
CASSANO MAGNAGO -
Soccombe sotto i colpi del
Cassano Magnago la
Pallamano Metallsider
Mezzocorona: niente da fare
al PalaTacca per i rotaliani
che giocano sempre in
svantaggio e non riescono a
recuperare un match nato
difficile e chiuso con una
sconfitta abbastanza netta. I
ragazzi di Rizzi pagano la
trasferta e i tanti errori
commessi nell’arco del
match: una difesa non
irresistibile ed un attacco
impreciso hanno permesso
alla formazione varesina di
vincere toccando anche un
vantaggio di 8 reti. 
In avvio Mezzocorona soffre:
la fase difensiva non è
impeccabile e per Brakocevic
è facile bucare la rete difesa
da Amendolagine. Subito
sotto di 4-5 reti, merito anche
delle parate del portiere di
casa Ilic, Mezzocorona
comunque non si scoraggia e
resta lì per tutto il primo
tempo, accorciando proprio
nel finale sul 15-13. L’avvio di
ripresa, come per il primo
tempo, è disastroso: tante
palle perse e tanti tiri facili
sbagliati permettono ai
lombardi di casa di schizzare
sul +8 ed il match si
compromette. Gli ospiti
riescono ancora una volta a
rintuzzare grazie ad un buon
Kovacic ma il tempo scorre a
favore dei locali e la rimonta
non si completa, con il finale
che dice 32-28.

MERANO 27
PRESSANO 25

MERANO: Raffl, Christianell,
Brunner, Stricker L., Carli 3,
Slijepcevic 4, Gufler H., Stricker
2, Starcevic 7, Tartarotti 4,
Stecher 2, Rottensteiner, Gagovic
4, Gufler M. 4. All: Prantner.
PRESSANO: Bolognani 1,
D’Antino, Franceschini,
Pescador, Alessandrini 2, Chistè
D., Chistè W. 3, Di Maggio 3,
Giongo 3, Sampaolo, Silva 7,
Dallago 6, Opalic, Moser. All:
Dumnic.
ARBITRI: Iaconello e Iaconello
NOTE: primo tempo 12-13

CASSANO MAGNAGO 32
MEZZOCORONA 28

(P.T. 15-13)
CASSANO MAGNAGO: Ilic, Scisci
3, Brakocevic 8, Moretti, Rokvic 5,
Havlicek, Corazzin, Zorz, Di
Vincenzo 2, Radovcic 6, Montesano
5, Carrara 1, La Mendola 1,
Migliazza 1. All. Havlicek
MEZZOCORONA: Kadkhoda,
Stocchetti 2, Boninsegna 1, Manna
3, Moser M. 2, Pedron 5, Manica 2,
Rossi, Kovacic 10, Moser P.,
Folgheraiter 3, Amendolagine. All.
Rizzi
ARBITRI: Chiarello-Pagaria
GLI ALTRI RISULTATI: Oderzo-
Bozen 28-31; Forst Brixen-Cologne
27-17.
LA CLASSIFICA: Bozen 18 punti,
Trieste 12, Merano 10, Cassano
Magnago 9, Brixen, Pressano e
Mezzocorona 6, Cologne 5, Oderzo
0.

LUCA PERENZONI

SOELDEN - Dopo la prova fem-
minile di ieri, oggi la parola
passa agli uomini e la curiosi-
tà generale è focalizzata su
Ted Ligety; tre i trentini al via,
con Luca De Aliprandini e Cri-
stian Deville accanto alla pun-
ta Davide Simoncelli.
Dodici mesi fa il Rettenbach
sancì l’assoluta superiorità
dello statunitense tra le por-
te larghe del gigante, in una
seconda manche che lo vide
infliggere quasi tre secondi a
Manfred Moelgg, salito poi al-
la sua destra sul secondo gra-
dino del podio. Da lì in poi pra-
ticamente ogni gigante è di-
ventato un monologo del ven-
tinovenne a stelle e strisce
che oggi partirà con tutti i fa-
vori del pronostico. 
A provare a fermarne la caval-
cata saranno soprattutto in
due, il vincitore della scorsa
Coppa del Mondo Marcel Hir-
scher ed il francesino Alexis
Pinturault, guarda caso gli uni-
ci due capaci di interromper-
ne il dominio nello scorso in-
verno.
Le informazioni che giungo-
no dai vari staff, lasciano in-
tendere che i più in forma del
lotto possano essere ancora
loro, specie su una pista che
andrà deteriorandosi in fret-
ta, complici le temperature
piuttosto alte che contraddi-
stinguono queste giornate ti-
rolesi; occhio dunque a Pin-
turault che scatterà per pri-
mo dal cancelletto, seguito da
Neureuther e dalla coppia Li-
gety - Hirscher.
Un terzetto da podio, dunque;
ma non è escluso che qualche
altro illustre personaggio pos-
sa provare ad inserirsi nel di-
scorso, come ad esempio il
francese Thomas Fanara (7)
che spesso ha saputo toglier-

si importanti soddisfazioni sul
Rettenbach o l’imprevedibile
Bode Miller che torna a riaf-
facciarsi nel Circo Bianco con
tutto il carico di incognite e
di potenziale che gli appartie-
ne.
Come detto l’anno scorso Mo-
elgg (5) finì subito alle spalle
di Ligety: quest’anno il mareb-
bano arriva a Soelden con una
condizione non perfetta,
avendo sciolto solo negli scor-
si giorni le riserve sulla sua
partecipazione all’opening
stagionale dopo qualche gior-
no di stop per problemi alla

schiena. Il finanziere di San Vi-
gilio rappresenta comunque
la principale carta del mazzo
azzurro, insieme ai due tren-
taquattrenni Max Blardone
(8) e Davide Simoncelli (nella fo-
to), sfortunato nella pesca del
pettorale numero 15. 
Il poliziotto di Lizzana non ha
mai saputo trovare un parti-
colare feeling con la pista del
Rettenbach, anzi, l’unico an-
no in cui si è trovato a suo
agio ha visto annullato il ter-
zo posto parziale per il cala-
re della nebbia: in archivio co-
me miglior piazzamento risul-

Si riparte da Ligety
Simoncelli ci prova
A Soelden in gara anche Deville e De Aliprandini

Gigante d’esordio per la Coppa del Mondo. Bode Miller al rientroSCI ALPINO

Vince la svizzera, male le italiane: Fanchini (14ª) la migliore

Lara Gut guida le ragazze terribili
DONNE

SOELDEN - Il gigante di
Soelden che ieri ha aperto la
nuova stagione della Coppa
del Mondo lascia intendere
come per lo sci sia arrivato
il tempo del cambio di
generazione. La prova del
Rettenbach, così anticipata
rispetto all’inverno vero e
proprio non sarà la più

spettacolare in assoluto, ma
in questi ultimi anni ha
saputo dare indicazioni
interessanti, rivelatesi poi
azzeccate a fine stagione.
Nel 2011 Lindsey Vonn vinse
il primo gigante della
carriera dando il la
all’irresistibile cavalcata,
l’anno passato i ghiacci

tirolesi proposero una Tina
Maze mai vista, diventata
nei mesi successivi
l’autentica Regina delle Nevi;
ieri è toccato alla
ventiduenne elvetica Lara
Gut (nella foto) trionfare nel
suo primo gigante (proprio
come l’altra bionda, Vonn,
un paio di anni fa)

lasciandosi alle spalle la
padrona di casa Kathrin
Zettel, sempre a suo agio da
queste parti, e la tedesca
Viktoria Rebensburg; quarta
quindi la fidanzatina
d’Austria Anna Fenninger,
altra ventiquattrenne con un
futuro tutto d’oro, a seguire
la doppia figlia d’arte Tina
Weirather e la diciottenne
Mikaela Shiffrin.
Insomma, tolta la Zettel,
classe ‘86 e non più di
primissimo pelo, le altre
protagoniste della gara
tirolese sono tutte under 25:
d’accordo, Lindsey Vonn ha
preferito non gareggiare
volendo recuperare appieno
dal gravissimo infortunio di
Schladming, Maria Riesch si
è autoeliminata nella prima
manche e Tina Maze ha
mandato in pista la propria
controfigura (impossibile
pensare che la slovena
arrivata 18ª a 3’’ dalla Gut sia
la stessa che dodici mesi fa

le aveva bastonate tutte) ma
gli indizi sono più che
sufficienti per dire che
questa stagione olimpica
potrebbe (finalmente)
cambiare le gerarchia nel
Circo Rosa.
Detto dei successi e sorrisi
altrui, non resta che
raccontare della grigia
giornata azzurra, il cui unico
motivo di gioia è il miglior
tempo di Nadia Fanchini
nella seconda frazione.
La camuna si è così rivelata
la migliore italiana (14ª a
2’’85 dalla Gut, era 29ª dopo
la prima discesa), davanti
all’ancor convalescente
Denise Karbon (19ª) e alla
rientrante Federica Brignone
(25ª): in questo caso meglio
sperare che il gigante di
Soelden, disputato su neve
più primaverile che
invernale, non sia così
indicativo, altrimenti ci
sarebbe da preoccuparsi.

Lu.Pe.

ta quindi l’ottavo posto del
2009. «Se devo essere sincero
la mia condizione non è otti-
male: tanto nella trasferta ar-
gentina di settembre quanto
nelle ultime settimane di la-
voro non siamo riusciti ad al-
lenarci al meglio e le sensa-
zioni non sono particolarmen-
te buone. Il gigante di Soelden
comunque spesso ha riserva-
to sorprese ed il mio obietti-
vo principale è quello di gio-
carmi il tutto per tutto per cer-
care di tenere il passo dei mi-
gliori».
Accanto al lagarino, al via ci

MERANO - Sconfitta,
sfortunata ed abbattuta. Esce
male dal PalaWolf di Merano
la Pallamano Pressano Cr
Lavis. Dopo un match
costellato di errori da
entrambe le parti, ad avere la
meglio è il Merano che vince
27-25 grazie ad una ripresa
decisamente migliore del
primo tempo e compromette
l’accesso in Coppa Italia ai
gialloneri. E dire che
Pressano era apparso in palla
e deciso a vincere questo
cruciale match: i tanti errori
nell’arco dei 60’ hanno però
fatto la differenza; l’attacco
non ha funzionato a dovere,
con tanti errori tecnici in fase
di impostazione e qualche
defezione di troppo dai sei
metri. In difesa, inoltre, i
gialloneri hanno concesso
troppi gol facili ai padroni di
casa che festeggiano tre punti
contro i vicecampioni d’Italia.
In avvio i primi 10 attacchi (5
per parte) vanno a vuoto e la
prima rete arriva al 6’ da
parte meranese: con una
bella reazione e tre gol di
Silva in successione Pressano
piazza un break di 4-0 e
mantiene il vantaggio di tre
reti per quasi tutto il primo
tempo; si assiste a un tira e
molla continuo con Merano
che prova a tornare sotto ma
viene ben presto ricacciato
indietro dalla buona vena di 
Sampaolo (nella foto) tra i pali
e dalle conclusioni di Dallago
e compagni. Raggiunto il 9-12
a poco dalla fine del primo

tempo, Merano si scuote ed
in breve tempo pareggia, con
la prima frazione che si
chiude sul 12-13 per gli ospiti
di Dumnic. 
Il trend negativo dei
gialloneri prosegue anche ad
inizio ripresa, tanto che
Merano piazza un netto break
e si porta avanti di tre reti,
toccando anche le 4
marcature di vantaggio sul
20-16. Giongo e compagni
sbagliano parecchio in
attacco e non riescono a
tornare avanti, raggiungendo
al massimo il -1. Negli ultimi
10 minuti è pura bagarre: il
match avanza punto a punto
con Merano avanti di tre reti
fino a quando, a 5’ dalla fine,

Pressano accorcia toccando
prima il -2 e successivamente
il -1. La partita è riaperta e la
difesa aggressiva degli ospiti
sembra funzionare ma il
prezioso pallone del pareggio
sfuma sull’ennesima parata di
Christianell e, a 1’ dalla fine,
Merano piazza il +2 che
chiude i conti; in pochi
secondi Pressano perde
anche la palla dell’ultima
speranza e Merano schizza a
+3, mettendo in tasca la
vittoria sul 27-25 finale.
Ora un weekend di pausa per
tutti per gli impegni della
nazionale, poi una serie di
partite importanti per
mantenersi nella parte alta
della classifica. Lu.Za.

Un passaggio a vuoto fra primo e secondo tempo condanna i trentini. Mezzocorona ko con il Cassano

Pressano, un ko che fa male. Il Merano la allontana dalla Coppa
PALLAMANO

La classifica
1. Lara Gut (Sui)   in 2’25’’16
2. Kathrin Zettel (Aut)  a 0’’84 
3. Viktoria Rebensburg (Ger)  1’’28 
4. Anna Fenninger (Aut) 1’’41 
5. Tina Weirather (Aut) 1’’58 
6. Mikaela Shiffrin (Usa) 1’’62
7. Maria Pietilae-Holmner (Sve) 1”91
8. Jessica Lindell-Vikarby (Sve) 2”17
14. Nadia Fanchini  (Ita) 2’’85
19. Denise Karbon  (Ita) 3’’06 
25. Federica Brignone (Ita) 3’’59

ORIENTEERING
Riccardo Scalet
bronzo agli Europei

O B I D O S
(Portogal-
lo) - Grande
prestazio-
ne per Ric-
cardo Scalet
(in foto) in
Portogallo
dove ha ot-

tenuto un 3° posto (13’16”)
nella Sprint dei Campiona-
ti europei Youth di Orien-
teering. La gara, vinta dal-
lo svizzero Tobia Pezzati
(12’57”), ha regalato così
al primierotto un’impor-
tante medaglia in una com-
petizione internazionale.
Argento per il polacco
Krzysztof Rzenca (12’58”).
Il trentino, visibilmente
emozionato, non è riusci-
to a rilasciare alcuna di-
chiarazione dopo il tra-
guardo. È toccato così al
coach Corrado Arduini,
riassumere la prestazione.
«Si gareggiava in un centro
storico che ricordava i
campionati italiani di Su-
biaco, forse con meno di-
slivello. Per noi un ottimo
risultato visto che qui
c’erano tutti i migliori. Per
Riccardo, dopo il 5° posto
dello scorso anno, un bel-
lissimo traguardo che lo ri-
paga di 2 anni di allena-
mento intenso».
Gli altri azzurri: 45° Fabia-
no Bettega, 46° Mattia De-
bertolis; fra le donne 25ª
Lia Patscheider, 36ª Eleo-
nora Donadini e 62ª Arian-
na Taufer.

saranno altri due trentini, va-
le a dire il noneso Luca De Ali-
prandini (41) ed il fassano Cri-
stian Deville (61), entrambi a
caccia di un posto tra i top 30. 
Per ragioni diverse i due guar-
dano all’inverno in arrivo co-
me ad una stagione importan-
te, il ventiduenne di Tuenno
nel cuore del personale cam-
mino di crescita («Ho perso
qualche chilo e le ultime set-
timane mi hanno permesso di
costruire una buona condizio-
ne e una discreta dose di fidu-
cia»), il 32enne di Moena per
cercare di dimenticare quan-

to prima la pessima stagione
passata. Certo, il suo impegno
in gigante sarà poco più di un
debutto (4 presenze sin qui
collezionate in carriera tra le
porte larghe) ma a suo dire il
ladino non se la sta passando
male, se è vero che «in questo
periodo sto sciando meglio in
gigante che in slalom». 
A completare il gruppo azzur-
ro anche Giovanni Borsotti,
Florian Eisath e Roberto Na-
ni; prima manche alle 9.30, se-
conda alle 12.45 (diretta tele-
visiva su RaiSport1 ed Euro-
sport).
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