
PALLAMANO A

Stasera al PalaGasteiner
il ritorno del big match
Mezzocorona col Brixen
per blindare la salvezza

TRENTO - Sarà ancora una volta la sfi-
da fra le due regine del Girone A - Pal-
lamano Pressano Cr Lavis ed Ssv Bozen
– a tenere banco nella prima giornata
di ritorno di Poule PlayOff in campo
questo weekend. Dopo l’appassionan-
te incontro di sabato scorso al Palavis
dove i gialloneri vinsero in rimonta
per 23-21, ora si gioca stasera a ruoli
invertiti in quel di Bolzano, nel teatro
del PalaGasteiner. Una sfida che è di-
ventata delicatissima dopo l’esito del-
l’ultima giornata: Pressano ha ridotto
infatti ad un solo punto il divario con
la truppa bolzanina riaprendo il di-
scorso primo posto. Da osservare c’è
anche il Merano, terzo in graduatoria
a -6 e tutt’altro che tagliato fuori dalla
lotta.
Una classifica “infiammata” che si tra-
durrà in un incontro dalle grandi emo-
zioni, ripreso dalle telecamere di Pal-
lamano TV - La webtv della Federpal-
lamano e scelto dunque come «Match
of the Week – Incontro della settima-
na». Da una parte Bolzano è costretto
a vincere: chiamati a portare a casa
il primo posto i ragazzi di Fusina non
possono più sbagliare e questo po-
trebbe giocare in parte a favore dei
gialloneri. Proprio Giongo e compagni
hanno la chance per scalare la vetta
della classifica a due giornate dalla
fine: un’occasione ghiottissima che
si presenta in un contesto molto im-
pegnativo come quello della trasferta
a Bolzano ma che non è affatto im-
possibile, tanto che Pressano ha già
espugnato la Gasteiner quest’anno
ad ottobre (17-22).
L’incontro dunque sancirà le sorti del
Girone A anche in questa stagione ed
a commentarlo è il centrale giallonero
Pascal D’Antino: «Sabato scorso ab-
biamo ottenuto una vittoria fonda-
mentale. Ora siamo ad un punto da
Bolzano e loro avranno sicuramente

più pressione, giocando in casa. Sap-
piamo di trovare un Loacker agguer-
rito e determinato a vendicarsi ma il
nostro obiettivo sarà condurre una
partita precisa in difesa come quella
del Palavis e più propositiva in attac-
co. Abbiamo nelle mani una grande
occasione, cercheremo a tutti i costi
di sfruttarla». Fischio d’inizio del big
match settimanale affidato alla coppia
internazionale Simone-Monitillo di Al-
tamura (Ba) alle ore 19.
Mancano due giornate al termine del-
la Poule Retrocessione e la Pallamano

Metallsider Mezzocorona dopo mesi di
attesa potrebbe essere arrivata al
dunque della stagione. Con cinque
punti di vantaggio sul fanalino di coda
Musile, i rotaliani potrebbero conqui-
stare la matematica salvezza già al
termine dell’incontro contro la Forst
Bressanone. La vittoria di sabato
scorso sul campo dell’Appiano con
la panchina affidata alla coppia Ago-
stini-Boninsegna ha spaccato la clas-
sifica che ora vede proprio i giallo-
verdi toccare la salvezza con un dito.
Manca solo la matematica ed il Pala-

sport del Laghetto potrebbe ufficia-
lizzare un traguardo inseguito fin dal-
l’inizio dell’anno da parte di Kovacic
e compagni. Per la squadra del pre-
sidente Bazzanella sarà sufficiente fa-
re lo stesso risultato o meglio dei ve-
neti del Musile, ultimi a quota 0 punti
con 21 sconfitte in 21 partite. Si pre-
annuncia spettacolo in terra altoate-
sina: altri 60 giri di lancette che po-
trebbero mettere fine al discorso re-
trocessione nel Girone A. Fischio d’ini-
zio alle ore 19 da parte della coppia
Visciani-Busalacchi.

Calcio a 5 serie B, il  Trento a Vicenza deve solo inseguire i playout
TRENTO - Penultima giornata di
campionato con inizio unico, le
16, per le gare in programma. Il
Trento insegue i playout e sarà
ospite del Vicenza, formazione già
salva, ma che ovviamente non
regalerà nulla al team di Salinas
(foto) nel commiato della stagione
dal proprio pubblico. I gialloblù
possono solo vincere in quanto la

diretta antagonista ad evitare la
retrocessione, il Manzano, ospita
fra le mura amiche il Miti
Vicinalis. I gialloblù recuperano
Corradini, Frisenna e La Mattina
con il solo Hamzallari out per
squalifica.
Per il Rotal Five ultima in casa, a
Besenello, contro la seconda in
classifica. Il Villorba di Gigi

Regondi è ancora in corsa per il
campionato e per la formazione di
Saiani, già retrocessa, non sarà
sicuramente un sabato tranquillo.
Il quadro della giornata di
completa con: Canottieri Belluno-
Imolese, Carrè Chiuppano-
Cornedo, Città di Mestre-Fenice,
Faventia-Forlì e Manzano-Miti
Vicinalis. C.C.

Il portiere lavisano Sampaolo nel match d’andata vinto 23 a 21 dal Pressano

VELA NACRA
Il trentino Ruggero Tita
nel Medal Race a Maiorca
PALMA di MAIORCA - Primi
verdetti al Trofeo Princesa
Sofia Iberostar, appuntamento
d’esordio del circuito
continentale riservato alle dieci
Classi Olimpiche, in corso di
svolgimento nelle acque della
baia di Palma di Maiorca. Nel
trofeo «Principesa Sofia» ieri il
trentino Ruggero Tita e la
romana Caterina Banti (Fiamme
Gialle-CC Aniene) si sono
piazzati ottavi nel catamarano
per equipaggi misti Nacra 17
alla prima esperienza
internazionale in coppia dopo il
cambio di classe di Tita,
passato dal 49er al Nacra. Altri
sei equipaggi azzurri, tra vela e
windsurf, sono finiti nei Medal
Race decisivi per i dieci
migliori di varie classi e che
oggi scendono in acqua.

Sci alpino |  Ottima prova della trentina nella gara internazionale all’Abetone

Pinocchio, Sola d’argento
ABETONE - Ancora una
soddisfazione internazionale
per la giovanissima sciatrice
trentina Beatrice Sola (nella
foto) che ieri ha colto un
grande secondo posto nello
slalom speciale nella 35ª
edizione di «Pinocchio Sugli
Sci». Sono state due le
manche disputate. A darsi
battaglia sulle piste
dell’Abetone sono stati i
migliori sciatori del mondo
delle categorie «Children I» e
«Children II», astri nascenti
dello sci alpino internazionale
provenienti da ogni parte del
globo, da ben 36 nazioni.
A vincere la prova di slalom
speciale Children I femminile
è stata Dzenifera Germane del
Team Lettonia con il tempo
totale di 1’58’’41, seguita
appunto da Beatrice Sola
(2’04’’20), tesserata per
l’Agonistica Trentina, e dalla
giapponese Miho Mizutani
(2’05’’81).
In luce anche altri due atleti
emersi nella recente Alpe
Cimbra Children Cup di
Folgaria,  Edoardo Saracco,
nettamente primo nella
categoria children I maschile
e Matteo Bendotti, vincitore
nella categoria Children II.
Ospiti speciali della giornata
due star dello sci italiano: il
campione olimpico Giuliano
Razzoli e Mattia Casse,
medaglia d’argento discesa
libera nei Campionati italiani
2016. Oggi si corre il gigante.

Pressano e Bolzano, sfida al vertice
I trentini puntano al sorpasso e al primo posto nei playoff del girone A

TENNIS SERIE B

Domani il Ct Trento
in casa con il Corno
TRENTO - Domani (dalle ore 10)
far puntati su piazza Venezia,
sui campi in rosso sotto il ten-
done pressostatico, dove il Ct
Trento maschile della serie B
sarà al centro dell’attenzione
nel giorno di riposo del Ct Ro-
vereto nel girone di A2.
Dopo aver sconfitto in trasferta,
domenica scorsa, il Saluzzo per
5 a 1 i trentini del capitano Sa-
sha Rampazzo sfidano i friulani
del Corno, circolo di Moruzzo
frazione di Udine. Gli avversari
hanno esordito con un 2 a 4 ca-
salingo contro Anzio e gli unici
punti li ha portati il croato Dino
Marcan, già n.289 Atp e n.103
del mondo in doppio che ha gio-
cato a fianco di Fava.
In singolare potrebbe giocare
quest’ultimo nel caso lo stranie-
ro sia impegnato in qualche tor-
neo in giro per il globo, nonchè
Ros quindi sono a disposizione
i giocatori del vivaio che sono
D’Aronco, Poiana e Biancuzzi.
A Saluzzo hanno giocato da pri-
mi due Gianluca Pecoraro (foto)
e Matthias Wolf, quindi spazio
ai giocatori del vivaio quali En-
drizzi, l’unico che ha perso ma
con l’ex 2.1 Gramaglia, Dagnoli
e Biscaglia. Nello stesso girone
6 l’Ambrosiano Milano del ro-
veretano Jack Oradini e dell’ita-
lo-croato Galovic ha vinto 6 a 0
a Vittorio Veneto.
Le ragazze dei capitani Senatore
e Ragona sono in trasferta nel
girone 2 della serie cadetta, un
Ct Trento in rosa che è reduce
dalla sonante vittoria casalinga
contro Bassano sulla terra bat-
tuta indoor. Domani le trentine
giocano sulla terra toscana del
Tc Bisenzio di Prato. Monica
Cappelletti, Alessia Dario, Sofia
Ragona e il doppio Cappelletti-
Maistrelli non hanno perso nep-
pure un set. Domani le atlete del
Ct Trento dovranno vedersela
con avversarie che hanno ripo-
sato al primo turno e che sono
la n.1 Giulia Ferrari, la georgiana
Margalita Chakhnashvili, le ra-
gazze del vivaio tra cui Casca-
pera e le under 14 Segoni e Got-
tardi. In serie A2 le trentine che
giocano in altri circoli si sono
ben comportate: nel Casale
Debby Chiesa ha vinto singolo
e doppio a fianco della Gabba
con le piemontesi vincenti 3 a
1, nel Plebiscito Padova la baby
Melania Delai ha vinto il suo sin-
golo da n.3.

Sci alpino |  Nella discesa libera tricolore 

Titoli bis per Fill e Stuffer
Pangrazzi saluta vincendo
BARDONECCHIA (Tori-
no) - Per Peter Fill arriva
il secondo titolo tricolore
della carriera in discesa
maschile dopo quello ot-
tenuto nel 2014. Il cara-
biniere di Castelrotto si
è imposto nella gara di-
sputata sulla distanza
delle due manches sulla
pista di Bardonecchia da-
vanti all’alpino Guglielmo
Bosca (al terzo podio in
pochi giorni agli Assoluti
dopo il successo nella
combinata alpina e il ter-
zo posto in supergigante) e all’altro carabiniere Dominik
Paris. La gara era valida anche per il Gran Premio Italia
seniores, riservato a coloro che non fanno parte di
squadre nazionali, che ha visto il successo del campi-
gliano Paolo Pangrazzi (in foto, settimo al traguardo),
alla sua ultima gara in carriera prima di festeggiare
oggi a casa sua l’addio alle competizioni.
Anche Verena Stuffer conquista il secondo titolo in car-
riera dopo quello ottenuto nel 2014 nella discesa fem-
minile valida per i Campionati Italiani di Bardonecchia.
La portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, seconda
dietro a Sofia Goggia al termine della prima delle due
manches in programma nell’inedita formula dovuta al-
l’accorciamento della pista di gara, ha ribaltato la si-
tuazione nella frazione conclusiva, precedendo la fi-
nanziera bergamasca, mentre la livignasca Jole Galli
ha confermato la terza posizione. Il titolo giovani è an-
dato invece a Nicol Delago (Fiamme Gialle), quarta al
traguardo, la quale ha preceduto al traguardo Elena
Dolmen (Sci Club Domegge) e la sorella Nadia Delago
(Sci Club Gardena). La competizione assegnava anche
gli ultimi punti per il Gran Premio Italia. Nella categoria
giovani (riservata alle atlete nate fra il 1996 e il 2000
che non fanno parte di squadre nazionali) la vittoria
di giornata è andata ad Elena Dolmen (sesta al traguar-
do) davanti a Teresa Runggaldier (nona) e alla trentina
Sara Dellantonio (decima).

      Quattro sono d’oroSNOWBOARD

Otto medaglie trentine a Siusi
BOLZANO - Parte alla grande l’avventura del Team Trentino
di snowboard ai campionati italiani dell’Alpe di Siusi. Nelle
sole gare della specialità Big Air che hanno aperto la challenge
sono giunte ben 8 medaglie per il Comitato provinciale, delle
quali 4 d’oro, 1 d’argento e 1 di bronzo. Strepitosa in particolar
modo la prestazione della fassana Giorgia Locatin, che ha
vinto sia il titolo assoluto sia quello giovani. Le altre medaglie
sono poi giunte da Francesco Tosi (terzo assoluto e secondo
giovani), quindi da Marco Kerschhackl bronzo nella categoria
giovani. Due poi le medaglie d’oro arrivate dalle categorie
children grazie a Gianluigi Vecchini primo fra gli allievi, quindi
con Marilù Poluzzi vincitrice fra le ragazze. Inoltre è giunto
un bronzo fra le ragazze con Ginevra Zulian.
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