
Col Verona onore delle armi al Trentino
Girone D: Rappresentativa ko ma competitiva SASSUOLO 0

FIORENTINA 3

RETI: 31’ e 34’ pt Obunike, 23’ st
Gori
SASSUOLO: Costa, Rossini (13’ st
Luppi), Piacentini, Ghermandi,
Saccani, Porrini (7’ st Franchini),
Parisi (13’ st Fiocchi), Stefani (7’ st
Bellei), Macchiaroli (13’ st Cassin),
Esposito (7’ st Teggi), Caputo (1’ st
Opoku). All. Pensalfini.
FIORENTINA: Satalino, Benedetti
(18’ st Mosti), Baroni (31’ st
Pinto), Ranieri (34’ Bellemo),
Kouadio, Artioli, Tacconi, Militari
(28’ Faye), Buonavita (28’ st
Maistro), Obunike (22’ st Bi
Zamble), Trovato (1’ st Gori). All.
Iacobelli.
ARBITRO: S. Moser di Trento
(Carpentari e Gandolfo di Trento).
NOTE: ammoniti Franchini e
Buonavita.

VERONA 2
TRENTINO 0

RETI: 33’ pt Pinton (V), 38’ st
Belkheir (V).
HELLAS VERONA: Vencato,
Pavan, Badan, Pellacani (10’ st
Dentale), Guglielmi, Casale, Cerda
(14’ st Buxton), Pinton (30’ st
Crema), Belkheir, Danzi, Bollini (27’
st Hoxha). All. Vitali.
RAPPRESENTATIVA TRENTINO: 
Di Meo, Bampi, Bianchi, Libera,
Cecchet (12’ st Panizza), Curzel
(24’ st Odorizzi), Marchi (27’ st
Degasperi), Mutinelli (5’ st Bugna),
De Franceschi (10’ st Ognibeni),
Kumrija, Osmani (19’ st Gabrielli).
All. Visintini.
ARBITRO: Plotegher di Trento
(assistenti: De Cristoforo di
Rovereto e Vanacore di Trento).
NOTE: recupero 1’+ 3’. Ammoniti:
Bampi (T); Casale (V).

LUCA GALLI

ALA - La Rappresentativa del
Trentino esce a testa alta pure
dallo stadio Mutinelli di Ala. I
ragazzi di Paolo Visintini ten-
gono aperto fino alla fine anche
il match con l’Hellas Verona,
grazie ad una grande prestazio-
ne del portiere Di Meo, e que-
st’oggi cercheranno di chiude-
re con un risultato positivo que-
st’avventura - che si sta rive-
lando positiva nonostante i due
ko -, nella sfida con il Sassuolo.
Due anni or sono, in terra alen-
se, gli scaligeri si conquistaro-
no una fetta di semifinale supe-
rando l’Inter, ma la rosa affida-
ta ad Andrea Vitali, supporta-
to in panchina pure dal colla-
boratore Claudio Ferrarese, per
conquistare il primo posto del
girone D dovrà superare la Fio-
rentina (ieri vittoriosa sul Sas-
suolo) nella gara di questo po-
meriggio a Rivoli Veronese. Si
parte con una Rappresentati-
va che non mostra alcun timo-
re reverenziale e dopo 8’ è Kum-

rija a farsi insidioso con un ten-
tativo dalla distanza. Al quarto
d’ora risponde l’Hellas con Cer-
da che pesca alla perfezione
Pinton, ma il veneto non riesce
a deviare la sfera per un soffio.
Il Verona guadagna metri e co-
stringe i trentini nella propria

metà campo. Prima Samuel Di
Meo è miracoloso sull’inzucca-
ta ravvicinata di Cerda e poi è
ancora il portiere lagarino a sal-
vare il risultato calando la sa-
racinesca su Pinton. L’assedio
del Verona continua ed al 21’ si
fa vivo Bollini, ma Di Meo ri-

sponde con un altro interven-
to con il piede destro in pieno
stile Garella. La formazione di
Visintini prova ad allentare la
pressione con Marchi, poi gli
scaligari tornano a pigiare for-
te sull’acceleratore. Pellacani
non inquadra la porta su invi-
to di Cerda, poi alla mezz’ora
Badan appoggia a Belkheir che,
di controbalzo, spedisce la pal-
la sopra la traversa da ottima
posizione. Il Trentino pregusta
un intervallo senza reti, ma al
33’ l’Hellas sblocca il risultato.
Belkheir sfrutta un errore in di-
simpegno di Cecchet e serve
con il contagiri Pinton che tra-
figge l’incolpevole Di Meo per
l’uno a zero. Si riparte con i ten-
tativi poco fortunati del solito
Belkheir da una parte e di Kum-
rija dall’altra.
Al 10’ è Cerda a depositare a la-
to da buona posizione, poi la
Rappresentativa produce la sua
occasione più pericolosa. Cur-
zel, dopo aver difeso molto be-
ne il pallone dal pressing vero-
nese, si gira e conclude forte
verso Vencato, ma l’estremo di-

fensore scaligero si salva in cor-
ner. L’Hellas vuole il raddoppio,
ma prima Di Meo è bravissimo
a neutralizzare in bello stile una
punzione di Bollini e poi Bux-
ton non trova clamorosamen-
te lo specchio della porta. Nel
finale la selezione di Visintini

si getta in avanti e Degasperi
mette in apprensione per due
volte la difesa gialloblù, poi in
contropiede nell’ultimo minu-
to del match è Belkheir a «bru-
ciare» Gabrielli in velocità ed
insaccare il definitivo due a ze-
ro del Verona.

I ragazzi di Paolo Visintini in partita fino alla fine. Da applausi la prestazione del portiere Di MeoCALCIO 44° BEPPE VIOLA

PALLAMANO SERIE A
Stasera le due trentine in campo

Pressano non può fallire con Cassano Magnago
Sfida in salita per il Mezzocorona a Merano
PRESSANO - Prosegue senza sosta il campionato di serie
A della Pallamano Pressano CR Lavis. I gialloneri, reduci
da dieci giorni infernali tra Coppa Italia ed esordio nella
seconda fase di campionato, arrivano al secondo
appuntamento della poule playoff con le gambe
finalmente riposate dopo le fatiche di fine febbraio.
Avversario del secondo turno sarà il Cassano Magnago,
squadra di Varese sicuramente tra le più in forma
dell’intero campionato: classificati quarti al termine della
Regular Season, gli amaranto di mister Havlicek da
dicembre ad oggi sono riusciti in un incredibile filotto di 7
vittorie in 9 incontri, con le due sconfitte entrambe subite
da parte della corazzata Bolzano (peraltro entrambe di
misura). Una squadra dunque più che temibile, contro la
quale i gialloneri dovranno dare tutto per dimenticare la
sfortunata sconfitta di Trieste che ha aperto questa
seconda fase. Vittoria d’obbligo per Giongo (foto) e
compagni che tornano sul parquet amico del Palavis
dopo più di un mese: sfumata l’ipotesi di primo posto
nella Poule, ora è bagarre per il secondo posto condiviso
con Trieste a 6 punti. Il bottino pieno è dunque l’obiettivo
di giornata per la squadra trentina che ha avuto una
decina di giorni per recuperare le energie e si presenterà
al cospetto degli avversari lombardi al completo.
Panchina lunga ed esperta quella dei varesini che
possono contare su parecchi cambi e moltissime punte di
diamante: furono i bomber Brakocevic e Venturi a far
capitolare proprio Pressano ad inizio febbraio in terra
lombarda per 29-26 nell’ultimo incontro fra le due
squadre. Si parte alle 19, con il fischio d’inizio affidato alla
coppia arbitrale pugliese formata dai sig. Bassi e Scisci.
MEZZOCORONA - Partenza subito durissima per la
Metallsider Mezzocorona che questa sera esordirà nella
Poule Retrocessione del Girone A dopo aver scontato il
turno di riposo alla prima giornata, sabato scorso. Per i
draghi di Marcello Rizzi il primo approccio con la
seconda fase offre l’incontro sulla carta più difficile, la
trasferta a Merano. Partiti con un bonus di 6 punti, i
Diavoli Neri altoatesini hanno espugnato Cologne sabato
scorso e, con 9 punti, sono già matematicamente salvi
dopo appena una giornata di poule. Dalla parte rotaliana
invece giochi tutt’altro che chiusi: se le tre altoatesine
(Merano 9, Appiano 8, Brixen 7) sono ormai fuggite in
testa alla classifica di Poule, in coda è lotta a due proprio
fra Mezzocorona (quota 2 in virtù del bonus ottenuto con
il penultimo posto in regular season) e Cologne (0 punti).
Un testa a testa che terrà impegnate le due squadre da
qui fino alla fine del campionato: l’approccio che
dovranno avere i gialloverdi in quel di Merano sarà
proprio quello di giocarsi una finale. Appassionante ed
incerto fino alla fine, il derby regionale parte alle ore 19,
con fischio d’inizio della coppia Carrera-Rizzo.

Medaglia di bronzo ai mondiali finlandesi per la staffetta femminileBIATHLON

La Wierer porta l’Italia sul podio

Oro a Stefano e bronzo a Carola a Sappada nella gimkana degli Italiani allievi

I due gemelli Dellagiacoma subito sul podio
SCI DI FONDO

SAPPADA (Belluno) - Gemelli
in tutto, anche sul podio: i
fiemmesi Stefano e Carola
Dellagiacoma (foto) hanno ieri
regalato due medaglie alla
formazione trentina nella
prima giornata dei
Campionati Italiani Allievi di
Fondo, sulla neve bellunese di
Sappada. Nella gimkana a
tecnica libera che ha aperto il
lungo fine settimana i due
giovani portacolori dell’Us
Cermis si sono messi in
grande evidenza, salendo entrambi sul
podio. A differenziarli è stato solo il
metallo della medaglia, d’oro per
Stefano, di bronzo per Carola.
Un’autentica dimostrazione di forza,
quella di Stefano: miglior tempo in
qualifica, imbattibile nella seconda fase
per incrementare ancor più il bottino
sin qui eccezionale del Comitato Fisi
Trentino capace di raccogliere
importanti soddisfazioni in ogni fascia

d’età. Ottima la gestione della
finalissima che ha visto il giovane
fiemmese chiudere davanti al
valtellinese Davide Comensoli e al
valdostano Cedric Christille. In chiave
trentina, sono da segnalare il nono
posto di Riccardo Bernardi e
l’undiecsimo di Patrick Delvai.
Terzo posto dunque per la gemella
Carola, seconda in qualifica e poi
pronta a contendere le medaglie alla

bergamasca Virginia
Palazzi e alla valtellinese
Alice Antonioli che l’hanno
preceduta sul traguardo;
oggi la seconda giornata
propone l’individuale in
tecnica classica.
CHAMONIX (Francia) - Con
un prologo in tecnica
classica si è aperto ieri a
Chamonix il miniTour
conclusivo dell’Alpen Cup.
In casa Italia sono arrivati
piazzamenti a ridosso del

podio, con la veneta Lucia Scardoni
quinta e seguita a breve distanza dalla
fiemmese Giulia Stürz (Fiamme Oro),
mentre tra le junior le due giovani
trentine Ilenia Defrancesco (Cermis) e
Caterina Ganz (Fiamme Oro) si sono
piazzate rispettivamente settima e
nona; nono posto anche per il moenese
Mattia Pellegrin (Fiamme Oro) nella
prova senior maschile. Oggi prova
individuale in tecnica libera. Lu. Pe.

KONTIOLAHTI (Finlandia) - Dorothea
Wierer ha trascinato l’Italia sul podio
iridato: dopo il bronzo nella staffetta
femminile di Nove Mesto ‘13 ed il terzo
posto olimpico di Sochi dell’anno
passato, l’Italia si è mantenuta sul
gradino più basso del podio, al termine
della staffetta femminile di Kontiolahti
dominata dalla Germania; seconda la
Francia. L’Italia si è presentata con al
lancio la giovane veneta Lisa Vittozzi,
seguita dalle più esperte Karin
Oberhofer, Nicole Gontier con Wierer a
chiudere: distribuzione mai
sperimentata in precedenza ma che ha
dato risposte assolutamente positive,
con la ventenne Vittozzi a proporre una
prestazione di alto profilo che ha di
fatto spianato la strada alle compagne.
A metà gara Oberhofer ha saputo dare il
cambio a Gontier davanti a tutte in una
terza frazione che ha delineato la
fisionomia generale della competizione:
la tedesca Vanessa Hinz ha preso il largo
mentre in casa Italia la valdostana ha
patito oltremodo sugli sci. Wierer è così
scattata per terza, troppo lontana dalla
lanciatissima (esemplare) Laura
Dalhmeier e con 17” di svantaggio dalla
russa Shumilova, ma dietro di lei il
quartetto terribile formato da Dorin
(Francia), Eckhoff (Norvegia),
Domracheva (Bielorussia) e Semerenko
(Ucraina) lasciava intendere che i giochi
per il podio erano tutt’altro che chiusi.
Con un primo poligono ineccepibile la
sudtirolese di casa a Castello di Fiemme

ha annullato il divario con la Russia, ma
nel cuore della frazione si è scatenato il
ciclone Dorin (già due ori a Kontiolahti)
che ha ricucito lo strappo per affrontare
gli ultimi due chilometri in sua
compagnia. Ma l’importante a quel
punto era seminare tutte le altre e così è
stato: sugli sci la transalpina ha avuto
come prevedibile la meglio sulla
ventiquattrenne azzurra che ha
comunque messo in cassaforte una
medaglia che serve anche per
cancellare la delusione del podio
svanito per soli 4 decimi nell’individuale
di mercoledì. Wierer e Oberhofer sono il

minimo comune denominatore dei tre
bronzi nell’ultimo triennio: «Nelle gare a
squadre sappiamo dare qualcosa in più -
ha commentato Dorothea - Ci tenevo a
conquistare una medaglia, specie dopo
il quarto posto di due giorni fa: quando
mi sono lasciata la russa alle spalle mi
sono detta che non volevo rivivere
ancora quella delusione e ho cercato di
gestire con intellingenza la situazione.
Ora resta l’ultima fatica del Mondiale:
posso giocarmela». Oggi il programma
iridato propone la staffetta maschile,
domani Wierer tornerà nuovamente in
pista nella mass start conclusiva. Lu. Pe.

Dorothea Wierer in
azione ieri sul percorso
finnico e qui la
stupenda staffetta
azzurra, il quartetto
italiano di bronzo
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