
PALLAMANO Il Pressano si arrende
ai bresciani del Metelli
Cede di un punto in casa
il Mezzocorona nel derby

Giornata nera
per le trentine
Ko brucianti

LUCA ZADRA

COLOGNE (Brescia) - Tanto tuonò che
piovve. Si consuma in Lombardia la
prima sconfitta stagionale della Palla-
mano Pressano Cassa Rurale Lavis:
contro la giovane formazione brescia-
na del Cologne, i gialloneri mostrano
ancora le grandi difficoltà espresse
nei primi due incontri della stagione,
vinti ma sofferti. Ieri la fortuna non è
stata dalla parte di Giongo e compa-
gni che, privi di Alessandrini e Chistè,
hanno subito le iniziative dei locali.
Match equilibratissimo, tutto giocato
punto a punto ma Pressano è costan-
temente sotto: i trentini concedono
troppi tiri dai 6 metri e gol facili agli
avversari che realizzano e si manten-
gono in vantaggio, sfruttando i pallo-
ni persi dai gialloneri. Dall’altra parte
Bolognani e compagnia provano a rea-
gire ma a fine primo tempo è solo 11-
12.
In avvio di ripresa i ragazzi di Dumnic
vanno anche sul +2 grazie alla vena di
D’Antino, classe ‘94 in campo per 60’,
ma continuano a subire in fase difen-
siva e quando Polito si vede svento-
lare il rosso per somma di esclusioni
a metà secondo tempo il match si fa
ancora più difficile. Pressano prova a

tenere il pareggio ma nel finale anco-
ra qualche pallone perso di troppo e
alcuni tiri sbagliati servono sul piat-
to d’argento la vittoria ai bresciani:
raggiunto il +2 a pochi secondi dalla
fine la sconfitta per Pressano è realtà.
Ora la testa deve andare a sabato pros-
simo, quando al Palavis arriverà la
Forst Bressanone che ieri ha vinto sul
proprio terreno contro Cassano Ma-
gnago: occorrerà recuperare gli infor-
tunati e lo shock di una sconfitta ina-
spettata che vede Pressano staccarsi
dalla vetta.

MEZZOCORONA - Incredibile ma ve-
ro. Ancora una sconfitta per la Palla-
mano Metallsider Mezzocorona, an-
cora di una rete. Nel fondamentale
match, un derby regionale, con la ma-
tricola Appiano di Ljubo Flego, i rota-
liani di mister Rizzi non trovano per
poco i primi punti stagionali: altro
match amaro per Manna e compagni
che si vedono superare 27-28 al ter-
mine di un incontro combattuto per
60’ ed incerto fino alla fine.
Nel primo tempo è battaglia vera, con
un Mezzocorona ancora rimaneggia-

to che tiene testa ai colpi di Castillo e
compagnia, determinati a cogliere un
importante successo esterno. Dopo
30’ è 15-14 per i padroni di casa, con
i giochi apertissimi che si riaprono
nella ripresa: la partita si fa confusa
ed i tanti palloni persi rendono il
match una giostra di reti difficile da
fermare. Il primo strappo della parti-
ta arriva nel finale: una Metallsider a
corto di ossigeno subisce il break ospi-
te, con Slanzi e compani che schizza-
no sul 24-28 a 3’ dalla fine. Gli altoate-
sini fiutano il successo e cominciano

a difendere alla morte, con falli al li-
mite: fioccano le esclusioni e Mezzo-
corona approfitta della doppia supe-
riorità numerica in campo per recu-
perare.
Il tempo però è nemico dei giallover-
di che non riescono a portare a com-
pimento la rimonta, come sabato scor-
so a Pressano, e chiudono sulla secon-
da sirena sotto di una rete, 27-28. Al-
tro incontro sfortunato: i meccanismi
dei ragazzi di Rizzi però continuano a
migliorare ed il tempo saprà riserva-
re ottimi frutti per Manica e compagni.

IL PUNTO - GIRONE A
Gli altri risultati di ieri nel girone A: 
Forst Brixen - Cassano Magnago 26-21
(p.t. 16-7); Meran - Bozen 19-36 (p.t. 9-
18). Riposa Trieste.
La classifica: Bozen 9 punti; Pressano e
Cassano Magnago 6 punti; Trieste 5 punti;
Forst Brixen 4 punti; Metelli Cologne e
Appiano 3 punti; Metallsider Mezzocorona
e Meran 0 punti.
Prossimo turno (11/10): Appiano-
Cologne; Pressano-Brixen; Cassano M.-
Meran; Bozen-Trieste. Riposa Mezzocorona.

METELLI COLOGNE 24
PRESSANO 22

METELLI COLOGNE: Bonassi,
Mercandelli 1, Cavalleri, Foglia 2,
Monciardini, Barbariga, Piantoni 3,
Bertolez 6, Sirani, Parisini 2, Frassine 1,
Soldi 9, Manenti, Ferlaino. All: Riccardo
Riccardi.
PRESSANO: Bettini, Sampaolo,
Stocchetti S., Franceschini, Moser N.,
Bolognani 5, Chistè W., Stocchetti L,
D’Antino 4, Di Maggio 2, Giongo 4,
Alessandrini, Da Silva 3. All: Branko
Dumnic.
ARBITRI: Iaconello e Iaconello.
PRIMO TEMPO: 12 a 11 per il Pressano.

MEZZOCORONA 27
APPIANO 28

METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Martinati, Boninsegna 3, Manna 3, Boev
8, Flor, Pescador, Moser 3, Pedron 5,
Amendolagine, Manica 3, Moser P. 1,
Rossi 1, Varner, Folgheraiter 1. All:
Marcello Rizzi.
APPIANO: Tschigg, Prentki 5, Singer 5,
Pircher A. 3, Andergassen, Raffl,
Meraner, Pircher M, Filic 3, Michaeler,
Tutzer, Slanzi 2, Castillo 10, Haller. All:
Ljubo Flego.
ARBITRI: Limido e Donnini.
PRIMO TEMPO: 15 a 14 per il
Mezzocorona.

Paulo Silva, portoghese del Pressano, ieri
inchinatosi alla bresciana Metelli
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