
Bozen mostra i muscoli
Pressano «asfaltato»
Gialloneri sconfitti con un passivo molto pesante

Prima frazione in parità, padroni di casa crollati nel 2°tempoPALLAMANO A

PRESSANO 22
BOLZANO 28

PRESSANO: Pescador, D’Antino,
Miori, Chistè W. 3, Chistè D.,
Franceschini, Dallago 3,
Bolognani 5, Sampaolo, Opalic,
Silva, Alessandrini 3, Di Maggio
4, Giongo 4. All: Branko Dumnic.
BOZEN: Jurina, Andergassen,
Radovcic 6, Sporcic 2, Turkovic
11, Widmann 1, Pircher 4,
Innerebner 2, Kammerer 2,
Kusstatscher, Klieber, Wolf,
Obrist, Waldner. All: Alessandro
Fusina.
ARBITRI: Visciani e Busalacchi
NOTE: primo tempo 11-11
I RISULTATI DELLA TERZA
GIORNATA DEL GIRONE A: 
Trieste b. Cassano Magnago 34
a 22 (16-11); Merano b. *Forst
Brixen 28 a 27 (15-16); Metelli
Cologne b. Visa Oderzo Bonollo
Emmeti 29 a 28 (15-18). Riposa
Metallsider Mezzocorona.
LA CLASSIFICA: Bozen e Trieste
9; Merano, Metelli Cologne,
Pressano, Mezzocorona, Forst
Brixen e Cassano Magnago 3,
Oderzo Emmeti 0.

Il pivot Mattia Alessandrini in posa volante per battere a rete

Il vincitore El Barhroumi in lotta nel centro storico e poi all’arrivo (foto A. Pandini)

Simone Bolognani, ieri sera ha segnato 5 gol (foto Piero Cavagna)

LUCA ZADRA

LAVIS - Niente da fare per la Pal-
lamano Pressano Cassa Rura-
le Lavis. Nella terza giornata di
campionato, in casa contro i
Campioni d’Italia del Bolzano,
i gialloneri escono sconfitti per
22-28 al termine di un match
segnato dal negativo secondo
tempo. 
Una partita  che ha mostrato
un Pressano diverso da quel-
lo visto a Trieste ma non ab-
bastanza superiore per scon-
figgere la squadra tricolore di
Fusina, affamata di punti ed in-
tenzionata da subito a scappa-
re in classifica.
Se nella prima frazione l’equi-
librio l’aveva fatta da padrone,
nella ripresa è stato un bru-
ciante break bolzanino nei pri-
mi minuti a tagliare letteral-
mente le gambe a Silva e com-
pagni, incapaci di rimontare il
passivo subito contro un Bol-
zano sempre pronto a punire
ogni errore per tutto l’arco dei
60’.
È stata una battuta d’arresto

significativa che relega Pres-
sano a metà classifica: obietti-
vo ora risalire la china. Le par-
tite sulla carta più impegnati-
ve sono passate e i gialloneri
devono guardare al futuro per
ritornare sui binari del succes-
so. 
Al Palavis, Pressano e Bolzano
scendono in campo davanti ad
un’ottima cornice di pubblico
con tante incognite sui valori
che il match esprimerà: a par-

tire a razzo sono i gialloneri,
rabbiosi dopo la sconfitta di
Trieste. 
Dopo soli 4 minuti è Pressano
a schizzare in vantaggio sul 3-
0 grazie ad una difesa attenta
e ad un attacco abile a trova-
re i varchi: presto però Bolza-
no prende le misure e con al-
trettanta abilità ribalta tutto,

3-4 con il terzino italo-croato
Dean Turkovic (top scorer a fi-
ne match con 11 reti) sugli scu-
di.
Passata la frenesia dei primi

minuti, i ritmi si placano ed il
match avanza punto a punto,
con Bolognani che scappa
spesso e volentieri tra le linee
ospiti bucando Jurina. Con un

paio di reti agevoli sbagliate,
Pressano perde il passo e Bo-
zen tocca il primo +2 grazie ad
una doppietta di Demis Radov-
cic. Sventato il -3, Pressano rea-
gisce a propria volta con Wal-
ter Chistè e ancora Bolognani
ed il primo tempo si chiude
sull’11-11. Equilibrio puro che
viene ben presto spezzato ad

inizio ripresa: dopo la rete di
Dallago che garantisce il 12-11,
Bolzano sale in cattedra e col-
pisce la squadra di casa senza
pietà; la difesa giallonera non
morde a sufficienza, l’attacco
non produce ed ecco che il pa-
ne per i denti biancorossi è ser-
vito. 
Con ben cinque reti di Turko-
vic, Bozen piazza un brucian-
te break di 2-8 che compromet-
te il match; oltre al danno poi,
la beffa con qualche fischiata
che colpisce nell’orgoglio Pres-
sano: subito il passivo, i gial-
loneri si ritrovano in doppia
inferiorità a metà ripresa e re-
cuperare è un’impresa. 
Sotto di sei reti, Pressano non
riesce a costruire in attacco e,
senza idee, deve sottostare al-
le iniziative dei Campioni d’Ita-
lia che non mollano e continua-

no a mantenere un vantaggio
rassicurante. 
Il Palavis prova ad incitare i
gialloneri a 10’ dal termine per
una clamorosa rimonta ma in
campo la risposta non c’è: il
match avanza punto a punto,
con Pircher e Kammerer che
colpiscono la porta di Sampao-
lo fino al netto +9. 
Solo qualche rete nel finale,
con Di Maggio di nuovo in cam-
po per giocare, permette a
Pressano di impattare sul 22-
28. 
Finisce coi tre punti ai bianco-
rossi e l’amara delusione per i
gialloneri: ora tempo per rista-
bilirsi in vista del match di sa-
bato con la Pallamano Veneta,
importante per tornare a sor-
ridere e ricominciare il cammi-
no verso la parte alta della
classifica

Giro di Rovereto, il marocchino trova lo spunto nel finaleATLETICA

El Barhroumi, sprint decisivo

Le classifiche del giro di rovereto
1. EL BARHROUMI Taoufique Atletica Casone Noceto 27’38’’

2. RUKUNDO Sylvain Toscana Atletica Caripi 27’38’’

3. KORORIA Walter Kenia 27’42’’

4. BUSIENEI Wilson Kipkemei Quercia Trentingrana 27’52’’

5. EL MAZOURY Hamed Fiamme Gialle 27’56’’

6. KIBET Henri Kimtai Sef Stamura Ancona 28’25’’

7. TUM KIPLAGAT David Kenia 28’27’’

8. NGETICH Silas Kenia 28’34’’

9. YASSINE Rachik Atletica Cento Torri Pavia 28’58’’

10. BII Hilary Kiprono Atletica Futura 29’00’’

11. GUIDOTTI Stefano Cus Torino 29’01’’

12. DE NARD Gabriele Fiamma Gialle 29’21’’

13. TONINELLI Antonio Atletica Bergamo 1959 29’28’’

14. CHATBI Jamel Riccardi Milano 29’30’’

15. RUTILIANO Pasquale Roberto Stato Maggiore Esercito 30’05’’

16. ROTICH Kiplimo Kenia 31’41’’

17. MAYO Kennedy Kipruto Kenia 32’07’’

18. MADOUH Mohamed Valchiese 33’35’’

LUCA GALLI

ROVERETO - Si è deciso all’ultimo respiro il sessantaseiesimo
Giro Podistico Internazionale di Rovereto organizzato dalla
Quercia Trentingrana tramite il Gruppo Atletico Palio Città della
Quercia. Fino all’inizio del nono ed ultimo giro, infatti, è stato un
gruppetto di quattro-cinque atleti a condurre la gara, ma
all’ultima curva il marocchino Taoufique El Barhroumi ha
trovato lo spunto decisivo per superare Sylvain Rukundo e
mantenere quel mezzo metro di vantaggio necessario per
tagliare il traguardo davanti a tutti. Un epilogo emozionante per
il trentunenne marocchino che all’imbrunire, davanti ad una
bella cornice di pubblico che aveva salutato con entusiasmo le
gare dei più giovani nel corso del pomeriggio, ha ingranato la
marcia della vittoria nel rettilineo di via Orefici prima dell’ultima
e decisiva curva del Giro. Gli sportivi lagarini avevano
conosciuto El Barhroumi poco meno di due anni fa quando, nella
ventiduesima edizione de «La Lagarina» Maratonina della Pace
datata 30 ottobre 2011, riuscì a trovare lo spunto vincente nei
metri finali. «Una bella vittoria - ha commentato raggiante l’atleta
che vive da quattro anni a Ravenna e la scorsa settimana ha
chiuso al primo posto anche la Mezza Maratona di Gravellona
Toce in Piemonte -, nonostante fosse la mia prima
partecipazione al Giro Podistico di Rovereto. Evidentemente la
Vallagarina mi porta fortuna, quindi cercherò di tornarci più
spesso». Doveroso e significativo il minuto di silenzio osservato
prima dallo «start» dai diciotto partecipanti, per gran parte
provenienti dal continente africano, per ricordare la tragedia
nelle acque di Lampedusa. La competizione si è snodata come
sempre su un circuito che partiva da Corso Rosmini e
proseguiva su via Fontana, via Dante, Largo Nazario Sauro, via
Roma, piazza Battisti e via Orefici per tornare, infine, davanti alla
fontana di Piazza Rosmini. Nove giri che El Barhroumi ha
concluso in 27’38” dopo una lunga battaglia che ha visto
aumentare e diminuire più volte il numero degli atleti in fuga.
L’atleta marocchino, però, accompagnato da Kororia e Rukundo
era sempre rimasto nei primissimi posti con l’ugandese Wilson
Busienei della Quercia (primo posto nel 2010) che, dopo essere
riuscito a rientrare nel gruppetto di testa, ha dovuto alzare
bandiera bianca proprio nel corso dell’ultimo chilometro. Niente
da fare nemmeno per il vincitore della passata edizione, Hilary
Kiprono Bii, che ha chiuso soltanto in decima posizione con un
tempo di 29’ netti. Buon risultato per il primo italiano al
traguardo. Il promettente Hamed El Mazoury, mezzofondista di
origini marocchine nato nel 1990 ed in forza alle Fiamme Gialle,
che con un ritardo di appena 20» ha terminato il Giro al quinto
posto. Decisamente più staccati gli altri italiani sull’arrivo di
Corso Rosmini. Stefano Guidetti del Cus Torino è giunto
undicesimo (29’01”) seguito da Gabriele De Nard delle Fiamme
Gialle (29’21”), che ha dovuto fare i conti anche con lo
spiacevole furto del proprio borsone, e da Antonio Toninelli
dell’Atletica Bergamo (29’28”).

Linci comunque positive

L’Alleghe passa a Pergine
HOCKEY B

PERGINE - Buona la prima uscita delle linci nel campionato di se-
rie B: nonostante il risultato finale, infatti, premi l’Alleghe, vitto-
rioso per quattro a due, non è dispiaciuto il Pergine Sapiens.  
E’ l’Alleghe il primo a rendersi pericoloso davanti la gabbia per-
ginese, grazie alle iniziative di Tormen e Dapian. I padroni di ca-
sa rispondono con Lino De Toni all’ottavo, bloccato dal goalie
avversario. Gli ospiti premono e vanno al tiro con Monferone e
Manuel De Toni dalla distanza, senza centrare la porta bianco-
rossa. La rete che sblocca la gara porta la firma di Fontanive, po-
co più tardi; galvanizzati dal vantaggio i veneti sfiorano il rad-
doppio con Vittuari, fermato da Tononi. A pochi secondi dalla
sirena ci pensa Lino De Toni a pareggiare i conti. 
Il secondo drittel inizia con le Linci particolarmente determina-
te: De Toni impegna dopo pochi secondi il goalie avversario, as-
sistito da Strazzabosco, sfiorando il gol del vantaggio. La gara si
mantiene vivace: l’Alleghe si riporta avanti al nono con De Val,
sfiorando la terza marcatura con una conclusione da lontano di
Strazzabosco, finita alta. Nella seconda parte della frazione ci
prova due volte Rigoni, ma è nuovamente la formazione bellu-
nese a bucare la retroguardia biancorossa con Manuel De Toni,
assistito da Lorenzi. Sotto di due reti, ma in vantaggio numeri-
co, il Pergine Sapiens inizia il terzo tempo all’attacco, ma senza
mettere in difficoltà il goalie avversario. L’Alleghe si vede al set-
timo con un tiro dalla blu di Monferone, bloccato con la pinza
dal portiere trentino, mentre è bravo Conci tre minuti più tardi
ad accorciare le distanze. La gioia dura poco, perché bastano
cento secondi ai bellunesi per siglare la quarta rete, ancora con
Manuel De Toni.  Venerdì prossimo alle 18 le linci perginesi sa-
ranno di scena al Palaonda contro il Bolzano Foxes.
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