
PALLAMANO Metabolizzata la sconfitta
contro il Merano, i gialloneri
dilagano trascinati da capitan
Giongo e Paulo Da Silva

Il Pressano
torna feroce
con il Brixen

LUCA ZADRA

È una risposta netta quella che dà la Pal-
lamano Pressano CR Lavis nella setti-
ma giornata di andata del campionato
di Serie A maschile. Al Palavis, tra il ca-
lore del pubblico amico, ad arrendersi
sotto i colpi dei gialloneri è la Forst Bres-
sanone, team giovane ma sempre temi-
bile, anch’esso a quota sei punti come
i gialloneri prima di questo match. 
Gli altoatesini non sono mai stati in par-
tita, bloccati fin dai primi minuti da un
buon Pressano, privo dell’infortunato
centrale Chistè ma abile a reagire so-
prattutto psicologicamente alla scon-
fitta di Merano patita due settimane fa.
Trascinati da un incontenibile capitan
Giongo (foto), i ragazzi di Dumnic han-
no saputo dettare ritmo e legge per tut-
ti i 60’ grazie ad una bella difesa e ad un
attacco prolifico, chiudendo con un so-
noro e tondo 31-21. 
Il match vede subito partire a razzo i pa-
droni di casa che dopo appena 5’ si tro-
vano sul 3-0: una difesa energica e un
Sampaolo molto positivo fin dal primo
minuto garantiscono sicurezza ai pa-
droni di casa che, col passare dei minu-
ti, contengono le velleità ospiti e colpi-
scono inesorabilmente in attacco la por-
ta difesa da Pfattner. Raggiunto il 7-2 Bri-

xen prova a tornare sotto con l’abile pi-
vot Mairvongrasspeinten, bravo ad elu-
dere la difesa di casa: qualche episodio
permette agli ospiti altoatesini di rima-
nere in partita ma nella parte centrale
del primo tempo, sul +4, Pressano tro-
va in capitan Giongo il miglior suppor-
to. L’ala sinistra giallonera si fa beffa di
Pfattner e con una serie di reti pregevo-
li ed una percentuale altissima al tiro,
tiene Pressano sempre avanti nello sco-
re. 
Passato il momento di calo, i ragazzi di
Dumnic tornano ad accelerare e con un
paio di staffilate di Silva ecco che il 16-
10 di fine primo tempo è servito e gli

ospiti vedono sfumare il tentativo di ri-
monta. 
Nei primi minuti della ripresa Brixen ri-
sulta più preciso e torna sul -4 ma Pres-
sano è tanto freddo quanto spietato e
lo score indica sempre i gialloneri avan-
ti di 5-6 reti, che potevano essere ben
di più eliminando qualche pallone per-
so in fase di costruzione. I locali non so-
no mai in pericolo, tengono bene ed il
tempo scorre a favore dei padroni di ca-
sa, trasportando lentamente Pressano
verso i tre punti; anche la difesa conti-
nua a lavorare bene e Pressano schizza
avanti definitivamente nell’ultimo quar-
to d’ora di match. 

Gli ospiti altoatesini provano a conclu-
dere verso Sampaolo con i terzini ma il
portiere di Chiaravalle è sempre atten-
to e il risultato non è mai in bilico. A tur-
no tutti i gialloneri in campo bucano la
porta avversaria fino al +11 che chiude
i conti a pochi minuti dalla fine. Nel fi-
nale spazio anche ai giovani gialloneri
Franceschini, D’Antino, Chistè, Moser
e Martinati. Si chiude 31-21 il match, uno
score tondo che lancia Pressano verso
il derby di sabato prossimo contro Mez-
zocorona. Servirà ora continuità da par-
te dei ragazzi di Dumnic per tornare ai
livelli sperati: gli ingredienti ci sono, ora
dovrà parlare il campo.

PRESSANO 31
FORST BRIXEN 21

PRESSANO: Martinati, Bolognani 4, Chisté W.,
Chisté D., D’Antino, Di Maggio 3, Sampaolo, Moser,
Giongo 10, Franceschini, Opalic, Dallago 4,
Alessandrini 3, Da Silva 7. All: Branko Dumnic.
FORST BRIXEN: Pfattner, Kokuca 8,
Mairvograsspeinten 5, Bacher, Giuliani 2, Dejakum
1, Mairegger, Salcher 2, Kovacs 2, Dorfmann,
Wierer, Ranalter 1, Noessing, Hellweger. All:
Michael Niederwieser.
ARBITRI: Regalia e Greco

COLOGNE (Brescia) - Brillante vittoria della
Pallamano Metallsider Mezzocorona sul campo
del Cologne: i rotaliani (Kovacic nella foto)
portano a casa i tre punti da una trasferta
ostica e si godono la terza vittoria stagionale.
Match giocato a ritmi altissimi che hanno dato
vita ad una partita spettacolare: alla fine ad
avere la meglio sono stati gli ospiti di Rizzi,
bravi a far valere una difesa efficace capitanata
da un buon Paolo Moser e assistita come
sempre da un brillantissimo Amendolagine tra i
pali. Subito sopra di 3-4 reti, Manna e
compagni non hanno mai mollato la presa e
sono stati avanti per tutti i 60’. Solo nella
ripresa i padroni di casa si sono fatti sotto
arrivando fino ad un pericoloso -2 ma la grinta
e la freddezza del “Mezzo” sono ben presto
emerse; passato lo spavento infatti i draghi
hanno saputo reagire, piazzando il break finale
nell’ultima parte di gara che è valso il successo
per 30-36. Una grande prova di squadra che fa
onore ad un gruppo determinato e pericoloso
per qualunque avversaria.
METELLI COLOGNE: Mercandelli, Esposito,
Cavalleri 1, Scarpini 2, Riccardi 7, Piantoni 1,
Sirani, Riello 3, Alvarez 7, Sirani, Parisini 7,
Soldi 1, Manenti 1, Ferlaino. All: Gaspare
Scalia.
METALLSIDER MEZZOCORONA: Kadkhoda,
Stocchetti, Boninsegna 1, Varner, Manna 8,
Moser M. 4, Pedron 6, Manica 7, Rossi,
Kovacic 7, Moser P, Folgheraiter 3,
Amendolagine. All: Marcello Rizzi.
ARBITRI: Iaconello e Iaconello
GLI ALTRI RISULTATI: Trieste b. Merano 26 a
17; Oderzo Emmeti - Cassano Magnago 24 a
32. 
LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Bozner 18,
Trieste 15, Cassano Magnago 12, Merano 10,
Mezzocorona e Pressano 9, Brixen 6, Cologne
5, Oderzo 0.

LaTridentina perde anche a CagliariCALCIO A 5 SERIE A2

Complimenti senza punti
CAGLIARI 6
TRIDENTINA 2

RETI: 2’07” pt Lanziotti (C), 5’59”
pt e 1’16” st Fusari (T), 17’53” pt
Alan (C), 4’39” st Ruggiu (C),
8’44” st e 12’13” st Serginho (C),
17’58” st Cavalli (C).
CAGLIARI: Murru, Mura, Serginho,
Sanna, Alan, Despotovic,
Barbarossa, Cavalli, Lanziotti,
Ruggiu, Piaz, Acquas. All. Podda.
TRIDENTINA: Micheletti, Cecchini,
De Andrade, Montagna, J. Kytölä,
Fusari, Piscitelli, M. Kytölä, Ortega,
Belleboni, Bazzanella, Gasperi. All.
Milella.
ARBITRI: Dante (Ciampino) e
Gaetani (Pescara).
NOTE: spettatori 400 circa.
Espulso a 7’47” st Fusari (T) per
doppia ammonizione, ammoniti
Barbarossa e Ruggiu (C), Piscitelli
e J.Kytölä (T). In tribuna il
calciatore del Cagliari Nené.Fusari a segno due volte sull’isola e poi espulso per doppia ammonizione

CAGLIARI - Restano i complimenti (espressi
addirittura dal presidente rossoblù Marco
Vacca a fine gara negli spogliatoi) e l’aver
lottato testa a testa con una delle favorite per
un tempo e mezzo; ma per la Tridentina
ancora una partita dove non raccoglie punti
per la sua anemica classifica. In più la beffa
dell’espulsione comminata a Fusari all’8’ della
ripresa che non solo ha cambiato il peso della
bilancia nella gara di venerdì sera in
Sardegna, ma priverà la formazione di Milella
del fantasista trentino anche nella gara di
sabato prossimo in casa contro i piemontesi
del Carmagnola. Non è stata una settimana
tranquilla per il team trentino, prima con il
divorzio dal portiere Sosin e dal giovane
Cavasin e poi con le dimissioni dell’ex tecnico
Renier (quest’anno vice Milella) per motivi
personali, dopo quasi cinque stagioni con la
formazione trentina. La prova in terra sarda è
stata sicuramente all’altezza anche se nei
momenti topici qualcosa di esperienza Kytölä
e compagni lo pagano. Il ritorno in porta di
Micheletti, dopo un anno di assenza per
infortunio, e anche il primo impiego dello
stesso capitano finlandese sono state buone
notizie per la Tridentina che ora preparerà al
meglio l’importante gara di sabato anche per
ricucire lo strappo con le squadre che le
stanno sopra in graduatoria. Tornando alla

cronaca spicciola del match di Cagliari,
partenza equilibrata con vantaggio sardo di
Lanziotti e pareggio di Fusari dopo un
contropiede lanciato da una parata di
Micheletti. Dopo azioni su ambo i fronti e un
incrocio dei pali colpito da Piscitelli
(abbonato ai legni quest’anno) a poco più di
due minuti dalla fine l’ottimo brasiliano Alan
(migliore in campo per distacco) batteva
Micheletti e portava in vantaggio i padroni di
casa poco prima del riposo. In avvio di
ripresa il pari di Fusari su colpo di tacco
(deviando un tiro di Piscitelli da fuori) dava
ancora il pari ai trentini, ma Ruggiu al 5’
rimandava avanti il Cagliari con un tiro al volo
che sorprendeva Micheletti. La gara poi
cambiava con l’espulsione per doppia
ammonizione di Fusari (giusta la seconda, ma
più che dubbiosa la prima) e per la
formazione di Podda la strada si metteva in
discesa con la doppietta di Serginho e il gol di
Cavalli. Risultati 6ª giornata. Cagliari-Tridentina
6-2, Carmagnola-Sestu 2-3, Toniolo Mi-Aosta 4-
11, Fassina-Dolomitica Belluno 7-0, New Team
FVG-Forlì 5-4, Pesarofano-Reggiana 3-1. Ha
riposato Lecco. Classifica. Aosta e New Team
FVG 15; Città di Sestu e Cagliari 12;
Pesarofano 10; Forlì e Reggiana 9; Fassina 7;
Lecco 6; Carmagnola 5; Toniolo Milano 3,
Tridentina e Dolomitica Belluno 1. C.C.

Corsari |  «Mezzo» scatenato

E la Metallsider
sbanca Cologne
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