avrebbe regalato spettacolo ed
emozioni. A froteggiarsi erano infatti la
capolista, vera e propria corazzata del
campionato e la rivelazione indiscussa
del torneo, terza in classifica. Ebbene,
così è stato ed a beneficiarne, oltre al
numeroso pubblico presente al Palavis,
sono stati anche gli appassionati di pal-
lamano di tutta Italia che hanno potu-
to seguire in diretta l’incontro su Rai-
sport.
Proprio per esigenze televisive, l’ incon-
tro è iniziato con 20  minuti di ritardo.

Fischio d’inizio e padroni di casa scate-
nati. E’ infatti nella prima frazione di gio-
co che gli uomini di Ghedin, sostenuti
dal caloroso pubblico del Palvis hanno
dato prova di grande concretezza ed
equilibrio, scavando il massimo parzia-
le di +5 sugli avversari, sul 12-7. Un av-
vio roboante, propiziato dalla maiusco-
la prestazione del portiere Sanpaolo,
che ha fatto sognare la tifoseria giallo-
nera. Sogno che però non è durato a
lungo, scontrandosi con la rocciosa re-

altà di un Bozen capace di agguantare
il pareggio sul 15-15 allo scadere del
tempo.
La seconda parte di gioco si è aperta
con un grande forcing degli ospiti, che
hanno prova  della loro grande espe-
rienza e del valore delle loro individua-
lità ( con giocatori nazionali del  calibro
di Maione Radovcic e il portiere Cara-
pina). Ma il Bolzano ha trovato  ancora
davanti a sè un Pressano cinico e con-
centrato che ha ribattuto colpo su col-

po ai tentativi di allungo di Turkovic e
compagni. La seconda parte del secon-
do tempo è stata la più intensa essari-
dal punto di vista emotivo, con un equi-
librio di forze in campo pressoché per-
fetto. Costretto a lungo a ribattere col-
po su colpo alle offensive del Bozen, il
Pressano nel finale ha avuto anche l’oc-
casione di piazzare il colpo gobbo, pas-
sando a condurre a pochi minuti dalla
fine. Nella gestione del vantaggio e del-
la superiorità numerica, però, i padro-

ni di casa hanno perso la necessaria lu-
cidità per chiudere il match consenten-
do alla capolista di pareggiare.
Si è andati così ai rigori, dove come già
detto, hanno pesato gli errori di Di Mag-
gio e Belinky, dopo che Sanpaolo era
riuscito a neutralizzare il primo rigore
degli ospiti. Nella serata in cui non so-
no mancate di certo le emozioni ,la so-
cietà trentina ha ricevuto una targa dall’
Assessore allo sport Zanetti e dal sin-
daco di Lavis Pellegrini.

ANTICIPO IN ELITE

PRESSANO 31

BOZEN 32 D.C.R

31-32 D.T.R. (P.T. 15-15, S.T. 28-28)

PRESSANO: Bolognani 1, Chisté, D’Antino, Di Maggio 5, Pescador,
Moser 1, Sampaolo, Giongo 6, Opalic 2, Belincky 1, Dallago 2,
Alessandrini 2, Da Silva 8, Folgheraiter 3. All: Fabrizio Ghedin

BOZEN: Maione 5, Waldner 1, Kusstatscher, Obrist, Carapina, Radovcic
4, Sporcic 7, Gufler 4, Andergassen, Widmann, Pircher 3, Innerebner 1,
Turkovic 7. All: Nikola Milos

ARBITRI: Iaconello e Iaconello

OGGI LA 12ª GIORNATA DI A ELITE: Brixen-Bologna; Teramo-Fasano;
Trieste-Intini Noci; Dorica Ancona-Conversano; Ambra-Mezzocorona.

LA CLASSIFICA: Bozen* 32; Trieste 26; Pressano* 24; Conversano 23;
Brixen 21; Intini Noci 19; Fasano 19; Treamo 12; Ambra 9; Dorica 9;
Bologna 8; Mezzocorona 2.

Lo sponsor mantovano sulle maglie degli aquilottiCALCIO ECCELLENZA

Belfanti porta «Re Mida» al Trento
TRENTO - L’amministratore
unico del Calcio Trento, il
mantovano Piervittorio
Belfanti (lo diventerà
ufficialmente venerdì
prossimo al termine dell’iter
burocratico di acquisizione
del 90% delle quote da Marco
Marco Fattinger), si è portato
lo sponsor da casa. Da ieri
sulle maglie aquilotte, oltre
alla ditta «Isola» di Lucca (ha
accettato la partnership),
comparirà anche la scritta
«Re Mida», azienda nazionale
con sedi principali a Ostiglia
e Mantova, un «compro e
vendo oro», anche vintage ma
giovane di fondazione con
addentellati anche a
Mirandola (Mo) e Bondeno

(Fe). Ieri nella sede di via
Sanseverino al «Briamasco»
Belfanti, a fianco del direttore
generale Gianni Petrollini, ha
presentato l’azienda che ha
voluto investire in una
scommessa sportiva nella
città di Trento ed ha stretto
la mano ad Alberto Rizzatti,
che ha sottolineato il valore
di un contratto biennale
legato alle fortune calcistiche
del Trento. «Mi sono portato
lo sponsor da casa, ed anche
la fiducia, per ora - ci ha
detto ieri Belfanti, che poi ha
partecipato ad una cena del
Trento Club per mettere
radici solide in città - ed
attendo che anche a Trento si
possa decidere qualche

imprenditore per affiancarmi
nel potenziamento
dell’assetto societario.
Ringrazio la ditta toscana che
ha dato il consenso per la
partnership di
sponsorizzazione. Ci sarà
quindi un doppio marchio
sulle maglie aquilotte. Non
vediamo l’ora di iniziare, il 5
febbraio al Briamasco contro
la Plose (e vendicare la
sconfitta clamorosa
dell’andata, ndr). Stiamo
muovendo i primi passi per
far rinascere questa gloriosa
piazza e penso proprio che ci
stiamo riuscendo». Lei
conferma che non rivestirà il
ruolo di presidente?
Traghetterà fino a maggio e

poi ci sarà una svolta? «Mi sto
muovendo con incontri e
confronti. Penso proprio di
trovare qualcuno che accetti
questo incarico. Io ho deciso
di non ricoprire questa
funzione al vertice». Si farà
consigliare ad Roberto
Boninsegna, il mitico
attaccante dell’Azteca nel ‘70,
bomber di Inter e Juve?
«Bonimba è un amico - spiega
Belfanti - e dobbiamo definier
la sua posizione di
consulente. Lui è di Mantova
e in questo momento è un
osservatore dell’Inter. Mi ha
promesso che verrà a Trento
a trovarci e verificare la
situazione. Con lui, che si è
definito il mio “angelo”,

imposterò anche un
irrobustimento del settore
giovanile. E’ questo un
settore a me caro e qui a

Trento c’è già un lavoro ben
avviato. Si tratta di
continuare a far crescere la
società».

Piervittorio Belfanti con Alberto Rizzatti di «Re Mida» (foto A. Coser)

Tennis |  Nel doppio avanti coppie in rosa e Bracciali-Starace. Ko Dolgopolov, ok Nadal e Federer

La resa di Oprandi, ci rimane solo Errani
MELBOURNE - E adesso rimane solo 
Sara Errani. La favola di Romina
Oprandi agli Australian Open si
chiude al terzo turno, per mano
della 23enne tedesca Julia Goerges,
testa di serie n.22. Una sconfitta che
brucia per l’italo-svizzera che,
reduce del successo nel derby con
Francesca Schiavone, disputa un
primo set al limite della perfezione,
fatto di accelerazioni e smorzate (6-
3) salvo poi venire a mancare nei
momenti cruciali del resto
dell’incontro, come quando, sul 5-3
per la tedesca nel 2° set (vinto 6-3),
la Oprandi non riesce a
concretizzare nessuna delle due
palle break. Un problema fisico alla
schiena (massaggi inutili) e la
crescita della Goerges fanno il resto:
6-1 al terzo dopo quasi due ore di
gioco e addio Melbourne. In corsa
resta così la Errani, che oggi proverà
a conquistare un posto negli ottavi
contro Sorana Cirstea, tra le

rivelazioni di questo primo Slam,
chiedere alla Stosur caduta
all’esordio proprio contro la
rumena. Le poche soddisfazioni per
il tennis di casa nostra arrivano così
dai doppi: tra le donne sono al 3°
turno Errani/Vinci e le campionesse
in carica Pennetta/Dulko (in corsa
anche la Brianti che gioca con la
ceca Birnerova), mentre fra gli
uomini hanno staccato il biglietto
per gli ottavi Daniele Braccali e Potito
Starace, che hanno sconfitto con un
doppio 6-4 l’austriaco Knowle e il
tedesco Kohlmann. Niente da fare,
invece, per Simone Bolelli e Fabio
Fognini (ko contro Paes-Stepanek) e 
Flavio Cipolla, tutti fuori al 2° turno.
Tra i big nessuna sorpresa. Rafa
Nadal spazza via in tre set il ceco
Lacko ed è ora atteso agli ottavi dal
primo vero test in questo Slam: di
fronte il connazionale mancino
Feliciano Lopez, che ha avuto la
meglio su John Isner. Tre set bastano

anche a Roger Federer per aggiudicarsi
la battaglia con l’aceman croato Ivo
Karlovic: 7-6 (6) 7-5 6-3 in due ore e
17 minuti per lo svizzero, al decimo
successo in undici confronti.
Prossimo rivale di Roger il
benmiamino di casa il 19enne 
Bernard Tomic, che ha vinto la
maratona di cinque set contro
l’ucraino e allievo di Jack Reader, 
Alexandr Dolgopolov: 4-6 7-6(0) 7-6(5)
2-6 6-3 dopo tre ore e 49 minuti di
gioco. Bene anche il ceco Berdych,
che la spunta sul sudafricano
Anderson, addirittura devastante 
Juan Martin Del Potro, che travolge 6-
2 6-3 6-0 il cinese di Taipei Lu. A tutta
birra Caroline Wozniacki e Victoria
Azarenka, che sbrigano senza patire
troppo le pratiche Niculescu e
Barthel. Prova convincente anche
per Kim Clijsters: netto 6-3 6-3 per la
belga campionessa in carica ai danni
della slovacca Hantuchova seguita
da coach Pistolesi.

Hockey ghiaccio A2 |  Pergine fortifica il quinto posto: 4-1

Le Linci battono l’Ev Bozen
PERGINE - Le Linci battono il
fanalino di coda Ev Bozen per 4 a 1
(1-1; 0-0; 3-0) e fortificano il quinto
posto in classifica. Un match
comunque abbastanza sofferto dal
team di coach Marco Liberatore
che solo nel terzo tempo con i gol
dell’americano Jackson, del
canadese Barnes e dello svese
Moren ha saputo distanziare e
stecchire gli avversari. Nel primo
drittel c’era stato un gol per parte
con i padroni di casa del
presidente Omar Melchiori che
trovavano il gol in apertura con
Stefano Piva all’8’34, quindi gli
ospiti bolzanini pareggiavano con
Daniele De Ponte al 10’54. Nel
secondo drittel nessun gol e tanta
battaglia. Nel terzo tempo ecco
che gli stranieri del Solarplus
facevano la differenza. A segno lo
statunitense Todd Jackson,
l’ultimo arrivato in Valsugana,
dopo 59 secondi, quindi il

canadese Troy Barnes al 5’18 e lo
svedese Pontus Moren al 9’23.
I risultati di ieri nella 33ª giornata di
A2: Solarplus Pergine - Ev Bozen 4-
1; Caldaro - Appiano 1-4; Merano
Junior - Egna 3-2; Valgardena -
Milano 3-7. La classifica: Egna 75;
Milano 71; Appiano 66; Valgardena
52; Pergine 45; Merano Junior 40;
Caldaro 28; Ev Bozen 16.
Hockey A1: oggi il Val di Fassa
Ferrarini è atteso ad una prova
convincente, sul ghiaccio di casa
del «Gianmario Scola», per
cancellare due prove deludenti,
l’ultima contro il Valpellice.
Avversario di turno dalle 20.30 il
Pontebba. Tra i fassani assenti
Locatin e Sullivan per infortunio e
Schna«bel per squalifica. Durante
l’incontro anche una
dimostrazione di sledge hockey
nell’ambito del raduno della
nazionale in preparazione ai
Mondiali (4 minuti).

Giongo al tiro qui sopra, sotto
il grande pubblico e Dallago,
il portiere Andriolo ko ai rigori
(fotoservizio A. Coser)
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