
PALLAMANO SERIE A

Pressano, è l’ora
del big match
con il solito Bolzano
TRENTO - Primo appuntamen-
to da brividi per la Pallamano
Pressano Cr Lavis che, dopo
un positivo e tranquillo avvio
di campionato, si trova ad af-
frontare il match più impegna-
tivo della regular season. At-
teso da tutto l’ambiente, nella
quarta giornata di Serie A an-
drà in scena un Bolzano-Pres-
sano che vale la vetta della
classifica: un vero e proprio
big match che tuttavia, rispet-
to alle stagioni passate, lascia
aperto ogni pronostico. Sarà
il primo vero banco di prova
per i gialloneri di Dumnic che
hanno saputo sfruttare un ca-
lendario morbido in avvio di
stagione e, pur convincendo
sul campo, dovranno dimo-
strare il proprio potenziale ne-
gli scontri diretti in arrivo a
partire dalla temibile trasferta
di Bolzano. Tante le insidie
che la squadra bolzanina ri-
serva: un team rinnovato con
due ali giovani e nuove di zec-
ca e l’ossatura dello scorso
anno che garantisce ai bian-
corossi un livello di qualità in
squadra da top team. Servirà
quindi il miglior Pressano per
tentare l’impresa di espugnare
la Gasteiner: i gialloneri hanno
risposto bene in queste prime
giornate mostrando un attac-
co prolifico, abile nello sfrut-
tare la prima e seconda fase,
e una difesa efficace; il punto
di forza si è visto anche in una

panchina allungata e sempre
più pronta a fare il proprio in-
gresso in campo. Sarà quindi
un Pressano determinato
quello che giungerà a Bolzano
al completo: tutto in regola
anche in casa bolzanina, dove
mister Fusina ha tutta l’inten-
zione di mantenere l’imbatti-
bilità. Fischio d’inizio fissato
alle ore 19 a Bolzano, arbitra
la coppia Regalia-Greco.
Anche la Metallsider Mezzo-
corona sarà in Alto Adige per
affrontare l’Appiano. Seconda
trasferta stagionale per gli uo-
mini di Marcello Rizzi dopo la
splendida doppietta casalinga
contro le venete Musile e Ma-
lo. Quella contro Appiano è
forse l’ultima occasione di fa-
re punti nel girone d’andata
per la Metallsider che nelle
settimane a venire comincerà
ad affrontare tutte le prime
della classe: fino ad oggi il bot-
tino è stato straordinario e so-
pra le attese. I gialloverdi però
non si vogliono fermare e van-
no a caccia di un colpaccio
esterno che li farebbe salire a
quota 9 punti, scongiurando
probabilmente fino alla fine
della regular season le ultime
due posizioni in classifica. Da
parte sua l’Appiano vorrà ri-
mediare alla brutta sconfitta
di Pressano (31-21). Si gioca
alle ore 19 sotto la direzione
arbitrale della coppia Limido-
Donnini.

TRENTO - Sarà il primo derby tutto
trentino in serie B per il futsal ed avrà
anche un bel teatro come la palestra
di Sanbapolis (inizio ore 15), sicura-
mente la più funzionale dal punto di
vista del pubblico dopo il PalaTrento.
Trento e Rotal Five se lo trovano in ca-
lendario forse troppo presto con solo
due giornate alle spalle dove hanno to-
talizzato solo un punto complessivo.
Sarà quindi un match importante an-
che per dare la svolta alla stagione e
con parecchi giocatori trentini che
scendono in campo.
Nelle file gialloblù, in attesa di tesserare
lo spagnolo Oubbad (vedi articolo a
lato) sono confermati i giocatori a di-
sposizione di Salinas con la rotazione
degli under che porta fra i convocati
Qela. Per il resto gli stessi già impegnati
nel pareggio casalingo col Città di Me-
stre all’esordio e nella trasferta nega-
tiva di Manzano. Quindi ci saranno i
portieri Simeone e Vivian e i giocatori
di movimento: Corradini, Coratella,
Scaduto, Iancu, Frisenna, Hamzallari,
La Mattina, Fiorini, Ajetaj e Qela.
Non ci sarà invece Beppe Saiani sulla
panchina del Rotal Five a causa di un
impegno familiare. Le sue veci saranno
prese dal fido collaboratore Loris Zan-
canella che dovrebbe avere a disposi-
zione una rosa che ha qualche recupe-
ro e sempre qualcuno ancora in infer-
meria. Dopo le sconfitte di misura con-
tro Fenice e Forlì per i rotaliani il derby
potrebbe rappresentare un importante
stimolo per muovere la classifica ed
acquisire entusiasmo, magari prenden-
do esempio dall’under 21 che col Tren-
to ha vinto proprio domenica scorsa.
A disposizione di Zancanella quindi i
portieri Gianordoli e Zeni e i giocatori
Contreras, Fratacci, Prighel, Scalet, Nu-
ri, Tessadri, Corrà, Bazzanella, Perri-
celli e Schlagenauf. Direzione di gara
affidata a De Matteis di Mestre e Zuc-
chiatti di Tolmezzo con lo scledense
Dalla Costa cronometrista. Le altre gare
della terza giornata: Forlì-Carré Chiup-
pano, Fenice-Cornedo, Imolese-Man-
zano, C. Belluno-Faventia, Vicinalis-Vil-
lorba e Vicenza-Città di Mestre. C.C.

Trento e Rotal Five
giocano per la storia
Oggi il primo derby tutto trentino nella serie B
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Ingaggiato Youssef Oubbad
TRENTO - Non sarà a disposizione per il derby
odierno, ma probabilmente solo a novembre il
nuovo arrivo nel Trento di calcio a cinque. Si tratta
dello spagnolo Youssef Oubbad che in questi
giorni ha trovato l’accordo con la formazione
aquilotta per dare una mano importante in questo
campionato. Giocatore universale ha militato in
diverse formazioni spagnole fra cui Marfil Santa
Colma e Cover Premia de Mar dove, nell’ultima
stagione nella terza divisione spagnola, ha messo a
segno 31 reti in 29 gare.
«Mi hanno accolto bene sia la società che i
compagni - ci ha detto il neo gialloblù - e mi sono
subito trovato bene. Adesso attendo la possibilità
di scendere in campo il più presto possibile». Fra i
suoi idoli del futsal oltre ai consacrati Falcao e
Ricardinho anche il polivalente Pola della Spagna e
dell’Inter Movistar. «Ci darà una mano importante -
ha confermato il responsabile del calcio a 5 del
Trento Pippo Panteca - sia per risalire la classifica
sia per portare pubblico a Sanbapolis dove ora
giocheremo per tutta la stagione. Già dai primi
allenamenti ha mostrato dei bei numeri». E quindi
non ci resta che aspettarlo per vederlo in azione
anche dal vivo. C.C.

Sci azzurro in piazza a Bolzano
BOLZANO - Fra 7 giorni, sul ghiac-
ciaio austriaco di Soelden riparte
la Coppa del mondo di sci alpino
nella stagione che a febbraio man-
derà in scena anche i mondiali a
St. Moritz. Sabato 22 ottobre gigan-
te donne sul ghiacciaio Rettenbach
e domenica 23 gigante uomini.
Federica Brignone, numero uno
delle gigantiste azzurre, non vede
l’ora di cominciare: proprio un an-
no fa a Soelden, vincendo la gara
di apertura stagionale, l’azzurra
conquistò il suo primo successo

in Coppa del Mondo. Sognare il bis
è dunque inevitabile. «La prepara-
zione è stata buona, la forma c’è e
la voglia di fare bene davvero non
manca», ha detto Brignone.
L’azzurra era a Bolzano con prati-
camente tutti gli atleti di punta del-
la Fisi guidati dal presidente Flavio
Roda. È partita infatti da Bolzano
l’iniziativa Fisi in tour che ha uno
scopo promozionale per divulgare
sempre più gli sport invernali e i
suoi campioni. Così ieri a Bolzano,
nella gremitissima centrale Piazza

Walther, gli atleti sono stati festeg-
giati da un gran pubblico e autorità.
Grandi campioni come Armin Zo-
eggeler e Dorothea Wierer hanno
incontrato studenti e giovani atleti
mentre altri campioni hanno girato
per la città dove, in vari negozi
sportivi, hanno firmato autografi
e incontrato il pubblico. Insomma,
una grande giornata promozionale
che prevede anche la consegna agli
atleti della nuova tuta di gara della
Kappa: è la Vacuum di un grigio
elettrico estremamente dinamico.

Sport
invernali

A una
settimana
dal via alla
Coppa
del Mondo 
a Soelden, in
Austria, con
gli slalom
gigante

TRENTO - Saranno 27 corridori
di 11 nazioni differenti a com-
porre il nuovo team Bora Ar-
gon. Che, con l’arrivo anche di
Peter Sagan, probabilmente di-
venterà anche squadra World
Tour. È così ancora più impor-
tante la conferma ottenuta da
Cesare Benedetti. Il corridore
trentino, originario della Valle
di Gresta, figura nel roster che
si prepara ad affrontare la sta-
gione 2017 e lui stesso, sulla
sua pagina Facebook si dichia-
ra soddisfatto di poter annun-
ciare di aver rinnovato il con-
tratto con la squadra tedesca
per due anni. Squadra che si
sta dimostrando sempre più in-
teressata a irrobustire la pro-
pria presenza nel mondo cicli-
stico. L’investimento effettuato
per irrobustire l’elenco dei cor-

ridori è stato di primo piano e
Willi Bruckbauer dice di atten-
dersi molto da questo team:
«Ralph Denk - scrive sul sito in-
ternet - ha costruito una squa-
dra ben bilanciata, composta
da ogni tipo di corridore: dalle
promesse dei giovani talentuo-
si agli atleti con esperienze fino
alle stelle di primo piano». Oltre
a Benedetti arriva in squadra
un altro italiano, lo sprinter
Matteo Pelucchi, confermato
il ceco Jan Barta ma ci saranno
anche il polacco Rafal Majka
oltre che, naturalmente, il più
forte e completo corridore del
momento e cioè Peter Sagan.
Per Benedetti una soddisfazio-
ne doppia, dunque: essere ri-
confermato e aver ottenuto il
contratto in una squadra con
grandi ambizioni.

      Confermato il trentino nel nuovo team di Peter Sagan

Benedetti, altri due anni con la Bora
CICLISMO

      Domani il Trofeo Triveneto

Titoli provinciali a Cles
CICLOCROSS

CLES - Lascia il Friuli per approdare in Trentino la 37ª
edizione del Trofeo Triveneto di ciclocross che domani sarà
ospite del Trentino Cross Selle Smp a Cles per il 1° Trofeo
Banca Fideraum, gara che assegnerà anche i titoli di
campion della provincia di Trento per tutte le categorie Fci. 
Nuova location per la tappa trentina del Trofeo con un
percorso disegnato all’interno del meleto Melinda e in zona
adiacente con i consigli di Daniele Pontoni (nella foto). Un
percorso misto con ostacoli, sabbia, una montagnola e un
ponte artificiale a rompere il ritmo e divertire tutti gli atleti
in gara. Per l’occasione il comitato organizzatore ha
predisposto una vera e propria festa  partenza alle 10.45
con la promozionale G6 a seguire tutte le altre prove con il
clou degli open alle 14.45 e le premiazioni finali alle 16.30.
Nel mezzo una pausa pranzo che permetterà ai presenti di
assaggiare tutte le primizie del territorio. Sarà infatti attivo
un ristorante tipico con polenta, canederli, stinco; una zona
grill per assaggiare carne e polenta ai ferri e una zona dolci
con le tipiche frittelle di mele e gli strauben tirolesi. 
Previsto anche uno spazio expo con degustazioni e test
bike con le bici elettriche Giant. 
Attesi tutti i protagonisti delle tappe precedenti e la «prima»
stagionale per l’azzurra Chiara Teocchi.

CALCIO 1ª CAT.

Primi verdetti
in Coppa Provincia
TRENTO - Calceranica in
semifinale, Marco quasi,
mentre Telve, Cavedine
Lasino e Verla sono già
fuori dai giochi: questi i
primi verdetti della Cop-
pa Provincia di Prima Ca-
tegoria di calcio, che gio-
vedì sera ha proposto la
seconda giornata della
seconda fase. 
I lacustri valsuganotti di
mister Giuseppe Orsini
hanno battuto la Virtus
Giudicariese con le reti
di Anderle e Nicolussi
Paolaz, assicurandosi co-
sì il primo posto del Qua-
drangolare A considerato
anche il contemporaneo
successo del Fiemme (La-
forgia, Demarco e Valle)
sul Telve: giovedì a Preo-
re le squadre di Gianni
Armanini e Silvio Dezu-
lian si giocheranno quin-
di la piazza d’onore e le
speranze di ripescaggio,
visto che oltre alle prime
accederà alle semifinali
anche la miglior seconda
dei due quadrangolari. 
Nel B fondamentale suc-
cesso del Marco (Cristo-
foretti, Calliari e Zocca)
sul Pinzolo Campiglio
(Plotegher), con i rosso-
neri di Alessio Ferrari che
giovedì alle Fucine po-
tranno giocare per due ri-
sultati su tre con il Vola-
no, che l’altra sera ha eli-
minato il Cavedine Lasi-
no con le reti di Folladori
e Stenghele. 
Nel Triangolare, infine,
tris del Sacco San Giorgio
(Bergamo, Fugatti e Con-
ti) al Verla: ora i rovere-
tani di Ennio Floriani do-
vranno tifare per i cem-
brani, che nell’ultima
giornata ospiteranno il
Gardolo, obbligato a im-
porsi con almeno tre gol
di scarto sui già eliminati
ragazzi di Nicola Brugna-
ra.
La situazione.
Quadrangolare A: Calcera-
nica - Virtus Giudicariese
2-0, Telve - Fiemme 1-3.
Classifica: Calceranica 6,
Fiemme e Virtus Giudica-
riese 3, Telve 0.
Quadrangolare B: Marco -
Pinzolo Campiglio 3-1, Vo-
lano - Cavedine Lasino 2-
0. Classifica: Marco 6, Pin-
zolo Campiglio e Volano
3, Cavedine Lasino 0.
Triangolare: Sacco San
Giorgio - Verla 3-0, ripo-
sava Gardolo. Classifica:
Sacco San Giorgio 4, Gar-
dolo 1, Verla 0.
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