
Serie D. Approfittando della sosta del campionato, i gialloverdi hanno vinto 7-0 contro i valsuganotti

Il Mezzocorona tiene il ritmo gara in amichevole contro il Telve

ROVERETO - Meno dodici e non
si parla della temperatura al-
l’esterno del PalaMarchetti. La
Pallacanestro Rovereto subisce
la terza sconfitta consecutiva e
fra le mura amiche cede al co-
spetto della Zepa Marostica. La
squadra del presidente Fiorito
è rimasta in partita per un solo
quarto e poi fra le maglie gial-
loblù è scesa la nebbia che ha
offuscato lentamente idee, for-
ze e certezze dei ragazzi guida-
ti da Alessandro Guidi. Il tecni-
co triestino mischia le carte e
disegna un quintetto inedito
con Dimonte, Del Sorbo, Lom-
bardi, Drigo e Colombo. Il pri-
mo quarto è di marca lagarina
e, dopo uno squillo ospite (2-
5), i padroni di casa si risveglia-
no. Lombardi pareggia con una
“bomba” dall’angolo e poi Dri-
go, dopo tre rimbalzi offensivi
consecutivi, timbra l’11-7. Sul-
l’altro fronte la Zepa litiga con
il canestro e la schiacciata di
Colombo vale il + 7. Mabilia e
Infanti tengono Marostica in
scia, ma Rovereto chiude il pe-
riodo sul 17-13. Si riparte con
Pappalardo in cabina di regia,
ma i vicentini hanno ben altro
piglio e per Del Sorbo e compa-
gni iniziano i dolori. La tripla di
Benassi sancisce il sorpasso
ospite, ma a scaldare il PalaMar-
chetti ci pensa Verri che stop-
pa con prepotenza un avversa-

rio. La reazione della panchina
biancoblù e di Infanti è veemen-
te, ma gli arbitri fanno spalluc-
ce. La macchina roveretana va
letteralmente fuori giri e la Ze-
pa scappa via. Una tripla di Ti-
sato e un’altra del baby Drago
conducono al 21-26. Verri e Pap-
palardo non riescono a sbloc-
carsi ed anche la difesa giallo-
blù non trova più l’intensità e

l’efficacia del primi 10’. Si va co-
sì alla pausa lunga con il +12 ve-
neto. Al ritorno sul parquet i ra-
gazzi di Guidi sembrano ritro-
vare il feeling con la retina. Una
“bomba” di Drigo e quattro pun-
ti di Verri conducono al 34-42,
ma è un fuoco di paglia. Mabi-
lia infila una tripla da applausi
e Campiello rincara la dose per
il nuovo +14. Del Sorbo cerca di
spronare i compagni, ma serve
a poco perché la Zepa va all’ul-
timo intervallo con un sonante
ventello di vantaggio (36-56). Il
risultato è ormai deciso e nel-
l’ultimo periodo il match non
subisce altri particolari scosso-
ni. Chinellato e Fevola accorcia-
no fino al 47-58, ma poi Rovere-
to getta alle ortiche troppi pal-
loni e sbaglia una quantità in-
credibile di tiri liberi (7/20). L’ul-
tima emozione è un fallo di rea-
zione di Campiello su Verri a
partita praticamente già finita,
ma poi La Zepa festeggia e con
questa vittoria si mantiene in
zona playoff. Per i ragazzi di Gui-
di è notte fonda e la classifica
inizia a farsi davvero poco bel-
la.
Sempre nel campionato di DnB,
la partita che Riva del Garda
avrebbe dovuto giocare ieri
contro Montegranaro è stata in-
vece rinviata su richiesta della
società ospitante. Si giocherà
giovedì 9 febbraio. (luga)

Pt da 2 da 3 Tl

ROVERETO 55

MAROSTICA 67

ZEPA MAROSTICA: Benassi 11,Tisato
2, Drago 8, Seganfreddo, Mabilia 14,
Crosato 13, Infanti 7, Campiello 5,
Peruzzo 7,Teso. Coach Simone
Guadagnini.
ARBITRI: Matteo Spinelli di Pavia e
Stefano Quaia di Milano.

17-13, 25-37, 36-56, 55-67

PALL. ROVERETO
CCooaacchh  AAlleessssaannddrroo  GGuuiiddii

Dimonte 4 2/3 0/1 0/0
Drigo 10 3/5 1/6 1/2
Chinellato 7 3/7 0/3 1/7
Fevola 2 1/2 0/1 0/0
Del Sorbo 6 3/5 0/1 0/0
Pappalardo 3 1/6 0/1 1/2
Lombardi 5 1/5 1/2 0/0
Verri 15 6/14 0/0 3/7
Colombo 3 1/3 0/0 0/0
Mares ne

Timpone e Mele: entrambi ieri a segno a  Telve Valsugana

TELVE VALSUGANA - La serie D è ferma
oggi, ma non per il maltempo che
comunque avrebbe messo in difficoltà
lo svolgimento regolare delle partite.
La sosta, che per il Mezzocorona
riguarda anche il campionato
nazionale Juniores, è dettata dagli
impegni della Rappresentativa a
Viareggio e quindi tutti sono fermi per
un turno di riposo. 
Il Mezzocorona ha giocato ieri in
amichevole in Valsugana contro il
Telve, compagine di prima categoria
guidata da Ruggero Trentin (quarta nel

proprio girone), papà di Fabio che è il
preparatore atletico dei gialloverdi. 
Molti gli assenti nel Mezzocorona:
Clementi, Crestani, Pasquetti,
Migliorini e i due portieri Fracalossi e
Miniati, quest’ultimo fra l’altro ha
subìto una piccola operazione in
settimana. Spazio quindi a molti
giocatori che devono trovare la giusta
condizione che hanno provato per tutti
i 90 minuti sullo splendido sintetico
del centro valsuganotto. 
Sono stati Nervo, Tomasi, Chessa e
Pederzini a svolgere l’intero incontro

assieme al portiere della Juniores
Bonomi. Della squadra di mister
Caliari, ferma anch’essa in campionato
al primo posto, erano aggregati anche
Grandi, Bentivoglio, Dal Fiume e Rama. 
Per la cronaca la gara si è conclusa con
la vittoria del Mezzocorona per 7-0 con
doppiette di Timpone e Tomasi e reti
per Mele, Chessa e Nervo. 
Ora riposo fino a martedì quando
inizierà la preparazione del derby
contro il San Giorgio in programma
proprio in casa dei «draghi» domenica
prossima alle 14.30. C.C.

Lombardi in terzo tempo. Ieri con Marostica le cose non sono andate bene

Contro Marostica la riscossa dei ragazzi di Guidi è stata attesa invano. Cartiere rinviateBASKET DNB

Rovereto, un ko che complica la classifica

Contro i pugliesi del Fasano i ragazzi di Ghedin falliscono l’occasione di rinforzare la loro classificaPALLAMANO

Pressano, serata da dimenticare
PRESSANO 22

FASANO 24

(P.T. 12-13)

PRESSANO: Sampaolo, Andriolo,
Bolognani D, Bolognani S. 3,
Chisté, D’Antino, Moser M. 2,
Moser P, Giongo 4, Opalic 1,
Belinky, Alessandrini 2, Da Silva
6, Folgheraiter 4. All: Fabrizio
Ghedin

JUNIOR FASANO: Kokuca 2,
D’Angelo, Giannoccaro 2,
Pignatelli, Sirsi, Intini, Messina 4,
Cedro, Beharevic 5, Costanzo 4,
Bobicic 2, Rubino 5. All: Branko
Dumnic

ARBITRI: Iaconello -Iaconello

LUCA SANTUARI

LAVIS – Al Pressano non basta il
cuore contro un Fasano tutt’al-
tro che trascendentale. Pur con
i cerotti ed accettabile sul piano
del gioco (pur non lesinando il
cuore) per una frazione di gio-
co, i trentini sono stati sconfitti
da un Fasano salito in Trentino
dalla Puglia con l’obiettivo ap-
pena sussurrato di riuscire a col-
mare i tre punti di gap che lo se-
paravano proprio dai giallo neri
di Ghedin. E invece il Fasano è
riuscito nell’impresa di vincere
al Palavis.
Priva dei suoi mancini titolari Di
Maggio e Dallago, la compagine
trentina, oltre ad essere sbilan-
ciata nel suo assetto di gioco, è
parsa molto più fallosa del soli-
to in fase d’attacco, in questo
“aiutata” da Paolo Sirsi, il portie-
re capitano del Fasano e della na-
zionale, autore nella ripresa di
una serie di interventi strepito-
si.
In avvio di match il Pressano il-
lude i suoi tifosi, sembrando tro-
vare insperati equilibri in barba
alle assenze. Opalic prima e Da
Silva poi, con una “bomba” dai
10 metri, mettono a segno il pri-
mo break (4-2) che a metà del
primo tempo cresce di un pun-
to (8-5). I padroni di casa danno
l’impressione di poter accelera-
re: Giongo ha la palla del 10-6 ma
il suo pallonetto a tu per tu con
Sirsi, finisce sulla traversa. Il Fa-
sano, scampato il pericolo, si de-
sta e inizia a macinare gioco con
ordine, approfittando dei troppi

errori (taluni grossolani) del
Pressano e si rimette in partita
raggiungendo il 10-10 con Mes-
sina. Gli uomini di Ghedin, in que-
sta fase, sono ancora reattivi e
si producono in un nuovo tenta-
tivo di allungo vanificato però
dal secondo errore in pallonet-
to di Giongo, che dal possibile
13-10 consente agli ospiti di chiu-
dere il primo tempo avanti 13-12
anche grazie alla sfortunata con-
clusione sul palo di Folgherati-
ter al suono della sirena.

Il secondo tempo si apre con il
pareggio dai sette metri di Silva,
ma è l’unica buona notizia per
Pressano che, pur difendendo
alto e cercando di marcare a uo-
mo Kokuca, rispetto al primo
tempo diventa molto più falloso
in attacco, trovando poi Sirsi in
versione saracinesca ogni volta
che le bocche di fuoco giallo-ne-
re si presentano a tu per tu con
lui. Fasano non spacca il mondo,
anzi, ma semplicemente sbaglia
molto meno e con i vari Messi-

na Beharevic e Bobicic si ritro-
va a +6 a metà del tempo. Il
match è segnato e a nulla vale il
tardivo risveglio del Pressano
sull’onda della ritrovata vena
realizzativa di Giongo: finisce 24-
22 per gli ospiti, con mister Ghe-
din - in una serata da dimentica-
re, con 8 conclusioni dai 6 metri
sbagliate - che non dimentica pe-
rò di elogiare la buona prestazio-
ne dei giovani Alessandrini, Da-
niele e Simone Bolognani e Fol-
gheraiter.

Prova sfortunata dei rotaliani a Bressanone 

Mezzocorona, rimonta da ko

BRESSANONE - Nuova prova sfortunata del Metallsider
Mezzocorona che ieri sera in Alto Adige è stato sconfitto dal Forst.
La formazione di Bressanone ha superato in rimonta i rotaliani,
reduci dal primo successo stagionale (31-29) contro la
TeknoElettronica Teramo. Sulla scia della vittoria di sette giorni fa,
i trentini girano la gara a proprio favore nei primi trenta minuti
(12-13), salvo poi dover fare i conti col ritorno veemente di
Nikolic - sei reti per lui - e compagni, che si concretizza col
risultato finale di 24-19 e coi tre punti che permettono ai ragazzi
di Noessing di ottenere la nona vittoria in questo campionato e di
agganciare il terzo posto in classifica.

RISULTATI

Teramo-Intini Noci rinv.

Brixen-Mezzocorona 24-19

Pressano-Fasano 22-24

Trieste-Conversano 18-21

Ambra-Bozen 30-36

Dorica-Bologna rinv.

CLASSIFICA

Bozen 37

Conversano 32

Trieste 27

Junior Fasano 27

Forst Brixen 27

Pressano 27

Intini Noci 25

Teramo 13

Ambra 12

Dorica 9

Bologna 8

Mezzocorona 5

FORST BRIXEN 24

MEZZOCORONA 19

(P.T. 12-13)

FORST BRIXEN: Weifner,
Giuliani 4, Dejakum, Kammarer,
Salcher 3, Ploner, Kovacs 2,
Nikolic 6, Michaeler, Sonnerer,
Stefanic 2, Ranalter 4, Sader,
Stuffer 3. All: Hubert Noessing

METALLSIDER
MEZZOCORONA: Kadkhoda,
Boninsegna, Manna 6, Kovacic
6, Gregori 4, Telepnev 3, Rossi
N, Pedron, Perin, Grande, Rossi
D, Bianchi. All: Marcello Rizzi

ARBITRI: Cosenza - SchiavoneNicola Folgheraiter ha appena
passato la palla a un compagno di
gioco durante un’azione d’attacco

Basket |  La riforma

Campionati, 
così si cambia

ROMA - Serie A di pallaca-
nestro verso una riduzione
a 16 squadre, dalle attuali
17, ma passando per una
stagione a 18, la prossima.
È quanto ha stabilito ieri il
Consiglio federale presiedu-
to da Dino Meneghin.
Il traguardo delle 16 squa-
dre verrà raggiunto nella
stagione 2014/15, dopo un
saliscendi che porterà la Se-
rie A a 18 club nel prossimo
anno e di nuovo a 17 nel
2013/14. Per le serie mino-
ri, dalla stagione 2013/14 il
secondo campionato sarà
composto da due gironi di
16 squadre ciascuno; e il ter-
zo da quattro gironi sempre
di 16 ciascuno. Sulla base di
ciò, un’apposita commissio-
ne proporrà al prossimo
Consiglio federale le moda-
lità per iscrizioni, promozio-
ni e retrocessioni.
Altre novità, poi, arrivano
dalle decisioni di spostare
la sede del raduno estivo
della Nazionale maschile
dalla Valtellina a Folgaria, in
Trentino, per il triennio fi-
no al 2014; e di cedere i di-
ritti televisivi delle gare de-
gli azzurri all’emittente
Sportitalia per il biennio
2012/13.
L’All Star Game si giocherà
l’11 marzo a Pesaro.
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