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Per la Delta lo scoglio Atomat

PALLAMANO Le squadre trentine sono appaiate in classifica a 9 punti
con i padroni di casa alle stelle e di sicuro fra le note liete
del torneo dopo tre brillanti vittorie, l’ultima a Cologne

I gialloneri, finalisti lo scorso anno per lo scudetto della A,
si presentano alle 20.30 dopo un difficile avvio di stagione
contro un rivale che ha sempre dato loro filo da torcere

Stasera sarà derby vero
tra Mezzo e Pressano

EZZOCORONA - Anche in Trentino ora è tempo di
derby: nella penultima giornata di andata del cam-
pionato di Serie A che vedrà in campo il derby lom-
bardo tra Cologne e Cassano ed il derby altoatesi-
no tra Bolzano e Merano, spicca su tutti lo scontro

tra Pallamano Mezzocorona e Pallamano Pressano. Un match
che ha infiammato gli appassionati in regione nell’ultimo decen-
nio e che negli ultimi anni si è fatto sentire sempre di più, consi-
derata l’illustre cornice dellamassima serie. Ad ospitare il match
clou sarà il Palasport di Mezzocorona, fortino dei draghi che han-
no saputo far valere il fattore campo in moltissime occasioni, so-
prattutto contro Pressano. Un derby come sempre sentito che
quest’anno potrebbe incoronare l’inseguitrice alla coppa in fu-
ga Bolzano-Trieste. Sia i rotaliani che Pressano infatti sostano a
nove punti: chi vincerà oggi staccherà l’altro, mettendosi all’in-
seguimento delle primissime posizioni. Manna e compagni san-
no di avere le carte in regola per mettere ipali fra le ruote alla
truppa di Dumnic, a caccia di grandi obiettivi: la velocità, l’astu-
zia e la grinta davanti al pubblico amico potrebbero giocare un
ruolo determinante.
Il clima in casa “Mezzo” è dei migliori: la squadra, con tre bril-
lanti vittorie in sei partite, è reduce proprio dal successo sul cam-
po del Cologne; i piccoli acciacchi che avevano colpito il team
rotaliano sono ampiamente recuperati ed ecco che in settimana
si affilano le lame per la battaglia di sabato. Dall’altra parte an-
che Pressano viene da una bella vittoria sul Bressanone: la squa-
dra giallonera è delle più temibili e tra le accreditate per le pri-
me posizioni; un gruppo forte, di qualità e dal potenziale immen-
so che solo una grande prova di carattere potrà fermare. Obiet-
tivo dunque dare il 100% per Kovacic e compagnia: battere Pres-
sano significherebbe, oltre al distacco in classifica, chiudere un
digiuno da vittorie nei derby con Pressano che dura da quasi cin-
que anni. L’ultima vittoria rotaliana risale al febbraio 2009 al Pa-
lavis (28-31), poi 6 su 6 per Pressano nelle successive stagioni:
di queste sei vittorie, tuttavia, due sono arrivate ai rigori dopo
il pareggio sui 60 minuti. In entrambe le occasioni si giocava a
Mezzocorona, dimostrazione questa dell’importanza del fatto-
re campo. Fuoco alle polveri alle 20.30 con direzione arbitrale
dell’esperta coppia Alperan-Scevola.

M

MARCO FONTANA

TRENTO - Dopo otto successi
consecutivi tra Coppa Italia e
campionato, per la Delta
Informatica è arrivato il
momento del primo vero
esame di maturità. Questa
sera, al Marie Curie di
Pergine, arriverà infatti
l’Atomat Udine, una delle
possibili outsider del girone.
Le friulane, finora, hanno
ceduto il passo solo al
cospetto della corazzata
Gossolengo, all’esordio,
infilando poi tre successi
consecutivi. Dopo due
trasferte di fila, che hanno
portato in dote due vittorie e
cinque punti, le ragazze di
Koja tornano tra le mure
amiche con l’obiettivo di
allungare la propria striscia di
risultati utili. La squadra
valsuganotta ha svolto una
settimana intensa di lavoro
senza alcun problema di
carattere fisico, sfidando
giovedì sera in amichevole il 
Neruda. Il sestetto iniziale
dovrebbe essere quello
classico, anche se Pucnik e
Paoloni scalpitano per una
maglia da titolare in diagonale
con Martini. Koja dovrebbe
comunque affidarsi a Pirv per
il ruolo di seconda
schiacciatrice. Per il resto
tutto confermato con
Demichelis in regia,
Marchioron opposto, Candi e
Todesco al centro con Polato
libero. Papa e Sogni,
rispettivamente centrale e
laterale, sono i punti di
riferimento in attacco dello
starting six di mister
Mannucci. Giocherà in
trasferta invece la Studio55
Ata, attesa domani da un
cliente assai temibile come il

Le Ali Padova. Le venete, al
pari dell’Atomat, sono infatti
una delle possibili outsider in
chiave playoff del girone e
l’avvio di campionato ha
confermato la qualità del
sestetto patavino, secondo in
classifica assieme alla Delta.
Dopo la “mission impossible”
con Gossolengo, dunque,
un’altra gara particolarmente
impegnativa per le
bianconere, la seconda di un
tour de force che terminerà
sabato prossimo con il match
casalingo con Udine. Rosa al
completo per la Studio55 Ata 
con Mongera orientato a
confermare lo starting six
tipo, con Corradini in regia,
Antonucci opposto, Prandi e
Mezzi laterali, Bogatec e
Fontanari al centro e
Gasperini libero. In B1
maschile, dopo due trasferte
consecutive, torna al
PalaBocchi la baby Itas
Trentino, impegnata alle 17
con il Parella Torino,
formazione che in classifica
ha gli stessi punti di Giannelli
e compagni (sei). Gara
dunque particolarmente
importante per mantenersi a
debita distanza dalle acque
agitate e per confermare
quanto di buono fatto vedere
nelle due trasferte di Brescia
e Bergamo. In casa Trentino
Volley il dubbio riguarda il
ruolo del libero, con Dainese
che potrebbe tornare in
campo dopo due settimane ai
box per infortunio: in caso
contrario toccherà
nuovamente a De Angelis. In
B2 maschile cercano i primi
punti stagionali Metallsider
Argentario e Mosca Bruno
Bolzano, ancora al palo dopo i
primi quattro turni. La
giornata riserva un cliente
ostico ai cognolotti di

Depalma, di scena sul parquet
della capolista Viadana
Mantova. Buzduga favorito su
Bassi al centro mentre in
banda giocheranno Foroni e
Cestari, con Fedel confermato
nel ruolo di libero. Occasione
d’oro invece per il Mosca
Bruno Bolzano, impegnato sul
parquet del Conto Italiano
Mantova in quello che è un
vero e proprio scontro
salvezza: out Canazza (ne
avrà per parecchi mesi), si è
invece ristabilito

Bortolameotti. In B2
femminile match complicati
per BCom Argentario e Città di
Rovereto. Le giovani
cognolotte di Papadopoulos
andranno a far visita
all’imbattuta capolista San
Donà, prive delle infortunate
Lisandri e Spirito. Le lagarine
di Renato Zucchelli ospitano
a Lizzana le friulane del
Chions, che navigano ai piani
alti della graduatoria: out
Bottini e Ragaini, in banda
spazio a Fusani e Bassani.

METALLSIDER MEZZOCORONA CASSA RURALE PRESSANO

RESSANO - È un der-
by dal sapore parti-
colare quello che an-
drà in scena questa
sera al Palasport di

Mezzocorona con il Pressano
a pari punti in classifica con i
cugini. Per i gialloneri, lo scor-
so anno finalisti per lo scudet-
to nei playoff contro il formida-
bile Bolzano,al di là del signifi-
cato che il derby da sempre
esprime, sarà una partita-veri-
tà. Dopo il difficile avvio di sta-
gione, Pressano si deve ora mi-
surare contro una formazione
che ha sempre dato filo da tor-
cere: a questo si aggiunge il fat-
tore campo, a favore dei rota-
liani, che hanno saputo mette-
re in campo grandi prestazioni
tra le mura amiche. Per i ragaz-
zi di Dumnic, anche in questa
occasione al completo, non sa-
rà facile: il centrale Chistè è in
ripresa dall’infortunio patito la
scorsa settimana ed il clima do-
po la bella vittoria sul Bressa-
none, è ottimo in casa giallone-
ra. I mezzi per ottenere l’intera
posta in palio ci sono: servirà
una grande prestazione per
portare a casa la vittoria e so-
prattutto per sopraffare la vo-
glia di riscatto dei draghi di Riz-
zi, a secco da vittorie nei der-
by da quasi cinque anni. Nono-
stante tutto, il Palasport di Mez-
zocorona ha un velo di difficol-

P
tà che Giongo e compagni han-
no patito soprattutto nelle ul-
time due stagioni: nella massi-
ma serie, sia due anni fa che lo
scorso anno i gialloneri hanno
sì vinto a Mezzocorona ma so-
lo dopo i rigori in entrambe le
occasioni.
Questo dimostra la grinta che
la veloce ed affiatata squadra
rotaliana mette in campo da-
vanti al proprio pubblico: la
qualità diKovacic, accompa-
gnata dall’esperienza di Mani-
ca e Boninsegna con la coria-
cea difesa coronata da un
Amendolagine in stato di gra-
zia tra i pali saranno punti fis-
si di un match che Pressano do-
vrà vincere lottando fino alla fi-
ne. In palio c’è la risalita verso
le posizioni che contano: una
vittoria proietterebbe i giallo-
neri in quarta posizione con la
terza piazza a tiro nell’ultima
giornata che vorrebbe dire pos-
sibile qualificazione alla Cop-
pa Italia. Sarà dunque un der-
by denso di motivazioni e di al-
ta qualità: lo spettacolo, oltre
che in campo, sarà sulle tribu-
ne dove le due fazioni faranno
da ottavo uomo in campo per
trascinare i propri beniamini
verso il successo. Si parte alle
20.30 dal 40x20 di Mezzocoro-
na per le emozioni di un derby
che vale molto di più di un sem-
plice match di campionato. Nel derby dello scorso anno un Paulo Silva (Pressano) scatenato

ROBERTO CIALDELLA

TRENTO - Mentre in campo femminile sono
già andate in archivio due giornate, inizia
oggi il massimo campionato regionale
maschile.
MASCHILE - Comincia tra le mura amiche la
stagione della grande favorita, l’Anaune del
trio delle meraviglie Consolini, Rizzo e Capra.
I ragazzi di mister Gottardi dovranno
difendere il proprio parquet dagli attacchi dei
giovani del Futura, orchestrati dalla panchina
da Manuel Guetti, al ritorno in serie C dopo
l’esperienza in B2 con l’Argentario. Impegno
in casa anche per l’Itas di coach Conci, che
riceverà in visita l’ostico Ausugum di
Pecoraro e compagni. La principale rivale
dell’Anaune in chiave promozione, il C9 dei
cannonieri Divan e Lasagna, sarà invece di
scena in trasferta contro quel mix di gioventù
e esperienza che è il Villazzano di mister
Lazzeri. Chiude il programma lo scontro tra le
due neopromosse del campionato, il Brenta
di Betta e il Levico dell’alzatore Maoro.
IL PROGRAMMA - Oggi ore 20.30, a Tione:
Brenta - Levico Domolift; ore 20.30, a Cles: La
Tecnica Anaune - Risto3 Futura; ore 20.30, a
Trento: Villazzano - C9 Arco Riva; ore 21, a

Trento: Itas Trentino - Ausugum
FEMMINILE - Dopo la sconfitta al tie-break
della settimana scorsa contro il C9, le nonese
del Coredo hanno la possibilità di rialzare la
testa contro il Castel Stenico di mister
Tamburini. Sulla carta le ragazze di Fino non
dovrebbero avere problemi a portare a casa
la posta in palio, ma dall’altra parte della rete
ci sarà una squadra che andrà a giocarsela
senza nulla da perdere. A Bolzano il Bozen di
Guarienti, ancora a quota zero, riceve le
arcensi di Napolitano, galvanizzate dalla
buona prestazione di sabato scorso e
determinate a ottenere la terza vittoria di fila.
Tris possibile anche per Neugries (impegnato
a Storo contro il C8), Lavis (in casa contro le
giovani del Marzola) e per la sorpresa Solteri,
che riceve il Torrefranca di Perissinotto. Per
ultimo, lo scontro tra due squadre alla caccia
dei primi punti della stagione: il Val di Non
contro il Basilisco di Tait.
IL PROGRAMMA - Oggi ore 18, a Bolzano: Ssv
Bozen - C9 Arco Riva; ore 18, a Coredo: Agsat
Coredo - Castel Stenico; ore 20.30, a Trento:
Creval Solteri - Torrefranca; ore 20.30, a Lavis:
Lavis - Marzola Videoerre ore 20.30, a
Tuenno: Val di Non Melinda - Basilisco; ore
21, a Storo: TeamVolley C8 - Neugries
Bolzano. Riposa: Volano

Volley serie C |  L’Anaune affronta in casa il Futura, l’Itas accoglie l’Ausugum

Al via il campionato maschile
IL PROGRAMMA

� SERIE B1 FEMMINILE

� Pergine Valsugana (Marie
Curie) ore 20.30: Delta
Informatica - Atomat Udine;
Padova, domani, ore 18: Le
Ali Padova - Studio55 Ata.

� SERIE B1 MASCHILE

Trento (PalaBocchi) ore 17:
Itas Trentino - Parella Torino.

� SERIE B2 FEMMINILE

Lizzana (scuole Halbherr) ore
20.30: Città di Rovereto -
Friultex Chions San Donà di
Piave (Venezia); ore 20.30:
Service Med San Donà -
BCom Argentario.

� SERIE B2 MASCHILE

Viadana (Mantova) ore 20.30:
Viadana Mn - Metallsider
Argentario; Virgilio (Mn) ore
17: Conto Italiano Mantova -
Avs Mosca Bruno Bolzano.

Sopra Marchioron e
Todesco (Delta) e qui a
destra Prandi dell’Ata
Batisti Studio 55 in
schiacciata (foto Pedrotti)
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