
Pallamano A |  Stasera alle 19 il classico d’alta classifica contro il Bolzano, il Mezzocorona ospita il Cassano per risalire

Il Pressano al cospetto dei tricolori

Mister Melone non può disporre
di Musso e di  Tobanelli infortunati

Sono pronti Meneghini e Ceccon

Beccaro è controllato speciale
È un ex del Mezzocorona come
il ds Briaschi che si è dimesso

Il Levico al «Briamasco»
vuole fare un figurone
Oggi l’anticipo con la Luparense nello stadio della città
Nel mirino il raggiungimento della quota di 20 punti

Partite e arbitri, domani ore 14.30
GIRONE C - 14ª GIORNATA

Mestre - Fincantieri Monfalcone (Antonio Acampora di Ercolano)
Montebelluna - Campodarsego (Francesco Cosso di Reggio Calabria)
Calvi Noale - Liventina (Massimiliano Aly di Lodi)
Este-Dro (Mario Milana di Trapani)
Fontanafredda - Venezia (Alex Cavallina di Parma)
Ital Lenti Belluno - Virtusvecomp Verona (Valentina Finzi di Foligno)
Levico T. - Luparense S. Paolo oggi (Maria Ferrieri Caputi di Livorno)
Tamai - Abano (Mauro Cusanno di Chivasso)
Union Ripa La Fenadora - Sacilese (Alessandro Rosami di Carrara)
Union Triestina - Giorgione (Andrea Colombo di Como)

LA CLASSIFICA
Campodarsego 31 punti; Venezia 28; Virtusvecomp 25; Calvi Noale 24;
Belluno 21; Este 20; Liventina, Tamai 18; Levico, Mestre 17;
Fontanafredda, Union Ripa 16; Luparense 15; Dro 14; Montebelluna 13;
Triestina, Giorgione 12; Abano 11; Sacilese 7; Monfalcone 5.

Briamasco, ore 14.30

LEVICO T.
1 Nervo
2 Xausa
3 Micheli
4 Bazzanella
5 Meneghini
6 Agosti
7 Piccinini
8 Pancheri
9 Calì
10 Tessaro
11 Baido

LUPARENSE
1 Murano
2 Antonello
3 Sanavia
4 Nichele
5        De March
6 Severgnini
7 Praticò
8 Nicoletti
9 Paganelli
10 Giglio
11 Beccaro

LEVICO TERME a disp.: Zomer,
Ceccon, Bampi, Faes, Filippini, Bettazza,
Andreatta, Minati, Parodi. All. Melone.
LUPARENSE a disp.: Bazzicchetto,
Abubakar, Pigozzo, Babolin, Lombardo,
Brotto, Donè. All. Cunico.
Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di
Livorno.

LEVICO TERME - Obbiettivo
vittoria. Dopo i tre punti rac-
colti nelle ultime cinque gior-
nate di campionato, frutto di
tre pareggi e due sconfitte, il
Levico Terme sarà di scena og-
gi pomeriggio nella sua «nuo-
va» casa per affrontare la Lu-
parense nell’anticipo della
quattordicesima giornata di
campionato. Sarà quindi lo sta-
dio Briamasco di Trento ad
ospitare nei prossimi mesi la
formazione termale del presi-
dente Sandro Beretta in attesa
che i lavori per l’adeguamen-
to alla sicurezza in ottempe-
ranza alle norme del campio-
nato di serie D, presso il ret-
tangolo di gioco in viale Lido
sulle rive del lago di Levico Ter-
me, prendano il via. Nel quar-
tier generale gialloblù, il match
odierno ha senza dubbio un pe-
so specifico importante soprat-
tutto in termini di classifica.
Sia chiaro, i 17 punti fin qua ot-
tenuti dalla matricola trentina
sono un bottino più che ono-
revole e soddisfacente per una
formazione che punta alla sal-
vezza e che fin qua non ha cer-
to sfigurato; una vittoria oggi

significherebbe sfondare quo-
ta venti punti, con ancora ben
cinque partite da giocare pri-
ma della pausa invernale. In ca-
so contrario Tessaro e compa-
gni finirebbero nella mischia
di una classifica sempre più

corta a pochi punti dalla zona
calda con diverse squadre po-
sizionate nei quartieri alti an-
cora da affrontare. Nonostan-
te le due recenti sconfitte con-
tro Fontanafredda e Calvi Noa-
le, più le recentissime dimis-

CALCIO D

sioni del direttore sportivo Al-
berto Briaschi (ex ds del Mez-
zocorona nel 2010/2011), la Lu-
parense è una formazione si-
curamente da prendere con le
molle con giocatori capaci di
fare la differenza in questa ca-

TRENTO - È tempo di big match
per la Pallamano Pressano CR La-
vis: i gialloneri, in striscia positi-
va da 5 giornate arrivano al banco
di prova più difficile, la trasferta
in casa dei Campioni d’Italia in ca-
rica del Bolzano, dopo il weekend
di pausa che ha dato spazio alla
nazionale. Ormai storica rivale dei
gialloneri per i titoli che contano,
Bolzano ha conquistato nell’ulti-
mo anno la tripletta Coppa Italia-
Scudetto-Supercoppa, vincendo
due dei tre titoli proprio contro
Pressano.
Una statistica che testimonia l’im-
portanza della posta in palio: alla
palestra Gasteiner questa volta sa-
rà una semplice gara di Regular
Season ma il significato del match
va ben oltre i tre punti. La Pallama-
no Pressano si presenterà in terra
altoatesina come seconda in clas-

sifica distaccata di 3 punti proprio
dai biancorossi: alle prese con l’in-
fortunio di Bertolez che ha mesco-
lato le carte nella truppa giallone-
ra, mister Dumnic sembra comun-
que aver trovato un assetto che
garantisce fluidità in attacco e so-
lidità in difesa, punto debole sul-
la carta quest’ultimo che però fi-
no ad oggi ha retto benissimo (mi-
glior difesa del campionato). Sul
fronte bolzanino l’assenza dei due
pivot Innerebner e Kammerer do-
vrebbe gravare sull’assetto tatti-
co del team di Flego che non vuo-
le assolutamente farsi scappare i
tre punti. Così come in Supercop-
pa, dove finì 28-27 per Bolzano, la
Pallamano Pressano dovrà dispu-
tare una partita di concentrazio-
ne, senza frenesia e con la giusta
dose di calma. Si gioca alle 19 alla
Palestra Gasteiner di Bolzano sot-

to la direzione della coppia Colom-
bo-Fabbian.
Non sarà la più facile delle prove
quella che la Pallamano Metallsi-
der Mezzocorona deveaffrontare
nella penultima giornata d’andata
della Regular Season in Serie A. I
gialloverdi di Rizzi tornano a cal-
care il parquet di casa, al PalaFor-
nai, per affrontare i lombardi del
Cassano Magnago, attualmente ter-
zi in classifica.Incontro sulla car-
ta duro per i draghi rotaliani che
affrontano una delle squadre più
attrezzate dell’intero campionato:
con una rosa ampia e completa,
Cassano Magnago si è presentato
ad inizio stagione con obiettivi di
alta classifica e solo una scarsa
continuità nel risultato non ha per-
messo agli amaranto di essere in
prima posizione assieme a Bolza-
no. Squadra tosta e grintosa quel-

la varesina che affronterà un Mez-
zocorona in buono stato di forma
ma moralmente non alle stelle: vit-
toria a Merano a parte, i giallover-
di nonsono mai riusciti ad impor-
si ed ora arriva un’altra partita do-
ve sarà difficile farla da padrone.
Sarà una variabile da sfruttare al
massimo quella del match in casa
per un “Mezzo” che deve imporre
l’incontro sulla grinta e sul cuore.
Fuoco alle polveri dunque in quel
del PalaFornai, con le due squadre
al completo che cercano tre pun-
ti dal volto diverso: Mezzocorona
vuole staccarsi definitivamente
dalla zona calda della classifica in
ottica retrocessione mentre Cas-
sano, con Pressano impegnato a
Bolzano, può agganciare la secon-
da piazza in caso di vittoria. Fi-
schio d’inizio della coppia Iaconel-
lo-Iaconello alle 20.30.

Campo difficile

Rotal Five a Villorba
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tegoria, su tutti Marco Becca-
ro, attaccante che può ricopri-
re più posizioni, sa agire sul-
l’esterno, come da prima pun-
ta.
Arrivato dalla Sacilese, in pre-
cedenza è stato un giocatore
del ds Briaschi sia al Marano
(2013-2014), che al Mezzoco-
rona in Lega Pro (2010-2011),
esperienze intervallate da due
anni al Real Vicenza, dove ha
conquistato la promozione con
10 gol al primo e 14 al secon-
do anno. Tornando in casa Le-
vico Terme le brutte notizie ar-
rivano dall’infermeria; mister
Melone, oltre al giovane Mus-
so (frattura composta della ti-
bia), non potrà contare sul pre-
zioso apporto del difensore Fe-
derico Tobanelli uscito mal-
concio dal campo di Abano
(stiramento collaterale al gi-
nocchio sinistro), al suo posto
ballottaggio Meneghini-Ceccon
per una maglia da titolare. In
dubbio anche il centrocampi-
sta Pancheri alle prese con un
problema muscolare al polpac-
cio sinistro che lo ha tenuto
fermo ai box nel turno infraset-
timanale contro l’Abano.

LEGA PRO
BOLZANO - Per un Südtirol
reduce dalla vittoria a
Gorgonzola contro la Giana
Erminio (successo ritrovato
dopo quattro partite di
astinenza) e in serie utile da
due partite (quattro i punti
conquistati), il calendario
propone il match casalingo
contro il Renate. Nell’11ª
giornata di Lega Pro, la
formazione diretta da
Giovanni Stroppa ospita oggi
la formazione brianzola,
terzultima in classifica con 8
punti, sette in meno del
Südtirol che occupa la
settima posizione. Al Druso,
calcio d’inizio del match alle
ore 18. Capitan Furlan e
compagni vogliono tornare a
festeggiare i 3 punti di fronte
al pubblico amico. L’ultima
vittoria al Druso risale infatti
a due mesi fa, al 13
settembre scorso.

MEZZOLOMBARDO - Sarà la prima di due
trasferte consecutive in Veneto prima del
derby casalingo col, Bubi Merano del
prossimo 28 novembre. Oggi pomeriggio
alle 16 nel trevigiano, a Villorba, la forma-
zione del Rotal Five cerca di mettere ul-
teriore fieno nella propria cascina per con-
fermare un campionato comunque posi-
tivo fino a questo momento. Ghezzer per
la sfida col Villorba deve fare a meno di
Micheletti, Marisa e Baldessarini, ma re-
cupera Tarter (foto) che appare per la pri-

ma volta nel roster dei convocati giallorossoneri. Dopo il pareg-
gio effervescente contro il quotato Faventia, il team rotaliano scen-
de in Veneto con la classifica migliore rispetto agli avversari che,
a loro volta, alla vigilia erano additati da molti come probabile fa-
vorita per il salto di categoria (erano in A2 tre stagioni fa). Una
partenza a rilento e qualche infortuno di troppo non ha permes-
so alla compagine di Terzariol di scattare bene dai blocchi e di
conseguire finora solo cinque punti. Fra i punti di forza gialloblù
ci sono Mazzon, Spatafora (ex New Team in A2) e un numero 10
dal cognome intrigante come Del Piero, anche se non indigeno ma
italo-brasiliano: per lui sette gol finora. Terna designata formata
dagli astigiani Trento e Zitti con Barracano di Treviso cronome-
trista. Questo il programma del settimo turno del girone C: Adriati-
ca-Forlì, Castello-Fenice, Città di Mestre-Bubi Merano, Faventia-
Diavoli, Villorba-Rotal Five e Canottieri Belluno-Vicenza. C.C.

Doppio slalom negli Stati Uniti: si recupera anche quello saltato oggi a Levi

Debutto ad Aspen per la fassana Costazza
SCI ALPINO

TRENTO - Parte oggi verso
Aspen, Colorado, la trasferta
per la seconda tappa di
Coppa del Mondo femminile,
in programma proprio sulle
alture degli Stati Uniti
nell’ultimo fine settimana.
Tra le azzurre anche la
veterana fassana Chiara
Costazza (foto) che sulle nevi
del Colorado avrà la chance
di affrontare un duplice
slalom speciale dato che la
Fis ha stabilito ieri che la
gara annullata a Levi (e
prevista per oggi) sarà
recuperata proprio ad
Aspen: gigante nella giornata
di venerdì per poi essere
seguito dalla duplice prova
tra i rapid gates, con la
sperimentazione del palo
singolo al posto delle
tradizionali porte. Oltre alla
trentunenne poliziotta di
Pozza di Fassa, il gruppo
azzurro che decollerà oggi

conterà di altre 14 atlete e
tra loro, naturalmente,
anche l’attuale leader di
Coppa del Mondo, Federica
Brignone vincitrice della sua
prima gara in carriera tre

settimane or sono a Solden.
Nel periodo di allenamento
con base a Vail, le ragazze
saranno chiamate ad un paio
di test in prove Fis e NorAm
organizzate appositamente

per riprendere confidenza
con il cronometro dopo la
gara di debutto.
Sabato prossimo, invece,
toccherà ai gigantisti partire
alla volta del Colorado in
vista del secondo gigante
stagionale, previsto a Beaver
Creek per il 6 dicembre. Ieri
è arrivata la (scontata? non
per tutti) conferma che la
prova sulla Birds Of Prey
vedrà al via il noneso Luca
De Aliprandini, infortunatosi
l’anno passato proprio alla
vigilia del fine settimana del
Colorado, e ancora una volta
Andrea Ballerin, ottimo
interprete del debutto sul
Rettenbach. Una conferma
importante perché, se come
pare, lo svizzero Carlo Janka
non prenderà parte alla gara,
il poliziotto del Casteller
potrà presentarsi al
cancelletto con il pettorale
numero 30. Lu.Pe.

Tobanelli soffre di uno stiramento al ginocchio e oggi non sarà del match
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