
PALLAMANO

Pressano prima dorme, poi dilaga
Ferrara fa paura in avvio
ma viene polverizzato

LUCA ZADRA

FERRARA - Partita dai due volti quella
giocata al Palareno di Sant’Agostino.
La Pallamano Pressano Cassa Rurale
di Lavis - Val di Cembra soffre inizial-
mente ma riesce a vincere anche sul
Ferrara, cogliendo la sesta vittoria in
sei partite. Avvio negativo per i giallo-
neri: dopo il primo vantaggio i ragaz-
zi di Ghedin mostrano poca concen-
trazione e subiscono l’offensiva dei pa-
droni di casa. Una difesa non troppo
efficace e una partita confusa fanno il
gioco dei locali che sfrecciano in at-
tacco, aumentando via via il divario
nel punteggio. In avanti Pressano sof-
fre moltissimo: tra infrazioni e tiri sba-
gliati le reti arrivano col contagocce,
soprattutto su rigore; dall’altra parte
Ferrara attacca bene con Sacco e Mi-
kalauskas: dopo 15’ si arriva sul 13-6
per i padroni di casa e la partita sem-
bra gravemente compromessa.
Con grinta però, spinti dal tifo giallo-
nero, Giongo e compagni suonano la
carica: entra Bolognani e la partita
cambia totalmente volto. Ferrara non
può più nulla in attacco grazie ad un
Sampaolo in forma, mentre in fase of-
fensiva i gialloneri si scuotono e rifila-

no un parziale netto di 0-6 che porta
le due squadre negli spogliatoi sul 13-
12. Con la testa finalmente sul campo,
è ancora Simone Bolognani (nella foto,
9 reti e miglior marcatore) a strapaz-
zare gli estensi nei primi minuti della
ripresa: bastano tre contropiedi del
giovane terzino per passare in vantag-
gio e Pressano ingrana. Qualche ulte-
riore errore in attacco da parte degli
ospiti però permette a Ferrara di re-
stare in scia nel punteggio ma è solo
questione di tempo: la difesa di Opa-
lic e compagni annulla totalmente l’at-
tacco di casa che non riesce più a tro-
vare la porta.
Ferrara va in black-out e Pressano ne
approfitta: rete su rete da tutte le po-
sizioni Pressano scappa nel punteg-
gio. Finalmente i gialloneri giocano una
pallamano spumeggiante e per i padro-
ni di casa non c’è scampo: i ragazzi di
Ghedin bucano inesorabilmente la di-
fesa estense, mentre in attacco la squa-
dra di casa non capisce nulla. Pressa-
no chiude infatti il match in scioltez-
za, aumentando il divario sempre più
per la gioia degli ultras giunti a soste-
nere i colori gialloneri; negli ultimi mi-
nuti, sul +12, c’è spazio anche per i gio-
vanissimi di Ghedin, Stocchetti, Mar-
tinati, Cappelletti e Franceschini che

cercano di sfruttare la moltitudine di
contropiedi scaturiti dalle parate di un
Sampaolo grandissimo tra i pali. Sen-
za storia, la partita si chiude sul 19-32,
risultato che mostra la supremazia gial-
lonera nel secondo tempo. Pressano
mantiene così la vetta della classifica,

in vista dello scontro diretto di saba-
to contro il Bolzano al Palavis.
Serata di gloria anche per il Mezzoco-
rona che ha prevalso in casa con set-
te lunghezze di margine (32-25) sul-
l’Emmeti Group.
Senza storia, invece, la sfida carica di

fascino fra Rovereto e Trieste, due del-
le culle della pallamano italiana. Ebbe-
ne, le due nobili un pochino decadute
si affrontavano a Rovereto, ma il fatto-
re campo purtroppo nulla ha potuto
contro la supremazia dei giuliani con-
cretizzatasi nell’eloquente 16-30 finale.

MEZZOCORONA 32
EMMETI GROUP 25

METALLSIDER MEZZOCORONA: Kadkhoda,
Stocchetti 2, Tommasi, Boninsegna 1, Manna
3, Moser M. 4, Pedron 11, Manica 5, Rossi,
Alessandrini, Kovacic 6, Moser P, Folgheraiter,
Amendolagine. All: Marcello Rizzi
EMMETI GROUP: Danieli, Rizzi 3, Pamato 5,
Casarotto 3, Zin, Lucarini 1, Basso, Dalla
Libera 5, Traversin 1, Benigno 8, Gava, Pinna
1, Savioli, Tonini 1. All: Emir Ceso
ARBITRI: Iaconello e Iaconello

A Merano i trentini battono di misura i cugini del BubiCALCIO A 5 SERIE B

Straliote regala il derby all’Hdi
BUBI MERANO 1
HDI ASS. TRENTO 2

RETI: 30” pt Crepaldi (B), 6’ 19” pt Fratacci (H); 19’35”
st Straliote (H).
BUBI MERANO: Vanin L., Kulbaka, Crepaldi, Veronese,
Trunzo, Cezare, Mustafov, Pirillo, Tscurtschenthaler,
Mancin, Vanin F., Momo. All. Vanin R.
HDI ASSICURAZIONI TRENTO: Micheletti, Ortega,
Matteotti, Jahouari, Bazzanella, Fratacci, Straliote,
Frizzero, Ragno, Scalet, Qela, Degasperi. All. Renier.
ARBITRI: Hager di Trieste e Bertolo di Pordenone.
CRONOMETRISTA: Malfer di Rovereto.
NOTE: spettatori 400 circa; ammoniti F. Vanin e Kulbaka
(B), Matteotti, Straliote e Ortega (H). Falli BM pt 3, st 2;
HDI pt 3, st 5. Nessun tiro libero.

MERANO - Torna alla vittoria l’Hdi
Assicurazioni Trento nel campionato
di B dopo tre sconfitte di fila e il
successo arride alla formazione di
Renier proprio nel finale di gara con
una rete di Straliote a 25 secondi
dalla fine. Un successo importante
soprattutto per il morale del team
trentino proprio alla vigilia della
sosta del campionato prevista per la
prossima settimana. Importante
perché permette, oltre che superare
la formazione meranese in classifica,
anche di allungare il passo sulla
zona pericolosa visto che alle spalle
hanno perso tutte le avversarie. La
gara non era iniziata bene per gli
«orange» trentini che dopo soli
trenta secondi andavano sotto per
una punizione bomba di Crepaldi
che batteva Micheletti distrubato da
un avversario. La reazione trentina
si concretizzava dopo un salvataggio
di Micheletti con il diagonale
vincente di Fratacci ben lanciato da
Ragno al sesto minuto. Il resto del
primo tempo era caraterizzato da
occasioni su ambo i fronti con i
portieri delle due compagini
(Micheletti, appunto, ex di turno e
Luca Vanin per i meranesi), una
traversa dello stesso Fratacci, una
conclusione a lato di Fabio Vanin da
buona posizione e un contropiede
nel finale orchestrato da Frizzero e
Ragno che non si è concretizzato per
poco, proprio all’ultimo passaggio.
Nel secondo tempo il copione non
cambiava con un palo colpito da
Ragno in avvio, ma anche interventi
importanti di Micheletti sulle
conclusioni da fuori dei giocatori
meranesi, ma anche con Luca Vanin
perfetto in uscita su Fratacci
lanciato a rete. Quando il pareggio
sembrava la soluzione più ovvia, su
percussione di Straliote la palla
veniva respinta corta dalla difesa
meranese e tornava sui piedi dello
stesso italo-brasiliano dell’Hdi che
fulminava Luca Vanin con un tiro
potente. Negli ultimi secondi
nemmeno il portiere di movimento
dava i frutti sperati ai meranesi che
sembravano anche tramortiti da
questo gol nel finale. Una gara
comunque scoppiettante e molto
intensa, un bello spot anche per il
fustal regionale fra le due squadre di
punta. Tanto pubblico sulle tribune
della palestra «Segantini» e
simpatica esibizione della scuola
calcio a cinque del Bubi, prima in
regione, prima del match e durante
l’intervallo.

Intanto in classifica rimane al vertice
la coppia formata da Sotedi Jesolo e
Came Dosson, ieri entrambe
vittoriose. Risultati 6ª giornata. 
Arzignano-Pumak Palmanova 8-1,
Bubi Merano-Hdi Assicurazioni 1-2,
Came Dosson-Domus Bresso 6-5,
PCG Bresso-Carioca 3-0, Real
Cornaredo-Atletico
ArzignanoCornedo 4-4, Sotedi
Jesolo-Carré Chiuppano 6-4. 
Classifica. Came Dosson e Sotedi
Jesolo 16; Atletico
ArzignanoCornedo e PCG Bresso 11;
Real Cornaredo e Arzignano 10; Hdi
Assicurazioni Trento 7; Bubi Merano
6; Carré Chiuppano 3; Carioca e
Pumak Palmanova 1; Domus Bresso
0. (Bresso penalità 10 punti). C. C. Straliote ieri autore del gol decisivo sul parquet della palestra «Segantini»

CALCIO A 5 C2
Sacco San Giorgio implacabile
TRENTO - Il Sacco S.Giorgio per ora non
soffre di vertigini e rispetto a chi l’ha
preceduto si conferma leader solitaria
dopo l’ottavo turno. Il successo sul
campo della Virtus Trento è stato netto
con Boscherini e Manica mattatori,
rispettivamente con un poker e una
tripletta. Alle spalle della capoclassifica
resiste la Gioventù Trentina che passa in
rimonta sul campo della Sacra Famiglia
col solito Kanani (tutti suoi i gol!) in
versione Cavani. Serie di pareggi per chi
sta dietro: la Dx Generation (doppiette di
Gretter e Roccabruna) si fa bloccare dal
Clan La Nave; la Ravinense dal Futsal
Piné e il Torremolino/Pizzeria Laste
(tripletta di Bastiani) dallo Judicaria.
Perde invece il Povo Scania contro un
Fiavé che sembra aver ritrovato la strada
giusta in questo ultimo periodo. Torna
alla vittoria anche la Trilacum (doppietta
di Stafa e gol di Ferrari e Grazioso) che
mette sotto la Stivo Pregis, decisamente
dal cammino altalenante in questa
stagione.
Risultati 8ª giornata. Clan La Nave-Dx
Generation 4-4, Povo Scania-Fiavé 4-5,
Ravinense-Futsal Piné 4-4, Sacra Famiglia-
Gioventù Trentina 2-4,
Torremolino/Pizzeria Laste-Judicaria 3-3,
Trilacum-Stivo Pregis 4-2, Virtus Trento-
Sacco S.Giorgio 3-9.
Classifica: Sacco S.Giorgio 20; Gioventù
Trentina 17; Dx Generation 15; Ravinense
14, Torremolino e Povo Scania 13; Stivo
Pregis 11; Sacra Famiglia e Fiavé 10;
Judicaria 9; Virtus Trento 8; Futsal Piné 7;
Trilacum 6; Clan La Nave 4. (C. C.)

Kaos (ko il Giacchabitat) e Bassa Atesina in fuga

Goleada del S. Gottardo col Mercatone
CALCIO A 5 C1

TRENTO - Kaos Bolzano e Bassa Atesina/Unterland vanno
in fuga: questo l’esito dell’ottava giornata dove spicca la
«goleada» del San Gottardo a spese di uno spento
Mercatone Uno. Prosegue la risalita del Five Rovereto,
mentre Olympia Rovereto, Lizzana e Pool Bolzano tornano
in corsa per il gradino più basso del podio. Partiamo dal
big match di Bolzano dove il Kaos di mister Sieff si vendica
dell’eliminazione patita in Coppa Italia battendo di misura
il Giacchabitat. I bolzanini vanno a segno tre volte con
Parolin e poi con Renzullo e Senhaji, al team di Cimadom
non bastano la doppietta di di Scaduto e le reti di Pace e
Job. La Bassa Atesina/Unterland rimane nella scia della
capolista e passa senza troppi patemi sul campo del Futsal
Sacco (Manica e Meneghini) con le doppiette di Luccarini
e Iachemet e i gol di Stellato e del solito Matthias
Degasperi. Più vicina al Giacchabitat ora è l’Olympia
Rovereto che passa sul campo del Comano Fiavé
(doppietta di Christian Santoni e gol di Antolini)
rischiando la rimonta dopo i quattro gol di vantaggio
(Guarino, Tamindizic, Bonamico e Borghetti) che alla fine
sono comunque sufficienti. Si avvicinano anche Pool
Bolzano a cui bastano gli acuti di Perini e Scalise per far
proprio il derby col Futsal; e il Lizzana che vince lo
scontro diretto con la Cornacci (doppietta di Coratella e
reti di Enzo Delladio e Montagna) grazie alla tripletta dello
scatenato Zamboni, la doppietta di Giovanella e il gol di
Cumer. Copertina della settimana per il S.Gottardo che nel
derby rotaliano travolge il Mercatone Uno di Loss (terza
sconfitta di fila) con un eloquente 12-0 maturato con le
triplette di Nuri e Wegher e i gol di Furlan, Agostini,
Bottamedi e Waldner più due sfortunate autoreti di Vitale.
Infine il terzo successo di fila per il Five Rovereto di
Salinas che suda per tenere a bada il fanalino Imperial
Grumo (tre gol Aversano più Cattani e Melchiori)
superandolo di misura con la tripletta di Marisa, la
doppietta di Calabrò e il gol di Idelkaid. Turno di riposo
toccato al Tavernaro di de Luca. C. C.

IL PUNTO IN C1
� Risultati 8ª giornata. San
Gottardo-Mercatone Uno 12-0,
Comano Fiavé-Olympia Rovereto 3-
4, Futsal Sacco-Bassa
Atesina/Unterland 2-6, Imperial
Grumo-Five Rovereto 5-6, Kaos
Bolzano-Giacchabitat Trento 5-4,
Lizzana-Cornacci 6-4, Pool Bolzano-
Futsal Bolzano 2-0. Ha riposato
Tavernaro.

� Classifica. Kaos Bolzano 24;
Bassa Atesina/Unterland 22;
Giacchabitat 16; OLympia Rovereto
14; Pool Bolzano e Lizzana 13;
Cornacci, Mercatone Uno e Comano
Fiavé 10; Five Rovereto 9; Futsal
Bolzano 8; San Gottardo 7;
Tavernaro e Futsal Sacco 3; Imperial
Grumo 0.

� Marcatori. 12 reti: Parolin (Kaos
Bolzano); 10 reti; Renzullo (Kaos
Bolzano); 9 reti: M. Degasperi
(Bassa Atesina), Antolini e C. Santoni
(Comano Fiavé), Frias (Olympia
Rovereto); 8 reti: Salvi (Futsal
Bolzano), Scaduto (Giacchabitat),
Vitale (Mercatone Uno) e de Luca
(Tavernaro).

FERRARA 19
PRESSANO 32

ESTENSE: Alberino 2, Anania 2, Ansaloni,
Ferioli, Pettinari, Resca 2, Marcello Tosi, Matteo
Tosi 1, Nardo 1, Sacco 6, Mikalauskas 4,
Succi 1, Zaltron, Garani. All: Simone Manfredini
PRESSANO: Alessandrini 3, Bolognani 9,
Chisté W. 1, Di Maggio 7, Dallago 4, Da Silva
4, Giongo 3, Opalic, Sampaolo, Franceschini 1,
Cappelletti, Pescador, Martinati, Stocchetti. All:
Fabrizio Ghedin
ARBITRI: Carrera e Rizzo

ROVERETO 16
TRIESTE 30

SOLARPLUS ROVERETO: Bianchi P,
Cappuccini A. 2, Mattei 1, Festi 2, Cappuccini
F. 2, Manica, Boev 6, Lissandrini, Andriolo,
Bianchi G. 1, Belincky 1, Bellamio 1, Dalla
Vecchia, Ciaghi. All: Paolo Scarfiello
TRIESTE: Zaro 1, Postogna, Martinelli 3,
Radojkovic 2, Oveglia 5, Dapiran 1, Anici 6,
Pernic 1, Carpanese, Sirotic 3, Nadoh 8,
Leone, Visintin. All: Giorgio Oveglia
ARBITRI: Zendali e Riello

GLI ALTRI RISULTATI DEL GIRONE A: 
Loacker Bolzano b. Forst Brixen 34 a 25;
Cassano Magnago b. Indata Merano 29 a 28.
LA CLASSIFICA: Loacker Bolzano e Pressano
Lavis 18 punti; Metallsider Mezzocorona,
Forst Brixen, Cassano Magnago, Trieste ed
Estense 9; Indata Merano, Emmeti Group e
Rovereto 3.

Dopo un quarto d’ora padroni di casa avanti 13-6. I ragazzi
di Ghedin si ripigliano e con l’ingresso di Simone Bolognani
(migliore in campo) il match cambia completamente volto

Ora i gialloneri attendono in casa il Bozen per lo scontro diretto
fra le prime della classe. Delle altre due trentine nel massimo
campionato festeggia il Mezzocorona e piange il Rovereto
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