
Difficoltà impreviste per la seconda forza del campionato
Solo alla fine i padroni di casa registrano la difesa 
e scattano in avanti. Sabato la partitissima col Bolzano

Pressano ai playoff
a tre giornate dalla fine
Un match tiratissimo, messo sotto il Ferrara

LUCA ZADRA

PRESSANO - Mai dare un match per
scontato nella pallamano. Il famoso
detto si è avverato al Palavis, dove
sabato si sono affrontate Pressano e
Ferrara per la sesta di ritorno di
Serie A. Senza Bolognani e con
parecchi acciacchi, i gialloneri si
sono imposti sul Ferrara in un match
che doveva essere alla portata ed in
realtà si è rivelato tiratissimo, in
discussione per tutti i 60’.
In avvio sono gli ospiti a dominare:
l’attacco giallonero non trova le
soluzioni volute e Ferrara sfrutta
una difesa molle dei padroni di casa,
bombardando Sampaolo con Resca

(10 reti e top scorer) e Mikalauskas.
Subito è 1-4 e tale gap si mantiene
per i primi 20’, con gli estensi che
toccano anche il +5. I problemi per
Pressano sono evidenti in attacco
ma soprattutto in difesa: un match
che doveva essere in cassaforte per
la seconda forza del girone si rivela
più che ostico e sia pubblico che
giocatori subiscono il colpo, non
riuscendo a reagire come successo
all’andata. A tenere alto il morale
giallonero sono Alessandrini e Di
Maggio che trovano la rete,
permettendo così alla squadra di
restare in scia agli avversari.
Qualche parata di Sampaolo nel
finale di frazione permette a
Pressano di accorciare fino al -1

grazie anche ad un ispirato Walter
Chistè, ma proprio sulla sirena
Ferrara piazza il 16-18.
Nella ripresa la musica non cambia,
anche se i gialloneri riescono a
trovare meglio gli spazi ancora una
volta con un Walter Chistè in palla (7
gol per lui), abilissimo a penetrare e
a battere Pettinari; a suonare
definitivamente la carica ci pensa
poi Silva (8 reti) che si scatena e
piazza 5 fucilate di fila per il primo
vantaggio locale sul 22-21. Gli
estensi tuttavia non demordono e
giocano con una rimessa veloce che
spiazza la difesa di casa: è ora Nardo
a trovare una serie di soluzioni
vincenti; di questo passo Resca e
compagni riescono a tenere il ritmo
dei gialloneri, molto fallosi in
attacco ed incapaci di scappare
nello score. Tanti sono infatti gli
errori dai 6 metri, complice anche
un buon Pettinari che salva in varie
occasioni. Pressano riesce

comunque a portarsi sul +4 ma la
velocità di Ferrara paga e
prontamente gli ospiti impattano.
Nel finale una rete di Dallago porta
tutto sul 32-30 a 5’ dalla fine e a
questo punto gli estensi si perdono
in attacco, trovandosi davanti una
difesa finalmente registrata e un
Sampaolo sempre pronto: la fase
offensiva dei locali tuttavia pecca e
gli errori fioccano, con Pressano che
non chiude il match, rischiando di
farsi recuperare. Ciò però
fortunatamente non accade e negli
ultimi 2’ la freddezza giallonera ha la
meglio: con due contropiedi i
padroni di casa chiudono il conto,
con il match che finisce 34-31. Una
partita che ha colto di sorpresa
Pressano: ora i gialloneri restano in
scia a Bolzano e dovranno
recuperare le defezioni per il big
match di sabato proprio contro i
campioni d’Italia, avanti di un solo
punto in classifica.

TORRI DI QUARTESOLO
(Vicenza) – Quattro. Sette. Al
termine della sesta di
ritorno del massimo
campionato nazionale di
pallamano maschile, l’«urna
Mezzocorona» ha sputato
nuovamente i suoi numeri. Il
primo dato si riferisce alle
vittorie consecutive dei
rotaliani, il secondo ai
successi complessivi di
questa stagione che sta
assumendo sempre più i
contorni magici.  
Il «traguardo» Rovereto
distava solo una lunghezza
per il collettivo di Mestrino,
ulteriormente sospinto dalle
vittorie negli scontri diretti
con il Solarplus. 
Quello contro i rotaliani era
quindi un match da «ultima

spiaggia» per i padovani che,
come da copione, hanno
affrontato la gara con una
carica agonistica ed un
nervosismo ai limiti. 
Uno dei primi meriti degli
ospiti trentini è stato non
cadere nelle provocazioni
avversarie e mantenere
calma e lucidità in tutte le
situazioni di gioco. 
Con il passare dei minuti,
non trovando terreno fertile
le soluzioni «alternative» alla
pallamano, ad emergere è il
team con il tasso tecnico più
elevato ovvero il Metallsider. 
La maggiore qualità tattica e
di gioco dei trentini incanala
la gara su binari precisi che
non lasciano scampo alla
fine ai veneti, come
confermano il + 4 di metà

frazione (11-15) ed il + 7 del
finale (25-32). 
L’eccessivo agonismo messo
in campo e gli animi talvolta
bollenti, non frenano coach
Rizzi dall’effettuare un
ampio turnover. A dare
ulteriore soddisfazione al
collettivo del presidente
Bazzanella, il tabellino, che
vede tutti gli effettivi andare
a bersaglio, ad eccezione del
baluardo difensivo Paolo
Moser.  
Le note di merito vanno
quindi  distribuite in eguale
misura a tutto il gruppo. 
Un plauso particolare però
va a Mattia Alessandrini, il
classe ’89 che alla gioia di
esordire con la casacca
rotaliana, abbina anche il
suo «timbro» in carriera.

Segue a ruota Andrea
Tomasi, classe ’90 anche lui
a bersaglio all’esordio. 
Riflettori puntati anche
sull’estremo Alex Bettini
chiamato in causa negli
ultimi 13’ di partita.
Ora la testa va alla super
sfida della settimana
prossima contro Trieste. 
La memoria vola
immediatamente all’impresa
dello scorso anno in cui i
friulani furono costretti ad
inchinarsi ai draghi della
piana rotaliana. 
E chissà che dopo il poker
non possa arrivare anche il
bis. Questa, per come è
andata sinora, si sta
rilevando una stagione
magica per davvero per i
rotaliani.

PALLAMANO

La classifica
GIRONE A (15ª GIORNATA):

Emmeti-Metallsider Mezzoc. 25-32
Trieste-Rovereto Vallagarina 27-16
Brixen-Bozen 25-31
Pressano-Estense 34-31
Meran-Cassano Magnago 29-27
CLASSIFICA

Bozen 44, Pressano 40*, Trieste 30,
Estense 25, Brixen 22, Mezzocorona 20,
Cassano Magnago 15*, Indata Meran 13,
Rovereto 7, Emmeti 6 *una gara in meno 
GIRONE B (15ª GIORNATA):

Carpi-Castenaso 31-23
Cingoli-Romagna 19-36
Sassari-Ancona 38-26
Bologna Pallamano Ambra 32-3
Casalgrande-Farmigea 27-26
CLASSIFICA

Ambra 41 pti,  Carpi 34, Sassari 33,
Dorica 33, Romagna 27,  Casalgrande 23,
Farmigea 15, Bologna 10, Castenaso 6,
Cingoli 3
GIRONE C (18ª GIORNATA):

Cus Chieti-Semat Fondi 27-31
Città S. Angelo-Putignano 35-23
Teramo-Gaeta 32-25
Intini Noci-Cus Palermo 21-27
Fasano-Conversano 29-26
CLASSIFICA

Junior Fasano 51, Conversano 42, Semat
Fondi 32, TeknoElettronica Teramo 31,
Città Sant’Angelo 27, Intini Noci 22, CUS
Chieti 21, Geoter Gaeta 17, CUS Palermo
15, Lazio 9, Putignano 3

PRESSANO 34
ESTENSE 31 (PT 16-18)

PRESSANO: Stocchetti, Chisté W. 7, Chisté
D, D’Antino, Di Maggio 7, Pescador,
Sampaolo, Giongo 3, Opalic, Dallago 4,
Picello, Franceschini, Alessandrini 5, Da
Silva 8. All: Fabrizio Ghedin 
ESTENSE: Chiericatti, Castaldi 5, Marcello
Tosi, Nardo 6, Zaltron, Ferioli, Pettinari,
Hristov 4, Resca 10, Anania 2, Sacco 1,
Garuti, Matteo Tosi, Mikalauskas 3. All:
Simone Manfredini 
ARBITRI: Molon – Fabbian

EMMETI GROUP  25
METALLSIDER 32 (PT 11-15)

EMMETI GROUP: Danieli, Zanotto 13,
Pamato 3, Del Monte, Tonini 3, Benigno
3, Savioli, Lucarini, Rizzi A, Maccà,
Casarotto, Traversin 2, Bigon, Dalla
Libera 1.  All: Emir Ceso
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Kadkhoda, Stocchetti 3, Tomasi 1,
Boninsegna 1, Manna 6, Moser M. 2,
Pedron 4, Manica 5, Bettini, Alessandrini
1, Kovacic 6, Moser P, Folgheraiter 3,
Amendolagine. All: Marcello Rizzi
ARBITRI: Bisaccia – Piffanelli

Metallsider |  A Torri di Quartesolo non c’è storia: tutti gli effettivi segnano ad eccezione di Paolo Moser 

Quarta vittoria consecutiva per il Mezzocorona

Niente da fare per il Rovereto a Trieste
TRIESTE - Nella trasferta di
Trieste, il Rovereto Vallagarina
incassa una sconfitta che era
prevedibile alla vigilia. I
ragazzi di Belinky riescono a
mantenersi in partita nel primo
tempo, mentre calano
vistosamente nella ripresa
quando Trieste accelera
rendendosi irraggiungibile.
Tra le note positive, il team
manager Girardi e l’allenatore
Belinky sottolineano il
superamento di alcuni
problemi di scollamento
emersi con evidenza nella

partita casalinga di sabato
scorso contro i vicentini
dell’Emmeti, rivali diretti nella
corsa salvezza. Di contro,
purtroppo, Rovereto lamenta
un gran numero di errori
tecnici (se ne contano 23 al
termine dell’incontro, tra
passaggi errati, passi, ed
entrate in area) che a questo
livello fanno emergere forte la
differenza tra le formazioni in
campo.
Per Girardi: «Nel primo tempo
abbiamo avuto anche buoni
momenti, a tratti siamo riusciti

a riportarci bene sotto nel
punteggio. Nella ripresa non
siamo stati in grado di
replicare. 
Non è il massimo ma
dobbiamo guardare anche ai
risultati degli altri e,
fortunatamente, il
Mezzocorona ha battuto
l’Emmeti. 
Questo ci tiene in corsa per
l’obiettivo dichiarato fin da
inizio stagione: la permanenza
nella massima serie. 
Certo ho visto una squadra più
unita e meno nervosa. 

Non pensavamo di venire qui a
fare la partita, ma quanto
meno abbiamo fornito una
prova dignitosa».
L’allenatore Belinky sottolinea:
«Loro sono un passo, o forse
anche due, davanti a noi. 
Questo ci era chiaro e lo si è
visto durante tutta la partita. 
A livello di mentalità, siamo
andati un po’ meglio rispetto
alla settimana scorsa, ma
quando commetti tutti quegli
errori, immancabilmente
vengono meno la fiducia e la
convinzione». Lu. Na.

Paulo Silva, otto marcature alla fine

HOCKEY GHIACCIO
Le Linci under 12
vincono il girone
trentino-veneto

PERGINE - Partita a senso
unico la finale per il titolo di
campione under 12 del girone
veneto-trentino di hockey su
ghiaccio: le linci perginesi
travolgono il Fiemme con otto
reti al palazzetto di Vigalzano.
La gara si dimostra subito
poco combattuta, primo
parziale e linci in vantaggio di
due reti; nel secondo drittel
l’allungo, con i ragazzi di
Valcanover che segnano
quattro volte (gli ospiti
accorciano su rigore). Una
passerella poi, col Pergine che
buca altre due volte il portiere
avversario, otto a uno il finale.
«Questo risultato - dice
Valcanover - è il frutto del
lavoro fatto a livello giovanile
ed un premio alla dirigenza,
che quest’anno ha vissuto
momenti difficili, ma non ha
mai mollato». Mi.Gr.

L’allenatore
del Rovereto
Vallagarina
Belinky: «Loro
sono un passo,
o anche due,
davanti a noi
Lo sapevamo
ma a livello di
mentalità è
andata meglio
rispetto alla
settimana
scorsa».

Belinky: «Troppi errori e subentra la sfiducia»

TRIESTE 27
ROVERETO 16 (PT 14-8)

TRIESTE: Zaro, Radojkovic 2, Oveglia
Michele, Da Piran 3, Anici 5, Pernic 1,
Dougan, Campagnolo,  Carpanese 2,
Sirotic 11, Postogna, Nadoh 2, Leone,
Visentin 1. All. Giorgio Oveglia
ROVERETO VALLAGARINA: Paolo
Bianchi, Andrea Cappuccini 4, Mattei 1,
Festi 2, Fabrizio Cappuccini, Ciaghi, Boev
4, Busolli 1, Lissandrini, Andriolo,
Giovanni Bianchi 1, Bellamio 1, Martinelli,
Dalla Vecchia 2. All. Belinky e Battistoni.
ARBITRI: Iaconello - Iaconello
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