
PALLAMANO In Toscana nella partita di ritorno la squadra di Ghedin
partirà con un vantaggio di quattro gol che saranno
importanti nell’economia della semifinale

Agli ospiti non basta l’ottima vena di Raupenas
(miglior marcatore con 12 reti), un Silva stellare tiene
bene a galla i suoi. Gara di ritorno a Prato l’11 maggio

Pressano, ipoteca sulla finalissima
Prestazione convincente
i trentini mettono l’Ambra ko

A sinistra 
un tiro 
in acrobazia 
di Alessio
Alessandrini; 
a destra in alto
Alessandro
Dallago
a tu per tu 
con il portiere
dell’Ambra 
Di Marcello,
sotto Paulo
Silva e Alessio
Giongo, ieri
protagonisti,
in fase 
di attacco
(fotoservizio
ALESSIO
COSER)

MEZZOCORONA - Contento a tre
quarti Alessio Alessandrini, pivot
di casa autore di 6 reti e
protagonista di una grande partita:
«È stata una partita dura,
combattuta; noi l’abbiamo gestita
bene e siamo felici per l’esito. Resta
però il rammarico per quel +7 che
non siamo riusciti a mantenere;
usciamo da questa sfida
consapevoli delle nostre
potenzialità e fiduciosi in vista del
ritorno che sarà tutt’altro che

facile».
Convinto e soddisfatto mister 
Fabrizio Ghedin (nella foto) a fine
match: «Abbiamo sicuramente
messo in campo una prestazione
generosa dove abbiamo creato tanto
di buono, senza escludere però
qualche errore; i gol e la velocità
non sono mancati e proprio l’alto
numero di reti subite non ci esalta. Il
risultato è un po’ più stretto di
quello che poteva essere per quanto
visto dagli ultimi 5 minuti del primo

tempo in poi ma non ci disperiamo:
abbiamo dimostrato di potercela
fare e a Prato partiremo con 4 reti di
vantaggio; questo ovviamente non
ci tranquillizza perchè anche al
ritorno sarà una battaglia che
dovremo sostenere fino al
sessantesimo. La finale infatti è
ancora tutta da conquistare ma
sappiamo di avere le carte in regola
per farcela». Oggi a Bozlano l’ìaltra
andata di semifinale tra Loacker e
Fasano dalle ore 19. Lu. Za.

Alessandrini: «Partita dura». Ghedin: «Una prestazione generosa»

«Peccato non aver difeso i sette gol di scarto»
LE INTERVISTE

PRESSANO 35
AMBRA 31

(PRIMO TEMPO 18-15)
PRESSANO CR LAVIS: Sampaolo, Pescador, Bolognani 5, Chisté W. 2, Chisté D.,
D’Antino, Giongo 7, Dallago 7, Miori, Picello, Cappelletti, Alessandrini 6, Da Silva
8, Opalic. All: Fabrizio Ghedin
AMBRA: Di Marcello P., Morini, Di Marcello A. 3, De Stefano 4, Cipriani, Dei 4,
Raupenas 12, Maraldi 6, Trinci, Ballini, Mannori, Naldoni, Faggi 1, Chiaramonti 1.
All: Roberto Morlacco
ARBITRI: Di Domenico - Fornasier

LUCA ZADRA

MEZZOCORONA - È un Pressa-
no raggiante quello che esce
dall’andata della semifinale scu-
detto. La Pallamano Pressano
CR Lavis ha infatti superato gli
avversari toscani dell’Ambra
col punteggio di 35-31 in una
partita combattuta ma gestita
sempre dai gialloneri. Preparti-
ta con tante incognite sia per il
valore dell’avversario, sia per
verificare l’efficacia delle solu-
zioni di gioco che mister Ghe-
din ha studiato in settimana vi-
sta l’assenza di Di Maggio. Av-
vio favorevole ai gialloneri con
le due squadre che devono in-
granare: gli attacchi pungono e
Pressano si porta subito avan-
ti di due reti, pur subendo qual-
che iniziativa del centrale ospi-
te Maraldi; dal lato di casa pe-
rò c’è un Silva (8 gol e top sco-
rer dei gialloneri) ispirato che,
assieme a Dallago (7 gol), man-
tiene il punteggio avanti in fa-
vore di Pressano. A metà primo
tempo una leggera flessione del-
la difesa di casa permette all’ala
toscana Gianni Dei di colpire fi-
no al primo vantaggio ospite.
Le certezze di Pressano vacil-
lano ma l’attacco giallonero
continua ad essere efficace e
piano piano Giongo e compa-
gni tornano avanti nello score
fino ad accelerare proprio sul
finire di primo tempo; dopo
aver sciupato il +4 al ventesi-
mo, sulla sirena dei 30 minuti
Bolognani insacca il 18-15 del-
la prima frazione che inquadra
bene il primo tempo. Nella ri-
presa la musica non cambia:
Pressano resta devastante in at-
tacco e, pur subendo lo stranie-
ro Raupenas (12 reti e miglior
marcatore dell’incontro) in fa-
se difensiva, allunga nel punteg-
gio.
Ancora una volta con Paulo Sil-
va e con qualche contropiede,
Pressano sfrutta le parate di un
ritrovato Sampaolo per colpire
in avanti fino a toccare il +5. Di
qui i padroni di casa sbagliano
qualche pallone in attacco e
l’Ambra riesce ad impattare,
mantenendosi sempre a distan-
za di 5 reti. Con un colpo di re-
ni però Pressano riesce a trova-
re una difesa energica e raggiun-
ge il +7 sul 33-26, ottenendo an-
che il pallone del +8; sono an-
cora i palloni sciupati però a fre-
nare la corsa dei gialloneri.
L’Ambra infatti riesce a trovare
gli spazi in attacco e comincia

una lenta rimonta che culmina
con lo 0-3 allo scadere dei 60 mi-
nuti che lascia un po’ l’amaro
in bocca ai locali; finisce 35-31
con lo strapieno Palasport di
Mezzocorona ad applaudire le

due squadre, autrici di una par-
tita divertente sotto le teleca-
mere RAI per la diretta su Rai-
Sport2. Ad uscire con gioia dal-
la partita sono ovviamente i
gialloneri che hanno dimostra-

to di saper superare la grande
difficoltà Di Maggio e hanno do-
minato l’incontro grazie ad una
prova che ha unito grinta, cuo-
re e qualità; c’è purtroppo un
pizzico di amarezza per quel di-

vario che poteva tranquillamen-
te essere maggiore ma questo
diventerà elemento a favore per
il ritorno, in programma saba-
to 11 maggio all’Estraforum di
Prato. Lì i gialloneri dovranno

ripetere la prestazione messa
in campo ieri per raggiungere il
sogno chiamato finale scudet-
to, con un vantaggio di 4 reti sul-
le spalle tutt’altro che indiffe-
rente.

Donne, trionfo della Damin. Moser sbaraglia gli over 60

Mirko Matuzzi fa suo il Giro del Brione
ATLETICA MASTER Domani dalle 11 la 45ª Quercia d’Oro

Riparelli è il nome forte
ATLETICA

ROVERETO - Il nome di Jacques Riparelli fa da capofila tra i partecipanti
alla 45ª edizione della Quercia d’Oro, il duplice confronto tra società
proposto dalla Quercia Trentingrana che domenica mattina a partire dalle
11 vedrà in pista molti azzurri, a cominciare dallo sprinter padovano,
amico da sempre delle corsie roveretane, per continuare quindi con il
poliziotto Isalbet Juarez, la vicentina Federica Del Buono contrapposta nei
1500 alla padrona di casa Eleonora Berlanda e ad Irene Baldessari e così
via. Duelli individuali che faranno da contorno alle sfide societarie in un
duplice ottagonale composto al maschile da Fiamme Oro, Atletica
Vicentina, Athletic Club Bolzano, Atletica Bergamo, Atletica Insieme New
Foods di Verona, Fondazione Bentegodi, Rappresentativa Trentino oltre
che dai padroni di casa della Quercia Trentingrana presenti anche al
femminile accanto al Gs Valsugana Trentino, alla Rappresentativa Alto
Adige, Atletica Vicentina, Atletica Bergamo, Fondazione Bentegodi, Bracco
Atletica e Mollificio Modenese. L’elenco delle società viene nobilitato dai
singoli ed in ordine sparso emergono i nomi del senegalese di Bergamo
Mamadou Gueye, di Domenico Fontana (entrambi nei 400), della giovane e
talentuosa Ottavia Cestonaro, oltre ai molti trentini in gara, alcuni dei
quali reduci dal Città di Trento (Zanei, Canali, Pisoni, Gorla), altri pronti al
debutto stagionale come nel caso del querciaiolo Davide Deimichei o di un
Nicola Lorenzi che torna a confrontarsi con i 400hs a sette mesi dal trionfo
tricolore under 18 di Firenze: per lui prima volta sugli ostacoli «da grande»;
attesa anche per la prima uscita di Lorenzo Pilati e dei saltatori Stefano
Nadalini ed Eugen Mancas. L’altra metà dell’atletica trentina sarà invece
impegnata a Bolzano tra oggi e domani per la prima fase dei Campionati di
Società Allievi su pista: in gara tra gli altri Yeman Crippa, Nabacino,
Battistoni. Lu. Pe.

ROVERETO - La mattina del primo
maggio è ormai di pertinenza degli
evergreen della corsa su strada che
ogni anno si danno appuntamento a
Rovereto per affrontarsi nel Giro del
Brione, sulle strade del quartiere
della Città della Pace. L’edizione
2013 della prova organizzata dalla
sezione master dell’Us Quercia
Trentingrana ha visto prevalere
proprio un atleta gialloverde, il
lagarino Mirko Matuzzi che ha
saputo precedere il compagno di
colori Alessandro Eccheli e Carlo
Meloni dell’Atletica Clarina mentre a
ridosso del podio è tornata in luce
la Quercia grazie a Mykola
Mhomniuk e a Devis Franzoi; sesto
tempo per il giudicariese Enos
Salvadori.
Nella prova femminile la migliore
del lotto si è rivelata invece Carla
Damin (Trilacum) che è andata a
precedere la veneta Licia
Dall’Agnola e le due eritree di
Trento Adiam e Iodit Negassi,
tesserate rispettivamente per la

Clarina e l’Atletica Trento cmb.
Tra gli over 60 quindi sono tornati
in auge i padroni di casa, grazie alla
freschezza di Luciano Moser e
Giorgio Bianchi, implacabili sulle vie
roveretane per concedere solo il
terzo gradino del podio al grestano
Tarcisio Cappelletti.

Amatori E Master Femminile: 1. Damin
Carla, G.S. Trilacum 11:56; 2.
Dall’Agnola Licia, Atl. Insieme New
Foods Vr 12:08; 3. Yemane Negasi
Adiam, Atletica Clarina Trentino
12:15; 4. Yemane Negassi Yodit,
Atletica Trento Cmb 12:24; 4.
Candioli Maria Teresa, Lagarina
Crus Team 12:24.
Master Master Mm60 E Oltre: 1. Moser
Luciano, U.S. Quercia Trentingrana
11:35; 2. Bianchi Mauro, U.S. Quercia
Trentingrana 12:22; 3. Cappelletti
Tarcisio, Atletica Team Loppio
12:30; 4. Mosaner Ambrogio, Atl.
Villazzano 12:33; 5. Formentin
Ettorino, U.S. Quercia Trentingrana
12:37.
Amatori E Master Mm35-Mm49: 1.
Matuzzi Mirko, U.S. Quercia
Trentingrana 15:43; 2. Eccheli
Alessandro, U.S. Quercia
Trentingrana 15:48; 3. Meloni Carlo,
Atletica Clarina Trentino 15:49; 4.
Khomniuk Mykola, U.S. Quercia
Trentingrana 15:57; 5. Franzoi Devis,
U.S. Quercia Trentingrana 16:00.
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