
PALLAMANO Risultato storico per la formazione trentina, che 
a Prato riesce miracolosamente a difendere i 4 gol
di vantaggio accumulati in casa contro l’Ambra

Strepitosa prova di Paulo Silva, autore anche del gol
qualificazione, e grande sostegno da parte 
dei circa cento tifosi lavisani giunti in Toscana

Un rigore salva il Pressano: è finale
Penalty decisivo concesso sul filo della sirena
Giovedì gara 1 a Bolzano contro il Loacker

ROVERETO - Con le prove riser-
vate ai «cadett»,  studenti del se-
condo e terzo anno delle medie,
si è concluso a Rovereto il pro-
gramma della finale provinciale
dei Giochi Sportivi Studenteschi,
una tre giorni promossa dall’Uf-
ficio coordinamento attività
sportive della Provincia di Tren-
to con la collaborazione logisti-
ca dell’Us Quercia Trentingrana
e del Gruppo giudici di gara del
Comitato Fidal Trentino.
Nella terza ed ultima giornata di
gara è arrivata la firma della no-
bile figlia d’arte, Nadia Battoclet-
ti (nella foto), figlia di Giuliano e
già in grado di correre forte, se
non fortissimo, come lascia in-

tendere l’ottimo 3’01’’80 staccato nei 1000 metri. La tredicen-
ne di Cavareno, studentessa all’Istituto Comprensivo di Fon-
do, ha lasciato ad una dozzina di secondi la trentina Linda Pa-
lumbo (Ic Tn3 Bronzetti) in quella che è stata la sfida tecni-
camente più interessane della giornata al femminile. Le pro-
ve più veloci hanno invece premiato Marta Battisti (Ic Tn3
Bronzetti) e Giulia Zuech (Ic Tn2 Cognola) vincitrici rispetti-
vamente di 80 piani e 80 ad ostacoli in 11’’30 e 13’’30 con la
cembrana Lara Dallaporta a fare suo il salto in alto grazie ad
un balzo oltre l’asticella posizionata a quota 1,45. Si è ferma-
ta ben oltre i 4 metri invece l’alense Linda Brusco nel salto in
lungo con la fiemmese Lisa Dellafior a meritare il primo posto
nel getto del peso grazie ad una spallata a 8,69; il vortex ha
invece premiato Martina Buffa (Strigno Tesino) con 42,53. Ri-
sultati che hanno portato al successo nella classifica finale
dell’Ic Villalagarina davanti a Dro e Pergine 2.
Al maschile invece è toccato all’IC Tn3 Bronzetti meritare la
vetta della classifica, davanti allo stesso istituto di Villalaga-
rina e alle scuole medie di Taio: tra i risultati singoli intriga
il duello che nei 1000 metri ha coinvolto un terzetto tutto val-
suganotto composto da Massimo Torghele (Strigno), Werner
Orsingher (Borgo Valsugana) e Tommaso Mattivi (Pergine); a
spuntarla è stato il primo con un 2’55’’90 figlio di una gara
non tirata al massimo. Sugli ostacoli la prima posizione è in-
vece andata all’iserotto Giulio Lutterotti con 11’’80 mentre nel
lungo si è imposto l’aquilotto Teodros Decarli (Tn1 Povo) ca-
pace di 5,32 con il giudicariese Rudi Bondoni (Storo) in grado
di staccare un buon 11,60 nel peso; notevoli anche i 73,98 me-
tri raggiunti nel vortex da Habtamu Bertagnolli dell’Istituto
Comprensivo di Taio. Lu.Pe.
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Studenteschi, nell’ultima giornata
brilla la stella di Nadia Battocletti

MONTE ELBRUS (Caucaso) -
Marco Facchinelli ha fatto
bis: dopo essersi imposto
nel chilometro verticale, il
trentatreenne pinetano ha
colto il successo anche nella
prova più lunga e
massacrante che sulle stesse
pendici del Monte Elbrus, nel
Caucaso, ha messo alla
frusta i partecipanti con un
percorso che presentava
poco meno di 3300 metri di
dislivello in 13,9 chilometri
di tracciato, da quota 2350
fino alla vetta occidentale
del celebre picco
dell’alpinismo sovietico,
posto a quota 5642.
Una prova durissima che il
pinetano del Team La
Sportiva ha completato nel
tempo di 3 ore, 30 minuti e 3

secondi, lasciandosi alle
spalle il russo Vitaly Shkel e
l’andorrano Fernando
Taixido Marti Ventosa,
staccati rispettivamente di
circa 3 e 16 minuti. Il
riferimento cronometrico di
Facchinelli vale il nuovo
record della gara del
Caucaso, andando a
migliorare di 11 minuti il
tempo totalizzato l’anno
passato dallo spagnolo Luis
Hernando Alzaga.
La spedizione orientale di
Facchinelli si inserisce anche
in un contesto di studio
fisiologico intrapreso dal
Cerism di Rovereto che ha
raccolto dati per l’analisi
della risposta del fisico nel
caso di forte stress ad alta
quota. Lu.Pe.

Tutti raggiantiLE INTERVISTE

«Un premio per la società»
PRATO - Raggiante Paulo Silva a fine match: «È stata una
partita dura: abbiamo continuato il momento negativo del
finale di andata e per qualche disattenzione abbiamo ri-
schiato di buttare via la finale. Questo ci farà imparare a
stare più attenti; nel complesso splendido passaggio del
turno e ora testa tutta a Bolzano. Come dice il mio conter-
raneo Mourinho, le finali si giocano per vincere: noi ci pro-
veremo!».
Mister Ghedin centra la sua prima finale della carriera:
«L’emozione copre ogni analisi tecnica della partita. Ab-
biamo raggiunto un traguardo storico, incredibile: è il pre-
mio per una società che da tre anni fa grandi sforzi ed ora
siamo qui, in finale, la prima del Pressano e la prima an-
che per me. Per quanto riguarda il match, abbiamo com-
messo parecchi errori ma sapevamo che l’esperienza non
era dalla nostra parte; dobbiamo però sottolineare che ab-
biamo raggiunto questo obiettivo senza Di Maggio, colon-
na portante della nostra squadra. Concludendo, voglio rin-
graziare infinitamente i nostri tifosi, tantissimi e calorosis-
simi anche oggi qui a Prato. Ora occhi puntati sulla finale:
noi proveremo fino in fondo a giocarcela contro il Bolza-
no, la vera squadra da battere».

BRESSANONE - C’è il record
regionale della 4x100 maschi-
le dell’Us Quercia Trentingra-
na a scuotere l’atmosfera del-
la prima giornata della fase re-
gionale del Campionato di So-
cietà Assoluto su pista, in pro-
gramma nel corso del fine set-
timana alla Raiffeisen Arena
di Bressanone.
Il quartetto capitanato dal-
l’alense Davide Deimichei (in
azione nella foto) e composto
anche dal padrone di casa Mat-
teo Didioni e dagli altri due la-
garini Marcel Cavagna e Federi-
co Baldessari ha staccato infat-
ti un interessantissimo 41’’65
che è andato a migliorare il
41’’66 stabilito sempre da una
staffetta gialloverde nel mag-
gio del 2007 (Peroni, Pinter,
Dezulian, Deimichei). Che la
salute del team di velocisti al-
lenato da Andrea Zamboni fos-
se più che buona lo si era in-
teso già dalle prime uscite sta-
gionali, ma il tempo brissinen-
se vale come ampia e merita-
ta certificazione. 
E lo stesso discorso vale per
il 3’54’’93 che è valsa il succes-
so all’allievo Yemaneberhan
Crippa (Gs Valsugana Trenti-
no) nei 1500 metri che così ol-
tre a segnare un sensibile mi-
glioramento del proprio pri-
mato personale, è andato a
conquistare anche il secondo
minimo di partecipazione ai
Mondiali Under 18 di Donetsk
di luglio, dopo lo standard ot-
tenuto il primo di maggio ne-
gli 800 metri; alle sue spalle
l’ugandese della Quercia Wil-
son Busienei. Nella prova fem-
minile, nuovo successo per la
poliziotta della Quercia Eleo-
nora Berlanda, capace di im-

porsi sul piede del 4’25’’84 ai
danni della tanzaniana Zakia
Mrisho (Valsugana).
Nel giro di pista, ancora un’ot-
tima prova di efficienza l’ha
lanciata Rossella Rigoni (Valsu-
gana), prima firma dei 400 me-
tri con un pregevole 56’’50 che
le ha consentito di lasciarsi al-
le spalle la soldatessa del Tri-
lacum Irene Baldessari (57’’01),
mentre il giavellotto ha inco-
ronato - come atteso - il vice-
presidente di Fidal Trentino 
Norbert Bonvecchio, al terzo im-
pegno ravvicinato, concluso
con una ‘’normale’’ spallata

da 71,40 metri Restando al set-
tore dei lanci, buon 52,05 per
la pinetana Elisabetta Broseghini
(Gs Valsugana Trentino).
Oggi il programma della fase
regionale si conclude con il
resto delle gare, da segnalare
il debutto stagionale di Yuri
Floriani, atteso con i colori
dell’Atletica Trento Cmb ad
un 5000 metri utile per rom-
pere il ghiaccio in questo
2013. Attesa ai blocchi di par-
tenza anche Martina Giova-
netti nei 200 metri, dopo il
tranquillo 12’’20 nei  freddi 100
di ieri. Lu.Pe.

AMBRA 30
PRESSANO 27

(PRIMO TEMPO 18-13)
AMBRA: Ballini 1, Chiaramonti 3,
Cipriani, Dei 4, Di Marcello A. 3,
Di Marcello, Faggi 4, Maraldi 4,
Raupenas 11, Trinci, De Stefano,
Morini, Margheri, Naldoni. All:
Roberto Morlacco
PRESSANO: Miori, Bolognani 1,
Chisté W. 3, Dallago 4,
Cappelletti, Da Silva 12, Giongo
4, Opalic 1, Sampaolo, D’Antino,
Alessandrini 2, Pescador,
Picello, Chisté D. All: Fabrizio
Ghedin
ARBITRI: Boscia - Pietraforte

PRATO - Pressano in finale. La
favola giallonera continua dal-
l’Estraforum di Prato, dove è
andata in scena la semifinale di
ritorno tra Ambra e Pallamano
Pressano. In una partita soffer-
tissima, la più dura della stagio-
ne, i gialloneri riescono ad ag-
guantare il pass per la finalissi-
ma a tempo scaduto. 
Davanti ad un pubblico rumo-
rosissimo, con una splendida
delegazione giallonera di 100
tifosi, inizia il match che vede
subito Pressano in grande spol-
vero; con due reti a testa da par-
te di Silva (in foto) e Dallago è la
squadra ospite a bucare la re-
te di casa e il punteggio schiz-
za subito sul +2 fino al 4-6. Se
l’attacco funziona è la difesa a
soffrire: Pressano non risulta

così lucido in fase difensiva ma
Sampaolo argina quanto può e
il risultato resta a favore dei
gialloneri. In cattedra però do-
po 12 minuti sale il portiere di
casa Di Marcello che compie
una serie di miracoli e lancia i
compagni verso il break di 5-0
che ribalta tutto, 9-6. L’Ambra
avanza grazie a Raupenas e dal-
l’altra parte è solo Silva in at-
tacco con le sue bombe (12 re-

ti e miglior marcatore) a non
far tracollare la squadra trenti-
na. Qualche altra grande para-
ta di Di Marcello esalta l’Ambra
che allunga fin sul +5 grazie ad
alcune reti baciate dalla fortu-
na. Negli ultimissimi minuti
Pressano spreca e i toscani pu-
niscono, tornando a +6 a po-
chissimo dal termine della pri-
ma frazione, con Bolognani che
sulla sirena dei primi 30’ fissa

il risultato sul 18-13. Con l’ina-
spettato passivo di 5 reti Pres-
sano torna negli spogliatoi e
cerca di riordinare le idee e l’ini-
zio di ripresa sembra poter ben
presagire per i trentini. Con
Alessandrini e Giongo, Pressa-
no torna a -3 ma il secondo ri-
gore sbagliato del match nega
il -2. Di qui la partita avanza
punto a punto, con l’Ambra che
mantiene il +3: non mancano gli

errori da parte di Pressano che
trova ancora una volta la stra-
da sbarrata in porta, difesa que-
sta volta dal comunque abile
secondo portiere Trinci. Sono
tre reti di Silva al decimo della
ripresa a tenere a galla Pressa-
no che si porta sul 23-21 ma i
gialloneri sprecano ancora una
volta il -1. A metà ripresa è Rau-
penas a scaldare il braccio e i
padroni di casa tornano sul +4
che non molleranno fino alla fi-
ne. I gialloneri ospiti però non
mollano la presa e restano ag-
grappati alla partita: una dop-
pietta di Walter Chisté a 9’ dal-
la fine riporta sotto Pressano
ma i locali colpiscono ben pre-
sto in contropiede: ancora +4
per l’Ambra a 5’ dalla fine. Il +4
maturato all’andata non basta

più, considerato il minor nume-
ro di reti segnate fuori casa: ob-
bligatorio perdere con meno di
4 reti di scarto. Negli ultimissi-
mi minuti Alessandrini si vede
sventolato il cartellino rosso
per somma di esclusioni e Pres-
sano è sull’orlo del tracollo ma
con un colpo di reni Giongo e
compagni restano aggrappati
al -4: l’Ambra spreca il +5 a 40”
dalla fine e l’attacco successi-
vo porge nelle mani giallonere
il passaggio del turno. Ad 1” dal-
la fine è Dallago a procurarsi il
rigore che potrebbe valere la fi-
nale: i 100 gialloneri scendono
a bordocampo e tengono il fia-
to sospeso. Silva va sui 7 metri,
finta e tira: rete! Esplode l’urlo
pressanotto, è finale, nonostan-
te la sconfitta per 30-27. Lu.Za.

3.300 metri di dislivello in 3 ore e mezzo: è record 

Il bis di Facchinelli nel Caucaso
SKYRUNNING
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Quercia, staffetta da record: 41’’65
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