
Pressano prima soffre
poi ingrana la quinta
Battuti i padovani dell’Emmeti. Mezzocorona ko

In trasferta sconfitta dal Cassano anche la Solarplus RoveretoPALLAMANO

Il Pressano in attacco contro l’Emmeti Group (foto ALESSIO COSER)

PRESSANO 30
EMMETI GROUP 25

(PRIMO TEMPO 13-11)
PRESSANO: Bolognani 1, Chisté
W. 1, Chisté D, D’Antino, Di Maggio
4, Pescador, Sampaolo, Giongo 3,
Opalic 1, Dallago 5, Picello 1,
Franceschini 1, Alessandrini 4, Da
Silva 9. All. Ghedin
EMMETI GROUP: Danieli,
Casarotto 2, Pamato 4, Tonini 4,
Basso, Lucarini 2, Rizzi, Norberti 3,
Savioli, Traversin, Zanotto 8, Dalla
Libera 2, Stefanelli, Pinna. All. Ceso
ARBITRI: Di Domenico - Fornasier

Risultati e classifica
RISULTATI 2ª GIORNATA

FORST BRIXEN - TRIESTE 28-31 (14-12)
CASSANO MAGNAGO - SOLARPLUS ROVERETO 28-26 (12-11)
LOACKER BOZEN - METALLSIDER MEZZOCORONA 29-23 (14-12)
ESTENSE - INDATA MERANO 31-30 (17-8)
PRESSANO - EMMETI GROUP 30-25 (13-11)
CLASSIFICA

PRESSANO, TRIESTE e BOZEN 6 punti; MEZZOCORONA, FORST BRIXEN,
ESTENSE e CASSANO MAGNAGO 3; MERANO, ROVERETO ed EMMETI 0
PROSSIMO TURNO

TRIESTE - PRESSANO
MERANO - BOZEN
FORST BRIXEN - CASSANO MAGNAGO
METALLSIDER MEZZOCORONA - SOLARPLUS ROVERETO
EMMETI GROUP - ESTENSE

BOZEN 29
MEZZOCORONA 23

(PRIMO TEMPO 14-12)
LOACKER BOZEN: Maione 1,
Waldner 3, Kusstatscher, Obrist,
Andergassen, Radovcic, Sporcic,
Gufler 3, Fovio, Gaeta 6, Widmann
3, Pircher 2, Innerebner 4, Turkovic
7. All. Fusina
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Kadkhoda, Stocchetti, Tomasi,
Moser P, Boninsegna 2, Manna 7,
Moser M. 4, Pedron 1, Manica 5,
Amendolagine, Rossi, Alessandrini,
Kovacic 4, Folgheraiter. All. Rizzi
ARBITRI: Zendali - Riello

CASSANO 28
SOLARPLUS ROV. 26

(PRIMO TEMPO 12-11)
CASSANO MAGNAGO: Ilic, Moretti,
Scisci 2, Rokvic 9, Saporiti,
Ambrosetti, Corazzin, Zorz 1,
Radovcif 4, Montesano 4, Corrain,
Francaforte 6, Bortoli, Popovic 2.
All. Havlicek
SOLARPLUS: Bianchi, Pozzati,
Cappuccini Andrea 3, Mattei 2,
Festi 1, Manica 1, Lissandrini, Boev
6, Perin, Andriolo, Belinky 5,
Bellamio,Dallavecchia 8, Emanuelli.
All. Cotellessa, Scarfiello
ARBITRI: Corioni, Muratori

«Purito» scatta a Villa Vergano e s’invola: il Lombardia è suo. Moser ritiratoCICLISMO

Rodriguez corona una stagione d’oro
LECCO - La Freccia Vallone vinta ad
aprile, il secondo posto al Giro d’Italia e il
terzo alla Vuelta, un’annata sempre ai
vertici. Ieri per Joaquin Rodriguez è
arrivata anche la consacrazione alla
Classica delle Foglie Morte. Con Philippe
Gilbert fuori dai giochi dopo una caduta
a 70 km dall’arrivo e un Alberto Contador
forse appagato (e provato) dalla Milano-
Torino, è Joaquim Rodriguez a iscrivere il
suo nome nell’albo d’oro del Giro di
Lombardia, primo spagnolo di sempre a
imporsi nella tradizionale corsa da
Bergamo a Lecco. Un successo meritato
nella 106ª edizione per Purito, che
mostra già una buona gamba sul Muro di
Sormano (dove invece si è ritirato il
trentino Moreno Moser), resta con i
migliori sul Ghisallo e piazza la zampata
vincente su Villa Vergana, tagliando il
traguardo sotto la pioggia battente da

nuovo numero uno del mondo (con la
vittoria di ieri sale a 692 punti,
scavalcando Wiggins fermo a 601). Il
corridore del team Katusha chiude così
nel migliore dei modi una stagione da
incorniciare, del resto lo stesso Purito
ammette di aver «fatto tutto il possibile
per arrivare bene al Mondiale e al
Lombardia e la vittoria la sentivo, avevo
visto gli altri stanchi mentre io stavo
bene». A completare il podio un altro
spagnolo, Samuel Sanchez (Euskaltel), e
il colombiano Rigoberto Uran (Sky),
reduce dal successo al Gran Piemonte. Il
migliore degli italiani, quarto, è Mauro
Santambrogio (BMC) mentre i due grandi
favoriti della vigilia, Gilbert e Contador,
sono costretti a recitare ruoli ben
diversi. Con Romain Bardet (AG2R) e
Alberto Losada (Katusha), Contador e
Vincenzo Nibali hanno imposto il loro

ritmo in salita e già sulle prime rampe del
Sormano il belga della BMC ha perso
contatto. A quel punto ha provato a
rientrare lungo la discesa accelerando la
pedalata ma il suo tentativo si è risolto in
una caduta col conseguente ritiro a una
settantina di chilometri dall’arrivo.
E’ stata poi la volta dell’azione decisiva.
Rodriguez sotto il diluvio a Villa Vergano
ha spaccato il gruppo con uno scatto. Al
suo inseguimento si erano gettati
Contador, Henao, Santambrogio, Uran e
Quintana, a cui si erano poi aggiunti
Zaugg, Mollema e Kessiakoff. Ma tra di
loro è mancata la collaborazione (Zaugg,
vincitore della passata edizione, ha
provato a fare da sè) e i secondi di
vantaggio accumulati (alla fine saranno
nove) sono stati più che sufficienti a
Rodriguez per alzare meritatamente le
braccia al cielo.

Rodriguez
vince sotto
il diluvio e,
al via, Moser
saluta Gimondi

Al trentino il prestigioso premio alla carriera

Bertolini riceve il chiodo di cristallo
CICLISMO 

Alex Bertolini ieri premiato al Lombardia

LECCO - A margine del
Lombardia, il presidente
dell’associazione corrido-
ri, Amedeo Colombo, ha
premiato Alex Bertolini con
il prestigioso Chiodo di cri-
stallo, premio alla carriera.
«Sono davvero molto ono-
rato. Provo orgoglio ma,
credo sia normale, anche
un po’ di tristezza. Conser-
vo sempre con me la tesse-
rina dell’ACCPI che ricevet-
ti nel lontano anno 1995
con il numero 033 e già av-
verto un po’ di nostalgia
perchè questo momento
segna la fine di una lunga
carriera, che mi ha dato e
insegnato moltissimo. Tut-
tavia assicuro che il cicli-
smo farà sempre parte del-
la mia esistenza e sarò sem-
pre disponibile a mettere
il mio bagaglio di esperien-
za a servizio e per il bene
di questo sport».

Un bronzo e un oro a squadre agli Italiani

Paoli «vendemmia» a Montichiari
CICLISMO SU PISTA

LAVIS - Nella prima partita in
casa della stagione, la Pallama-
no Pressano Cassa rurale Lavis
supera gli avversari padovani
dell’EmmeTi. Davanti a un buon
pubblico, i gialloneri guidati da
mister Fabrizio Ghedin non
esprimono un gioco spumeg-
giante ma riescono con un
buon secondo tempo ad avere
la meglio sulla squadra avver-
saria.
Nelle prime battute il match ve-
de le due squadre studiarsi: la
prima rete è ospite ma con Sil-
va Pressano risponde presen-
te, infilando la porta difesa da
Roberto Danieli. Gli avversari
però non si fanno trovare im-
preparati e rispondono colpo
su colpo, non permettendo ai
collinari di staccarli nel punteg-
go: due rigori di Di Maggio e le
fucilate di Silva (9 gol e top sco-
rer anche oggi) portano Pres-
sano verso il +4 dopo 17’ ma i
ragazzi di Ghedin non riescono
ad ingranare, mantenendo un
vantaggio risicato. La difesa
non risulta impeccabile e l’at-
tacco fatica a trovare gli spazi
nella difesa avversaria: verso
la fine della prima frazione l’Em-
meTi torna sotto, fino al 13-11,
grazie alle conclusioni di Zanot-
to (8 reti) e alle parate di Danie-
li che blocca due rigori. 
Nei primi minuti della ripresa
si assiste a un sostanziale equi-
librio, poi la difesa giallonera si
compatta e il divario tra le due

squadre va via via aumentan-
do. Pressano recupera qualche
pallone prezioso e si lancia in
avanti, portando a rete Giongo,
Alessandrini e Dallago, ben so-
stenuti da Silva che con due gol
nel giro di 2 minuti dà il la alla
fuga giallonera: a 12’ dalla fine
altre due bombe di Silva porta-
no il risultato sul 24-18 e Ghe-
din inserisce D’Antino e Picel-
lo, con quest’ultimo che va su-
bito a segno. Dall’altra parte è
solo Zanotto con 4 reti su 6 nei
16 minuti centrali della ripresa
a rispondere ma Pressano risul-
ta più performante e colpisce
in contropiede, pur trovando
un Danieli sempre pronto. A 7’
dalla fine i gialloneri toccano il
massimo vantaggio sul 28-19
grazie ad un parziale di 4-0; a ri-

sultato acquisito, Ghedin schie-
ra Damiano Chistè, Mattia Fran-
ceschini e il secondo portiere
Pescador. I giovani gialloneri
tengono bene e chiudono il
match sul 30-25. 
Una partita non da incornicia-
re ma comunque tre punti buo-
ni per la Pallamano Pressano
che vivrà ora un periodo deci-
sivo con le due partite contro
Trieste e Bressanone.
Nulla da fare, invece, per il Me-
tallsider Mezzocorona sul dif-
ficilissimo campo dei campio-
ni d’Italia del Loacker Bolzano. 
Dopo aver portato a casa un bel
successo nella prima giornata
contro l’Estense, ieri i ragazzi
di coach Rizzi (operato lunedì
ai legamenti crociati del ginoc-
chio sinistro ma ugualmente in

panchina a impartire ordini)
non hanno comunque sfigura-
to, riuscendo anzi a tenere la
partita sostanzialmente in equi-
librio nel primo tempo, conclu-
so sotto di sole due reti. Nella
ripresa gli altoatesini, trascina-
ti da Trikovic e Gaeta, sono riu-
sciti ad allungare e a chiudere
sul 29-23. Fra i trentini ottima
la prova di Manna, autore di 7
reti.
Rimane ancora al palo in clas-
sifica la matricola Solarplus Ro-
vereto, battuta ieri sera in tra-
sferta dal Cassano Magnago per
28-26. 
Sabato prossimo il calendario
propone già il primo derby tren-
tino: a Mezzocorona si affron-
teranno Metallsider e Solarplus
Rovereto.

MONTICHIARI - Campione ita-
liano nella velocità olimpica
con la sua squadra e bronzo
nel keirin e nel chilometro. Si
è chiusa con questo ricco bot-
tino la rassegna tricolore su pi-
sta a Montichiari di Loris Pao-
li. Una messe di risultati per
certi versi insperata per l’un-
der 23 noneso, che pur essen-
do stato nelle categorie giova-
nili un grande specialista del-
la pista, quest’anno aveva in-
centrato la sua stagione sul-
l’attività su strada, ottenendo
peraltro ottimi risultati, con
tre vittorie e quattro secondi
posti. «sono contento e un po’
sorpreso di quanto sono anda-
to bene in questa rassegna tri-
colore – spiega Paoli –. Prima
delle gare ho provato in pista
una sola volta, giovedì della
scorsa settimana». Lunedì il via
ai campionati, con Paoli che in
teoria doveva partecipare so-
lo alla prova della velocità

olimpica. «Già che c’ero ho fat-
to anche le qualifiche della ve-
locità individuale staccando
un 10”6 che non avevo mai rag-
giunto. A quel punto ho dispu-

tato anche il torneo ed ho chiu-
so al quarto posto». Con la sua
squadra, la toscana Carrier Si-
maf, il velocista noneso ha poi
conquistato il titolo italiano
nella velocità olimpica, «a 7
millesimi dal record italiano»
precisa Paoli. Un risultato di
prestigio incorniciato dal bron-
zo nel keirin di venerdì e dal-
l’altro bronzo ottenuto ieri nel
chilometro. «Non mi aspetta-
vo tanta grazia – ammette Pao-
li – soprattutto in ragione del
fatto che non avevo prepara-
to in modo specifico l’appun-
tamento. Evidentemente i la-
vori che faccio su strada mi
aiutano anche in pista». A pro-
posito di strada, Paoli ha an-
cora un appuntamento in agen-
da per cercare di completare
il poker di vittorie: «Mi piace-
rebbe chiudere in bellezza il
16 ottobre a Ponsacco: la con-
dizione è buona e di sicuro ci
proverò».
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