
Mister Ghedin: «Troppi errori»

Torna il pubblico delle grandi
occasioni per una partita attesa

dagli appassionati in Trentino
da un anno e mezzo

I fuoriclasse Da Silva e Di Maggio
offrono alla squadra di Ghedin
quel surplus tecnico che porta
i lavisani nelle zone alte

PALLAMANO

Derby col Mezzocorona
il Pressano non delude
Non basta SuperKovacic
Rotaliani ancora a zero

LAVIS - A fine gara ,nonostante la vittoria, mister Ghedin non è
del tutto soddisfatto: «Direi che abbiamo fatto un ottima gara in
fase difensiva (ottimo Sampaolo), mentre in attacco abbiamo gio-
cato davvero male, sbagliando troppe occasioni da gol. Sotto
questo aspetto dobbiamo migliorare ancora. Purtroppo oggi i
ragazzi hanno avuto troppa fretta. Contro il Brixen questi errori
non li potremo commettere. Giongo non è stato esemplare oggi:
10 occasioni e solo 2 reti non sono una buona media».   «Abbia-
mo fatto una discreta gara contro un’ ottima squadra che può
lottare per le prime 4 posizioni - commenta Marcello Rizzi, tec-
nico del Mezzocorona -. Certo in diverse occasioni abbiamo di-
mostrato un po’ di ingenuità, ma la squadra è giovane»
Risultati: Teramo-Conversano 29-33; Noci-Bozen 29-35; Fasano-
Bologna 31-22; Trieste-Ambra 26-24; Dorica-Brixen 27-23.
Classifica: Bozen 18; Trieste 15; Forst Brixen, Pressano, Conver-
sano e Junior Fasano 12; Intini Noci 9; Teramo e Dorica 6; Ambra
e Bologna 3; Mezzocorona 0.

DOPOPARTITA

PRESSANO 24

MEZZOCORONA 21

PRESSANO: Andriolo, Bolognani S. 2, Chisté W. 2, D’Antino, Di Maggio 9, Moser
3, Sampaolo, Giongo 2, Opalic, Dallago 1, Alessandrini 1, Silva 4, Signorati,
Folgheraiter 1. All: Fabrizio Ghedin

METALLSIDER MEZZOCORONA: Kadkhoda, Valentini, Boninsegna 1, Manna 4,
Kovacic 8, Gregori 1, Molina 6, Rossi D, Padron 1, Perin, Grande, Terrazzan,
Rossi N, Bianchi. All: Marcello Rizzi

ARBITRI: Mondin - Cropanise

Un’azione d’attacco del Mezzocorona Di Maggio al tiro: ieri ha realizzato 9 gol     (fotoservizio PIERO CAVAGNA)

FRANCO LONGO

LAVIS - Dopo un anno e mezzo di assenza
ieri sera il derby d’Eccellenza della palla-
mano trentina è tornato grande protagoni-
sta nel massimo campionato nazionale. In
un Palavis gremito, il Pressano, sfruttando
i pronostici della vigilia, ha ottenuto i tre
punti contro un Mezzocorona che nono-
stante l’ ultimo posto in classifica ha dimo-
strato grande temperamento e buone qua-
lità, lottando fino alla fine della gara. Il Pres-
sano pur giocando una partita non eccel-
lente in attacco ha dimostrato di essere più
squadra e di avere una facilità di manovra
incredibile. Se a questo si aggiungono le
prestazioni di fuoriclasse come Da Silva e
Di Maggio capaci di andare a bersaglio in
qualsiasi momento, le premesse per fare
un campionato di vertice ci sono davvero
tutte.
Con questo successo i ragazzi di Fabrizio
Ghedin si portano a quota 12 punti in clas-

sifica a ridosso della corazzata Bolzano,
prima a punteggio pieno e della matricola
Trieste vittoriosa ieri contro l’ Ambra e
prossima avversaria dei collinari al Pala-
vis, venerdi 25 novembre (diretta su Rai
Sport) in occasione dell’ ottava giornata di
campionato. Una gara fra due matricole che
nella scorsa stagione hanno dominato in A
1 e che stanno ben figurando anche nella
massima serie. Il Mezzocorona si può con-
solare per la grinta messa in campo e per
la strepitosa partita di Kovacic, uomo dav-
vero devastante. Proprio Kovacic apre le
marcature portando avanti il Mezzocoro-
na, agguantato subito da Di Maggio. I pa-
droni di casa subito dopo vanno vicini al
vantaggio, ma nei primi sette minuti di ga-
ra a farla da padrone è l’ equilibrio. Il Mez-
zocorona gioca senza alcun timore. Al 7’ Di
Maggio realizza ancora e il Pressano si por-
ta in vantaggio, vantaggio che manterrà per
tutta la durata della gara. I collinari spinti
dal pubblico sfiorano il terzo gol che arri-
va con Silva al 19’. Da qui in avanti è un mo-

nologo Pressano. Di Maggio e Giongo por-
tano il Pressano sul 5-1, poi Kovacic suona
la carica. Il Mezzocorona ha anche la sfor-
tuna di trovarsi sulla sua strada un insupe-
rabile Sampaolo.
In casa rotaliana si iniziano a vedere degli
errori di impostazione. Pressano ne approf-
fita e con Silva si porta sul 9-5 castigando
un Mezzocorona nella circostanza troppo
ingenuo. La prima sirena si chiude con Pres-
sano avanti 12-8.
La ripresa vede i Draghi partire meglio e
andare tre volte a segno contro le due mar-
cature dei collinari e cosi si va al 14-11. Da
segnalare che degli 8 gol segnati dal Mez-
zocorona nei primi trenta minuti ben sei
portano la firma di Kovacic. Il Pressano è
bravo a chiudere ogni spazio in difesa e ad
annullare le fonti di gioco, ma in attacco
commette troppi errori e non riesce a da-
re il colpo di grazia al Mezzocorona. Alla fi-
ne ad esultare per la vittoria è Pressano che
chiude con un 24 -21 causa una giornata in
attacco non felice soprattutto per Giongo.

Challenger |  L’americano e il ceco battono il n.1 tedesco Petzschner (finale nel doppio) e il russo Kravchuk

Ortisei, la finale è Ram-Hernych

PARIGI (FRANCIA) - Roger Fe-
derer e Jo-Wilfried Tsonga (nel-
la foto) si giocheranno oggi la
finale del «BNP Paribas Ma-
sters» (2.750.000 euro di mon-
tepremi), ultimo «Masters
1000» stagionale in corso sul
veloce indoor di Parigi-Bercy,
in Francia. Lo svizzero, terzo
favorito del tabellone, impiega
poco più di un’ora e venti mi-
nuti di gioco per piegare con
un secco 6-4 6-3 il ceco Tomas
Berdych, testa di serie nume-
ro 5.
Tsonga, invece, ha dovuto gio-

care una maratona lunga poco
meno di tre ore e tre match-
point annullati, per raggiunge-
re Roger Federer. Testa di se-
rie numero 6, Tsonga soffre pa-
recchio contro il gigante statu-
nitense John Isner ma alla fine
riesce a imporsi per 3-6 7-6(1)
7-6(3), guadagnandosi così la
sfida con lo svizzero.
Federer è avanti 5-3 nei prece-
denti, l’ultimo nei quarti di fi-
nale agli Us Open ma quest’an-
no Tsonga lo ha battuto due
volte, una delle quali rimontan-
dogli due set a Wimbledon.

Tennis |  Master di Parigi: al francese serve una maratona per superare Isner

Federer vola e aspetta Tsonga in finale

ORTISEI - Il Sparkasse Atp
Challenger Val Gardena
Südtirol, Challenger da 64mila
euro alla sua seconda
edizione maschile, vedrà oggi,
dalle ore 14, la finale sul
veloce tra due giocatori forti
ma non teste di serie: lo
statunitense di origine
indiana Rajeev Ram e il ceco 
Jan Hernych (foto di Alex
Runggaldier). Ieri il torneo
gardenese ha perso in
semifinale il suo protagonista
principale. Philipp
Petzschner, testa di serie n.1
e n.61 nel ranking Atp, è stato
sconfitto dal 32enne Hernych,
n.208 in una partita
spettacolare con tante
occassioni per entrambi i
giocatori. Il ceco ha vinto per
3-6 6-2 6-3 in 2 ore e 7’.
Petzschner si consolerà oggi
con la finale di doppio, lui che
con l’austriaco Melzer ha
vinto due Slam negli Usa e a
Parigi, stavolta in coppia con
il connazionale Waske contro
la coppia tedesco-croata
formata da Brown e Zovko. Il
27enne americano nella
seconda semifinale, sul
centrale di Ortisei, ha battuto
il russo Konstantin Kravchuk
per 7-5 6-7 (3) 7-6 (2). Per Ram
è la nona vittoria consecutiva
a livello di Challenger, poichè
è reduce dal trionfo nel
Challenger da 30mila euro
disputato ad Eckental in
Germania. Ram ha dimostrato
grandissima sicurezza sul
proprio servizio: in 18 turni di
battuta in un match durato
due ore e 19 minuti non ha
dovuto affrontare nemmeno

una palla break. L’americano
ha piazzato l’unico break del
intero match nell’11° game
del primo set quando ha tolto
il servizio al russo a zero. Nel
secondo set Ram ha avuto a

disposizione altre due palle
break nel terzo e nel quinto
game, ma Kravchuk è stato
bravo a salvarsi e a
raggiungere il tiebreak, che ha
vinto per 7 a 3 grazie a

quattro punti consecutivi.
Anche il terzo set è stato
dominato dai servizi. Senza
alcuna palla break il match si
è deciso al tiebreak, giocato
alla grande da Ram, che ha
chiuso con due ace. In totale
ha servito 20 ace contro i 15
di Kravchuk. A proposito di
tiebreak: Kravchuk in quattro
partite ne ha giocati otto,
vincendone quattro ma non
quello decisivo. Hernych
contro Ram quindi oggi in
questo Challenger dove gli
italiani (Bolelli, Gaio, Trevisan
e Grassi) sono naufragati al
primo turno. L’unico
precedente tra i due finalisti
risale al 2005 quando
Hernych vinse nelle
qualificazioni dell’Atp di
Washington per 7-6 6-3.

TENNIS SERIE A1
Oggi sfide in via Fersina e al PalaBaldresca

L’Ata Trentino senza Rochus contro Crema
Il Ct Rovereto recupera Holzer contro Crema
TRENTO - Nelle sfide cruciali di oggi, alla sesta giornata
del campionato di A1 nazionale, l’Ata Trentino, che vuole
restare capolista nel girone 2, deve rinunciare al suo
numero 1, il belga Olivier Rochus n.70 al mondo, nella
sfida contro la pericolosa Crema (dalle ore 10 al
palazzetto di via Fersina all’Ata Battisti), mentre il Ct
Rovereto avrà a disposizione Tommy «Robocop» Holzer
nella decisiva contesa, che vale la miglior posizione nei
playout nel girone 1, contro la squadra di Anzio, ancora a
zero (dalle ore 10 al palazzetto della Baldresca). L’Ata
Trentino senza Rochus (nella foto il team tutto italiano con il
presidente Renzo Monegaglia) avrà quindi Stefano «cobra»
Galvani da numero 1 contro il n.114 al mondo il rumeno
Adrian Ungur, poi da numero 2 il romano Riccardo
Ghedin contro il mancino Beppe Menga, da numero 3 il
rivano Andrea Stoppini contro Max Ocera, da numero 4
Leo Azzaro o Matteo Gotti contro il 3.1 Zanotti o un baby
lombardo. Nel giorno in cui la Canottieri Aniene riposa (il
romano Cipolla, n.80 Atp, è in finale al Challenger inglese
da 64mila euro di Loughborough) e Castellazzo Parma
ospita sulla moquette il pericoloso Cagliari, l’Ata ha la
possibilità di allungare. Sul play it roveretano invece
Anzio, che nel 2007 causò con un ricorso contro il croato
Cinkus la mancata promozione in A1 di Rovereto,
schiererà il n.1 marchigiano Federico Torresi, che dovrà
subire la lezione del «professore» Jò Ager, il vichingo
austriaco finora imbattuto in singolo, poi è in forse lo
spagnolo Poch Gradin. Quindi contro Holzer, il maestro
Scala e il baby Dossi ci saranno i 2ª del litorale romano:
Salustri, Tosti Croce e Faconda. Nel giorno del duello tra
Palermo e Casale, Rovereto deve assolutamente vincere.
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