
PALLAMANO A In un Palafornai gremito partita senza storia,
complice anche il brutto infortunio occorso 
al capitano Manna dopo soli sette minuti di gioco

Fra i gialloneri prestazioni maiuscole di Di Maggio,
Alessandrini e Bolognani. Sabato prossimo basterà 
un successo contro il Cologne per accedere alla Coppa

I ragazzi di Dumnic Pressano il Mezzo
Nel derby Metallsider sconfitto duramente
E ora i lavisani puntano alla Coppa Italia

TRENTO - Con tre vittorie e due sconfitte si
è chiuso  il bilancio dell’ultimo fine settima-
na delle nostre formazioni nella 4ª giornata
di andata nei campionati nazionali di tennis
tavolo.
In serie B1 maschile il Lavis ha perso per 5-
3 contro i mantovani dell’Asola Battini An-
gri.  Alla vigilia che fosse una trasferta ad al-
to rischio lo si sapeva. Asola Battini Angri e
Lavis sono le due formazioni neo promosse
dalla B2, arrivate a pari punti. Con queste
premesse, la partita era proiettata a finire

al fotofinish. Il 5-3 finale ha  fotografato perfettamente l’andamento
del match. L’equilibrio, tra le due squadre è stato rotto dall’incontro
tra Maxim Moiseev (in foto) ed Andrea Tarocco il primo numero 66
delle classifiche, il secondo numero 59: il 3-2 a favore di Tarocco ha
permesso ai locali di portarsi sul 3-1 e spianare la strada al 5-3.
In C1, continua la striscia positiva di Lavis e Besenello: i primi han-
no vinto per 5-2 contro il Lana, i secondi hanno avuto la meglio nel
derby col Villazzano per 5-4. Con 4 vittorie in 4 giornate le due tren-
tine guidano il campionato appaiate. 
Ritorna al successo il San Giuseppe di Rovereto contro i veronesi del
Buttapietra un 5-3 firmato dalla tripla di Andrea Galler e due punti
importantissimi di Gabriele Vigo. Per i roveretani un successo im-
portante in chiave salvezza.
Va al Bressanone il derby con Passirio per 5-2
In C2, venendo ai campionati regionali, RoverService Lavis e Villaz-
zano B guidano a punteggio pieno, avendo battutto nell’ultimo tur-
no, rispettivamente il Villazzano A, e Paninocenter Lavis. A ruota il
Mezzolombardo di Favetta che ha liquidato con un  5-1 il Besenello
di Brigo. Un risultato che poteva avere altra storia visti i tabellini, in
cui molti incontri sono finiti al meglio della quinta partita. L’Arco A
si è imposto nel derby per 5-2. Da segnalare la prova di Francesco
Yang, capace di portare alla bella due calibri da 90 quali Campetti e
Tamburini.
In D1 la Pizzeria Giardino Cles si è aggiudicata il derby clesiano con
il Cles Centro per 5-0. Con lo stesso punteggio, 5-0, il Bolghera B e il
San Rocco di Rovereto hanno liquidato la loro pratica rispettivamen-
te contro San Giuseppe Rovereto e Bolghera C. Chiude il quadro del-
la giornata il 5-4 con cui il Bolghera A, ha battuto il Damasolution La-
vis. Tripla di Matteo Stracchi pongista al quale questa categoria sta
stretta, e un punto a testa di Capsoni e Nardelli su Antonella Andre-
atta, hanno dato la vittoria ai giocatori do casa.
In D2 il Lavis vince a sorpresa 5-4 contro il Bolghera B. Sugli scudi un
sempre verde Francesco Montermini capace di realizzare una tripla
ma di non essere supportato appieno dai suoi compagni di squadra.
San Rocco, Besenello e Villazzano C hanno vinto contro Cles, Pergi-
nese e Bolghera A. Unico successo esterno quello dell’Itas Lavis a
Castelnuovo.

Tennis tavolo |  Nel quarto turno di campionato

Il Lavis deve inchinarsi all’Asola
Al Besenello il derby col Villazzano

TRENTO - La pallavolo trentina e quella altoatesina sono anco-
ra in grado di offrire ai propri giovani atleti un servizio di qua-
lità. Ad attestarlo è la Federazione Italiana Pallavolo (Fipav),
che in settimana ha reso noto l’elenco delle società che negli
anni 2014 e 2015 potranno fregiarsi dei Marchi di Qualità per
quel che riguarda il settore giovanile.
Nella sua valutazione il Centro studi federale ha considerato
tutte le variabili del settore, giudicando globalmente il grado
di attenzione e il livello qualitativo degli interventi nei confron-
ti degli atleti in erba. I parametri esaminati dalla Fipav sono sta-
ti il numero di tesserati, le attività di campionato e i risultati, lo
staff dei tecnici, i dirigenti, l’organizzazione di tornei giovanili,
la partecipazione a progetti scolastici, il settore sanitario, la co-
municazione e le iniziative sociali.
Le tipologie del riconoscimento sono tre, ossia Oro, Argento
e Standard, assegnati a cadenza biennale: in Trentino Alto
Adige ben diciassette squadre sono state insignite del
Marchio, due con quello di tipologia Argento (Trentino Volley
e C9 Arco Riva, quest’ultima nella foto di Davide Turrini) e le
restanti quindici con quello Standard. Il settore femminile si
dimostra il più in forma, visto che sono solo tre le realtà
premiate operanti esclusivamente in campo maschile (oltre
alla già citata Trentino Volley, il Südtirol Bolzano e la
Promovolley), e tre quelle attive sia tra i ragazzi che tra le
ragazze (C9, Levico e Civezzano). In campo esclusivamente
femminile sono undici le squadre ad aver ottenuto l’ambito
riconoscimento: Neugries Bolzano, Neruda Volley Bronzolo,
Torrefranca, Trentino Rosa, Gs Marzola, Argentario
Pallavolo, Rovereto, Pergine Volley, Ata Trento, Calceranica e
Pallavolo Piné. Fa ben sperare il progetto dell’Alta Valsugana
Volley, di cui ben sei delle squadre premiate fanno parte: può
essere considerato il punto di partenza per una maggiore
collaborazione a livello giovanile tra le squadre, per la
creazione di nuovi «consorzi» o «pool» di società utili per
radicare lo sport al territorio e offrire maggiore qualità e
competenza ai giovani pallavolisti.  Ro.C.

BESENELLO - Basta un gol ai pie-
montesi del Carmagnola per in-
fliggere alla Tridentina un’altra
sconfitta di misura che inchio-
da ancora la compagine di Mi-
lella in fondo alla classifica as-
sieme al Belluno. Altra gara un
po’ sfortunata per il team tren-
tino che non è riuscito mai a far
breccia nella porta di Mastro-
giacomo, vuoi per la bravura del
portiere ospite, vuoi per qual-
che imprecisione dei padroni di
casa.
Squadra giovane il Carmagnola
ma con prodotti di lusso dei vi-
vai di serie A come lo spagnolo
Zanella /Asti) o il brasiliano Piz-
zo (Luparense, dove gioca an-
cora il gemello). Dietro a dirige-
re il traffico il tecnico-giocatore
Gomes da Silva sempre pronto
a chiudere gli spazi che i trenti-
ni cercavano di aprire, senza for-
tuna.
La gara inizia equilibrata con pri-
ma occasione per la Tridentina
con un tiro di Piscitelli da fuori
che Mastrogiacomo disinnesca
con un balzo sotto la traversa.
La risposta piemontese nei pie-
di di Zanella che si libera al tiro,
ma trova la deviazione decisiva
di Micheletti in angolo. Al 10’ pe-
rò il Carmagnola passa: Zanella
si libera di Cecchini e scodella
verso Pizzo che da pochi passi
supera l’incolpevole portiere
trentino. La reazione della Tri-
dentina è subito nei piedi di
Montagna che però prima tro-
va l’opposizione di Mastrogia-
como e poi spara alto. Dopo un
tentativo di Gil Martinez rintuz-
zato da Micheletti, la formazio-
ne di casa spinge nel finale di
tempo a cercare il pari ma pri-
ma Mastrogiacomo dice no a Or-
tega e poi chiude in extremis un

triangolo fra Mikko Kytölä e lo
stesso Ortega.
Anche la ripresa vive sullo stes-
so copione, Tridentina in avan-
ti e Carmagnola chiuso in dife-
sa, ma pungente nelle riparten-
ze. Subito Mastrogiacomo con-
ferma la sua serata di grazia to-
gliendo prima dalla porta un dia-
gonale di Belleboni e poi salvan-
do di piede su Piscitelli. Il colle-
ga Micheletti non sta a guarda-
re e con un’uscita tempestiva
toglie il tempo a Zanella di bat-
tere a rete. Sabato prossimo a
Milano sarà necessario vincere.
TRIDENTINA-CARMAGNOLA 0-1
Rete: 9’16” pt Pizzo
Tridentina: Micheletti, Cecchi-
ni, De Andrade, Montagna, J. Ky-
tölä, Piscitelli, M. Kytölä, Orte-
ga, Belleboni, Degasperi, Bazza-
nella, Fontaniello. All. Milella.
Carmagnola: Mastrogiacomo,
Bresciani, Pizzo, Siviero, Oanea,
Silvestri, Gil Martinez, Gomes
da Silva, Zanella, Valenti, Lenti-
ni, Borsello. Al. Gomes da Silva. 
Arbitri: Cursi di Jesi e Salvalag-
gio di Castelfranco Veneto
Crono: Malfer di Rovereto
Note: 150 spettatori; ammoniti
Belleboni e Cecchini (T), Zanel-
la e Gil Martinez (C). Falli T pt 3,
st 1; C pt 3, st 2. Nessun tiro li-
bero.
Risultati 7ª giornata: Aosta-Ca-
gliari oggi, Forlì-Fassina 3-1, Lec-
co-New Team FVG 1-5, Dolomi-
tica Bl-Pesarofano 2-3, Reggia-
na-Toniolo Milano 3-3, Tridenti-
na-Carmagnola 0-1. Ha riposato
Città di Sestu.
Classifica: New Team FVG 18; Ao-
sta 15; Pesarofano 13; Forlì, Ca-
gliari e Città di Sestu 12; Reggia-
na 10; Carmagnola 8; Fassina 7;
Lecco 6; Toniolo Mi 4; Tridenti-
na e Dolomitica Belluno 1. C.C.

Pallavolo |  Trentino Volley e C9 Arco Riva d’argento

Volley giovanile di gran qualità
Diciassette società con il marchio

Calcio a 5 A2 |  Squadra ancora a secco di vittorie

La Tridentina deve pagare il Pizzo:
beffata dal giovane Carmagnola

LUCA ZADRA

MEZZOCORONA - Il derby è ancora gial-
lonero. Al Palafornai di Mezzocorona,
nella supersfida dell’ottava giornata tra
i padroni di casa rotaliani e la Pallama-
no Pressano CR Lavis, sono gli ospiti a
dettar legge. Giongo e compagni supe-
rano le incognite della vigilia e soprat-
tutto il brutto avvio di stagione metten-
do in campo una prestazione maiusco-
la contro un’avversaria temibilissima.
Match emozionante ma sempre condot-
to dai gialloneri, abili a bucare alla gran-
de la difesa di casa: un Mezzocorona
spento, dall’altra parte, ha vissuto la

classica giornata no, complice il serio
infortunio accorso al capitano Manna
dopo appena 7 minuti di gioco. Partita
vera, maschia e veloce: alla fine ha la me-
glio l’organizzazione dei ragazzi di Dum-
nic, che trovano tutto in attacco e ten-
gono alla grande in difesa, schiantando
l’avversaria con il sonoro 26-37 del ses-
santesimo. Protagonisti della serata so-
no i pressanotti “doc”, accompagnati da
un Di Maggio in continua crescita ed in-
fallibile dai sette metri: dall’altra parte
la classe di Manica e Kovacic non è ba-
stata per recuperare un match che già
dopo 30’ stava sfuggendo di mano ai lo-
cali.
In avvio il primo gol è dei padroni di ca-

sa dopo una palla persa da Pressano ma
ben presto i ragazzi di Dumnic rispon-
dono alla grande con l’arma del contro-
piede ed è 1-4; passano pochi minuti pe-
rò e i ragazzi di Rizzi pareggiano. A que-
sto punto ecco l’episodio: Manna salta
per recuperare un pallone ma atterra
male, infortunandosi. L’ala destra di ca-
sa è out per tutto il match e Pressano ap-
profitta della scossa per riportarsi avan-
ti di 4 reti: un attacco finalmente ritro-
vato riesce a penetrare la difesa giallo-
verde, finalizzando poi alla grande da-
vanti ad Amendolagine, nonostante qual-
che palla persa. Mezzocorona risponde
con i tiri di Manica e Kovacic ma ad ave-
re la meglio è soprattutto la coriacea di-

fesa giallonera, abile ad arginare i tenta-
tivi di casa, permettendo a Pressano di
incrementare il gap proprio nel finale del
primo tempo sul 12-19. Nei primi minu-
ti della ripresa i gialloneri sono bravi a
non farsi schiacciare dalla voglia di ri-
monta dei locali: con ottime soluzioni,
l’attacco giallonero continua a tartassa-
re Amendolagine, facendo corona ad una
difesa sempre attenta e capitanata dal-
la saracinesca Sampaolo tra i pali. A Pres-
sano funziona tutto ma per un frangen-
te quanto costruito sembra poter svani-
re: Mezzocorona torna a -6 dopo il -8 rag-
giunto e Dallago subisce il rosso per som-
ma di esclusioni. È il colpo di scena che
potrebbe ribaltare il tavolo ma con sag-

gezza e con tanta classe i gialloneri ri-
spondono alla difesa aggressiva schie-
rata da Rizzi con belle e veloci trame of-
fensive. Per Mezzocorona è Kovacic a
tenere il divario sul -7/-8 ma è sempre la
difesa ospite a tenere banco: il tempo
scorre a favore giallonero ed un Mezzo-
corona scoraggiato molla la presa negli
ultimi minuti, chiudendo con un passi-
vo di 11 reti.
Ora Pressano riapre la questione secon-
do posto grazie alla sconfitta del Trieste
a Bressanone ed ha in mano l’accesso
alla Coppa Italia, considerata la clamo-
rosa debacle del Fondi a Siracusa: ba-
sterà vincere sabato in casa con Colo-
gne per accedere alla manifestazione.

Alessandrini al tiro; sopra Folgheraiter contro Sampaolo (foto PEDROTTI)

MEZZOCORONA 26
PRESSANO 37

(PRIMO TEMPO 12-19)
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Kadkhoda, Stocchetti, Rossi,
Boninsegna 4, Manna, Moser M.
1, Pedron 1, Manica 7, Varner,
Alessandrini M, Kovacic 11, Moser
P, Folgheraiter 2, Amendolagine.
All: Marcello Rizzi
PRESSANO: Martinati, Bolognani
4, Chisté W, Chisté D, D’Antino, Di
Maggio 9, Sampaolo, Moser N,
Giongo 7, Franceschini, Opalic 2,
Dallago 3, Alessandrini A. 7, Da
Silva 5. All: Branko Dumnic
ARBITRI: Alperan – Scevola

GLI ALTRI RISULTATI: Brixen-
Trieste 24-23; Cologne-Cassano
Magnago 29-32; Merano-Bozen
24-34. Riposa: Oderzo.
LA CLASSIFICA: Bozen 21 punti;
Trieste e Cassano 15; Pressano
12; Brixen e Mezzocorona 9;
Cologne 5; Emmeti Oderzo 0.
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