
Il ritorno in massima serie della squadra della
Vallagarina salutato da 250 tifosi. L’emozione del
vantaggio iniziale, poi il monologo dei campioni d’Italia

Rovereto al debutto
travolto dal Bozen
E il Pressano vince di misura a Merano
ROVERETO – L’1 a 0 di Dallavecchia
accende le 250 persone accorse al Pa-
lamarchetti per applaudire l’esordio
stagionale, in serie A, della Solarplus
pallamano Rovereto Vallagarina, che
ieri ospitava il Loacker Bolzano. Il ri-
sultato finale è stato, come da prono-
stico, a favore degli altoatesini, ma
passare in vantaggio coi campioni
d’Italia è stata un’emozione che non
si ricordava da tempo. Al suono fina-
le della sirena il punteggio recita 22 a
38, un risultato pesante ma che ci può
stare per la matricola lagarina che,
come noto, quest’anno ha compiuto
un doppio balzo di categoria.
La cronaca. Dopo il bel vantaggio ro-
veretano, Bolzano prende progressi-
vamente il largo e a metà della prima
frazione è già avanti di 7 reti (5 a 12).
Rovereto, però, resta in partita gra-
zieanche se si va al riposo sul 9 a 19.
Nella ripresa il Rovereto, che sconta-
va l’assenza di Giovanni Bianchi e dei
fratelli Cappuccini, riesce a mantener-
si in partita, anche se la forza degli al-
toatesini è evidente. Al 10’, nel girar-
si per uno splendido goal dai 6 metri,
Busolli si fa male a un ginocchio ed è
costretto ad andare in panchina. Al
15’ Bolzano si prende il lusso di fare
un po’ di spettacolo facendo arrivare

l’ala destra al tiro al volo, con gol, su
millimetrico passaggio dal centrale.
Nel finale della ripresa, Rovereto pren-
de coraggio e comincia a diventare
maggiormente efficace in attacco, do-
po che per tutta la partita aveva sof-
ferto una difesa efficacissima di Bol-
zano: un sei-zero con frequenti usci-
te, favorite dall’ottima preparazione
fisica degli atleti altoatesini. Nel giro
di 5 minuti, tra il 23’ e il 28’, Rovereto
vive il momento migliore della sua pre-
stazione, mettendo a segno un parzia-
le di 6 reti a 1. Nel finale Bolzano con-
trolla e la partita si chiude sul 22 a 38.
Per il presidente Claudio Emanuelli:
«Sono davvero molto soddisfatto: ab-
biamo fatto una bella partita e siamo
riusciti a fare 22 gol al Bolzano. Vedre-
mo, a fine campionato, quante squa-
dre saranno riuscite a fare altrettan-
to. Sono contento anche per l’affluen-
za: per essere la nostra prima partita
al palazzetto direi proprio che è sta-
to un successo».
Coach Luca Cotellessa, incassata una
sconfitta annunciata, analizza con at-
tenzione la partita: «Regalare a que-
sti campioni l’assenza di 3 dei nostri
migliori giocatori è un omaggio di cui
Bolzano non aveva bisogno. C’è pe-
raltro da dire che nemmeno loro era-

no al completo. Noi comunque dob-
biamo guardare alla nostra squadra.
Posso dire di aver visto troppi errori
dai 6 metri». Alla prossima partita c’è
il Cassano Magnago: «Che è già una
partita importantissima. Rientra An-
drea Cappuccini e questo ci darà mag-
giore dinamismo. Cassano non è il Bol-
zano, però lo scorso anno ha vinto in
A1, dunque è una squadra già prepa-
rata per affrontare quella la massima
serie».
Ha vinto invece a Merano, anche se
con qualche affanno di troppo, il Pres-
sano di coach Ghedin, semifinalista
del passato campionato Elite proprio
con Bolzano. Gialloneri farragginosi
nella prima parte di primo tempo,
complice l’assenza del centrale Chi-
sté e del rientro post-infortunio del
pivot Alessandrini. In 20’ solo 4 reti e
per fortuna che i padroni di casa non
ne approfittano troppo, rimanendo a
3-4 lunghezze. Nel finale di parziale il
Pressano si riprende e va al riposo
sotto di un solo gol (11-10). Nella ri-
presa il ritrovato estro delle ali Di Mag-
gio e Giongo porta i gialloneri ad ave-
re la palla del +4 a cinque minuti dal-
la fine. Il Merano però reagisce e co-
stringe il Pressano a giocare il finale
in sofferenza fino al 27-28 conclusivo.

PALLAMANO

MEZZOCORONA 36
ESTENSE 28

METALLSIDER MEZZOCORONA: Kadkhoda,
Stocchetti, Tomasi, Boninsegna 1, Manna 9,
Moser 6, Pedron 1, Manica 1, Amendolagine,
Rossi N. 2, Alessandrini, Kovacic 9, Moser,
Folgheraiter 7. All: Marcello Rizzi
ESTENSE: Alberino 4, Fiorini 2, Marcello
Tosi, Nardo, Zaltron 1, Pettinari, Hristov,
Resca 3, Ansaloni, Anania, Sacco G. 9,
Matteo Tosi, Mikalauskas 5. All: Simone
Manfredini
ARBITRI: Montagner - Spina

MERANO 27
PRESSANO 28

INDATA MERANO: Tissot, Christianell,
Gagovic 5, Gestgrasser 3, Gufler 2, Boschi,
Starcevic 1, Prentki 2, Stecher 3, Stricker,
Trojer-Hofer, Tartarotti 3, Lang 3, Carli 5. All:
Jürgen Pratner
PRESSANO: Alessandrini 4, Bolognani 3,
Dallago 3, Di Maggio 4, Giongo 3, Opalic,
Picello, Sampaolo, Chisté, D’Antino,
Pescador, Cappelletti, Franceschini, Silva 11.
All: Fabrizio Ghedin
ARBITRI: Iaconello - Iaconello

Calcio a 5 |  Doppietta di Degasperi e gol di Stampfer. Bene anche l’avvio del Kaos, pokerissimo al Bolzano

La Bassa Atesina fa suo il match clou. Rovereto ko

Mezzocorona, esordio vincente con Ferrara
Dopo
un primo
tempo
equilibrato
i padroni
di casa
prendono
quota 
e vincono
36-28

MEZZOCORONA - Comincia nel
migliore dei modi la stagione uf-
ficiale del Mezzocorona Metal-
lsider nel massimo campionato
nazionale. I ragazzi di Marcello
Rizzi hanno travolto l’Estense
Ferrara con lo score finale di 36-
28. Il risultato tuttavia non deve
trarre in inganno. La vittoria dei
Draghi non è stata delle più age-
voli perché gli ospiti nella pri-
ma frazione sono stati molto
sfortunati colpendo diversi le-
gni. Fino a due minuti dal termi-
ne della prima frazione il risul-

tato era stato in bilico con nes-
suna delle due squadre in gra-
do di fare un allungo e gara che
andava avanti con una rete per
parte. Nel finale dilagava il Mez-
zocorona che andava sul 14-13
, per poi fare il 15-13 a 18 secon-
di dal termine con Folgheraiter
e chiudendo la frazione di gio-
co sul più tre a tempo scaduto
con un sette metri trasformato
ottimamente da un Manna infal-
libile. Si chiudeva così la prima
frazione sul 16-13, con Ferrara
che aveva avuto dalla sua mol-

ta sfortuna e con un Mezzoco-
rona molto più preciso in fase
realizzativa, bravo a sfruttare la
superiorità numerica causata
dall’ espulsione temporanea del
nazionale lituano Mikalauskaus.
Nella ripresa la gara cambiava
totalmente. Gli ospiti calavano
e le due reti dei rotaliani in av-
vio della seconda frazione crea-
vano un vantaggio rassicuran-
te. I padroni di casa riuscivano
a portarsi anche sul più sette
(22-20, 29-22), gli ospiti ormai
spariti dal campo vivevano di

qualche sussulto personale di
Sacco, miglior realizzatore del-
la sua squadra con ben nove
centri. Resca che aveva creato
problemi al Mezzocorona nella
prima frazione di gara, nella ri-
presa calava. Buona la gara del
neo acquisto Folgheraiter, sem-
pre determinante Kovacic (foto)
in fase realizzativa. Nel prossi-
mo turno i Draghi giocheranno
sul campo della squadra cam-
pione d’ Italia del Bolzano che
ha vinto senza problemi contro
il Rovereto. Fr. Lo.

L’intensa fase di gioco di ieri al PalaMarchetti, debutto del Rovereto (foto Gianni Cavagna)

ROVERETO SOLARPLUS 22
BOLZANO LOACKER 38

SOLARPLUS: Bianchi, Pozzati, Mattei (3),
Festi (2), Manica (1), Boev (3), Busolli (1),
Lissandrini, Perin (1), Andriolo, Belinky
(5), Bellamio (1), Dallavecchia (5). All:
Cotellessa e Scarfiello.
BOLZANO: Fovio, Gaeta, Gufler (5),
Innerebner (3), Maione (2), Obrist (4),
Pircher (3), Radovcic, Turkovic (7),
Waldner (7), Widmann (1), Sporcic (5),
Andergassen, Kusstatscher (1). All.
Fusina.
ARBITRI: Scevola, Alperan

RISULTATI 1ª GIORNATA
Metallsider Mezzocorona - Estense 36-28
Emmeti Group - Forst Brixen 24-34
Trieste  - Cassano Magnago 32-24
Solarplus Rovereto - Loacker Bozen 22-38
Indata Meran - Pressano 27-28

PROSSIMO TURNO
Cassano Magnago - Solarplus Rovereto
Pressano - Emmeti Group
Loacker Bozen - Metallsider Mezzocorona
Forst Brixen - Trieste
Estense - Indata Meran

CALCIO A 5 C2 IN EVIDENZA IL PARI TRA SACCO E STIVO PREGIS
TRENTO - Partito anche il campionato provinciale di C2 del calcio a
cinque con il sogno per quattoridici formazioni di accedere all’olimpo
del futsal regionale. Un solo pareggio ha contrassegnato la giornata ed
è uscito dalla sfida fra due delle possibili protagoniste: Sacco San
Giorgio e Stivo Pregis che hanno chiuso con dieci reti equamente divise.
La vittoria più squillante arriva dalla Dx Generation che con i «gemelli
del gol» Gretter (poker) ed Eccher (tris) ha travolto il Fiavé. Bene le altre
matricole arrivate dalla D: la Gioventù Trentina (nella foto) ha vinto a
Fornace contro il Piné trascinata dalle doppiette di Bertolini e Nana,
mentre il Torremolino con un Bastiani turbo nel motore ha superato la
Trilacum. Bella vittoria anche per la Sacfra Famiglia sul campo della

Virtus Trento e del Povo Scania (tripletta di Cappelletti) nel derby con la
Ravinense. Più equilibrata la sfida fra Judicaria ed un decimato Clan La
Nave, vinto dal team di Tione.
Risultati 1ª giornata. Dx Generation-Fiavé 10-4, Futsal Piné-Gioventù
Trentina 3-6, Ravinense-Povo Scania 6-9, Sacco San Giorgio-Stivo
Pregis 5-5, Judicaria-Clan La Nave 5-3,Torremolino-Trilacum 3-1,Virtus
Trento-Sacra Famiglia 4-9.
Classifica. Dx Generation, Sacra Famiglia, Povo Scania, Gioventù
Trentina, Judicaria e Torremolino 3; Sacco S.Giorgio e Stivo Pregis 1;
Clan La Nave,Trilacum, Ravinense, Futsal Piné,Virtus Trento e Fiavé 0.

(C. C.)

A sinistra Antolini (C1 Comano), ieri 5 gol e qui il Sopramonte di C2

TRENTO - Prima giornata in
archivio per il massimo
campionato regionale di
futsal con quattro vittorie in
trasferta a tre ad appannaggio
dei padroni di casa. Nella
sfida clou della serata la
Bassa Atesina/Unterland di
mister Sanin piega il Five
Rovereto con la doppietta di
Matthias Degasperi e il gol di
Stampfer, lasciando ai lagarini
di Salinas il solo gol di
Calabrò. Anche il Kaos inizia
al meglio la sua avventura da
protagonista infilando una
cinquina nel derby al Futsal
Bolzano che, nel
riscaldamento, ha perso per
infortunio Innocenti.
Protagonista del match il
veterano Renzullo con una
tripletta, mentre le altre due
marcature portano la firma di
Akkari e Senhaji. Altro derby
a Rovereto, risolto a favore
del Lizzana (doppietta di
Zamboni e gol di Giovanella e
Matassoni) sul Futsal Sacco
(Mrkalj e Pedrini). Nella sfida
di Gardolo il Giacchabitat
supera un San Gottardo
sprecone con le doppiette di
Sidoti e Scaduto e i gol di
Dematté e Pastore, mentre il
team di Ghezzer risponde con

Wegher, Nuri, Schlagenauf e
un’autorete. La sfida delle
matricola va al Mercatone
Uno, trascinato dalle
doppiette di Scìvìttaro,
Hamzallari e Manuel Prighel
oltre al gol di Reverdito Bove.
Per l’Olympia Rovereto, che
ha tentato la rimonta nella
ripresa, due gol portano la
firma di Frias mentre le altre
sono di Borghetti, Bettini e
Tamindzic. Netto il successo
del Comano Fiavé a spese
dell’Imperial Grumo con
Antolini (cinquina, nella foto)
scatenato. A segno anche
Christian Santoni con una
doppietta e reti singole di
Stefano Pedrini e Zambanini.
Per il team di Ulizzi e Bertaso
hanno risposto Aversano
(doppietta), Beatrici, Caresia
e Trapin. Chide il quadro
della prima giornata, dove ha
riposato la Cornacci, il
successo del Pool Bolzano
(doppio Zubba, Marino,
Marchi e Crupi) sul campo
del Tavernaro (Ferrari e de
Luca). Risultati 1ª giornata. 
Bassa Atesina-Five Rovereto
3-1, Comano Fiavé-Imperial
Grumo 9-5, Futsal C5 Bolzano-
Kaos Bolzano 0-5, Futsal
Sacco-Lizzana 2-4,

Giacchabitat-S. Gottardo 6-4,
Olympia Rovereto-Mercatone
Uno 5-7, Tavernaro-Pool
Bolzano 2-5. Ha riposato
Cornacci. Classifica. Kaos,
Comanoé, Pool Bolzano,
Mercatone Uno, Giacchabitat,
Lizzana e Bassa Atesina 3;
Cornacci, Olympia,
S.Gottardo, Futsal Sacco, Five
Rovereto, Tavernaro, Imperial
Grumo e Futsal C5 Bolzano 0. 
Marcatori. 5 reti: Antolini
(Comano Fiavé); 3 reti:
Renzullo (Kaos Bolzano); 2
reti: 11 giocatori; 1 rete: 27
giocatori. C. C.
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