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Davanti a 1.200 spettatori
i trentini vincono gara 2
con l’apporto dei giovani

Orgoglio Pressano ma non basta
Il Bolzano difende il vantaggio
Lo scudetto è suo per il 2° anno

Pugno duro Uefa a Londra e la Federcalcio azzurra recepirà totalmente le normeCALCIO

Razzismo, giro di vite e stadi da chiudere
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ANTIRAZZISMO
in caso di
comportamento
discriminatorio
degli spettatori

prima
offesa

seconda
offesa

chiusura parziale
dello stadio

chiusura totale stadio;
ammenda da 50.000 euro

per giocatori
e dirigenti

squalifica minima
di 10 turni

ANTIDOPING
Test sul sangue dei giocatori oltre che sulle urine:
dalla prossima stagione un team di ematologi
valuterà quanti esami eseguire ed in quali competizioni
Studio su 900 campioni di sangue, prelevati
da calciatori nel 2008-2012, alla ricerca di eventuali 
tracce di steroidi (test anonimi, senza sanzioni)

TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA
per ingiurie

per aggressioni
squalifica

da 2 a 3 turni

da 10 a 15 turni

REGOLE DEI TORNEI
Dalla stagione 2015-2016
la squadra vincitrice dell'Europa League
è ammessa in Champions nell'edizione successiva
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LAVIS - Esce col sorriso sulle labbra
dalla stagione 2012-2013 la Pallamano
Pressano Cr Lavis, vice campione d’Ita-
lia. Lo scudetto bis è del Bolzano.Nel-
la finale di ritorno i gialloneri trovano
la vittoria sul Bolzano che mancava da
6 anni ma non recuperano i 9 gol di
svantaggio patitti nel match di andata
(24-33). Quindi successo storico ma
inutile, di grandissima importanza per
un gruppo che ieri più che mai ha di-
mostrato di essere valoroso ed unito. 
Grande attesa per questa finale, che
mancava in Trentino da 33 anni: a La-
vis, davanti alle telecamere Rai per la
diretta, si gioca in una vera e propria
bolgia, con il Palavis mai così pieno:
in 1.200 incitano la squadra di casa che
parte a razzo, come nella finale d’an-
data. Spinti dall’urlo assordante del
catino di Lavis, Dallago e compagni
passano in vantaggio di due reti; in por-
ta c’è un ottimo Sampaolo che lancia
le ripartenze in velocità ma dall’altra
parte si fa valere anche Fovio tra i pa-
li bolzanini. Il punteggio dunque sten-
ta a decollare e le due squadre si af-
frontano punto a punto: da una parte
Pressano soffre la difesa ospite e co-
struisce lentamente in attacco fino ad
arrivare sotto passivo, mentre Bolza-
no sfrutta soprattutto i contropiedi per
bucare Sampaolo. A difesa schierata,
Bolzano trova grandi difficoltà al tiro
e i colossi gialloneri aiutano moltissi-
mo il portiere giallonero che si trova
pronto in ogni occasione.
A fare la differenza nei primi 20’ del pri-
mo tempo sono gli errori: tante palle
perse e tiri sbagliati da ambo le parti
ma la partita non delude; una vera fi-
nale davanti ad un pubblico mostruo-
so per questa disciplina. Con un Ma-
ione abile come suo solito in attacco
Bolzano riesce, a 10’ dalla fine del pri-
mo tempo, a portarsi avanti di due re-
ti ma l’orgoglio giallonero si fa subito
valere e la parità è ristabilita da Gion-
go. Nonostante qualche errore di trop-

po, Pressano tiene il passo degli ospi-
ti che si salvano continuamente gra-
zie ai miracoli di Fovio, insuperabile
tra i pali. È la difesa di casa a salvare
il risultato nel finale di frazione: dopo
qualche occasione del -1 sprecata e
due contropiedi subiti, Pressano rea-
gisce e chiude i primi 30’ sul 10-12. In
avvio di ripresa il ritmo è blando e il
match non offre emozioni: Bolzano re-
sta avanti di due reti, allungando fin
sul primo +3 del match con Gaeta; an-
cora una volta però sono i gialloneri a
tornare sotto. Le parate si un costan-
te Sampaolo permettono a Giongo e
compagni di accorciare fino al pareg-
gio e qui è punto a punto; alla metà del
secondo tempo però in casa Pressano
si spegne la luce e Bolzano, tra fortu-
na e bravura, riesce a scappare nello
score fino al 16-19. Per i gialloneri sem-
bra finita ma a risollevare le sorti di ca-
sa arrivano i giovanissimi: mister Ghe-
din si gioca le carte Damiano Chistè
(’93) e Pascal D’Antino (’94) e i frutti
arrivano subito. Colti dall’entusiasmo,
i giovanissimi mettono in campo grin-
ta e cuore e riescono a ribaltare il
match, ben aiutati dai veterani a fian-
co. Con un colpo di reni Pressano infi-
la un 5-0 che fa impazzire il Palavis: il
boato è assordante e, non contenti, i
gialloneri aumentano il vantaggio fino
al +3 quando mancano 5 minuti al ter-
mine. Pur in inferiorità, senza rischia-
re, Pressano colpisce gli avversari, co-
munque certi dello scudetto e mantie-
ne quel +3 che il tabellone segna an-
che sulla sirena, 26-23.
Scudetto al Bolzano, match a Pressa-
no: gli entusiasti 1.200 applaudono fra-
gorosamente le due squadre, regine di
questa stagione. Una chiusura davve-
ro stupenda: palazzetto pieno, atmo-
sfera da stadio e vittoria con quasi tut-
ti gli effettivi a segno. È il coronamen-
to di un’annata storica che nessuno di-
menticherà: l’anno prossimo Pressa-
no ripartirà da vicecampione d’Italia.

LAVIS - Tutti col sorriso sulle labbra a fine
partita: «Questa sera - commenta il giallo-
nero Damir Opalic - ci siamo tolti una gran-
dissima soddisfazione. Vincere contro Bol-
zano davanti a questo pubblico maestoso
ha dell’incredibile. lo scudetto è andato a
loro ma noi siamo felicissimi. Voglio ringra-
ziare tutti quelli che ci hanno seguito e che
oggi hanno messo in scena uno spettaco-
lo: una realtà così merita di essere segui-
ta. Se penso alla partita di oggi, la prima
cosa che mi viene in mente sono i 9 gol di
scarto subiti a Bolzano: è stato un pecca-
to ma non ci disperiamo, loro si sono di-
mostrati più forti, con una panchina più

lunga e più esperta. Abbiamo onorato fino
all’ultimo questa splendida stagione e so-
no orgoglioso di aver visto in campo i gio-
vanissimi, dimostratisi all’altezza di una
Serie A».
Soddisfatto mister Fabrizio Ghedin: «Lo scu-
detto l’ha vinto la squadra più forte ma con
questa serata ci siamo guadagnati un gran-
de rispetto: oggi abbiamo centrato una vit-
toria storica davanti al pubblico più bello
d’Italia. Queste sono emozioni che nessu-
no scorderà mai».
Per chiudere Alessio Giongo: «Se a inizio an-
no mi avessero detto che avremmo conclu-
so al secondo posto, non ci avrei creduto».

OPALIC:
«STAGIONE
SPLENDIDA
LORO 
PIÙ FORTI,
PERÒ CHE
PECCATO...»

I giocatori del
Pressano con
la coppa dello
storico secondo
posto nella
massima serie
per il team
trentino
(l’anno scorso
era stata
semifinale)
Esibito lo
striscione con
la dedica di
questo
traguardo al
compagno di
squadra Luca
Stocchetti che
manca da circa
un mese con
l’augurio di un
ritorno (foto A.
Coser)

Una fase 
di gioco 
di gara 2 
della finale
scudetto; 
a destra,
il trionfo 
del Loacker
Bolzano 
con la coppa
dello scudetto

SPORT IN PILLOLE
Tra la Pellegrini e Magnini l’amore è finito
«Ci lasciamo, in piscina da professionisti»
� ROMA - «Siamo molto dispiaciuti nel comunicare
che la nostra storia d’amore è finita». Federica
Pellegrini e Filippo Magnini ufficializzano, con una
dichiarazione all’Ansa, la conclusione di una
relazione che ha monopolizzato l’attenzione del
gossip e del mondo dello sport per anni. «Per motivi
personali - continua la nota - ed a volte è solo il
sentimento che va scemando. Continueremo da
professionisti il nostro percorso sportivo comune fino
a Barcellona, concentrandoci solo su quello».

� Tennis Roland Garros, fuori anche Cipolla

Anche Flavio Cipolla esce di scena al 2° turno delle
qualificazioni per il Roland Garros: il romano cede
alla wild card francese Texeira per 4-6 6-4 6-3.

Boateng, icona contro i razzisti

LONDRA - Chiusura parziale
dello stadio come prima
sanzione, e poi chiusura
totale. E inoltre una
squalifica minima di dieci
turni a giocatori o dirigenti
colpevoli di razzismo: sono
le nuove misure anti-
discriminazione razziale
approvate dal comitato
esecutivo dell’Uefa, riunito
ieri a Londra, che
entreranno in vigore dal
prossimo 1 giugno per tutte
le partite organizzate
dall’Uefa. Ma già oggi, nel
congresso delle 53
federazioni nazionali in
programma a Londra,
l’esecutivo proporrà che
tutti i paesi adottino lo
stesso regolamento per i
campionati nazionali. Il
presidente della Fedrecalcio
italiana Abete ha già fatto
sapere che il codice di
giustizia sportiva italiano
recepirà queste norme. I
nuovi regolamenti
disciplinari includono
sanzioni più pesanti ideate
per combattere in modo
efficiente ogni
comportamento razzista
durante le partite, in linea

con la politica Uefa di
tolleranza zero emersa
anche attraverso la
risoluzione adottata dal
Consiglio Strategico per il
Calcio Professionistico il 27
marzo 2013 a Sofia. Una
risoluzione separata
dedicata alla lotta al
razzismo verrà emanata oggi
al 37° Congresso Ordinario
Uefa. I nuovi regolamenti
disciplinari in caso di
comportamenti
discriminatori prevedono, in
caso di comportamento
discriminatorio degli
spettatori la chiusura
parziale dello stadio alla
prima offesa e la chiusura
totale alla seconda oltre a
un’ammenda da 50.000 euro.
Per i giocatori e i dirigenti
sarà prevista una squalifica
minima di dieci turni. Tra le
altre misure che saranno
adottate, la squalifica
minima per ingiurie agli
ufficiali di gara è passata da
due a tre turni e quella per
l’aggressione agli stessi è
passata da dieci a 15 turni.
Inoltre, agli organi
disciplinari Uefa è stata
concessa ulteriore autorità,

in modo da permettere di
agire nel caso in cui una
federazione affiliata alla Uefa
non punisca o punisca in
maniera non adeguata
comportamenti che
danneggino l’essenza stessa
del calcio, con particolare

riferimento alle combine,
alla corruzione e al doping.
«Cerchiamo sempre il meglio
e vogliamo fare tutto il
possible per lottare contro
le storture del nostro sport.
Le combine sono una, il
razzismo un’altra, poi c’è il

doping»: il segretario
generale Uefa Gianni
Infantino torna sulle
decisioni adottate ieri dal
Comitato Esecutivo. La Uefa,
inoltre, inizierà a condurre
gli esami del sangue nelle
competizioni europee a

partire dalla prossima
stagione. «Abbiamo visto
che sfortunatamente le
sanzioni che sono state
comminate non sono state
sufficienti a debellare il
razzismo. Adesso è giunta
lìora della tolleranza zero».

PRESSANO 26
LOACKER BOLZANO 23
(P.T. 10-12)
PRESSANO: Sampaolo, Pescador,
Bolognani 3, Chisté W, Chisté D. 1, D’Antino
2, Giongo 6, Opalic 1, Dallago 5, Miori,
Picello 1, Cappelletti, Alessandrini 4, Da
Silva 3. All: Fabrizio Ghedin
LOACKER BOZEN: Fovio, Andergassen,
Maione 5, Waldner 1, Obrist 1, Volpi,
Radovcic 5, Sporcic 3, Gufler 2, Gaeta 1,
Widmann, Pircher 3, Innerebner 2, Turkovic.
All: Alessandro Fusina
ARBITRI: Iaconello - Iaconello
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