
Pressano mette la quinta
ma fa soffrire i suoi tifosi
Di Maggio espulso. Giongo e Dallago trascinatori

Cassano Magnago molto pericoloso ad inizio ripresaPALLAMANO SERIE A

Alessio Giongo,
l’ala ieri top scorer 

nel Pressano, capolista
con il Loacker Bolzano
dopo 5 turni, e autore
ieri di sette gol contro 

il Cassano Magnago 
Sopra il titolo 

il terzino Alex Dallago
(foto Piero Cavagna)

PRESSANO 47
CASSANO M. 41

PRESSANO: Stocchetti, Bolognani 5,
Chisté W. 3, Chisté D. 1, Da Silva 4, Di
Maggio, Martinati, Sampaolo, Giongo
7, Opalic 3, Dallago 6, Cappelletti,
Franceschini, Alessandrini 5. All:
Fabrizio Ghedin
CASSANO MAGNAGO: Ilic, Scisci 6,
Moretti 2, Saporiti 3, Ambrosetti,
Corazzin, Zorz 3, Radovcic 2, Risetti,
Montesano 3, Corrain, Brancaforte 4,
Popovic 3, La Mendola. All: Robert
Havlicek
ARBITRI: Di Domenico e Fornasier
NOTE: primo tempo 15-12

EMMETI GROUP 27
ROVERETO 26

EMMETI GROUP: Basso, Benigno 3,
Bigon, Casarotto 5, Dalla Libera 3,
Danieli, Lucarini 1, Norberti 7, Pamato
1, Pinna, Rizzi, Tonini, Traversin,
Zanotto 7. All: Emir Ceso
ROVERETO: Bianchi P, Cappuccini A.
5, Mattei 3, Bellini, Cappuccini F, Boev
4, Lissandrini, Perin, Andriolo, Bianchi
G. 1, Belincky 8, Bellamio, Dalla
Vecchia 5, Emanuelli. All: Paolo
Scarfiello
ARBITRI: Montagner e Spina
NOTE: primo tempo 14-13

INDATA MERANO 26
METALLSIDER M. 22

INDATA MERAN: Tissot, Christanell,
Sciglitano 2, Sljiepcevic, Gerstgrasser
2, Prentki 4, Gufler 1, Carli, Stricker 1,
Starcevic 5, Tartarotti 2, Stecher 1,
Gagovic 7, Lang 1. All: Jurgen
Prantner
METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Kadkhoda, Stocchetti, Tomasi,
Boninsegna 2, Manna 3, Moser M. 6,
Pedron 2, Manica, Bettini,
Alessandrini, Kovacic 8, Moser P,
Folgheraiter 1, Amendolagine. All:
Marcello Rizzi
ARBITRI: Zendali e Riello
NOTE: primo tempo 13-10

LUCA ZADRA

LAVIS - Vittoria sì, ma non
senza fatica. La Pallamano
Pressano CR Lavis centra la
quinta vittoria in cinque
partite e si conferma in testa
alla classifica assieme al
Bolzano. Vittima del Palavis
in questa occasione è stato il
Cassano Magnago,
formazione varesina con
ottime ambizioni di
classifica. L’avvio di match è
subito intenso: i gialloneri
padroni di casa riescono a
mettere subito il naso avanti,
piazzando due reti di
distacco nel punteggio grazie
ad un Dallago ispirato (6 reti
in totale per lui). Cassano
risponde e si mantiene in
scia ma la difesa di Opalic e
compagni è solida e sventa
in parecchie occasioni le
iniziative avversarie: colpa di
qualche errore in attacco,
Pressano non riesce a

piazzare il break; il portiere
ospite Corazzin si dimostra
in serata, così le conclusioni
giallonere non vanno sempre
a segno.
Il primo tempo fila via liscio
con un punteggio bloccato
sul +3 per i padroni di casa.
Dopo 30’ è 15-12. L’inizio
della ripresa è shock per
Pressano: i primi 4 tiri dei
gialloneri vengono
miracolosamente parati da
Corazzin, mentre in attacco
Scisci buca Sampaolo. Con
un parziale di 0-4 Cassano
Magnago firma il primo
vantaggio della partita: la
tensione sale, le cose non
vanno come dovrebbero per
Pressano ed ecco che Di
Maggio si fa espellere per
proteste reiterate. Una
grossa tegola per i gialloneri
che, con grande intelligenza,
non si lasciano scappare il
match di mano: dopo il
momentaneo 16-18, i padroni
di casa si schierano con

Opalic secondo pivot e per
Cassano c’è poco da fare.
Giongo (top scorer del
match con 7 gol) e compagni
firmano subito il
controbreak e ritornano
avanti di 2 reti sul 22-20;
Sampaolo compie le grandi
parate di cui è capace,
mentre Bolognani si scatena
in campo e buca Corazzin.
Bastano 10’ per la riscossa:
l’attacco di Pressano
ingrana, la difesa è solida e si
vede un’ottima pallamano.
Break su break i padroni di
casa incrementano il gap fin
sul 29-22; i lombardi non
riescono a ritornare in
partita e nell’ultimo spicchio
di match c’è grande spazio
per i giovani di casa: ultimi
minuti con i soli giovani del
posto sul parquet, tra cui il
portiere Stefano Martinati, a
cui si aggiungono Damiano
Chistè, Cappelletti,
Stocchetti e Franceschini. Il
pubblico si diverte e i

giovanissimi si esaltano,
difendendo con grinta,
recuperando
fantasticamente palloni e
lanciandosi in contropiede;
una fotografia bellissima che
lascia i tanti tifosi col
sorriso: finisce 34-26. Ora
sale la febbre per l’arrivo
della nazionale che giocherà

contro la Grecia al Palavis il
prossimo sabato; fra due
settimane per Pressano sarà
il turno della trasferta a
Ferrara.
Risultati della 5ª giornata: 
Indata Merano b. Metallsider
Mezzocorona 26-22; Emmeti
Group b. Rovereto 27-26;
Loacker Bolzano b. *Trieste

34-27; Pressano b. Cassano
Magnago 34-26; Forst Brixen
b. Estense 32-28. La
classifica: Loacker Bolzano e
Pressano 15 punti; Estense e
Forst Brixen 9; Metallsider
Mezzocorona, Cassano
Magnago e Trieste 6; Indata
Merano, Rovereto e Emmeti
Group 3.

Oggi difficile impegno in trasferta per le Cartiere

Con Marostica è in dubbio Meschino
BASKET DNB

RIVA DEL GARDA - In fase di
allenamento, tra un
palleggio e l’altro, al
PalaGarda si respira ancora
un certo entusiasmo dopo la
brillante vittoria casalinga ai
danni della Kopa
Engineering Torino. Anche
se concentrazione ed
attenzione della Garda
Cartiere sono pienamente
focalizzate sulla prossima
sfida, quella di oggi contro la
Pallacanestro Marostica,
valida come quinta giornata
del girone d’andata. Proprio
in tal senso non manca
qualche preoccupazione: la
distorsione alla caviglia
riportata da Manuele
Meschino durante il match
della scorsa domenica non
gli ha permesso di allenarsi
in settimana, e produce seri
dubbi sulla sua anche
parziale disponibilità a
«combattere» per la vittoria
sul campo vicentino di
Marostica. «Il morale resta
comunque buono - afferma il
coach Andrea Gabrielli -
Ovviamente speriamo in un
recupero che consenta a
Meschino di essere in forza
alla squadra per un buon
minutaggio». E le parole del
coach non sono spese a
caso: è ancora lui a
sottolineare che «per ambire
alla vittoria sarà necessario
disputare una partita
pressoché perfetta, senza la
minima sbavatura». Ad oggi,
infatti, i vicentini sono
secondi in classifica dietro
la sola Controlgom
Monticelli Brusati di Brescia:

una sola sconfitta (contro la
prima della lista appunto) e
tre vittoria importanti tra
cui quelle con le formazioni
di Castellanza e Corno di
Rosazzo. Sicuramente ai
rivani si porrà di fronte una
squadra «corrazzata» di
tutto punto in grado -
innanzitutto - di impostare
una difesa efficiente, molto
fisica, che spesso ha reso
difficile a molti la
realizzazione a canestro. Il
«nocciolo duro» del roster
allenato da coach Simone
Guadagnini si compone di
otto «pedine» essenziali,
tutte confermate a
Marostica anche per la

stagione in corso, i grado di
mettere a segno preziosi
punti: non vi sarà, quindi, un
«cecchino» su tutti da tenere
particolarmente d’occhio,
ma le «bocche di fuoco»
vicentine andranno tenute
indistintamente sotto
controllo. A partire dalla
mano calda, anche dai 6
metri e 75, del lungo Simone
De Angelis (la scorsa
stagione in Dnb con 9 punti
in media a partita ed un 39%
nei tiri da due, 35% invece
da tre) di provenienza dalla
Gross Empoli. A dargli man
forte sotto le plance saranno
Umberto Campiello (la
scorsa stagione in Dnb con 9
punti in media a partita, 43%
al tiro da due e 37% da tre) e
Mario Soave (la scorsa
stagione in Dnb con 6 punti
in media a partita, 48% al
tiro da due e 29% da tre). La
cabina di regia, invece, sarà
abilmente gestita di Nicolò
Vallini (la scorsa stagione in
Dnb con 17 punti in media a
partita, 52% al tiro da due e
33% da tre) che nella scorsa
stagione si laureò come
miglior playmaker del
campionato Dnb con la
Moderna Cecina. Per la
Garda Cartiere: Giovanni
Pastori, Pasquale De
Martino, Leonardo Ciribeni,
Augusto Cara, Emanuele
Meschino, Jacopo Tobaldi,
Niccolò Rinaldi, Gianmarco
Rossi, Marco Perin, Andrea
Cugola. Arbitri: Corrado
Isimbaldi di Briosco (Mi) e
Luigi Borghi di Cucciago
(Co). F. Sar.

Meschino (Cartiere) è acciaccato

Il team di Facchinelli e Zanchetta al primo sigillo esterno

Canova Gardolo espugna Ronchi
BOCCE B

RONCHI dei
LEGIONARI (Gorizia)
- Dopo la prima
vittoria in casa, a
Villa Lagarina sabato
scorso contro i
bellunesi del Dolada,
per il Canova
Gardolo è arrivato
anche il primo
successo in
trasferta, nel girone
C della serie cadetta
della specialità «a
volo». Ieri sulle piste
goriziane di Ronchi
dei Legionari i

ragazzi del ds Enrico Facchinelli e del suo vice
Zanchetta hanno vinto per 17 a 3 contro il team del
Villaraspa. Anche stavolta c’è stato un avvio bruciante
che ha portato all’onda dei successi, nei vari settori
tecnici, fino al 10 a 2 della prima parte. «La staffetta
formata dal campione del mondo sloveno Kozjek e dal
connazionale Petric - ci ha detto Facchinelli - ci ha
portato subito in vantaggio, una gara eccezionale dei
nostri due stranieri che hanno realizzato, da grandi
cecchini, 49 centri su 55 tiri. Una prova entusiasmante
e spettacolare con 2 minuti e mezzo a testa di corsa e
lancio della boccia per 4 volte in maniera alternata.
Poi nel tiro combinato un ottimo Marco Viscusi e un
superlativo Paolo Tam (nella foto) hanno fatto il paio
con la favolosa prova dell’iridato Kozjez nel tiro di
precisione. Ha steccato solo il nostro capitano Sergio
Tiso nel tiro tecnico, poi la prima parte si è chiusa con
un formidabile Petric al tiro progressivo: in 5 minuti 40
centri su 48. All’inizio della seconda parte di
competizione - continua Facchinelli, ben assistito
anche dal presidente Tasin e dal veterano Renatone
Zorzi - la coppia Tiso e Divina non ha perdonato
vincendo 13 a 6. Una prestazione da applausi di Tam
nell’individuale, una buona terna con Viscusi-
Facchinelli-Ballarin, quindi il pareggio della coppia
Kozjek e Odorico ha sigillato la vittoria per 17 a 3».
Ora appuntamento a Villa Lagarina, sabato prossimo
contro lo Snua Pordenone, e in campo ci sarà anche il
terzo sloveno, Martin Dzauc, al quale la Federazione
ha concesso lo svincolo ufficiale. Meglio tardi che mai.

SPORT FLASH
Basket A2, vince Verona
Hockey A1, naufragio Fassa
� VERONA - Nel secondo anticipo
della quarta giornata del
campionato nazionale di LegaDue
la Tezenis Verona ha sconfitto per
75 a 71 (18-15, 41-38, 63-60) la
Sigma Barcellona nel big match
tra favorite ai playoff. Per Verona
18 punti del play McConnell e 15
dell’altro Usa Westbrook, 11 di
Boscagin e 10 di Chessa. Per i
siciliani l’italo-americano Callahan
top scorer con 20, poi Bell 13, solo
2 il lungo Cittadini.Venerdì Trieste
ha asfaltato Scafati (81-61), oggi
l’Aquila Trento riposa (Napoli
radiata doveva giocare al
PalaTrento), quindi dalle 18.15
Ferentino-Forlì, Capo d’Orlando-
Veroli, Imola-Jesi, Bologna-Pistoia
e Brescia-Casale Monferrato.

� VALPELLICE - Le Aquile ladine
del Val di Fassa subiscono, nell’A1
di hockey ghiaccio, un severo 10 a
5 (3-0, 4-1, 3-4) dal Valpellice in
Piemonte nella 13ª giornata. Nel
big match i Lupi del Valpusteria
espugnano il PalaOnda e battono
Bolzano 6 a 0. Renon batte
Cortina 3-1, Milano-Pontebba 8-
3, Alleghe-Asiago 2-1 ai rigori. La
classifica: Valpusteria 36, Renon e
Valpellice 27, Alleghe 23, Bolzano
20, Milano 18, Asiago 16, Fassa
13, Cortina 10, Pontebba 5.

Fuori casa due ko
TRENTO - Finiscono ko le altre deu squadre trentini im-
poegante nella serie A di pallamano.
Con una partita giocata male, decisamente al di sotto
delle proprie possibilità, la Pallamano Rovereto Valla-
garina, che ha perso lo sponsor Solarplus di Omar Mel-
chiori (dimissionario dalla presidenza dell’Hockey Per-
gine), cede sul terreno dell’Emmeti group. Rovereto
sconta l’assenza, già annunciata, del forte centrale Ni-
cola Manica e, all’ultimo momento, giunge anche la no-
tizia dell’impossibilità di schierare l’ala Festi. Dall’altro
lato, è da dire che il portiere di casa Danieli fa la parti-
ta, salvando la sua porta un numero innumerevole di
volte e rendendo dunque vano il gran numero di tiri (so-
prattutto dalla distanza) tentati da Boev e compagni.
Il Metallsider Mezzocorona ha invece dovuto inchinar-
si sul campo di Merano.

l'Adige 49domenica 28 ottobre 2012Sport


