
TRENTO - Non conosce sosta
la lotta al vertice fra Hdi
Assicurazioni (che ha una
partita in meno) e C5 Futsal
Bolzano nel campionato
regionale di calcio a cinque.
La formazione trentina (3
Wellinton, 2 Calabrò e una
rete a testa per Giovanelli,
Hamzallari, Natilla, Ruzza e
Magelli più un’autorete di
Caresia) dilaga sul campo
dell’Imperial Grumo
(doppietta di Alberto
Fortarel) con una partenza a
razzo (6 gol in dieci minuti). Il
C5 Bolzano si «accontenta»
della metà delle reti
(doppiette di
Sommacampagna e
Splendore più rete di Troiani)
per superare in volata un
volenteroso Comano Fiavé
(Stefano Pedrini, Selami e
Zambanini). Netto il successo
anche della terza forza del
campionato, il Green Tower
(poker di Scalet, tripletta di
Buffa, doppietta di Fratacci e
reti per Perricelli, Matteotti e
Degasperi) che passeggia sul
campo di un Lizzana
(doppietta Giovanella e rete
di Zamboni) in apparente
disarmo. Torna alla vittoria il
Bronzolo di Sanin con la
doppietta di Canali e le reti di
Nones, Iachemet e Morzenti a
piegare la resistenza del Five
Rovereto dove brillano con
due gol a testa Benziane e
Zendri. Pareggio nel derby
trentino fra Giacchabitat e
Tavernaro, più utile alla
formazione di de Luca (a

segno con lo stesso e con
Dicuonzo) che pareggia la
doppietta di Christian
Santoni. Punti pesanti per la
salvezza quelli conquistati
dal Pool Bolzano a
Mezzocorona con la
doppietta di Lo Conte e le reti
di Pagani e Senhaij. Per i
padroni di casa Wegher,
Parisi e Borz e qualche
recriminazione per un gol
«fantasma» non concesso a

Furlan. Chiude il successo del
Kaos Bolzano, ora quinto, a
spese del Laives con
doppietta di Perini e rete di
Mezzanotte che superano di
una lunghezza le reti
avversarie di Sartori e Basso.
Turno di riposo per il Futsal
Sacco che venerdì prossimo
farà visita all’Hdi
Assicurazioni mentre il team
bolzanino di Reale sarà
ospite del Laives.

MOTOCROSS: OGGI AL CICLAMINO

PIETRAMURATA - E’ arrivato
il grande giorno per gli appas-
sionati del motocross. Oggi il
cinque volte campione del
mondo, il siciliano Tony Cai-
roli del team RedBull su Ktm,
guida la carica dei grandi in-
terpreti delle due ruote den-
tate sul crossdromo del «Ci-
clamino» di Pietramurata.
E’ il giorno della seconda pro-
va degli Internazionali d’Italia,
l’eccezionale spettacolo del-
le classi Mx1 e Mx2 in prepa-
razione ai campionati mondia-
li che decolleranno da aprile
con le prime prove. I campio-
ni delle cilindrate 450 cc e 250
cc si esibiranno nelle prove di
mattina e poi nel pomeriggio
si ridurranno a 40 per la gran-
de prova di Elite dalle 16.30
che varrà il titolo messo in pa-
lio sulla pista del Moto Club
Arco, che organizza l’evento
a fianco di Trentino marketing.
«Sono carico e concentrato -
ha detto ieri sera Antonio Cai-
roli (foto sopra), il grande pro-
tagonista atteso oggi dai suoi
tifosi, il «Valentino Rossi» del
motocross - e voglio vincere
qui ad Arco riscattando la pro-
va di Montevarchi, dove ho
avuto anche un problema agli
occhiali durante la prova de-
cisiva dell’Elite. Ho dovuto to-
glierli e senza lenti ho perso
contatto dai primi con il fran-
cese Steven Frossard che or-
mai era lanciato verso la vit-

toria. Ho pensato ad arrivare
al traguardo e naturalmente il
quonto posto non mi ha sod-
disfatto».
Quindi oggi al «Ciclamino»,
che torna ad ospitare una
grande prova internazionale
dopo gli anni ‘90 quando in pi-
sta c’erano Rinaldi, Maddii,
Magarotto e il grandissimo
belga Everts, dicei volte cam-
pione del mondo, o l’america-
no Trampas Parker. Tutti cam-
pioni oggi promoter o team
manager. Il campione toscano
Maddii oggi avrà il piacere di
seguire anche il figlio. Cairoli
poi torna sugli avversari di og-
gi: «Oltre a Frossard ci saran-
no gli altri italiani, in prima fo-
la David Philippaerts (il belga
naturalizzato italiano), il com-
pagno di squadra di Frossard
in Yamaha, poi Guarneri su
Kym che ha fatto bene a Mon-
tevarchi. La pista di Arco mi
piace, spero di trovare le sen-
sazioni giuste per ripresentar-
mi, anche dopo le prove di Ca-
stglione (Pg) e Gazzene (Bs),
alla cacia del sesto titolo iri-
dato, il quarto della Mx1».
Il programma di oggi: prove
degli Under 17, Mx1 e Mx2 dal-
le 8.30 alle 11.30, poi le gare
125 cc fino alle 13, dalle 13.40
Mx2 e Mx1 per qualificarsi tra
i top 20 di ciascuna classe, dal-
le 16.30 l’apogeo con la spet-
tacolare e decisiva prova Eli-
te. (essepi)

Derby col Brixen vinto
Pressano, playoff vicini
I trentini partono male, soffrono ma poi trionfano

Grande prova di squadra ieri in un Palavis particolarmente caldoPALLAMANO

Le due capolista vincono ancoraCALCIO A 5 - SERIE C1

Hdi e C5, coppia di fatto

L’iridato Cairoli
guida la carica
degli Internazionali

I NUMERI DELLA 22ª
� RISULTATI

Bronzolo V.-Five Rovereto 5-4, S.Gottardo-Pool
Bolzano 3-4, C5 F.Bolzano-Comano Fiavé 5-3,
Giacchabitat-Tavernaro 2-2, Imperial Grumo-
Hdi Assicurazioni 2-11, Kaos Bolzano-Laives 3-
2, Lizzana-Green Tower 3-12. Ha riposato Futsal
Sacco.

� CLASSIFICA

Hdi Assicurazioni e C5 Futsal Bolzano 58; Green
Tower 49; Bronzolo Vadena 40; Kaos Bolzano
33; San Gottardo 31; Five Rovereto e
Giacchabitat 27; Lizzana 25; Pool Bolzano 23;
Tavernaro 20; Imperial Grumo e Futsal Sacco
17; Laives 11; Comano Fiavé 6.

� MARCATORI

37 reti: Wellinton (Hdi Assicurazioni); 33:
Crepaldi (C5 Bolzano); 28: C. Santoni
(Giacchabitat); 27: Perricelli (Green Tower): 26:
Wegher (S.Gottardo); 22: Giovanella (Lizzana).

CALCIO A 5 C2 - CORNACCI LEADER

TRENTO - Colpo di
scena in C2 trentina
dove il fanalino di
coda Real Andalo
mette sotto il
Mercatone Uno e dà
via libera alla
Cornacci, ora leader
solitaria. La

formazione di Tesero, priva di Coratella e
Varesco, piega la resistenza della
Ravinense. Come detto colpaccio del Real
Andalo di Olivo Banal (nella foto) che col
solito Dalrì supera il Mercatone Uno. Si
avvicina così al secondo posto l’Olympia
Rovereto che vince di misura lo scontro
diretto con la Stivo Pregis. In zona playoff
si avvicinano quindi Tione (sucesso ampio
sul Povo Scania) e Jugo Team che passa di
un gol sul campo della Bolghera. Nella
zona calda vittoria importante anche per il

Bellesini Borgo a spese dello Judicaria,
mentre il Clan La Nave tarpa le ali alla
riscossa del Futsal Piné. Chiude la
giornata lo scoppiettante pareggio fra
Sacra Famiglia e Trilacum con ventidue
gol equamente divisi per un incontro poco
propenso alla fase difensiva.
RISULTATI 22ª GIORNATA. Bolghera-Jugo
Team 7-8, Bellesini Borgo-Judicaria 4-1,
Clan La Nave-Futsal Piné 4-3, Cornacci-
Ravinense 5-1, Olympia Rovereto-Stivo
Pregis 5-4. Real Andalo-Mercatone Uno
6-5, Sacra Famiglia-Trilacum 11-11,
Tione-Povo Scania 7-3.
CLASSIFICA. Cornacci 52; Mercatone Uno
49; Olympia Rovereto 46; Stivo Pregis
40; Tione e Jugo Team 39; Sacra Famiglia
e Clan La Nave 32; Judicaria 28; Povo
Scania 27; Trilacum 25; Ravinense 24;
Bolghera 19; Bellesini Borgo 18; Futsal
Piné 16; Real Andalo 15.

Real Andalo, spesa salvezza al Mercatone Uno

Un duello fra de Luca e Taborsky in Giacchabitat-Tavernaro (Foto Pontalti)

Fondo |  Italiani allievi

Trentino primo
senza medaglie
PASSO CEREDA - Nella se-
conda giornata dei campio-
nati italiani allievi di sci di
fondo, in corso di svolgi-
mento a Passo Cereda, il Te-
am Trentino vince la gra-
duatoria per Comitati, ma
non porta a casa nessuna
medaglia nella prova indi-
viduale a tecnica classica.
A sorridere sono il valdo-
stano Mikael Abram e la
bergamasca Elisa Carrara.
Per il Trentino il podio e le
medaglie sono poco distan-
ti sia per Francesco Campaci
della Dolomitica, che ha
chiuso quinto a 16 secondi
dal vincitore, ma a soli 2 se-
condi dal bronzo, proprio
davanti a Luca Lazzeri della
Polisportiva Molina che ve-
nerdì aveva ottenuto l’ar-
gento. Giacomo Gabrielli del
Cermis si è piazzato 9°, da-
vanti al compagno di squa-
dra Tommaso Dellagiacoma,
quindi Davide Longo della
Cornacci 15°, Andrea Anesi
del Cermis 16°, Paolo Ventu-
ra della Cornacci 18° e An-
ton Daprà 19°.
In campo femminile la pri-
ma trentina è Sofia Zorzi del-
la Cauriol, 7ª, mentre le
compagne di squadra Mo-
nica Tomasin ed Elisa Pede-
riva hanno concluso al 14°
e 15°, Ilenia Defrancesco del
Cermis 17ª, Greta Brunello
del Carisolo 19ª davanti a
Sara Dellagiacoma della Do-
lomitica, 20ª.
Oggi si chiude con le staf-
fette a tecnica classica.

LUCA SANTUARI

LAVIS - Prosegue la striscia di risultati po-
sitivi per il Pressano che anche nell’insidio-
so derby regionale con il Brixen riesce a
portare a casa tre punti che le permettono
di scavalcare la squadra altoatesina in clas-
sifica e di proiettarsi senza con decisione
in zona playoff. 28-22 il risultato finale, frut-
to di un’ottima prova da parte degli uomi-
ni di Ghedin. I gialloneri hanno messo in lu-
ce una grande capacità di reazione e sono
stati abili nel ribaltare una partita che nel-
la prima frazione di gioco sembrava aver
preso la direzione sbagliata. 
Sono proprio gli ospiti ad avere la meglio
nelle prime fasi di gioco portandosi in po-
co meno di 5 minuti in vantaggio di 3 reti.
Un Pessano impacciato e lento soprattut-

to in fase offensiva si affida invece alla ve-
na realizzativa delle due ali, Di Maggio e
Giongo, riducendo di poco lo svantaggio
che a metà frazione vede ancora la squa-
dra di casa costretta a recuperare due re-
ti. Il Brixen non aumenta il ritmo e si man-
tiene ordinato e accorto soprattutto in fa-
se difensiva, anche grazie all’apporto tec-
nico del talentuoso portiere Michaeler, in
grado di neutralizzare nel corso dell’inte-
ro match ben 4 dei rigori assegnati alla squa-
dra di casa. Tuttavia le avvisaglie di un cam-
bio di atteggiamento per il Pressano arri-
vano già in chiusura di tempo quando i gial-
loneri riescono a mettere in seria difficoltà
la difesa brissinese e, sfruttando l’ arma mi-
cidiale del contropiede, prima con Alessan-
drini e poi con Bolognini trovano la via del
pareggio proprio sul suono della sirena. 
Il Pressano stenta a decollare anche nel se-

condo tempo, che nei primi 10 minuti ripro-
pone un Brixen più accorto e sempre deci-
so a sfruttare ogni minima disattenzione
degli avversari. La staffilata di Di Maggio a
10’ dal termine riapre il match,mentre il ri-
gore concretizzato da Dallago regala al Pres-
sano il primo vantaggio giallonero della par-
tita.Spinto dal calorosissimo pubblico del
Palavis, il Pressano raggiunge un +4 di van-
taggio e potrebbe addirittura incrementa-
re se non fosse per l’inutile fallo di Giongo,
che costa l’espulsione e l’inferiorità. Gli uo-
mini di Ghedin dimostrano di essere una
squadra che sa soffrire negli 5 minuti sot-
to gli assalti di Giuliani e compagni, riuscen-
do a portare  a casa una vittoria meritata.
Il bel gol di Alessandrini e il rigore ininfluen-
te parato da Sanpaolo a tempo scaduto rap-
presentano la sintesi di un gruppo che pun-
ta in alto.

PRESSANO 28
FORST BRIXEN 22

(P.T. 9-9)
PRESSANO: Andriolo, Bolognani D,
Bolognani S. 5, Chisté W. 1, Chisté D,
Di Maggio 2, Moser 2, Sampaolo,
Giongo 4, Opalic, Dallago 5,
Alessandrini 3, Da Silva 6,
Folgheraiter. All: Fabrizio Ghedin
FORST BRIXEN: Mairvograsspeinten,
Giuliani 5, Dejakum 3, Kammerer,
Salcher 4, Ploner, Kovacs 4, Nikolic
2, Michaeler, Sonnerer 1, Stefanic,
Ranalter 3, Sader, Stuffer. All: Hubert
Noessing
ARBITRI: Mondin - Cropanise

GLI ALTRI RISULTATI: Intini Noci-
Conversano 25-29; Bologna-Brixen
21-39; Dorica-Trieste 22-30; Teramo-
Ambra 28-24.
CLASSIFICA: Bozen 49 punti*,
PlanetWin365 Conversano 41, Junior
Fasano 39, Pressano 35, Forst Brixen
33, Intini Noci 31, Trieste 30, Ambra
18, Teramo 16*,  Mosconi Dorica 12,
Bologna 11*, Metallsider
Mezzocorona 9.
* una gara in più; ** una gara in
meno

JUNIOR FASANO 36
MEZZOCORONA 25
(P.T. 17-14)
JUNIOR FASANO: Kokuca 3,
Giannoccaro 1, Colella 1, Pignatelli
2, Intini, Messina 4, Cedro, De
Santis 5, Beharevic 4, Costanzo 6,
Marino, Bobicic 1, Rubino 9, Sirsi.
All: Branko Dumnic
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Kadkhoda, Rossi S, Boninsegna 5,
Manna 3, Kovacic 7, Gregori 3,
Telepnev 4, Pedron 3, Perin,
Grande, Rossi N, Bianchi. All:
Marcello Rizzi
ARBITRI: Cosenza - Schiavone

Giongo sfugge alla morsa del Brixen; a destra Silva al tiro    (foto COSER)

l'Adige44 domenica 4 marzo 2012 Sport


