
MEZZOCORONA - Sulla carta
il pronostico è scontato: una
squadra è seconda in classi-
fica con 21 punti frutto di 7
vittorie e 2 sconfitte; l’altra è
sconsolatamente al nono e ul-
timo posto in graduatoria con
4 miseri punticini, in forza di
un unico successo e 8 scon-
fitte, di cui una ai rigori. Ep-
pure la partita in programma
stasera al PalaSport di via
Fornai a Mezzocorona (fi-
schio d’inizio ore 20.30) non
è da classificare fra quelle
normali ed è quindi aperta a
ogni tipo di risultato. Si gio-
ca il derby tra Metallsider e
Pallamano Pressano Cr Lavis. 
Una sfida tutta particolare,
come sempre insidiosa per i
ragazzi di Dumnic che nei
match contro i cugini giallo-
verdi hanno spesso faticato
più del previsto. La più limpi-
da dimostrazione non è mol-
to lontana: lo scorso settem-
bre, nel match di andata, i
gialloneri alternarono un pri-
mo tempo ottimo (14-7) ad
una ripresa disastrosa che so-
lo grazie ad un guizzo nel fi-
nale garantiva il successo 22-
21 fra grandi sofferenze. Ec-
co perché la  carta in partite

come questa conta relativa-
mente: il campo darà, come
sempre, la più autorevole del-
le risposte. 
Sull’altro fronte vietato fare
calcoli, la squadra di Rizzi sa
di possedere in rosa qualità
di grandissimo livello e, no-
nostante l’assenza di Kova-
cic (ancora in fase di recupe-
ro) e probabilmente del man-
cino Moser con spazio anco-
ra al bulgaro Boev, ha le car-
te in regola per giocarsi il
match alla grande, con una
difesa che da tempo distin-
gue i gialloverdi e un Amen-
dolagine sempre pronto a
chiudere la porta. Le impre-
se non arrivano tutti i giorni
ma ogni tanto arrivano: oc-
correrà il miglior Mezzocoro-
na della stagione per supera-
re i cugini gialloneri con cui
non arriva il successo dal feb-
braio 2009. 
A tifare virtualmente il Metal-
lsider ci sarà anche il Trieste
che, a un solo punto in clas-
sifica dal Pressano, conta sul-
la possibilità del sorpasso in
caso di sconfitta dei ragazzi
di Dumnic e propria vittoria
nel match in programma a
Merano.   

Anche in casa Pressano non
sarà clima da 100%: qualche
acciacco durante la settima-
na ha rallentato i piani del te-
am che comunque si presen-
terà a Mezzocorona al com-
pleto. Derby intenso ed im-
portante, come sempre, quel-
lo del PalaFornai: tre punti in
palio pesanti che vanno al di
là del campanile. Da una par-
te Giongo e compagni arriva-
no da una serie positiva ma
devono difendere il secondo
posto dall’assalto del Trieste
e non possono concedersi
passi falsi; dall’altra i giallo-
verdi sono giunti al giro di
boa con propositi vincenti
per il ritorno e il pareggio a
Cassano (con sconfitta ai ri-
gori) ha dato morale che po-
trebbe trasformarsi in oro per
il match più sentito. 
Si prospetta spettacolo e
grande intensità dunque per
questo derby trentino: fischio
d’inizio della coppia Limido-
Donnini alle 20.30.
A completare il quadro del gi-
rone A di serie A si giocherà
anche il derby altoatesino tra
Forst Brixen e la capolista Bo-
zen e Metelli Cologne-Cassa-
no Magnago.

Il risultato sembra scontato ma i rotaliani cercano il colpaccio sulla seconda in classificaPALLAMANO SERIE A1

Metallsider-Pressano, derby insidioso

Rovereto decimato, il Gridiron si impone
Pallamano
Serie A2
Ben otto 
gli assenti:
anche due
Under 18 
in squadra
per poter
scendere 
in campo

ROVERETO - Nella 6ª giornata
d’andata del campionato di Serie
A2 maschile di pallamano, il Ro-
vereto va ko contro i veneti del
Gridiron. Nello sport le assenze
non devono mai essere una scu-
sa ma il momento della formazio-
ne allenata da mister Belinky è
davvero dei peggiori. L’elenco de-
gli assenti sembra un bollettino
di guerra, gli indisponibili sono
ben 8, e solo grazie all’importan-
te inserimento di due giovani del-
l’under 18 si è arrivati al numero

minimo per scendere in campo.
Anche tra i presenti la situazio-
ne non è rosea, con Emanuelli che
rientra da due settimane di fer-
mo per una pesante forma in-
fluenzale e Marzari che combat-
te un attacco virale. Questa situa-
zione si fa sentire già dai primi
minuti di gioco dove i lagarini,
pur tenendo abbastanza bene in
difesa, non riescono ad essere
precisi in attacco perdendo mol-
ti palloni e sbagliando parecchie
conclusioni: la prima frazione si

chiude sul 5-8 per gli avversari.
Nella ripresa l’attacco rossoblù
diventa più fluido così al 12’ si ar-
riva al primo pareggio sull’11-11.
Si prosegue in equilibrio fino al
20’ sul parità 15-15, ma nell’ulti-
ma parte della gara i roveretani
calano fisicamente e consentono
il break decisivo del Gridiron
chiudendo l’incontro 15-21.
In evidenza Davide Bellini (in foto)
che ha sorretto con grande foga
l’attacco segnando 7 reti e Ales-
sandro Mura che ha chiuso la

porta nei momenti della rimonta
anche se purtroppo questa è ri-
sultata vana. Un plauso partico-
lare ai giovanissimi Pietro Matta-
na e Daniel Bertolini che hanno
ben figurato nella loro prima vol-
ta in A2.
Il prossimo incontro sarà in tra-
sferta oggi contro Lagundo.
ROVERETO: Lissandrini, Bellini 7,
Bertolini, Chizzola, Mattana 1, Dal
Rì, Tonelli 1, Marzari, Bellamio,
Cont 1, Emanuelli 4, Manfredi 1,
Mura. All. Belinky. Lu.Na.

Volley B |  Tra gli uomini, riflettori sui giovani della Energy: con Forlì per replicare il successo di sabato

L’Ata a Padova per mettere Le Ali
MARCO FONTANA 

TRENTO - Non si tratta di ulti-
ma chiamata, ma poco ci man-
ca. In casa Studio55 Ata è ora di
voltare pagina, di lasciarsi alle
spalle un avvio di campionato
deludente e di iniziare a risali-
re la china, per avvicinarsi a po-
sizioni di classifica più conso-
ne al valore della squadra. Set-
te punti in sette partite sono un
bottino insoddisfacente per la
compagine di Mongera, partita
per disputare un torneo di ver-
tice e relegata invece nei bassi-
fondi della graduatoria. Doma-
ni alle 18 le bianconere faranno
visita al Le Ali Padova, forma-
zione che dopo alcune stagio-
ni da protagonista ha profon-
damente rinnovato e ringiova-
nito il proprio organico. Sono
appena quattro i punti messi in
cascina dalle patavine nelle pri-
me sette uscite, motivo per cui
l’Ata dovrà fare necessariamen-
te bottino pieno. Rispetto a set-
te giorni fa tornerà a disposi-
zione Prandi con Mongera che
potrà quindi disporre di tutti gli
effettivi della rosa. Probabile
sestetto delle bianconere con 
Agostini (in foto) in regia, Bottu-
ra opposto, Prandi e Mezzi la-
terali, Bogatec e Filippin al cen-
tro e Gasperini libero.
In B1 maschile puntano a repli-
care i successi conquistati sa-
bato scorso Energy T.I. Diatec e 
Avs Mosca Bruno Bolzano. Il se-
stetto di Conci ospiterà stase-
ra alle 21 al PalaBocchi il Softer
Forlì, penultimo in classifica e
sulla carta squadra decisamen-
te alla portata dei giovani tren-

tini. Per l’Avs Mosca impegna-
tiva trasferta (domani alle
17.30) sul parquet di Montec-
chio Maggiore, seconda forza
del girone a -1 dalla capolista
Prata Pordenone.
In serie B2 femminile la settima-
na è stata caratterizzata dal col-
po di mercato messo a segno
dall’Agsat Coredo, abile ad assi-
curarsi un pezzo da novanta
per la quarta serie nazionale co-
me l’alzatrice Gloria Trabucchi,
milanese classe 1989 che lo
scorso anno ha militato in B1
con la maglia della Bakery Pia-
cenza ma nel recente passato
in serie A2 con le maglie di Ve-
rona e Casalmaggiore. La pal-
leggiatrice debutterà già oggi
nell’impegnativa trasferta sul
parquet della Sangiorgina (fi-
schio d’inizio alle 20.45): assen-

ti Biada e Nardelli, nel ruolo di
opposto spazio a Veronica Pe-
nasa. Impegno tutt’altro che
agevole per il Gpi Lizzana, di sce-
na domani alle 18 sul campo del
Giorgione, terzo in classifica,
mentre il fanalino di coda Ar-
gentario ospiterà alle 17.30 al
PalaBocchi il Full Spot Padova
in uno scontro diretto tra le at-
tuali cenerentole del girone, con
le cognolotte costrette a far bot-
tino pieno per non rischiare di
perdere ulteriore terreno dal
treno salvezza. In B2 maschile,
infine, match importantissimo
per l’Anaune che a Cles, alle 21,
ospiterà l’Offanengo, squadra
che assieme ai nonesi e al Vil-
lanuova chiude la graduatoria.
Vincere, insomma, sarà fonda-
mentale per avvicinarsi alla
quart’ultima piazza.

Volley serie C |  Nel maschile C9 Arco a Bolzano

Il Lavis vuole «azzannare» Melinda
Marzola all’esame Alta Valsugana
TRENTO - Quello che si appresta a cominciare sarà un
weekend pieno di sfide interessanti per la pallavolo
trentina.
FEMMINILE - Tutto facile giovedì sera in casa Torrefranca,
con il successo per 3 a 0 contro l’Argentario. Quello che
attende il Lavis capolista sarà invece un turno da non
prendere sottogamba, contro il Val di Non dell’opposto
Gervasi (sesto a quota 7), per di più fuori casa. Match
insidioso anche per l’altra squadra in vetta, il giovane
Marzola di Sassolino, che proverà a difendere la propria
imbattibilità dall’assalto dell’Alta Valsugana di mister
Bejenaru. Un vero e proprio tour de force attende invece il
C9 Arco di Napolitano, che oggi sarà impegnato in casa
contro le altoatesine del Neugries, e lunedì recupererà,
sempre tra le mura amiche, il match della terza giornata
contro la Risto3 Pergine. L’ultima partita in programma
questa sera sarà a Storo, dove sottorete si scontreranno
C8 e Solteri, mentre domani pomeriggio si giocherà a
Bolzano il match tra Neugries e Rovereto.
Programma: Torrefranca - Argentario 3-0. Oggi, ore 18, a
Varone: C9 Pregis - Neruda; ore 20.30, a Denno: Val di Non
Melinda - Us Lavis; ore 20.30, a Povo: Marzola - Risto3 Alta
Vals.; ore 21, a Storo: C8 Storo - Solteri Ata. Domani, ore
17, a Bolzano: Neugries - Pall. Rovereto.
MASCHILE - Non dovrebbe avere eccessive difficoltà ad
agguantare i tre punti il C9 Arco capolista, atteso in visita
all’Avs Bolzano di mister Tiozzo, unica squadra ancora a
secco di punti. L’altro team al comando, l’Argentario, sarà
invece impegnato contro il Levico dell’alzatore Maoro, fin
qui imbattuto dopo tre match disputati. In caso di vittoria
i ragazzi di Leonesi potrebbero operare il sorpasso ai
danni dei cognolotti, distanti solo due lunghezze. Fari
puntati sul derby cittadino tra Villazzano e Bolghera: se si
guarda alla classifica i favoriti sembrano essere Bernabè e
compagni, ma già in Coppa i ragazzi di Filippi erano
riusciti a uscire da vincitori dalle «Bresadola». Dopo
essersi sbloccato la scorsa settimana il Rovereto di coach
Raffaelli è atteso a una conferma non semplice, in
trasferta contro il più esperto Uisp Bolzano, attualmente
quinto in classifica. Chiude il programma di giornata lo
scontro di Borgo tra Ausugum e Trentino Volley,
distanziate da un solo punto.
Programma: oggi, ore 18, a Bolzano: Avs Mosca Bz - C9
Sembenini; ore 20.30, a Trento: Villazzano - Bolghera; ore
20.30, a Borgo Vals.: Ausugum - Diatec Trentino; ore 20.30,
a Levico: Alta Valsugana - Argentario; ore 20.30, a Bolzano:
Uisp Bz - Risto3 Rovereto. Ro.C.

Da Silva contro Amendolagine, un duello che si riproporrà stasera nel derby a Mezzocorona

Volley A1 |  Il mastro birraio Cesaro ha illustrato il ciclo di produzione

Tutti con capitan «Bira» alla Forst di Merano
TRENTO - Il giorno dopo aver superato 3-0 il Mac-
cabi Tel Aviv nell’andata degli ottavi di finale di
2015 CEV Cup, l’intera squadra si è trasferita a La-
gundo, nei pressi di Merano, per conoscere me-
glio il mondo della Birra Forst. Ospiti dello stori-
co sponsor di maglia di Trentino Volley, giocato-
ri, staff tecnico e dirigenziale hanno visitato sede
e stabilimento.
Guidati dal mastro birraio Forst Antonio Cesaro,
i gialloblù hanno visionato l’intero ciclo di produ-
zione della rinomata birra altoatesina, mentre nel-
la seconda parte dell’appuntamento c’è stato spa-
zio per le foto ricordo di rito, l’incontro con la pro-
prietà, rappresentata da Cellina von Mannstein, e
per la consegna di alcune maglie ricordo e i salu-
ti di rito.
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