
L’ultima e unica sconfitta della stagione risaliva 
alla terza di campionato. A Bolzano tutto secondo
pronostico con il Mezzocorona sonoramente battuto

Pressano «stoppato»
a sorpresa a Teramo
Gialloneri ko dopo sei vittorie consecutive

PALLAMANO

Campionato Elite: risultati, classifica e prossimo turno
RISULTATI 10ª GIORNATA DI ANDATA

Junior Fasano - Dorica Ancona 35-17

(giocata venerdì), Intini Noci - Ambra 32-

27, Bologna - Trieste 28 - 30, Conversano

- Brixen 36-25, Teramo - Pressano 30 - 28,

Bolzano - Mezzocorona 38 -23

PROSSIMO TURNO (ULTIMA DI ANDATA)

Brixen - Bolzano (si gioca venerdì) ,

Pressano - Intini Noci, Mezzocorona -

Conversano, Trieste - Junio Fasano, Dorica

Ancona - Teramo, Ambra - Bologna.

CLASSIFICA ELITE

Bolzano 27, Trieste 24, Pressano 21, Intini

Noci, Junior Fasano e Brixen 18,

Conversano 15, Teramo 12, Ambra 9,

Luciana Mosconi Dorica Ancona 6,

Bologna 5, Mezzocorona 1.

TERAMO 30

PRESSANO 28

TEKNOELETTRONICA TERAMO: Di Marcello
M, Leodori 2, Marano, Di Marcello A. 3,
Raupenas 7, Arduini, Valeri, Vaccaro 6, Brzic 4,
Di Giandomenico, Morale, Djordjievic 8, Di
Giambattista, Di Marcello P. All: Marcello Fonti

PRESSANO: Sampaolo, Di Maggio 9, Giongo
6, Chisté W. 1, Opalic, Dallago 2, Da Silva 5,
Andriolo, Alessandrini 1, Moser 2, Folgheraiter
1, Bolognani S. 1, Pescador, D’Antino. All:
Fabrizio Ghedin

ARBITRI: Bassi - Scisci.

BOZEN 38

MEZZOCORONA 23

BOLZANO: Gaeta 6, Gufler 8, Innerebner 2,
Maione 3, Pircher 1, Radovcic 9, Turkovic 5,
Sporcic 3, Carapina, Waldner 1, Widmann,
Pitscheider, Kusstacher, Steiner. All: Nikola
Milos

METALLSIDER MEZZOCORONA: Kadkhoda,
Rossi S, Boninsegna 4, Manna 4, Kovacic 4,
Gregori 2, Molina 4, Rossi D, Valentini,
Pedron 4, Perin 1, Grande, Rossi N. All:
Marcello Rizzi

ARBITRI: Alperan - Scevol

Silva e Kovacic accomunati dalla sconfitta

HOCKEY GHIACCIO

Linci Pergine ko 6-1
Gardenesi cinici
Arbitro sotto accusa

SELVA DI VAL GARDENA -
Trasferta amara per il Pergine
Solarplus in A2, che in Alto
Adige subisce sei reti da un
Gardena cinico e capace di
sfruttare al meglio le
superiorità numeriche. Prima
azione pericolosa con
Mantovani, ma il goalie
gardenese respinge il disco. I
padroni di casa rispondono
con una conclusione di
Mascarin, al termine di
un’azione prolungata davanti
alla gabbia di Commisso. Un
arbitraggio abbastanza
dubbio regala per due volte la
doppia superiorità agli
altoatesini: il Gardena ne
approfitta per passare in
vantaggio con Benjamin
Kostner, che lascia partire
una botta da poco dopo la
linea blu. Due minuti dopo gli
altoatesini raddoppiano con
una rete dell’americano
Eastman, servito da Wanker.
Le Linci di Pergine accusano il
colpo ed in chiusura di tempo
subisce anche il terzo gol: la
difesa biancorossa si
dimentica Schaafsma solo
davanti alla porta ed il
canadese batte Commisso.
Anche il secondo parziale si
conferma duro, con interventi
spesso al limite della legalità:
l’ennesimo doppio vantaggio
permette ai gardenesi di
trovare la quarta rete con
Benjamin Kostner, abile a
trovare lo spiraglio giusto
dalla distanza. Due minuti
dopo le linci accorciano le
distanze con De Toni, che sul
secondo palo raccoglie una
respinta e butta il disco in
fondo al sacco. Pergine vicina
al gol all’ottavo, quando Piva
colpisce il palo di destra.
L’ultima emozione del tempo
la regala Grossgasteiger,
bloccando la conclusione
ravvicinata di Moren. Nella
terza frazione i ragazzi di
Liberatore spingono,
cercando di ridurre lo
svantaggio, ma l’eestremo
difensore altoatesino è una
saracinesca e respinge tutti i
dischi. La frenesia di
attaccare, concede pericolosi
spazi in difesa ed il Gardena
ne approfitta con uno
scatenato Benjamin Kostner,
che segna altre due reti,
portando a quattro il conto
delle marcature odierne. Gli
altri risultati: Egna batte Caldaro
4-1; Merano batte Ev Bozen 3-1;
Appiano batte Milano 5-3. La
classifica dopo 21 turni: Egna
49 punti, Appiano e Milano 42,
Valgardena 32, Merano 29,
Pergine Solarplus 25, Caldaro
21, Ev Bozen 12. (Mi. Gr.)

VALGARDENA 6

PERGINE 1

GARDENA - PERGINE
SOLARPLUS 6 - 1 (3-0; 1-1; 2-0)

RETI: 10’pt, 1’st, 14’tt, 19’tt
Kostner B. (G), 12’pt Eastman (G),
19’pt Schaafsma (G), 3’st De Toni
(P).

VALGARDENA: Grossgasteiger
(Saurer), Caprioli, Eastman,
Moroder, Schaafsma, Brugnoli,
Senoner G., Pitschieler, Wanker,
Vinatzer, Mascarin, Demetz,
Senoner K., Senoner M., Kostner
B., Kostner F. All. Kostner.

PERGINE SOLARPLUS: 
Commisso (Facchinetti), De Toni,
Piva, Costantino, Meneghini, De
Polo, Bosetti, Accarino, Casetti,
Bertoldi A., Bertoldi M., Barnes,
Moren, Reffo, Braxenholm,
Mantovani, Virzi, Tombolato,
Rigoni. All. Liberatore.

ARBITRO: Deidda.

TERAMO - Dopo 6 vittorie consecutive il Pressano ca-
de a Teramo subendo una sconfitta alla vigilia ina-
spettata (30 - 28). I ragazzi di Ghedin non perdevano
in campionato dalla terza giornata (ko sul campo del
Fasano). La sconfitta non deve certo allarmare Sam-
paolo e compagni protagonisti fino ad oggi di un ot-
timo campionato. Con il ko rimediato sabato e la vit-
toria di Trieste contro Bologna con lo stesso score, i
collinari cedono la piazza d’ onore alla squadra di
Marco Bozzola, ora solitaria al secondo posto alle
spalle del Bolzano. L incontro è stato equilibrato, gio-
cato per 60’ punto a punto. I trentini non sono stati
bravi in difesa, dove è mancata l’abituale cattiveria
agonistica.
Va detto che Pressano si è trovato a giocare gran par-
te della gara in inferiorità numerica, causa le nume-
rose espulsioni di 2’, permettendo così al Teramo di
tenere aperto il match. I padroni di casa infatti trova-

no le reti dei soliti Raupenas (7) e Djordjievic (8) che
riescono a trascinare i propri compagni alla vittoria.
In casa Pressano sono Giongo e Bolognani ad espri-
mere un buon gioco, tenendo alto il ritmo dei giallo-
neri; buona la gara di Adriano Di Maggio, autore di
ben nove centri. Sul 24-26 al Pressano come ha rico-
nosciuto a fine gara anche mister Ghedin è mancato
quel briciolo di esperienza per portare a casa un ri-
sultato positivo. Gli abruzzesi sono ritornati sotto
prepotentemente e hanno firmato il 30-28 a 15” dalla
fine con Vaccaro.
A Bolzano, invece, il testa coda della decima giorna-
ta di campionato fra Bolzano e Mezzocorona ha visto
come da pronostico il successo degli altoatesini per
38-23. Troppo netto il divario fra le squadre di Rizzi e
Milos. Il  giovane roster di Marcello Rizzi è comunque
sceso in campo senza grossi timori reverenziali. Il
Mezzocorona Metallsider gioca i primi 20’ alla pari

come testimonia lo score che vede i rotaliani andare
anche sopra, (9-8), poi a causa della risicata rosa, il
calo fisico e il ribaltamento di punteggio: 16-10.
Mentre il Bolzano ha potuto fare turn over cambian-
do 3-4 elementi, i rotaliani, con un solo cambio a di-
sposizione sono andati ben presto in affanno e pren-
dere le misure a giocatori del calibro di Radovic ,Gu-
fler e Maione è diventata un’ impresa ancora più ar-
dua. Lo score prende la strada altoatesina e le due
compagini, dopo 30’ di gioco, sono separate da 9 lun-
ghezze (20-11). La ripresa non regala grandi sussulti.
La gara diventa un buon allenamento per entrambe
le compagini. Il Mezzocorona si rassegna alla sconfit-
ta, il Bolzano rallenta il gioco e il match termina 38-
23. Il prossimo turno non sorride certo ai rotaliani
che dopo aver affrontato la capolista saranno oppo-
sti ai campioni d’Italia del Conversano, altra gara dav-
vero durissima per Kovacic e compagni. Fr. Lo.

Nonostante il forfait di Bitossi, bel raduno di
vecchie glorie ciclistiche ieri a Maso Warth
A sinistra Dancelli, Osler, Moser e Giusti con
Sanvido (al centro) che ha donato una bici
Torpado, prima bici di Aldo. Al centro 
il gruppo dei partecipanti alla festa e sopra
Francesco con Onorio Chiogna (Foto R.Mosna)

ANGELO ZAMBOTTI

GARDOLO DI MEZZO - «Michele,
quella tua vittoria a Sanremo nel
1970 se la ricordano tutti... Erano
diciassette anni che un italiano non
vinceva un “Mondiale di
primavera”!». E ancora: «Marcello,
dai raccontaci un po’ com’era fare il
gregario a un capitano esigente
come il Checco». Poi: «Renato, che
scherzetto avevi tirato a Mealli
all’Olimpico di Roma al Giro del
‘61!».Questi e molti altri ricordi di
pagine di storia ciclistica ormai
lontana hanno caratterizzato la
30esima festa del «Nonno ‘n
Bicicleta», manifestazione
organizzata dal Club Ciclistico
Gardolo del presidente Onorio
Chiogna. A Maso Villa Warth,
l’agriturismo di Francesco Moser,
erano presenti infatti il bresciano
Michele Dancelli (campione italiano
nel ‘65 e vincitore di diverse
classiche, tra le quali Freccia
Vallone e Milano-Sanremo), il
valsuganotto Marcello Osler
(gregario di Bitossi e Moser, ma
comunque capace di imporsi nella
tappa di Sorrento al Giro del ‘75) e il
veneto Renato Giusti (due tappe alla
corsa rosa del ‘61), oltre a tante
altre glorie del ciclismo trentino e
italiano. L’assenza del previsto
ospite d’onore Franco Bitossi è
quindi passata quasi inosservata,

perché di aneddoti da raccontare ce
n’erano veramente un’infinità. Il
protagonista assoluto non poteva
che essere il padrone di casa,
Checco Moser. La figlia Francesca a
breve lo farà diventare nonno per la
seconda volta, quindi il sessantenne
paludero rappresentava in tutto e
per tutto lo spirito dell’iniziativa,
ideata tre decenni fa da Sergio
Tomasi e portata avanti con
passione e costanza dall’attivo
sodalizio gardoloto. Così sul
maxischermo della sala da pranzo
del maso, mentre un centinaio di
ospiti degustavano le delizie

proposte, scorrevano in serie le
immagini dei più grandi successi di
Francesco, dal mondiale di San
Cristobal al Giro vinto all’Arena di
Verona, dal record dell’ora alle tre
Roubaix. Con la giornata di ieri ha
inoltre cominciato a prender forma
il museo delle due ruote: alla
famiglia Moser è stata infatti
regalata una Torpado celeste, la
prima bicicletta utilizzata da Aldo,
colui che negli anni cinquanta ha
inaugurato l’eterna saga dei Moser.
Accanto a tante glorie passate e a
decine di amici della bicicletta
arrivati anche da Emilia e Toscana, a

Gardolo di Mezzo sono convenuti
pure i ciclisti di oggi e del domani,
dal padrone di casa Ignazio al
cugino Moreno (che da oggi partirà
per un ritiro di dieci giorni in
Sardegna con la sua Liquigas), per
passare alla nonesa Rossella Callovi
ed alle speranze del pedale di casa
nostra, come i vari Alessio Bottura,
Federico Benatti e Nikolas Huber. A
loro il compito di far di tutto per
provare a scrivere altre importanti
pagine di storia, così quando
saranno loro i «Nonni ‘n bicicleta»
non mancheranno gli spunti per
nuovi racconti.

Ciclismo |  Alla cena sociale anche Oss e i due Bertolini

Ciclistica Mori in festa con i «prof»
MORI - Con Alessandro Bertolini 
(nella foto con le fans) e Daniel Oss
nelle vesti di ospiti d’onore, la Ci-
clistica Mori ha chiuso in festa la
stagione agonistica 2011. Centocin-
quanta fra giovani atleti, familiari e
simpatizzanti che si sono dati ap-
puntamento al Ristorante Fanum di
Loppio rispondendo all’invito del
presidente Giampaolo Zanfei. Nel
corso della cena sociale sono state
presentate e premiate le numerose
giovani leve della società, protago-
nista sulle strade trentine con 35

giovanissimi e 9 esordienti, seguiti
con competenza e passione da set-
te direttori sportivi. Stelle della se-
rata Daniel Oss, professionista del-
la Liquigas, assieme ai professioni-
sti moriani doc, il giovane Thomas
(Farnese)  ed il longevo Alessandro
Bertolini, pronto per l’ultima sta-
gione fra i prof da quarantunenne.
Meritato premio alla carriera, infi-
ne, a Vasco Modena, 82 anni, il pri-
mo professionista che Mori ha da-
to al ciclismo (passò nel 1956 vin-
cendo una Coppa Bernocchi)

Festa del nonno in bici con dono per il museo moserianoAMARCORD

Una Torpado per Aldo Moser
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