
Hockey prato |  Alle 15 arriva il fanalino di coda

L’Adige Mori cerca il riscatto
oggi sfida con il San Giorgio
MORI - Tanti infortuni cui si
è aggiunta, all’ultimo
momento, l’assenza di
capitan Manfredi: elementi
che hanno reso decisamente
difficile la trasferta della
squadra moriana a Reggio
Emilia, e che hanno
costretto l’allenatrice Elena
Sukanava a convocare
anche il presidente Bisoffi
per mettere insieme una
spedizione di appena 12
uomini. Nonostante questo,
l’Adige mette in campo tutta
la sua grinta e, nel primo
tempo, contiene gli
avversari anche se incassa 2
gol. Il primo arriva al 5’ con
un bello schema su corner
corto. L’Adige reagisce si
porta più volte vicino alla
porta avversaria, ma a quel
punto manca sempre
l’ultimo tocco. E’ proprio
durante un attacco che la
pallina viene persa: i
padroni di casa ne
approfittano e con un
micidiale contropiede
raddoppiano. Dopo
l’intervallo arriva il crollo: i
lagarini incassano atri 4 goal
di cui 2, di nuovo, sugli
sviluppi di corner corti.
Nella ripresa arriva però

anche il goal della bandiera
ed è uno splendido
pallonetto di Alfredo Galan.
L’Adige fallisce altri 2 gol,
con le palline che
attraversano tutta l’area
senza trovare nessuno
pronto alla deviazione. Nel
tabellino finisce anche
un’altra annotazione: Reggio
Emilia schierava tre
argentini e un naturalizzato
italiano, il loro apporto si è
fatto sentire pesantemente.
Prossimo incontro oggi alle
15, a Mori. Arriverà il
fanalino di coda San Giorgio
e per l’Adige l’obiettivo è la
vittoria.
Asd Città del Tricolore Uhc
Adige 6-1 - Formazione Adige: 
1 Villet, 2 Capuzzo, 3 Samir,
4 Bisoffi, 5 Mosna, 6 Stanga,
7 Manzana, 8 Bertolini, 9
Ciaghi, 10 Galan, 11 Guizetti.
A disposizione: 12 Conta.
Allenatore Alena Sukanava. 
Altri risultati: Cus Catania -
Villafranca 5-1, Fincantieri -
Cus Padova 2-2, San Giorgio
- Rovigo 0-3. Classifica: Cus
Catania 7, Asd Città del
tricolore 7, Cus Padova 7, Ar
Fincantieri 4, Rovigo 4,
Villafranca 3, Adige 1, San
Giorgio 0. L. Na.

PALLAMANO ELITE

Un grande Pressano
doma Conversano
Draghi ko a Trieste
TRENTO - La quarta giornata
d’andata della pallamano ca-
tegoria Elite offre un risultato
prestigioso per la matricola
Pressano: la squadra di Ghe-
din coglie la seconda vittoria
nel massimo campionato e ie-
ri sera al PalaVis batte gli scu-
dettati baresi del Conversano
per 29 a 22.
Cade a Trieste il Mezzocoro-
na di coach Rizzi per 29 a 24
contro i giuliani che sono fa-
voriti per i playoff e il titolo as-
sieme alle altoatesine Brixen
e Bozen. Quest’ultima forma-
zione ha travolto per 48 a 20
la Luciana Mosconi Dorica sul
campo di Ancona, che rimane
a zero punti in classifica assie-
me ai Draghi del Mezzocoro-
na. Sempre in vetta assieme le
altoatesine perchè ieri sera la
Forst Bressanone ha supera-
to l’Ambra in casa per 30 a 24.
L’anticipo di venerdì tra Inti-
ni Noci e Junior Fasano aveva
subito una curiosa sospensio-

ne a causa di un’interruzione
della corrente elettrica al mi-
nuto 7’09’’ della ripresa, sul ri-
sultato di 15-13 in favore dei
padroni di casa. A distanza di
un’ora dall’interruzione, ap-
plicando il regolamento, gli ar-
bitri hanno provveduto a chiu-
dere il referto. Fino a quel mo-
mento la gara che si era svi-
luppata su binari di totale
equilibrio: le squadre al ripo-
so sul 9-9.
Risultati di ieri: Intini Noci-Ju-
nior Fasano sospesa e rinvia-
ta; Forst Brixen b. Ambra 30-
24; Pressano b. Planet Win 365
Conversano 29-22; Teknoelet-
tronica Teramo b. Bologna 32-
29; Trieste b. Metallsider Mez-
zocorona 29-24; Bozen b. *Mo-
sconi Dorica 48-20.
La classifica: Bozen e Brixen 12
p.; Trieste 9; Pressano, Intini
Noci, Junior Fasano, Conver-
sano e Teramo 6; Ambra e Bo-
logna 3; Mezzocorona e Mo-
sconi Dorica 0.

TRENTO - Non si è fatto sfug-
gire l’occasione il C5 Futsal Bol-
zano per accaparrarsi la testa
della classifica in solitaria del-
la massima categoria di calcio
a cinque regionale. La compa-
gine di Reale ha nettamente di-
sposto del Five Rovereto ed ha
allungato il passo in testa alla
classifica, approfittando del
turno di riposo toccato all’Hdi
Assicurazioni. Le doppiette di
Sommacampagna e Di Muccio
oltre ai gol di Innocenti, Feni-
ce, Parolin, Crepaldi e Mongel-
li affogano ben presto le spe-

ranze di un Five Rovereto de-
cisamente inferiore, a cui Cor-
radini salva la bandiera.
Del riposo dell’Hdi ne trae gio-
vamento anche il Bronzolo Va-
dena vincente in rimonta sul
campo di un Imperial Grumo
apparso comunque in un pe-
riodo propizio e vicino, come
contro il C5 Bolzano, al colpac-
cio. Un black out dopo il 4-2

(tripletta di uno scatenato Ca-
resia e rete di Zeni) favorevo-
le, complice anche qualche
contestazione arbitrale, diven-
ta determinante per il succes-
so di un Bronzolo (doppietta
di Ossanna e reti di Laferla,
Scarduelli e Degasperi) comun-
que mai domo.
Delle frenate di Five Rovereto
e S. Gottardo ne approfittano

per salire sul quarto gradino il
Green Tower e il Kaos Bolza-
no. Per i trentini il successo ar-
riva in fotofinish sul campo del
S. Gottardo, mentre il team al-
toatesino piega senza patemi
la resistenza di un Comano Fia-
vé (gol di Zambanini) ancora
fermo al palo.
Il Lizzana inanella la terza vit-
toria di fila e s’assesta in una
posizione ottimale dopo il ter-
zo successo in poco più di un
mese contro il Tavernaro con
il solito Giovanella, tripletta,
tiratore scelto dei giallorossi.
In coda colpi importanti di
Giacchabitat e Pool Bolzano,
rispettivamente contro Laives
e Futsal Sacco. Per Dematté
(tre gol come Christian Santo-
ni) e compagni largo il succes-
so contro il baby Laives, men-
tre il team di Vason espugna il
campo del Futsal Sacco (terzo
k.o. di fila) con Polinetti auto-
re di una tripletta mentre ai la-
garini di patron Marighetto
non bastano le marcature di
Angeli e Mrkalj.

Classifica. C5 Bolzano 18;
Hdi Assicurazioni e
Bronzolo 15; Green Tower
e Kaos Bolzano 12;
S.Gottardo e Five
Rovereto 10; Lizzana 9;
Giacchabitat 6; Pool
Bolzano 5; Tavernaro e
Futsal Sacco 4; Imperial
Grumo e Laives 1; Comano
Fiavé 0.

Marcatori. 9 reti:
Sommacampagna e Di
Muccio (C5 Bolzano),
Dorigoni (Bronzolo), C.
Santoni (Giacchabitat),
Giovanella (Lizzana).
8 reti: Schlagenauf
(S.Gottardo) e Ruzza (Hdi
Assicurazioni).
7 reti: Crepaldi (C5
Bolzano), Caresia
(Imperial Grumo) e
Dicuonzo (Tavernaro)

Il C5 Futsal Bolzano
ha allungato il passo
Battuto il Five Rovereto, superato l’Hdi a riposo

Vincono anche Bronzolo e Green  Tower, è al palo il ComanoCALCIO A 5 SERIE C1

Classifica e Marcatori dopo il sesto turno

Dietro alla leader inseguono tre coppie

Torna il trofeo «Transalpino» ad Arco
Tennistavolo

In anteprima
mondiale
la vernice

del sistema
di punteggio

computerizzato
Negli under 15

il trentino
Jacopo Endrizzi

ARCO - Dopo la splendida espe-
rienza del 2009, la cittadina di Ar-
co dal 28 al 30 ottobre ospiterà i
migliori pongisti Under 15 delle
Regioni dell’arco alpino, che ga-
reggeranno nell’ambito del 20°
Trofeo Transalpino di tennis ta-
volo. Scenario dell’evento sarà
la palestra delle scuole elemen-
tari Segantini in via Nas, centro
che accoglierà le rappresentati-
ve nazionali e regionali.
La struttura sportiva ha avuto il
potenziamento dell’illuminazio-
ne ed ha una buona predisposi-

zione sonora. Quest’anno, dopo
un lavoro certosino durato anni,
su 8-9 tavoli si è finalmente pron-
ti a presentare in anteprima mon-
diale il sistema computerizzato
di conteggio al tavolo in tempo
reale Countertronic (R) 3rd M.E.
Olympic Version, in grado di coa-
diuvare l’arbitro di sedia nell’in-
dicare correttamente il punteg-
gio della partita in corso, ma so-
prattutto nel gestire automatica-
mente i molteplici parametri va-
riabili con il variare del punteg-
gio, sia nel singolare che nel dop-

pio Si abbandoneranno così i se-
gnapunti tradizionali a cartellet-
te mobili, che, ormai hanno fat-
to il loro tempo. Otto le rappre-
sentative: oltre alle italiane Alto
Adige, Trentino, Lombardia, Ve-
neto e Piemonte, ci saranno le
presenze della Svizzera e della
Stiria. Tra gli atleti che si conten-
deranno il titolo nella loro cate-
goria ci sono l’altoatesino Jordy
Piccolin, secondo classificato a
Novata 2010, fratello di Giorgia,
che è assente ad Arco e che a No-
vara aveva vinto il singolare fem-

minile. Nella rappresentativa ma-
schile trentina ci sarà Jacopo En-
drizzi, fratello di Leonardo (già
partecipante a Novara 2010),
combattivo e coriaceo.
In campo femminile, di rilievo e
spessore tecnico, saranno le ra-
gazze schierate dalla Stiria, Lisa
Storer e Julia Unterweger, rispet-
tivamente prima e seconda al tor-
neo Transalpino 2009 svoltosi ad
Arco, ma anche la novarese Ni-
cole Moscon, quarta ad Arco
2009 e nella compagine quarta
classificata a Novara 2010.

La Ravinense stoppa la Stivo sul pariCALCIO A 5 SERIE C2

Cornacci piega la Bolghera
TRENTO - Riallunga il passo la capolista
Cornacci (a segno Lunardi, Varesco e
Delladio) che piega il Bolghera e ringrazia la
Ravinense per aver stoppato con un pareggio
la Stivo (tripletta di Andriani). Della frenata
arcense ne approfitta anche l’Olympia
Rovereto (tripletta di Guarino e doppiette per
Bonamico e il sempreverde Tovazzi, gol di
Barozzi e Dalprà) vittorioso sul Trilacum (tre
reti di Condini e gol per Costa, Paris e Ferrari)
ed ora secondo in classifica. Sul popolato
terzo gradino oltre alla Stivo s’agganciano
anche la neopromossa Jugo Team (Slomic,
Sieff, Tamindizic e Zulkic), vittoriosa sul
campo del Clan La Nave e il sorprendente
Bellesini Borgo che nell’ultimo turno ha
disposto del Futsal Piné con i gol di Adamo,
Cassol, Dalsasso e Villa. Altro pareggio per il
Mercatone Uno (doppiette di Reverdito e Job)
che divide la posta e otto gol col Tione (due
Valentini, uno Luchesa e Paolo Rivani) così

come torna a far punti il Real Andalo,
pareggio contro lo Judicaria, col ritorno in
panchina di mister Olivo Banal, novello
sposo. Nel sesto turno vetrina anche per la
Sacra Famiglia (tripletta di Sirchis, doppietta
di Carraro e reti per Ciechi, Gabrielli,
Mutinelli e Potrich) che supera senza patemi
un Povo Scania ancora invischiato nella zona
di bassa classifica.
Risultati 6ª giornata. Bellesini Borgo-Futsal Piné
4-1, Clan La Nave-Jugo Team 2-4, Cornacci-
Boghera 3-1, Olympia Rovereto-Trilacum 9-6,
Ravinense-Stivo 4-4, Real Andalo-Judicaria 2-
2, Sacra Famiglia-Povo Scania 9-3, Tione-
Mercatone Uno 4-4.
Classifica. Cornacci 16; Olympia Rovereto 13;
Jugo Team, Stivo e Bellesini Borgo 12;
Ravinense 10; Mercatone Uno e Clan La Nave
9; Tione 8; Bolghera 7; Sacra Famiglia e Futsal
Piné 6; Judicaria 5; Povo Scania e Trilacum 3;
Real Andalo 2.

RALLY

«Pila» Giacomelli
oggi su Renault Clio
al Ronde Dolomiti

TRENTO - Dopo la
delusione subita per il ritiro
al San Martino sulla prima
speciale, il Manghen,
Sandro «Pila» Giacomelli
cerca oggi la rivincita nella
6ª edizione del Ronde
Dolomiti. Il pilota di
Predazzo, con al fianco
Francesco Orian, scenderà
dalla pedana di partenza a
Cortina d’Ampezzo con la
Renault Clio S1600. Gara su
asfalto con una speciale
«Passo Giau» di 11,500
chilometri da ripetere
quattro volte. Al via, circa
80 equipaggi, dieci trentini.
Sandro, ci descrive il tratto
cronometrato?
«Inizialmente è guidato,
tecnico per poi diventare
veloce con curve lunghe.
Serve pulizia nella guida ed
un buon assetto. Poi si
scollina ad oltre 2.000 metri
di quota. Potrebbe esserci
anche la neve». Conosce la
gara? «Abbiamo
partecipato alla 1ª edizione
e conquistato il 3° posto
assoluto, mentre nel 2007,
assieme a Rudy Pollet,
siamo saliti sul secondo
gradino del podio».
L’obiettivo? «Puntiamo alla
vittoria di classe. In questa
gara partecipano le Wrc e le
S2000. Quindi entrare nella
top ten sarebbe un ottimo
risultato». Al via della gara
bellunese anche il vincitore
assoluto del’edizione 2008,
Mauro Dalla Torre con la
Clio S1600. Identica vettura
per l’equipaggio Orler -
Taufer, mentre Federico
Fiora sarà in gara con la
Suzuki Ignis S1600. Corrado
Ciaghi ed Antonino
Migliuolo lotteranno in
classe FA7 con le Clio
Williams, mentre Roberto
Zadra, con al fianco Franca
Berton, affronta la corsa
con l’Opel Corsa Gsi.
Stefano e Lino Oss Pegorar
gareggiano con la Peugeot
205 Rally. L’arrivo del primo
concorrente a Cortina
D’Ampezzo è previsto alle
18,20. Ma. Fra.
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