
PALLAMANO ROVERETO VA KO
BRESSANONE -  Sconfitta esterna per
Rovereto, che si arrende al Brixen ma
tiene testa agli altoatesini, soprattutto
nel primo tempo. Il divario tra le due
formazioni si allunga, infatti, solo nel
finale di gara, quando Belinky (nella
foto) è costretto a uscire per un
infortunio al ginocchio, che sembra
piuttosto serio. Al Rovereto già
mancavano due giocatori importanti -
Nicola Manica e Andrea Cappuccini -
entrambi fermi per infortunio.

Cocente delusione
al Palavis, dove la «bestia
nera» stava per capitolare

Pressano beffato ai rigori dal Bozen
Recupero in extremis
dei campioni d’Italia

LUCA ZADRA

LAVIS - Un vero peccato, una
delusione grandissima che
colpisce ancora una volta la
Pallamano Pressano CR La-
vis. 
Nel big match di giornata tra
Pressano e Bolzano si sfida-
no le stelle della pallamano
italiana. In avvio Bolzano
prende subito il ritmo e pas-
sa avanti nel punteggio gra-
zie alle botte di Turkovic: sfio-

rato l’1-4 però Pressano ingra-
na e si mantiene in scia gra-
zie alle reti di Chistè e Dalla-
go. Il match avanza punto a
punto, le difese lavorano be-
ne e i due portieri si mettono
in mostra; a metà del primo
tempo Pressano passa in van-
taggio e accelera, portando-
si sull’8-6 ma qualche errore
in attacco fa tornare alla ca-
rica Bozen che colpisce ine-
sorabilmente e ribalta la si-
tuazione, firmando l’8-10. 
Di qui gli ospiti trovano un
certo equilibrio e mantengo-
no il vantaggio, arrivando ad
avere la palla dell’11-15 a fine
primo tempo; un contropie-
de di Giongo peró sancisce il
12-14 dei primi 30’. 
In avvio di ripresa Pressano

ribalta la situazione: tre gol in
serie di Di Maggio portano
tutto sul 14-15 e le due squa-
dre non mollano. Col passare
dei minuti però i gialloneri di
casa crescono e mettono al-
le corde gli avversari: le gran-
di parate di Sampaolo, strepi-
toso, assieme ad alcune tro-
vate in attacco portano Pres-
sano fin sul +3 nel boato del
Palavis. Mancano 12’ e i pa-
droni di casa reggono ma Bo-
zen argina i tentativi di fuga
dei ragazzi di Ghedin: il match
è tiratissimo e Pressano, do-
po un tentativo di rimonta de-
gli ospiti, allunga fin sul 27-24
a 4’ dalla fine. Qualche fischia-
ta discutibile però fa il gioco
dei biancorossi di Fusina che,
grazie alle stelle Radovcic e
Turkovic, suonano la carica
e rimontano: con tre gol dal-
l’ala destra Bolzano riesce ad
impattare a 10” dalla fine sul
28-28. Pressano si lancia in
contropiede, Turkovic ferma
Di Maggio e la coppia arbitra-
le sventola il rosso diretto al
terzino bolzanino. Incredibil-
mente però è semplice fallo
dai nove metri e Pressano non
riesce a pareggiare: ai rigori
Bolzano è infallibile mentre
Pressano sbaglia un rigore ed
è vittoria ospite. 
Una vera beffa per un’impre-
sa sfiorata: la vittoria era ad
un passo e soprattutto era
ampiamente meritata: lo
sport però è fatto anche di
sorte e anche questa volta la
dea bendata ha baciato i Cam-
pioni d’Italia. Resta tanta ama-
rezza: ora Bolzano è in testa
con 1 punto di vantaggio sul
Pressano (la vittoria ai rigori
vale 2 punti, 1 agli sconfitti)
che fra due settimane affron-
terà il Rovereto.

Protagonisti

A sinistra Alessandrini fa
breccia nella difesa del Bozen.
Sopra Alessandro Dallago
(Foto Alessio Coser)

I gialloneri hanno
di che recriminare
per un penalty
non concesso
nell’ultima azione

PRESSANO 32
BOZEN 33 (DTR)

PRESSANO: Sampaolo, Martinati,
D’Antino, Chisté D., Chistè W. 3;
Bolognani 1, Giongo 3, Opalic 1, Di
Maggio 11, Dallago 3, Stocchetti,
Alessandrini 6, Silva 4,
Franceschini. All. Ghedin
BOZEN: Fovio, Andergassen,
Innerebner 1, Maione 8, Volpi 1,
Pitscheider, Radovcic 4, Gufler 3,
Gaeta 4, Pircher 4, Turkovic 8,
Obrist, Waldner. All. Fusina. 
ARBITRI: Alperan e Scevola
NOTE: 700 spettatori

TRIESTE 28
MEZZOCORONA 25

FORST BRIXEN 31
ROVERETO 20

(PRIMO TEMPO 15-11)

FORST BRESSANONE: Pfatner,
Kokuca 8, Mairvongrasspeinten
1, Giuliani 5, Dejakum 2,
Kammerer 2, Salcher, Ploner,
Kovacs 1, Nikolic 5, Sonnerer 2,
Ranalter 3, Penn 2, Sader. All:
Riccardo Trillini
ROVERETO VALLAGARINA: 
Bianchi Paolo, Mattei 1,
Cappuccini F. 2, Boev 8,
Lissandrini, Festi 3, Perin, Bianchi
Giovanni , Belinky 1, Bellamio,
Dallavecchia 5, Ciaghi, Martinelli,
Emanuelli. All. Settin-Scarfiello
ARBITRI: Iaconello - Iaconello

La situazione
7ª GIORNATA DI ANDATA

Estense-Cassano             30-27
Trieste-Mezzocorona       28-25
Emmeti Group-Meran      21-41
Forst Brixen-Rovereto     31-20
Pressano-Bozen   32-33 (d.t.r.)
CLASSIFICA

1. Loacker Bozen 20
2. Pressano 19
3. Trieste 12
4. Forst Brixen 12
5. Estense 12
6. Metallsider Mezzocorona 9
7. Cassano Magnago 9
8. Indata Meran 6
9. Emmeti Group 3
10. Rovereto Vallagarina 3

Pattinaggio su ghiaccio |  Risultati deludenti nella gara di Coppa in Olanda

Si salva soltanto Ioriatti
HEERENVEEN (Olanda) - Tem-
pi alti e risultati appena accet-
tabili per i pattinatori azzurri
impegnati ieri nella seconda
giornata di gare della coppa
del mondo di velocità su ghiac-
cio (Isu World Cup), in corso
di svolgimento a Heerenveen
in Olanda. Il miglior risultato
per l’Italia è giunto nella pro-
va d’apertura dei 500 metri ma-
schili gruppo B dove il «sem-
pre verde» Ermanno Ioriatti
(Fiamme Oro Moena, in foto)
ha concluso la sua prova in 13ª
posizione con il tempo di 36.15. 
In campo femminile sui 500 me-
tri gruppo B 15° e 21° posto fi-
nale per le giovani Yvonne Dal-
dossi (40.02) e Paola Simionato
(40.64). Grande era l’attesa sui
1.000 metri maschili Division
B per vedere all’opera le pun-
te delle squadra azzurra, ma
le speranze sono andate in par-
te deluse. Mirko Giacomo Nen-
zi (Fiamme Gialle) ha infatti
chiuso la sua fatica al 13° po-
sto con il tempo di 1.12.16,
mentre l’altro finanziere pine-
tano Matteo Anesi ha fatto fer-
mare i cronometri su 1.12.24,
che gli è valso la 16ª posizio-
ne. Nei 1.500 metri femminile
Gruppo B 22° posto per Fran-

cesca Bettrone (2.05.68). Nel-
le finali di giornata nel gruppo
A (assenti gli azzurri) succes-
si per il finlandese Pekko Ko-
skela (34.96) e la coreana Sang-
Hwa Lee (37.92) sui 500 metri,
mentre sui 1.000 metri maschi-
li la vittoria è andata al cana-
dese Denny Morrison (1.09.43)
e alla connazionale Christine
Nesbitt sui 1.500 femminili
(1.56.35). 

Se la seconda giornata si è
chiusa con l’ottavo posto del-
la squadra azzurra (Anesi, Nen-
zi, Stefani) nella prova a staf-
fetta team-pursuit vinta dal-
l’Olanda (come sono lontani i
tempi dell’oro olimpico di To-
rino 2006) oggi sono in pro-
gramma le ultime distanze con
Ioriatti, Nenzi e Anesi chiama-
ti ad un pronto riscatto sui 500
e 1500 metri. D.F.

Lotta greco romana |  In Coppa Italia buona prova degli atleti dell’Ancorvis

Nicolò Gentile d’argento
ROVERETO - Ottimo
risultato del gruppo
sportivo Ancorvis di
Rovereto alla terza fase di
Coppa Italia di lotta greco
romana svoltasi a Como.
Eccellente l’argento
conquistato dal quindicenne 
Nicolò Gentile (a sinistra
nella foto) che, nella
seconda fase di Coppa Italia
svoltasi a Ravenna, era stato
fermato da Guerrazzi, atleta
diciassettenne del gruppo
sportivo Fiamme Oro.
Questa volta Nicolò si è
preso la rivincita e con una
bella ancata (azione tecnica
da 3 punti) ha concluso
l’incontro vincitore.
In finale Nicolò ha
incontrato un atleta
diciassettenne della Società
Sportiva Angiulli di Bari,
lottatore cadetto ben
preparato, ed ha dovuto
cedere il passo.
Buona la gara per il
compagno di squadra 
Marian Cojocaru, entrato a far
parte del team Ancorvis da
appena un anno.
Marian ha gareggiato nella
categoria 96kg Over 18 ed
ha incontrato sul suo

percorso Vincenzo Scibilia,
atleta delle Fiamme Oro che
vanta diversi titoli assoluti e
numerose presenze
internazionali con la maglia
azzurra. Marian ha
comunque dato prova di
carattere, conquistando dei
punti tecnici anche
nell’incontro con Scibilia.
Grande comunque la
soddisfazione per la

medaglia di bronzo
conquistata da Cojocaru.
Alla terza fase di Coppa
Italia ha preso parte anche il
giovane Gabriele Razzino,
categoria 120kg Over 18.
Dopo aver combattuto con
tenacia contro Roccaro e
Minguzzi, non è riuscito a
portare a casa il bronzo e si
è dovuto accontentare del
4° posto in classifica.

Coach Rizzi desolato
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