
PALLAMANO

La Forst finisce stritolata
dal super team di Ghedin
Rovereto ko a Merano

Pressano implacabile a Bressanone
Dallago (9 gol) trascina
alla storica affermazione

LUCA ZADRA

BRESSANONE - È una grande vittoria
quella che la Pallamano Pressano Cas-
sa Rurale Lavis-Valle di Cembra ha col-
to al Palasport di Bressanone contro la
temibile Forst. Un risultato storico e
brillante che consacra il potenziale dei
gialloneri in uno dei palazzetti più im-
portanti della pallamano. Il match par-
te con le squadre al completo: in avvio
è Pressano a passare per primo; Bres-
sanone prova ad impostare un match
forsennato che all’andata era valso il
47-41 e riesce così a tenere nel punteg-
gio ma dopo pochi minuti la strategia
si rivela vana.
I gialloneri infatti difendono bene e, con
un Sampaolo sempre attento tra i pali,
concedono ben poco agli avversari: tan-
t’è che dopo 8’ Pressano è già avanti 3-
6 e di qui il gap comincia ad aumentare
vertiginosamente. Un Alessandro Dalla-
go scatenato (nella foto, 9 gol e top sco-
rer) trova tutto col suo mancino e met-
te alle strette Bressanone: in fase difen-
siva è sempre Sampaolo a chiudere tut-
to, complice una difesa veloce ed effi-
cace. Con un’altra prestazione da feno-
meno (51% tra i pali) il portiere giallo-
nero non fa passare nulla (2 gol negli ul-
timi 20’ del primo tempo), lanciando al-
l’arrembaggio i suoi che colpiscono ine-
sorabilmente una Forst allo sbando.
Tra palloni persi, errori tecnici ed erro-
ri al tiro Bressanone non riesce ad in-
granare, mentre Pressano sfreccia nel
punteggio, toccando il +9 al 25’: tale gap
si mantiene fino alla prima sirena che
manda tutti al riposo sull’8-17. La ripre-
sa è ancora targata Pressano: il pubbli-
co locale incita i propri beniamini ma i
gialloneri non hanno alcuna intenzione
di mollare e riescono a passare fin sul
+11. Il match diventa poi equilibrato e
il divario si ferma sul +9/11 per i trenti-

ni; Giongo e compagni rallentano e pren-
dono fiato ma, con una buona percen-
tuale in attacco ed in difesa, tengono in
scacco Bressanone che non dà cenni di
reazione. È sempre Dallago a bucare la
porta di Jurina, mentre per Brixen ci
pensa Nikolic a non far sprofondare i
compagni; senza grandi sorprese negli
ultimi minuti, la partita si chiude 21-32
con i giovani gialloneri che trovano spa-
zio nell’ultimo spicchio di gara.
Una partita stravinta sotto tutti i punti
di vista: attacco performante e portie-
re superbo hanno permesso di chiude-
re i conti già nel primo tempo; è proprio
il portiere giallonero Valerio Sampaolo
a commentare il match: «Ci siamo dimo-
strati più forti di Bressanone: non è fa-
cile vincere qui perchè è un campo sto-
rico e per questo la vittoria è stata an-
cora più esaltante. Io personalmente
dovevo riscattare la brutta prova del-
l’andata e così è stato; possiamo giocar-
cela con tutti, seguendo la filosofia del
lavoro e dell’impegno». Pressano resta
così “attaccato” alla capolista Bolzano
in classifica ed ora attende il doppio in-
contro contro lo Ska Minsk in Challen-
ge Cup.
MERANO - Il Rovereto spreca una bella
opportunità per mettere una seria ipo-
teca sulla salvezza perdendo la delica-
ta sfida contro l’Indata Merano 25 a 22.
Coach Belinky costretto a rinunciare al-
l’ultimo momento ai fratelli Cappucci-
ni, entrambi febbricitanti. I lagarini, sa-
liti in Alto Adige con idee bellicose, non
riescono a entrare mai in partita, gio-
cando senza la giusta cattiveria, e ten-
tando soluzioni personali che non sem-
pre portano ai risultati sperati. Stacca-
ti 16-10 dopo il 1° tempo i roveretani con
Boev, poi espulso, si portano fino ad un
gol ma i meranesi poi accelerano anco-
ra e ora i lagarini devono battere a tut-
ti i costi l’Emmeti nello scontro salvez-
za del prossimo turno.

METALLSIDER MEZZOCORONA 25
CASSANO MAGNAGO 24

METALLSIDER MEZZOCORONA: Kadkhoda, Stocchetti 2, Rossi S.,
Alessandrini, Boninsegna, Manna 5, Moser M. 2, Pedron 1, Manica
5, Rossi N., Kovacic 7 (nella foto a destra), Moser P., Folgheraiter 3,
Amendolagine. All: Marcello Rizzi.
CASSANO MAGNAGO: Ilic, Scisci, Rokvic 8, Attia Hassan 1, Saporiti
2, Corazzin, Zorz 2, Radovcic 6, Montesano 3, Brancaforte 1,
Marzocchini, Bortoli, Popovic 1, La Mendola. All: Robert Havlicek.
ARBITRI: Chiarello e Pagaria.
NOTE: primo tempo 14 a 9.

INDATA MERAN 25
ROVERETO VALLAGARINA 22

INDATA MERAN: Tissot, Christanell, Sciglitano 4, Gerstgrasser 6, Prentki
2, Sljepcevic, Carli 1, Stricker, Starcevic 3, Tartarotti 1, Stecher, Trojer-
Hofer 2, Gagovic 6, Lang. All: Jurgen Prantner.
ROVERETO VALLAGARINA: Andriolo, Mattei 1, Busolli, Lissandrini, Boev
5, Festi, Dalla Vecchia 4, Bianchi 1, Manica 7, Emanuelli 1, Martinelli 2,
Bellamio 1, Bellini. All: Belinky.
ARBITRI: Colombo e Fabbian.
NOTE: primo tempo 16 a 10.

FORST BRIXEN 21
PRESSANO 32

FORST BRIXEN: Pfatner, Kokuca,
Mairvongrasspeinten 4, Giuliani 1, Dejakum
3, Kammerer, Salcher 1, Kovacs 1, Nikolic
8, Jurina, Sonnerer 1, Ranalter, Sader 2,
Stuffer. All: Riccardo Trillini.
PRESSANO: Bolognani 2, Chisté W. 2,
Chisté D, D’Antino, Di Maggio 4, Pescador,
Sampaolo, Giongo 2, Opalic, Dallago 9,
Picello 1, Franceschini, Alessandrini 4, Da
Silva 8. All: Fabrizio Ghedin.
ARBITRI: Alperan e Scevola.
NOTE: primo tempo 8 a 17.

Il team di Della Godenza stende i padroni di casa di coach ZanoniBASKET C2

Pergine espugna Riva nel derby
GARDASCUOLA 80
CR PERGINE 89

22-23, 41-46, 56-67, 80-89
VIRTUS GARDASCUOLA: Hainzl,
Pavana 11, Modena 8,
Jakovljevic 10, Detoni, Pace 6,
Proch 5, Consolati 18, Zanoni,
Fia 9, Tobaldi 13. Coach Fabio
Zanoni.
CASSA RURALE PERGINE: 
Camera 2, Zaharie 25, Gorreri 6,
Giarin 9, Valer 4, Pedrotti 18,
Zago 4, Porfido 3, Bailoni 18,
Agostini n.e.. Coach: Giuseppe
Della Godenza.
ARBITRI: Biondi di Trento e
Barberi di Rovereto.
NOTE: tiri da tre punti: Virtus
Gardascuola 5 (Modena 2,
Jakovljevic, Tobaldi 2), CR
Pergine 7 (Giarin, Pedrotti 2,
Porfido, Bailoni 2, Zaharie); usciti
per cinque falli: Fia e Pace
(Gardascuola); Bailoni (Pergine).

A sinistra Zaharie (25 punti), qui Consolati e Giarin (foto Shop professional)

Qui Mezzocorona |  Continua la scalata della classifica verso la salvezza: battuti i varesini

I Draghi la spuntano con grinta sul Cassano Magnago
MEZZOCORONA - Dopo la gioia della settimana
scorsa per la prima vittoria esterna della stagione
(derby contro Rovereto Vallagarina conquistato
espugnando ai rigori il PalaMarchetti) e la
soddisfazione per il gioco espresso, il Mezzocorona si
regala un altro importantissimo risultato e centra la
doppietta di vittorie consecutive battendo tra le
mura amiche i varesotti del Cassano Magnago.
Proprio come sette giorni or sono, anche questa
vittoria ha una doppia valenza: sono stati incassati
altri tre pesanti punti e lo si è fatto ai danni di un’altra
diretta concorrente per la salvezza. Adesso il gap di
disavanzo dai lombardi è quasi colmato e l’aggancio
potrebbe avvenire già dal prossimo match che si
disputerà a Merano contro l’Indata, il 23 febbraio alle
ore 19. Un match (5ª di ritorno) che potrà dire molto
sulle future mire stagionali dei draghi della piana
rotaliana. Così come da copione, i ragazzi di coach
Rizzi scendono sul parquet con la mentalità e la
grinta delle grandi occasioni. La prestazione difensiva
è eccellente, la migliore da inizio stagione. Gli ospiti,
grazie anche alla prova maiuscola di Paolo Moser,
che guidato tutto il reparto con sincronismo perfetto,
fatica a passare. Le ripartenze veloci dei padroni di
casa sono spesso letali e lo score dopo 30’ di gioco
parla chiaro: 14-9. Nella ripresa coach Havlicek

sprona i suoi ad essere più aggressivi, determinati e
rischiare di più. Rokvic e compagni obbediscono ma
c’è da fare i conti con la difesa cinque stelle super
lusso del Mezzocorona e con l’estremo
Amendolagine, confermatosi anche questo sabato in
stato di grazia. Il match scorre con i trentini padroni
del campo e del gioco e gli ospiti scalpitanti nel
ricucire il gap accumulato nel corso della prima
frazione di gara. Il Mezzocorona commette l’errore di
voler gestire il vantaggio, addormentando la gara,
invece di continuare a spingere nelle ripartenze e
cercare la via del goal. Il Cassano, al contrario, bracca
con più decisione Kovacic e Manica ed affonda il
piede sul gas. Questa tattica permette ai varesini di
recuperare 4 goal negli ultimi 7’. Nel finale i draghi
sono bravi a gestire (questa volta sì) i palloni a loro
disposizione e condurre in porto una vittoria
meritata. Il 25-24 maschera elegantemente l’ottima
prestazione del Metallsider e la sua superiorità
dimostrata nell’arco di tutti i 60’ di gioco.
Gli altri risultati di ieri: Trieste - Estense 35-28 (p.t. 18-11);
Emmeti Group - Loacker Bozen 21-35 (p.t. 12-20). La clas-
sifica: Loacker Bolzano 38; Pressano 37; Trieste 27; Esten-
se 24; Forst Brixen 20; Cassano Magnago 15; Metallsi-
der Mezzocorona 14; Indata Meran 10; Rovereto Valla-
garina 7; Emmeti Group 3.

FABIA SARTORI

RIVA DEL GARDA - Il derby
lascia col fiato sospeso, fino
al termine. A spuntarla è la
Cassa Rurale Pergine, non
senza sofferenza. Mentre la
Virtus Gardascuola
soccombe. Escludendo i
primi sette minuti di gara, è
sempre la squadra ospite a
governare l’incontro a volte
gestendo un vantaggio di
dieci punti, altre annaspando
sul pareggio. Gira veloce la
palla dei biancorossi:
nonostante l’intensa difesa a
uomo degli avversari, sono
velocità ed esperienza dei
padroni di casa ad avere la
meglio, anche grazie al
dinamismo di Consolati. È
spesso lui a rilanciare la
controffensiva catturando il
rimbalzo al termine
dell’azione biancoblu,
inizialmente troppo
imprecisa (12-6). Dopo due
minuti di gioco l’incontro
viene sospeso per la
presenza di un pipistrello in
campo: si riprende, sebbene
la presenza “svolazzante”
non sia stata espulsa dal
PalaImpera. Pergine sfrutta
bene le individualità: con
Giarin e Pedrotti in grande
spolvero arriva il primo
vantaggio del match, a quasi

un minuto dalla prima pausa
breve (17-18). Agonismo e
voglia di vincere: entrambe le
formazioni non si
risparmiano. Anche i
perginesi fanno circolare
palla con soluzioni al tiro più
sensate, che sfociano nel 25 a
28 sulla tripla di Pedrotti.
Alla metà del secondo
periodo la Virtus è in
difficoltà: il ritmo degli

avversari e la pioggia di
“bombe” fanno rilevare un
parziale di 4 a 10 (26-33). E la
situazione non sembra
modificarsi: i centimetri di
Zaharie fanno paura sotto le
plance, come i suoi tiri
piazzati. A meno due minuti
dall’ingresso in spogliatoio,
gli ospiti sfiorano il traguardo
del più dieci (35-44) e i
biancorossi non replicano: la
palla fatica ad entrare anche
nei tiri da sotto canestro.
Pergine getta via il vantaggio:
è un contropiede di Consolati
a fissare il meno cinque per i
virtussini. Capitan Modena
prende l’iniziativa per
risollevare i suoi, e qualche
punto arriva dalle mani di
Consolati che ben si muove
in area. I biancoblu sono
presenti e veloci, ma litigano
con il ferro: le distanze si
accorciano (49-53). Ma la
miglior prestazione offensiva
dei perginesi viene presto
premiata: intesa e visione di
gioco biancoblu portano al
più 11 con la tripla di Bailoni
(54-65). L’ultimo quarto parte
equilibrato nonostante il
divario in termini di punti:
per i biancoblu è Zaharia a
fare da mattatore (59-70). In
soli due minuti i virtussini
trovano in Proch e Fia l’input
per tentare la rimonta (67-
72). È proprio Fia il

trascinatore della Virtus:
preziosi i suoi punti che
permettono il 71 a 74 di metà
periodo. A questo punto i
perginesi perdono la testa:
Pavana su azione da tre punti
impatta il pareggio (74-74).
Con freddezza gli ospiti non
demordono: la lunetta
sorride al solito Zaharie, e le
distanze sono ristabilite.
Termina 80 a 89.
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