
fesa chiude tutto agli avversari
e Pressano infila un break finale
di 5-1 che vale il pareggio, si-
glato sulla sirena da un rigore
di Stabellini.
È un finale appassionante che
strappa un lunghissimo ap-
plauso scrosciante alle tribune
stracolme del Palavis: un finale
perfetto che sotto ogni aspetto
rende il giusto merito alle due
squadre, autrici di un match da
ricordare e rivedere. Un Pres-
sano col sorriso sulle labbra
guarda ora al match di ritorno
in terra pugliese, sabato 13
maggio, dal coefficiente di dif-
ficoltà davvero elevato. Sul par-
quet pugliese bisogna pareg-
giare con punteggio superiore
al 28-28 acquisito al Palavis op-
pure vincere epsugnando il pa-
lazzetto pugliese centrando la
finale che vale il tricolore.

avvio: siglato il 15-13 la squadra
di casa si disunisce sia in difesa
che in attacco e gli avversari
ne approfittano segnando in
contropiede e seconda fase fin
sul +2. Ancora una volta però
l’altalena di emozioni non si
esaurisce ed i gialloneri torna-
no avanti recuperando da -3 fin
sul 20-19 grazie a tre reti in 1
minuto con Giongo (8 gol e top
scorer) protagonista.
Il Palavis è una bolgia ma Fasa-
no da grande squadra sfrutta
tutte le lacune giallonere e gra-
zie ad un grande Maione che
segna e conquista rigori tocca
il massimo vantaggio sul 23-27
ad 8 dal termine. Il match sem-
bra segnato ma il cuore giallo-
nero è incredibile: proprio nel
momento più difficile, a corto
di energie, Bolognani e D’Anti-
no regalano spettacolo, la di-

dalla fine: proprio sulla sirena
il rigore di Stabellini ha poi fat-
to svanire la possibilità di una
sconfitta che i gialloneri non
avrebbero meritato. Avvio da
grandi occasioni nel match e
squadre che si fronteggiano su-
bito senza studiarsi: il primo
gol è di marca fasanese ed ar-
riva con il classico tandem Le-
al-Maione, con quest’ultimo
che buca Sampaolo. Pronta la
risposta di Pressano che con
Giongo e Bolognani in serata
ribalta lo score fin sul 4-2.
Il palasport lavisano si scalda
e Pressano conduce, grazie an-
che ad una buona difesa ed alle
parate di Sampaolo. I gialloneri
dimostrano di esserci, reggono
ma un momento di distrazione
costa caro: un passaggio a vuo-
to in attacco lancia Fasano al
break di 0-3 che vale il 5-6 al 16’.
Un colpo duro per i locali che
tuttavia non si scoraggiano,
continuano a difendere e ben
presto raccolgono i frutti, tor-
nando avanti fin sul 10-8. Di qui
ancora controbreak della trup-
pa Fasanese con un ispirato An-
giolini ma Pressano non de-
morde, continua a giocare bene
e chiude il primo tempo in cre-
scendo, avanti 14-12 grazie ad
un buon Dallago. Nella ripresa
i padroni di casa sbandano in

LUCA ZADRA

LAVIS - Uno splendido pareggio
chiude la semifinale scudetto
d’andata fra Pallamano Pressa-
no CR Lavis e Junior Fasano.
Contro i Campioni di tutti i titoli
italiani in carica, i gialloneri
hanno messo in campo una
prestazione di spessore che ha
permesso alla truppa di Fada-
nelli di impattare 28-28. Un pa-
reggio brillante, giusto e spet-
tacolare raggiunto su rigore ne-
gli 8 secondi finali: si gioca di
fronte ad una cornice memo-
rabile che rende il Palavis un
catino infuocato degno di una
semifinale di massima serie.
La risposta del popolo della
pallamano è straordinaria e ta-
le è anche il match: tasso tec-
nico elevatissimo ed un’inten-
sità incredibile hanno reso l’in-
contro il più bello della stagio-
ne e sicuramente fra i migliori
degli ultimi anni. Con continui
capovolgimenti di fronte la se-
mifinale ha appassionato tutti
i presenti per poi chiudersi con
un giusto pareggio che riman-
da tutto alla sfida di ritorno, in
programma sabato nel fortino
del Fasano. Grande merito ai
gialloneri per non aver mollato
mai, nemmeno sul -4 a 7 minuti

Una partita giocata sul filo
dell’equilibrio e con il Fasano
a ribattere su ogni tentativo

dei lavisani di avere l’intera posta

Il rigore di Stabellini sulla sirena
ha sigillato un risultato che vale
come una vittoria per i trentini
Ritorno in Puglia il 13 maggio

PALLAMANO A

Pressano, pari centrato
negli 8 secondi finali
Con gli scudettati pugliesi
un’avvincente semifinale

IL TABELLINO

Due azioni emozionanti ieri al Palavis di un Pressano mai domo
davanti ad una grande cornice di pubblico che ha incitato
i lavisani soprattutto quando erano sotto contro i campioni
uscenti e freschi vincitori di coppa Italia del Fasano
(fotoservizio Alessio Coser)

      «Buona la Prima» è il messaggio celebrativoCALCIO 2ª CATEGORIA

Il nuovo Rovereto è promosso
ROVERETO 3
BRENTA 0

RETI: 20’ pt Dalprà (R), 23’ pt e
44’ pt Fazzi (R)

ROVERETO: Zoller, Bevacqua,
Agatiello, Gianesini (28’ st
Giovanella), Zandonai, Marzadro
(10’ st Sabatino), Dalprà, Ruele,
Fazzi (10’ st Dallapiccola),
Scremin, Festi. All. Giovanazzi
BRENTA: Trentini, Bosetti F.,
Cornella T., Bosetti S., Bosetti G.,
Nori, Scolaro, Aldrighetti (37’ st
Merli), Rigotti R. (1’ st Sottovia),
Rigotti L. (21’ st Wang),
Giramonti. All. Luchetta
ARBITRO: Sanfilippo di Arco
Riva.

ROVERETO - «Football Club
Rovereto, buona la Prima». Il
messaggio delle immancabili t-shirt
celebrative è chiaro: la neonata
società della Città della Quercia,
fondata la scorsa estate sulle ceneri
della gloriosa Unione Sportiva, ha
subito fatto centro, ma il salto in
Prima Categoria dovrà essere solo il
primo passo per un sodalizio che -
rappresentando la seconda città del
Trentino e una storia quasi
centenaria (la fondazione risale al
1919) - non può che essere
ambizioso. Ieri per i ragazzi di
Giuliano Giovanazzi è arrivata la
matematica certezza del primo
posto nel girone A di Seconda, il
tutto grazie al successo per 3 a 0 sul
Brenta: per le zebrette si tratta della
ventitreesima vittoria in venticinque
match di campionato, con una sola
sconfitta (1-0 a Tione) e un pareggio
(un rocambolesco 5 a 5 con la
Guaita) a scalfire la perfezione di
una cavalcata trionfale. E c’è di più:

mercoledì al «Briamasco» i
bianconeri possono centrare la
doppietta campionato-Coppa, anche
se i valsuganotti dell’Ischia le
proveranno tutte per fare lo
sgambetto alla più quotata
avversaria e alzare così il trofeo.
Ieri al «Quercia» la partita è durata
pochi minuti. Troppo netta la
differenza tecnica tra la compagine
lagarina, un mix tra atleti con
esperienze in categorie superiori e
giovani in rampa di lancio, e i
volenterosi giudicariesi di San
Lorenzo Dorsino, realtà neonata
pure quella neroverde, ma con
mezzi e obiettivi ben differenti (il
sodalizio del presidente Francesco
Brunelli naviga nelle ultime
posizioni). Dopo qualche assalto
fallito alla porta di Trentini, il
vantaggio roveretano è arrivato al
20’ grazie a Dalprà, per il quale è
stato un gioco da ragazzi
appoggiare in rete il suggerimento
dell’imprendibile Festi. Ci ha poi

pensato l’ariete Fazzi con due
tocchi sotto misura al 23’ e al 44’ a
chiudere i conti, visto che nella
ripresa ha poi alzato il piede
dall’acceleratore, rischiando in
qualche frangente di subire il gol
della bandiera neroverde.
La pioggia ha impedito l’afflusso del
grande pubblico, ma l’entusiasmo
bianconero sembra già più che
presente a Rovereto. A salutare il
primo passo verso campionati più
consoni al blasone delle zebrette,
c’erano anche il sindaco Francesco
Valduga e l’assessore allo sport
Mario Bortot, mentre il presidente
bianconero Carlo Schönsberg e il
direttore generale Fabio «Guinness»
Calliari già pensano al futuro, tra un
vivaio che dovrà ritornare ad essere
il sogno di ogni giovane roveretano
a una prima squadra che vorrà
essere protagonista anche nella
categoria superiore. Buona la Prima,
Rovereto, il calcio trentino ti
pretende su altri palcoscenici. A.Z.

      I Giovanissimi contro la Fenice

Sacra Famiglia in Laguna
CALCIO A 5

ROVERETO - A caccia dell’impresa
in Laguna. Comincia nel pomeriggio
di oggi la nuova avventura in campo
nazionale della Sacra Famiglia. I Gio-
vanissimi affidati a Silvano Postin-
ghel, dopo aver trionfato fra i confini
provinciali nella finalissima di Ter-
lago, proveranno a staccare per il
terzo anno di fila il pass per l’acces-
so alla Final Eight di Calcio a 5. Av-
versaria davvero ostica per i grigio-
rossi che, alle ore 16, saranno di sce-
na nella palestra «Isa Franchetti»
contro la Fenice Veneziamestre. La
compagine veneta, società specia-
lizzata nel futsal, può vantare un
ruolino di marcia impressionante
in questa stagione ed un settore gio-
vanile di primo livello. Insomma sa-
rà un match ricco di difficoltà per
Luca Tognotti e compagni che sa-

bato prossimo ospiteranno i vene-
ziani nella palestra «Fucine» (inizio
alle ore 17) per la gara di ritorno in
terra lagarina. Sacra Famiglia impe-
gnata nei play-off Scudetto pure nel-
la categoria Allievi. La formazione
guidata da Giacomo «Mimmo» Scaz-
ziota e Tommaso Caliari, però, scen-
derà sul parquet soltanto fra una
settimana contro i pari età del Gior-
gione. Il sodalizio trevigiano, infatti,
ha ottenuto lo spostamento del dop-
pio confronto a causa della convo-
cazione in Nazionale Under 21 di un
proprio atleta. Il debutto dei rove-
retani, classe 2000 e 2001, sarà do-
menica 14 maggio fra le mura ami-
che delle «Fucine», con fischio d’ini-
zio alle ore 16. La partita di ritorno,
a Castelfranco Veneto, è fissata per
domenica 21 maggio. (luga)

PRESSANO 28
JUNIOR FASANO 28

(P.T. 14-12)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 4, Mengon M., Bolognani 6, Chistè 1,
Pascal D’Antino 3, Moser M., Mengon S. 1, Giongo 8, Bertolez, Sampaolo,
Stabellini 4, Folgheraiter 1, Moser N. All: Alain Fadanelli.
JUNIOR FASANO: D’Antino 1, Maione 8, De Santis P. 2, Angiolini 3,
Colella, Arcieri 1, Radovcic 6, Messina 3, Fovio, De Santis L. 1, Alves Leal
3, Murga, Cedro. All: Francesco Ancona.
ARBITRI: Zendali e Riello.

L’ALTRO MATCH DI ANDATA DI SEMIFINALE DI PLAYOFF SCUDETTO:
Terraquilia Carpi - Loacker-Volksbank Bozen 22-25 (p.t. 11-14)

PARTITE DI RITORNO DELLE SEMIFINALI SCUDETTO: sabato 13 maggio
a Fasano e a Bolzano.

Momenti di gioia al Quercia, nel riquadro il sindaco Valduga si tessera (fotoservizio G. Cavagna)

l'Adige 49domenica 7 maggio 2017Sport


