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Dopo una buona
partenza i trentini sconfitti
dal duo Volandri-Giorgini

Anche nel doppio la rimonta è fatale
Grigelis-Stoppini sprecano
tre match point di fila

NICOLA PRETI

ROVERETO - Imbattuti per l’intera
stagione. Inavvicinabili per un set.
Insuperabili per tre quarti del tie bre-
ak lungo. E infine, sconfitti.
Davvero un peccato. Il sorteggio era
stato clemente con i trentini: la cop-
pia più forte, Grigelis e Stoppini, han-
no pescato dall’urna Giorgini e Vo-
landri, il miglior duo dei toscani. Nel
secondo gioco Stoppini indovina un
pallonetto di rovescio millimetrico e
sulla palla break Grigelis scaglia una
risposta di rovescio che consente a
Stoppo di anticipare gli avversari e
chiudere su Volandri a rete. Stoppi-
ni fatica a difendere il proprio turno
di servizio, ma Grigelis è guizzante a
rete: continua ad intervenire e a fa-
re movimento, scompaginando le
idee dei toscani. E quando il lituano
va a servire, sugli avversari continua
a grandinare una batteria di pallate
che viaggiano a 200 km orari, come
in singolare. 
Un pizzico di fortuna aiuta i trentini
sulla palla break sul 4 a 2, quando Vo-
landri tira addosso a Grigelis che si
difende con il soccorso di un nastro
benevolo. Sul 5 a 3 tocca di nuovo al
«Grigio», finora salvatore della patria

per l’Ata Trentino: tre bastonate e il
set è incamerato.
Qua comincia una seconda partita.
Con una storia completamente diffe-
rente. Nel secondo gioco i toscani
riescono nell’impresa di togliere il
servizio a Grigelis. Aldilà dell’impor-
tanza in termini di punteggio, il bre-
ak sul lituano ha un peso specifico
pazzesco dal punto di vista psicolo-
gico. Gli atini patiscono il contrac-
colpo, arriva un secondo break su
Stoppini. L’Ata deve tornare a gioca-
re con maggiore coraggio, andando
all’attacco, ma il set sembra compro-
messo. Il long tie break a dieci punti
si avvicina. Forte dei Marmi vola sul-
le ali dell’entusiasmo sul 5 a 0. È im-
portante ritrovare la giusta concen-
trazione, indipendentemente dall’esi-
to del secondo parziale, perché nel
terzo non c’è tempo per pensare. La
roulette del tie break è una lotteria
rapidissima e bisogna evitare di ar-
rivarci scarichi. Invece Volandri e
Giorgini non mollano la presa e Gri-
gelis perde di nuovo il servizio con
un doppio fallo. Dieci punti per lo
scudetto o per protrarre al secondo
doppio le speranze atine. I trentini
fanno gara di testa dal primo punto:
un mini break in avvio con Stoppo
pronto in risposta. L’Ata va 3 a 1, poi

ancora fino a 5 a 1. Ma Forte dei Mar-
mi risale  fino a 5 a 4. Ma Grigelis non
ci sta: lotta e tira una seconda che
pesa una tonnellata. 7 a 4 Ata. I to-
scani stringono i denti e tornano sot-
to, ma Stoppini lancia un altro sprint
e sul 9 a 6 ci sono tre match ball. Qua
sale in cattedra Volandri che annul-
la il quarto match ball atino con un
intervento a rete sul quale deve cor-
rere da un lato all’altro del campo.
Stoppo stecca una risposta e Forte
dei Marmi, alla prima palla scudetto,

può esultare grazie ad un passante
irresistibile di Giorgini.
Ha fatto la differenza Filippo Volan-
dri nei punti chiave del tie break lun-
go: i toscani non si sono disuniti, pur
costretti a rincorrere per tutto il ter-
zo mini parziale, e al momento deci-
sivo hanno tirsto fuori le unghie ag-
giudicandosi un meritato scudetto.
Doppio: Daniele Giorgini / Filippo Vo-
landri (Italia Forte dei Marmi) b. An-
drea Stoppini / Laurynas Grigelis (Ata
Battisti Trentino) 3-6 6-0 12-10.

LAVIS - Nel derby trentino per
eccellenza, il Pressano CR La-
vis si impone al Palavis contro
i cugini del Mezzocorona. Tan-
to agonismo in campo ma an-
che tanta amicizia tra giocato-
ri che hanno fatto assieme la
storia di questo sport in regio-
ne. Un match non bellissimo,
giocato con le due squadre un
po’ contratte. 
Mister Rizzi deve rinunciare al-
la punta di diamante Kovacic
mentre il Pressano si presenta
al completo. In avvio i giallone-
ri soffrono: l’attacco si infran-
ge sulle parate di Amendolagi-
ne e la difesa molle subisce le
staffilate avversarie. I draghi
ospiti si portano infatti sull’1-5
e Pressano traballa; la superio-
rità fisica dei padroni di casa
però ha la meglio ed ecco che i
gialloneri rimontano fino al pa-
reggio grazie a Giongo. Di qui il
match avanza punto a punto e
fioccano i due minuti. Nella se-
conda metà del primo tempo
Pressano accelera e si porta
avanti di 2-3 reti ma gli avversa-
ri non mollano e il primo tem-
po si chiude sul 12-11 per i lo-
cali che subiscono i 4’ di esclu-
sione ad Opalic. 
La ripresa parte con Di Maggio
sprint che trascina i compagni
verso un nuovo break: i rotalia-
ni sembrano contratti e non rie-
scono a rispondere, colpendo
la porta di Sampaolo saltuaria-
mente. Pressano si porta così
sul 19-14 e non rischierà più per
il resto del match. Nella parte
centrale del secondo tempo la
partita staziona sul +5/6 per i
padroni di casa, trascinati ora
da un ispirato Bolognani; dal-
l’altra parte è Pedron a rispon-
dere ma il gap va via via aumen-
tando e la partita è segnata. 
A 10’ dal termine Pressano toc-
ca il +8 ma commette qualche
errore di troppo e Mezzocoro-

na ne approfitta, lanciandosi in
contropiede fino ad accorciare
nuovamente sul -5. L’ultimo
spicchio di partita è pura for-
malità con Ghedin che, a risul-
tato acquisito, schiera i giova-
ni in panchina, tutti a segno que-
sta sera. Il pubblico si diverte
e i gialloneri aumentano nuova-
mente il vantaggio, chiudendo
la partita sul 32-25. Un incontro
giocato col freno a mano tirato
dalle due squadre: tanti errori
e pallamano poco gradevole ma
un derby comunque emozio-
nante. La superiorità sulla car-
ta dei gialloneri ha fatto la pro-
pria parte, nonostante i ragaz-
zi di Rizzi abbiano punto in ve-
locità grazie alle giovani leve in
campo. Pressano resta così im-
battuto nei derby e chiude l’an-
data con una vittoria. 
Nel prossimo turno al Palavis
arriveranno gli altoatesini del
Merano, mentre il Mezzocoro-
na sarà impegnato in trasferta
contro l’Estense.

A sinistra
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da Opalic
A destra
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Che peccato

Dopo aver perso il secondo set 6-
0, nel super tie break contro
Volandri e Giorgini gli atini
Grigelis e Stoppini hanno sprecato
ben quattro match ball. Non è così
servito il secondo doppio
(fotoservizio GIANNI CAVAGNA 
e LUANA CENTI)

OGGI DONNE: KNAPP IN CAMPO CONTRO PRATO
ROVERETO - Dopo il tricolore maschile di ieri con l’Italia Forte dei Marmi,
oggi la Toscana punta al bis con la finale femminile al via dalle ore 10 sempre
sul veloce del PalaMarchetti. Il Tennis Club Prato è la squadra finalista della
scorsa edizione e presenta in prima linea le confermatissime Maria Elena
Camerin (30 anni, n. 167) e Corinna Dentoni (22 anni, best ranking Wta numero
132 nel 2009). Subito dietro altre giocatrici di talento: la mancina Alexia Virgili
(26 anni) ed Elisa Balsamo (29 anni), ex top 400 dal solido repertorio tecnico. 
Il Club Nomentano conta sulla potenza del nuovo acquisto, la pusterese 
Karin Knapp, allenata a Roma dal fidanzato Francesco Piccari. La 25enne
altoatesina torna a grandi livelli dopo alcune stagioni in cui era stata
condizionata da problemi fisici. Poi ci sono Carolina Pillot, la russa Marina
Shamayko ed Emily Stellato.

Pallamano serie A |  Il Mezzocorona tiene testa per un tempo ma nella ripresa non può nulla contro i gialloneri

Pressano non fallisce il derby
PRESSANO 32
MEZZOCORONA 25

(PRIMO TEMPO 12-11)

PRESSANO CR LAVIS: Stocchetti
1, Bolognani 4, Chisté W., Chisté
D., D’Antino 1, Di Maggio 9,
Pescador, Sampaolo, Giongo 5,
Opalic, Dallago 4, Franceschini,
Alessandrini 4, Silva 4. All. Fabrizio
Ghedin.
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Kadkhoda, Stocchetti 3, Tomasi,
Boninsegna 2, Manna 7, Moser
M., Pedron 5, Manica 5, Bettini,
Rossi, Alessandrini M., Moser P.,
Folgheraiter 3, Amendolagine. All.
Marcello Rizzi.

ARBITRI: Iaconello-Iaconello.

Pallamano |  A Ferrara i rientri di Cappuccini e Manica si sono fatti sentire

Rovereto ko ma dopo un match di carattere
FERRARA - Nuova sconfitta per la Pallamano
Rovereto Vallagarina che però, contro la più
quotata Estense, mostra di aver ritrovato il
carattere. Sotto di 7 reti alla fine del primo
tempo, è stata infatti capace di recuperare
fino al meno 2, grazie anche ai graditi rientri
di Andrea Cappuccini, 6 reti, e Nicola Manica:
5 reti e, soprattutto, un ritrovato ordine in
cabina di regia. A punire i roveretani sono
stati i troppi errori sulle occasioni più chiare.
Alla fine della partita, dei 6 rigori a favore, se
ne conteranno ben 5 non andati a segno, tra
il resto, cosa curiosa, battuti da 5 giocatori
diversi: merito, dunque, anche delle capacità
del portiere avversario, definito da coach
Scarfiello «uno dei migliori del nostro girone».
In avvio la partita è abbastanza equilibrata: al
15’ siamo sull’8 a 6, col Rovereto ancora
perfettamente in gara. Poi però l’Estense
allunga piano piano, facendo il break che
risulterà incolmabile. Nella ripresa, infatti, i
lagarini si rifanno sotto, con una difesa più

aggressiva e qualche contropiede andato a
segno, tanto da arrivare fino al 26-24. A quel
punto, però, complici anche un paio di
espulsioni temporanee di troppo, la rimonta
si esaurisce mentre l’Estense trova
nuovamente la via del gol e fissa il risultato
finale sul 30-26.
«Peccato, perché eravamo venuti a Ferrara
con la volontà di vincere e ce la siamo
giocata fino in fondo - commenta Paolo
Scarfiello - Sapevamo che loro, nel secondo
tempo, tendono sempre a calare fisicamente.
Il problema è stato chiudere con un passivo
troppo pesante la prima frazione. Positivi i
rientri degli infortunati, grande la prova di
Busolli, che col suo ginocchio malandato
gioca solo in difesa ma si fa decisamente
sentire». Con questo risultato si conclude
dunque il girone d’andata. «Sabato prossimo
troviamo il Bolzano, per giunta in casa loro.
Inutile dire che sarà una partita
difficilissima», conclude l’allenatore.

ESTENSE 30
ROVERETO 26

(PRIMO TEMPO 18-11)
ESTENSE: Alberino 5, Anania 1,
Ansaloni, Ferioli, Pettinari, Resca 3,
Tosi Marcello, Tosi Matteo 2, Nardo
6, Sacco 5, Mikalauskas 6, Succi
2, Zaltron, Garani. All. Manfredini
ROVERETO VALLAGARINA: 
Bianchi, Mattei 1, Busolli,
Cappuccini F. 1, Boev 6,
Cappuccini A. 6, Perin, Bianchi G.
4, Dallavecchia 3, Bellamio,
Manica 5, Andriolo, Martinelli,
Ciaghi. All. Settin e Scarfiello
ARBITRI: Visciani-Busalacchi
GLI ALTRI RISULTATI: Trieste - 
Emmeti Group 37 - 20; Forst
Brixen- Indata Meran 37 - 36;
Cassano Magnago - Loacker
Bozen 27-32
LA CLASSIFICA: Bozen 26,
Pressano 25, Trieste 18, Forst
Brixen 17, Estense 15, Cassano
Magnago 12, Mezzocorona 9,
Meran 7, Emmeti Group 3,
Rovereto 3.
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