
PAMPEAGO - Pascal Rizzi ca-
la il tris e dopo le ottime pre-
stazioni nelle due prove del
Grand Prix Italia sulle nevi
dell’Abetone, ha firmato ie-
ri il gigante del circuito Fis
Junior proposto dall’Us Cor-
nacci a Pampeago e valido
per il Memorial Vigilio Ven-
tura. Il diciassettenne di
Cles, portacolori dello Sci
Club Anaune, ha meritato il
successo grazie al miglior
tempo nella seconda man-
che, riferimento che gli ha
consentito di fermare il cro-
nometro sul tempo comples-
sivo di 1’52”74 e scalare la
classifica, superando l’altoa-
tesino Philipp Karbon
(+0’’38) ed il campigliano Ti-
mothy Bonapace (+0”68)
che si è così fatto largo sul
terzo gradino del podio ai
danni del fassano Federico
Liberatore (+0’’79), sceso in
4ªa piazza dopo aver prece-
duto tutti gli avversari al ter-
mine della prima frazione.
Subito alle sue spalle, spa-
zio per Enrico Bonapace
(+0’’83) e per l’altoatesino
David Gross (+0’’84), con il
lagarino Giovanni Manfrini
in settima piazza. Rizzi, clas-
se ‘96, è ancora nella catego-
ria aspiranti, con tre anni di
margine rispetto agli junior
di maggiore esperienza. Nel-
la prova femminile invece si
è registrato il dominio di Ani-
ka Anna Angriman: la vicen-
tina di Arzignano, sciistica-
mente cresciuta in Trentino,
ha segnato infatti i migliori
riferimenti in entrambe le
frazioni, accumulando oltre
un secondo di vantaggio su
Matilde Minotto, diciasset-
tenne veneta che si è quindi
meritata il titolo di miglior
aspirante di giornata, davan-
ti alla veronese di Campiglio
Lucrezia Fantelli e alla sedi-
cenne rendenese Laura Pi-
rovano, rispettivamente ter-
za e quarta assolute; quinto
tempo invece per la fassana
Francesca Scola. Lu.Pe.

fondere le idee avversarie. Nel
secondo tempo partono meglio
gli ospiti: Kovacic e compagni
partono a razzo e con continui
capovolgimenti di fronte man-
tengono il pareggio. Col passa-
re dei minuti però Pressano per-
feziona la mira in attacco e al-
lunga nuovamente fin sul 12-9.
Di qui sale in cattedra la difesa
di casa che annulla letteralmen-
te i tentativi avversari per 8 mi-
nuti e con un Sampaolo sempre
attento tra i pali recupera pal-
loni in grande quantità. I capo-
volgimenti di fronte sono pane
per i denti di Di Maggio e com-
pagni che schizzano in contro-

corona reagisce e riesce a sta-
re in scia nel punteggio, tenen-
do la partita assolutamente
aperta. Per 7’, nella parte cen-
trale del primo tempo, le due
squadre sostano sul 5-3, sinto-
mo di buone difese ma anche
prova delle tante palle perse da
ambo le parti. Nell’ultimo spic-
chio di frazione due guizzi di
Manica fanno tornare sotto
Mezzocorona e solo una rete di
Bolognani fissa il punteggio sul
9-8 di fine primo tempo. Primi
30’ con poche reti e partita brut-
ta: tanti errori da entrambe le
parti ma in evidenza si sono
messe le due difese, abili a con-

mi minuti di gioco sono i locali
a prendere in mano il match: no-
nostante qualche pallone but-
tato, Pressano avanza subito
sul 2-0 con una doppietta di Di
Maggio e potrebbe allungare ul-
teriormente.
La difesa di casa infatti tiene be-
ne ed induce spesso all’errore
i registi rotaliani: tuttavia la fa-
se difensiva ospite non è meno
abile ed ecco che per Pressano
in attacco arriva qualche impre-
cisione di troppo; con un Amen-
dolagine sempre presente, i ro-
taliani non consentono a Pres-
sano di scappare nello score.
Col passare dei minuti Mezzo-
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LAVIS - Va ancora una volta al-
la Pallamano Pressano CR La-
vis il derby trentino contro la
Pallamano Metallsider Mezzo-
corona. I gialloneri di Dumnic
faticano per lunghi tratti con-
tro i draghi di Rizzi ma con un
break nella ripresa portano a
casa i tre punti, centrando co-
sì l’undicesima vittoria conse-
cutiva in campionato. Punti im-
portanti quelli ottenuti dai vi-
cecampioni d’Italia che allun-
gano sul Trieste in classifica ad
una giornata dalla fine, portan-
dosi a tre punti: tuttavia i giu-
liani hanno gli scontri diretti a
favore rispetto ai gialloneri ed
ecco che la questione secondo
posto rimane aperta. A Lavis
partita non splendida da vede-
re quella disputata dalle due
squadre trentine che sono ap-
parse già con la testa alla secon-
da fase; nella bella e nutrita cor-
nice di pubblico del Palavis va
comunque in scena un match
tirato ed imprevedibile. Nei pri-

In un Palavis ricco di pubblico 
è andata in scena una partita

non troppo bella ma comunque
tirata e a lungo incerta

I padroni di casa spezzano
l’equilibrio nella seconda metà
della ripresa ottenendo una 
vittoria che vale l’allungo su Trieste

PALLAMANO

Il derby va al Pressano
ma il «Mezzo» non sfigura
Per i gialloneri di Dumnic
undicesima vittoria di fila

PRESSANO 25
MEZZOCORONA 18

CR PRESSANO: Martinati,
Stocchetti, Bolognani 6, Chisté
W. 2, Chisté D., Di Maggio 10,
Sampaolo Moser, Giongo 2,
Franceschini, Opalic 1, Dallago
2, Alessandrini, Da Silva 2. All:
Branko Dumnic.
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Kadkhoda, Stocchetti, Rossi,
Boninsegna, Rossi, Moser M. 1,
Pedron 2, Manica 6, Varner,
Kovacic 9, Moser P, Folgheraiter,
Amendolagine. All: Marcello
Rizzi.
ARBITRI: Zendali e Riello
PRIMO TEMPO: 9 a 8.
GLI ALTRI RISULTATI DELLA
PENULTIMA GIORNATA: 
Cassano Magnago - Cologne 36-
37; Trieste - Forst Bressanone
31-30; Bozen-Meran 33-21.
LA CLASSIFICA: Bozen 42 punti;
Pressano Cr Lavis 35; Trieste 32;
Meran 23; Metallsider
Mezzocorona 19; Cassano
Magnago 18; Forst Brixen 17;
Metelli Cologne 15; Oderzo
Emmeti 3.

piede e in 10’ mettono una se-
ria ipoteca sulla partita, col ta-
bellone che segna 21-13. Gli ul-
timi minuti vedono Pressano
contenere i tentativi di rimon-
ta del Mezzocorona: senza gran-
di rischi, i gialloneri portano a
casa l’intera posta in palio sul
25-18. Finisce con gli applausi
del Palavis: ora Pressano è chia-
mato alla vittoria nell’ultima
giornata, sabato sul campo dei
bresciani del Cologne. Mezzo-
corona invece, matematicamen-
te sfumato il quarto posto, do-
vrà vedersela al Palafornai con
il Trieste per mantenere la quin-
ta piazza.

Fondo |  Oggi skating

Bruno Debertolis
terzo in classico
in Val Casies

VAL CASIES - Podio poteva e,
nella sua testa, doveva esse-
re, e podio alla fine è stato per 
Bruno Debertolis (al comando
nella foto Newspower) ieri alla
Granfondo Val Casies. «A que-
sta gara tengo sempre molto
- ha commentato al termine
dei 42 km in tecnica classica
snodati lungo l’intera vallata
- sapevo che la concorrenza
era di alto livello, ma ho tenu-
to fino alla fine e ne sono pie-
namente soddisfatto». Per ol-
tre 35 km il primierotto del Te-
am Rossignol ha cavalcato in
compagnia di un gigante co-
me Stanislav Rezac, del suo
connazionale Rocarek e del
forte tedesco Franz Göring. La
salita conclusiva che porta al-
la frazione di Santa Maddale-
na ha esaltato il double poling
di Rezac che però si è fatto al-
la fine soffiare la vittoria da
Göring, un fulmine in discesa.
«Göring in discesa è stato mol-
to bravo, eravamo insieme in
cima alla salita, poi è partito
è non l’ho più visto», ha detto
ancora il trentino, che ieri non
è stato il solo dei nostri fondi-
sti a mettersi in evidenza. Ric-
cardo Mich e Ivan Debertolis
hanno chiuso in seconda e ter-
za posizione della gara di 30
km, dietro ad un imprendibi-
le Andy Gerstenberger. Bravi
anche i fiemmesi Roberta Tar-
ter e Simone Bosin, quarta e
sesto rispettivamente nella
prova di 42 km.
Oggi (ore 10) in Val Casies si
corre la seconda giornata sui
30 e 42 km in tecnica libera.

Sci alpino |  Lo junior di Cles ha vinto a Pampeago il gigante Fis di categoria

Pascal Rizzi cala il tris
Atletica |  Nuovo record dell’asta in Ucraina

Renaud Lavillenie vola a 6,16
e dopo 19 anni «cancella» Bubka

DONETSK (Ucraina)  - Renaud Lavillenie (nella foto) cancella uno
dei più vecchi record del mondo dell’atletica leggera. Il
transalpino, infatti, ha migliorato il primato del salto dell’asta
superando l’asticella posta a 6 metri e 16 centimetri. Un
centimetro in più del precedente limite che apparteneva dal
21 febbraio del 1993 a Sergei Bubka (il record all’aperto era
fissato a 6,14). Ed ironia della sorte, Lavillenie ha fissato il
nuovo record sulla stessa pista e sotto gli occhi del vecchio
«zar» dell’asta mondiale. 
Lavillenie, che aveva un primato personale di 6,08 ottenuto lo
scorso 31 gennaio a Bydgoszcz (in quell’occasione aveva
fallito non di molto i tre tentativi a 6,16), dopo 21 anni ha
quindi messo fine al regno di Bubka e soprattutto è entrato di
diritto nella storia dell’atletica leggera e non solo dell’asta. 
Ieri, dopo aver superato l’asticella posta a 5,91 ha commesso
due errori a 6,01 rischiando l’eliminazione. Ma al terzo
tentativo ha superato largamente la misura. Quindi, ha chiesto
di portare la misura direttamente a 6,16, nuovo record del
mondo. E sotto gli occhi del grande Bubka ha effettuato un
primo salto perfetto che l’ha lanciato nell’orbita dei grandi di
tutti i tempi. Renaud Lavillenie, perso dall’euforia ha anche
provato a migliorarlo ulteriormente chiedendo la misura di
6,21. Ma il tentativo è fallito perche il nuovo recordman
mondiale si è fermato a metà corsa per un piccolo infortunio
al piede sinistro. Sergei Bubka ha commentato senza amarezza
il grande salto dell’astista francese che gli ha tolto lo scettro
di primatista mondiale dopo 21 anni.
«Questo è un grande giorno. Si tratta di una grande
prestazione. Sono molto felice per Renaud. Orgoglioso, anche
perchè è un grande atleta ec un esempio da seguire. È un
successore ideale - ha detto Bubka -. Non sono deluso, ho
anche pensato che il record sarebbe caduto in precedenza.
Questo è un bene per l’atletica. Io non sono triste, anzi. Nulla
cambia per me. Ma per la nuova generazione di atleti».

Le classifiche
GIGANTE MASCHILE

1 RIZZI  Pascal 57.43 55.31 1:52.74
2 KARBON Philipp 58.00 55.52 1:53.12
3 BONAPACE Timothy 58.39 55.43 1:53.42
4 LIBERATORE Federico 57.15 57.18 1:53.53
5 BONAPACE Enrico S. 58.02 55.55 1:53.57
6 GROSS David 58.09 55.49 1:53.58
7 MANFRINI  Giovanni 58.31 56.02 1:53.93
8 PRAST Alexander 59.08 55.36 1:54.04
9 POLETTI Tommaso 58.35 56.10 1:54.05
10 CAODURO Riccardo 58.56 56.35 1:54.51
11 SPERANDIO Sebastiano 58.09 56.53 1:54.62
12 RABANSER Alexander 59.32 56.29 1:54.81
13 TOMASELLI Cristiano 58.51 56.35 1:54.86
14 NIEDERMAIR Daniel 58.41 56.47 1:54.88
15 ZANETTI Massimiliano 59.23 56.26 1:55.09
16 KARBON Moritz 59.03 56.23 1:55.26
17 BUCCERO Niccolo 58.50 57.20 1:55.30
18 GABRIELLI Tizian 59.30 56.03 1:55.33
19 PIXNER David 59.07 56.30 1:55.37
20 FONTANAZZI Alessio 59.15 57.12 1:55.47

GIGANTE FEMMINILE
1 ANGRIMAN Anika 57.39 54.44 1:51.43
2 MINOTTO Matilde 58.13 55.13 1:52.46
3 FANTELLI Lucrezia 57.44 56.20 1:53.24
4 PIROVANO Laura 59.24 55.28 1:54.12
5 SCOLA Francesca 59.07 55.38 1:54.45
5 SCUSSEL Martina 58.56 56.29 1:54.45
7 NAECKLER Anna 59.12 56.15 1:54.47
8 IORI Alice 59.16 56.38 1:54.74
9 HOFER Ramona 59.26 56.33 1:55.19
10 VALDESALICI Alice 59.38 56.45 1:55.43
11 LONGHI Valentina 59.18 56.47 1:55.65
12 VINELLI Federica 1.00.08 56.26 1:55.94
13 PETERLINI Martina 1.00.27 56.20 1:56.07
14 ZANETTI Stefania 1:00.21 56.16 1:56.37
15 CANDEO Eleonora 1:00.44 56.15 1:56.59
16 MARINOZZI Eleonora 1:00.50 56.41 1:56.91
17 FERRO Beatrice 1:00.89 56.24 1:57.13
18 PILOTTO Chiara 1:01.46 56.52 1:57.98
19 RIZZOLI Natalie 1:00.16 58.33 1:58.09
20 ZANINI Francesca 1:01.65 56.52 1:58.17

Paulo Da Silva
del Pressano in
elevazione per il tiro
(foto Alessio Coser)
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