
«Vietato pensare ai 2 gol di margine»

Terza giornata cadetta, le ragazze a Pescara. A Madrid in semifinale Ferrer, Nadal e BautistaTENNIS

Ata e Trento all’assalto di Lecce e di Arezzo

PRESSANO - Ad un passo dalla finale.
La Pallamano Pressano Cassa Rurale
Lavis si appresta ad affrontare il ritor-
no della semifinale scudetto contro i
Campioni d’Italia in carica del Loacker
Bolzano: dopo il 23-21 maturato al Pa-
lavis in favore dei trentini di Dumnic, al
PalaGasteiner del capoluogo altoatesi-
no (ore 19) c’è grande attesa per un
match da fuochi d’artificio. Giovedì scor-
so, in terra trentina, i gialloneri sono
riusciti a mettere sotto la corazzata bian-
corossa grazie ad una prestazione ec-
cellente che ha letteralmente bloccato
le iniziative ospiti.
Giongo e compagni si sono così costrui-

mano italiana si daranno battaglia
così come avvenne all’andata. I tren-
tini vicecampioni d’Italia dovranno
ripetere la bella prestazione del Pa-
lavis, con una difesa pressochè per-
fetta, un Sampaolo sempre pronto
ed un attacco capace di eludere la
retroguardia dei Campioni d’Italia.
I ragazzi di Fusina, di certo, non sta-
ranno a guardare esaranno voglio-
si di vendicare la sconfitta: i vari Ra-
dovcic, Sporcic e Turkovic hanno
infiniti assi nella manica capaci di
decidere un match in ogni momen-
to; obbligatoria quindi la massima
concentrazione, senza pensare alle
2 reti di vantaggio che possono es-
sere da una parte decisive ma an-
che ingannevoli. Si parte da zero e
zero e sarà una lotta di gambe e di
cuore: in palio c’è la finale scudet-
to e chi vincerà volerà giovedì in Pu-
glia per affrontare l’andata contro
il Fasano, che nel frattempo ha eli-
minato Carpi nella prima semifina-
le di ritorno. Fuoco alle polveri dun-
que alle ore 19 in un PalaGasteiner
che si preannuncia stracolmo e co-
me sempre diviso tra tifo biancoros-
so ed il fiume di appassionati gial-
loneri: arbitra l’incontro la coppia
pugliese dei fischietti Bassi e Scisci.

La squadra di Dumnic
parte con due reti
di vantaggio dopo
il successo casalingo
Fischio d’inizio alle 19

PRESSANO -
È un Branko
Dumnic
(foto) 
determinato
quello che si
esprime alla
vigilia della
semifinale:«Ci
aspetta una
semifinale di
ritorno
combattuta e
molto
equilibrata
per tutti i 60’,
degna di un

match di spicco come Pressano-
Bolzano. Nonostante la nostra
vittoria all’andata, non sarà
assolutamente facile ripetere la
prestazione contro un’ottima
squadra come quella bolzanina:
tra noi e loro non c’è tanta
distanza, siamo squadre simili e
dunque solo i dettagli faranno la
differenza nel punteggio. Li

abbiamo affrontati cinque volte
quest’anno: eccezion fatta per
quel disastroso 37-27 i match
sono sempre stati equilibrati e
penso che così sarà anche quello
di domani (oggi per chi legge,
ndr) al PalaGasteiner. Due reti di
vantaggio? Neanche parlarne, la
partita inizia zero a zero: vietato
fare calcoli, solo negli ultimissimi
istanti quelle due reti di divario
potrebbero entrare in gioco; per
questo motivo dobbiamo
cogliere quanto di buono fatto
all’andata ma pensando a questo
match singolarmente.
Dobbiamo giocare per vincere,
non per perdere di una o due
reti: sono convinto che la mia
squadra possa dire la sua anche
sul difficile campo bolzanino che
già abbiamo espugnato a
dicembre. Ci siamo preparati
bene durante questa settimana e
lotteremo fino alla fine per
portare a casa la finale
scudetto».

Stasera a Bolzano il ritorno della semifinale scudetto, con i gialloneri avantiPALLAMANO A

Pressano, la storia ti aspetta

ti un buon punto di partenza per que-
sta semifinale di ritorno ma due sole re-
ti di vantaggio in partenza sono pres-
sochè trascurabili. Importante è stato
invece il significato della vittoria: una
grande iniezione di fiducia che ha spaz-
zato via i fantasmi della sconfitta di 10
reti patita 3 settimane fa proprio ad ope-
ra bolzanina e che ha reso i gialloneri
ancor più consapevoli del proprio po-
tenzale. Pressano ha infattidimostrato
carattere e qualità, reagendo ad un pe-
riodo di prestazioni non impeccabili:
come affermato da mister Dumnic, il
“purgatorio” degli spareggi di Chieti ha
rafforzato un gruppo capace di mette-
re alle corde chiunque e proprio la for-
za del gruppo sarà fondamentale stase-
ra a Bolzano per superare un ostacolo
durissimo. Il team giallonero, così co-
me quello bolzanino, sarà al completo
per questa sfida che porrà fine al lun-
ghissimo testa a testa vissuto in stagio-
ne.
Ad oggi, Bolzano conduce la serie degli
scontri con Pressano in stagione per 3-
2: solo il match vinto 37-27 da Bolzano
non ebbe storia, gli altri 4 incontri so-
no stati tutti combattuti fino all’ultimo
secondo. Impossibile fare pronostici: la
sfida è apertissima e domani, sul cam-
po di Bolzano, tante stelle della palla-

LE JUNIORES
Il Trento attende una vincente

Il «Mezzo» di Merlino
sfida il Pordenone

TRENTO - Il
campionato
Juniores Elite è
terminato
sabato scorso
con
l’affermazione
del Trento ma
la stagione, per
diverse
compagini
trentine, non

finisce qui. Gli aquilotti, allenati da
Fabrizio Libanoro, parteciperanno
alla fase nazionale riservate alle
squadre che hanno vinto il
campionato regionale (eccezion
fatta per i tornei organizzati dai
comitati di Trento e Bolzano). I
ragazzi del Trento, dopo essersi
sdoppiati tra campionato Juniores
ed Eccellenza, torneranno quindi a
fronteggiare dei loro pari età. I
gialloblù, inseriti nel triangolare
insieme agli altoatesini del San
Giorgio e i triestini del San Luigi,
cominceranno la loro avventura
sabato 17 maggio dove sfideranno
la perdente del match tra San
Giorgio e San Luigi. Le otto trentine
classificatesi dal 2° al 9° posto nel
campionato Juniores Elite, daranno
vita invece alla Coppa Regione
dove se la vedranno con altrettante
formazioni altoatesine. Gli ottavi di
finale inizieranno questo
pomeriggio alle 17 con Mori S.S. -
Laives Bronzolo, Arco - Virtus Don
Bosco, Ravinense - Termeno (ore
19), Brixen - Villazzano (ore 18),
Bozner - Porfido Albiano, Naturno -
Benacense, Valle Aurina - Virtus
Trento (ore 18), chiude gli ottavi il
match tra Rotaliana e Salorno in
programma lunedì alle 20. La
prossima settimana tornerà in
scena anche la Juniores Nazionale
del Mezzocorona di Renzo Merlino.
I gialloverdi, dopo aver vinto il
proprio girone ed essersi
qualificati alla fase finale tornano
in campo dopo oltre un mese e
mezzo di sosta. Negli ottavi, validi
per la corsa al titolo tricolore, i
«Draghetti» troveranno sulla loro
strada il Pordenone in un doppio
confronto che si giocherà
mercoledì 14 maggio in terra
friulana mentre, la gara di ritorno si
disputerà sabato 17 maggio alle 16
sul campo di via S. Maria. Fr. To.

Filosi difende alla grande la maglia
ORIO (Spagna) - Lo spagnolo Marc Soler ha
vinto la terza tappa della Vuelta al Bidasoa
che prevedeva una bella razione di salite.
Ottima la difesa di Iuri Filosi: il capitano della
Colpack ha chiuso al sesto posto e ha
conservato la maglia gialla di leader della
classifica generale. Ieri la tappa ha previsto
tre ascese sui gran premi della montagna di
Errezil (2ª categoria), Meagas (3ª) e Aia (2ª),
quest’ultimo a soli 13,4 chilometri dall’arrivo.
Quella di ieri insieme a quella di oggi con
partenza e arrivo a Irun sono le due tappe più
dure della corsa spagnola.
ORDINE D’ARRIVO - 1. Marc Soler (Lizarte)
2:12:52; 2. Carlos A. Jiménez (Baqué-Campos)

a 1’3”; Loic Chetout (Blagnac) s.t.; 4. Jakub
Kaczmarek (Telco’m-Gimex) s.t.; 5. Miguel
Ángel Benito (Caja Rural-RGA) s.t.; 6. Iuri
Filosi (Colpack) s.t.; 7. Enric Mas (Specialized-
Contador) s.t.; 8. Martín Lestido (Mutua
Levante) s.t.; 9. Steven Calderón (Gomur-
Cantabria) s.t.; 10. Manuel Senni (Colpack) s.t.
CLASSIFICA GENERALE - 1. Iuri Filosi (Colpack)
8:04:26; 2. Loic Chetout (Blagnac) a 7’3”;
Jakub Kaczmarek (Telco’m-Gimex) s.t.; 4.
Martín Lestido (Mutua Levante) s.t.; 5. Steven
Calderón (Gomur-Cantabria) s.t.
Il nuovo sito di Trentin - Dopo avere
imperversato sui Muri delle Fiandre, sul pavé
di Roubaix e sulle strade di mezzo mondo,

Matteo Trentin ha deciso di pedalare anche
virtualmente: il trentino, vincitore di una
tappa al Tour de France 2013, ha pensato
bene di aggiornare la propria immagine on
line grazie a un nuovo website,
www.matteotrentin.it. Si tratta di un sito
internet dal design dedicato, accattivante dal
punto di vista grafico, intuitivo e calato nella
realtà Web 2.0. Oltre ai contenuti classici, il
sito ha un’ampia sezione dedicata alle foto, ai
video e un Blog direttamente curato e
fortemente voluto da Trentin per rimanere
«connesso» con i suoi tifosi che potranno così
calarsi nella sfera personale del corridore di
Borgo Valsugana.

Ciclismo. L’Under 23
trentino big in Spagna

Ludovico Cestarollo (Ata) atteso al riscatto

TRENTO - Terza giornata di serie cadetta a squadre
domani, dalle ore 10, con due circoli che giocano in
casa, nel girone 7 sulla terra in piazza Venezia il Ct
Trento dominatore la scorsa domenica su Modena e
nel girone 5 l’Ata Trentino che dopo il riposo torna
sul veloce di via Fersina per riscattarsi dallo stop al
Nomentano a Roma. I ragazzi del presidente
Sembenotti (Molina, Rampazzo e Stiglich, i
beniamini di casa Endrizzi e Candioli) ospitano i
leccesi del «Mario Stasi», che in due match contano
solo un pari e che sfoderano i fratelli Daniele e
Gianmarco Micolani più altri due 2ª categoria, Scala
e Giangrande. Gli atini del presidente Monegaglia (il
capitano Sterni con i baby Cestarollo e Pecoraro più
il 3ª Volpe) attendono il pericoloso Arezzo, ko sia
con Ambrosiano che con Nomentano, ma che si
affida all’ex talento diretto, prima di un doloroso
infortunio, dal trentino Slomp, Jack Miccini, al
colosso comasco Dell’Acqua ex in A1 di Olbia e
Bergamo, ai 2ª Stancati e Chiodini. Nel girone 1
femminile dopo la botta di Faenza c’è un’altra
trasferta per le ragazze del Ct Trento (pari
all’esordio con il padovano Plebiscito della Eccel
che domani è in trasferta al Bonacossa di Milano) in

quel di Pescara: Alice Grilli, Carol Cestarollo, e
Monica Cappelletti sfidano la cenerentola ancora
all’asciutto di punti e senza atlete 2ª categoria. In A2
il Mestre della trentina Debby Chiesa è ospite del
Casale Monferrato.
ROMA - Il giallo Serena, poi risolto felicemente (sta
guarendo dal dolore alla coscia che l’ha vista ritirasi
a Madrid), ha animato la vigilia dell’apertura degli
Internazionali d’Italia, mentre al Foro Italico tutto è
pronto per la kermesse che farà di Roma, fino a
domenica 18 maggio, la capitale del tennis mondiale.
Vedremo se Federer confermerà il forfait. Oggi il
sorteggio dei tabelloni con Fognini, Seppi, Bolelli,
Volandri, Lorenzi e Cecchinato nel main draw, quindi
nelle quali Donati, Caruso, Travaglia e Cipolla,
quest’ultimo, laziale che ha tramato ritirandosi nelle
pre-quali contro l’atino Bellotti e favorendo Donati.
Nel Challenger del Garden l’atino neo-acquisto
Arnaboldi ha perso in coppia con Cipolla la finale del
doppio contro Sitak-Albot (Nuova Zelanda-
Macedonia) per 4-6 6-2 11-9. Nel singolare fuori in
semifinale Volandri e Cecchinato.
MADRID - E’ Roberto Bautista Agut a sfidare oggi il
connazionale Rafael Nadal nella semifinale della

parte alta del tabellone del “Mutua Madrid Open”, il
Masters 1000 (4.625.835 euro di montepremi), alla
Caja Magica su campi in terra battuta. Lo spagnolo
ha superato nei quarti, 6-3 6-4, il qualificato
colombiano Santiago Giraldo che aveva
clamorosamente eliminato il n.4 Murray. Il n.1
maiorchino, dopo le delusioni di Montecarlo e di
Barcellona, è carico come una molla per questo
titolo e ieri ha superato 6-4 6-2 il ceco Berdych per la
17ª volta e l’unica volta che ha prevalso nel Master
di Indian Wells Rafa si era ritirato nello spogliatoio.
Nell’altra semifinale ci sarà lo spagnolo Ferrer: 7-6
(3) 6-3 al lettone Gulbis. Oggi sfida il vincente di
Lopez-Nishikori. Nel «combined» femminile fuori le
azzurre Vinci, Errani e Pennetta (come nel maschile
Fognini ha ceduto polemizzando con l’arbitro a
Dolgopolov e Seppi si è arreso a Verdasco) e in
semifinale ci sono gli accoppiamenti Kvitova (Rep.
Ceca)-Halep (Romania) e Radwanska (Polonia)-
Sharapova (Russia). La coppia Errani-Vinci ha
sconfitto in semifinale per 7-6 (7) 2-6 10-8 la coppia
formata dalla spagnola Medina Garrigues e dalla
kazaka Shvedova. Per il titolo le Cichis sfideranno le
spagnole Muguruza e Suarez Navarro.
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