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LAVIS - Vince e convince an-
cora la Pallamano Pressano
CR Lavis. Davanti al pubblico
amico, i gialloneri annienta-
no l’avversaria Cologne con
un sonoro 37-25 che poteva
risultare ben più pesante. In
avvio sbloccano i padroni di
casa ma qualche errore per-
mette a Cologne di restare in
corsa: Silva (nella foto) è sca-
tenato in attacco ma la dife-
sa giallonera si fa superare
dalle veloci iniziative ospiti
ed al 15’ è pioggia di gol, 11-
11. Di qui le cose cambiano:
Pressano comincia a far emer-
gere le proprie qualità e con
l’arma del contropiede schiz-
za in avanti negli ultimi minu-
ti della prima frazione con Di
Maggio: 21-14 dopo 30’. 
La vera differenza però la fan-
no i primi 10 minuti del secon-
do tempo: Cologne finisce la
benzina e va in bambola. Ne
approfittano i gialloneri che
con una difesa perfetta e un
Sampaolo paratutto piazza-
no un pesantissimo parziale
di 9-1 che spezza le gambe ai
bresciani ospiti. Senza idee e
colpiti nel segno, i ragazzi di
Scalia non reagiscono e per
Pressano è gioco facile: entra-
no tutti i giovani e il Palavis

si diverte; è un monologo dei
padroni di casa, soprattutto
quando Dallago e compagni
toccano il clamoroso +18 sul
37-19. Appagati, negli ultimi
minuti i ragazzi di Dumnic
mollano la presa e Cologne
spinge per evitare la figurac-
cia, piazzando un controbre-
ak di 0-6 che porta tutto sul
37-25 finale ma non cambia la
sostanza della partita. Tre
punti che fanno volare Pres-
sano in Coppa Italia (fine gen-
naio): ora c’è l’impegno euro-
peo contro il Cocks e poi una
serie importante di scontri di-
retti. La cosa sicura è che
Pressano è tornata, eccome.

LUCA PERENZONI

ROMA - Il consiglio federale ha
approvato il calendario della
prossima stagione riservando
una piacevole sorpresa per
l’atletica trentina, assegnando
i campionati italiani cadetti (un-
der 16, 11 e 12 ottobre) a Borgo
Valsugana che ne aveva fatto ri-
chiesta nei giorni scorsi vista la
sede ancora vacante.
La candidatura del Gs Valsuga-
na è stata accolta positivamen-
te e così la rassegna giovanile
andrà a fare il paio con i cam-
pionati italiani assoluti già pre-
visti dal 18 al 20 luglio allo Sta-
dio Quercia di Rovereto, prima
volta di sempre in Trentino.
Quella che si prospetta sarà
dunque un’altra stagione me-
morabile: sin qui, nella storia,
solo una volta il Trentino aveva
ospitato un campionato italia-
no individuale su pista, proprio
la rassegna cadetti organizzata
nell’ottobre 2010 a Cles: l’anno
prossimo in un solo colpo arri-
veranno due fine settimana tri-
colori, in un’estate che propor-
rà anche tre gare di campiona-
to italiano di corsa in montagna.
Il calendario 2014 vedrà infatti
lo stesso Gs Valsugana allestire
sulle pendenze della Panarotta
una prova del trittico di cam-
pionato italiano assoluto, men-
tre a Civezzano si assegneran-
no i titoli under 18 per l’organiz-
zazione dell’Atletica Trento
cmb. Il terzo atto sarà invece di
stampo internazionale: la Castle
Mountain Running di Arco ospi-
terà il «mondialino» allievi ed il
Trofeo delle Regioni under 16.
Lo stesso consiglio ha quindi
comunicato i minimi di qualifi-
cazione per i due principali ap-
puntamenti della stagione, va-

le a dire i Mondiali indoor di So-
pot (Polonia, dal 7 al 9 marzo)
e gli Europei Outdoor di Zurigo
(12 - 17 agosto). Profondamen-
te diversa la filosofia alle spal-
le delle scelte federali: per l’ap-
puntamento in sala si punterà
su pochi big (e tra questi po-
trebbe esserci Silvano Chesani 
(in foto con il campione del mon-
do Bondarenko), unico trentino
ad avere le credenziali richie-
ste) mentre per la rassegna con-
tinentale elvetica si prospetta
un contingente azzurro decisa-
mente corposo e che, numeri
alla mano, sembra accessibile
ad almeno cinque trentini, ov-
vero lo stesso Chesani (il mini-
mo nell’alto è a 2,26), Giordano
Benedetti negli 800 metri
(1’46’’60), Yuri Floriani nei 3000
siepi (8’28’’00), Marco Lorenzi
nei 400 (46’’30) e Norbert Bon-

vecchio nel giavellotto (78,80).
A livello politico invece la prin-
cipale novità approvata nel con-
siglio federale è stata l’introdu-
zione dello status di «italiano
equiparato» per quegli stranie-
ri non ancora in possesso della
cittadinanza italiana ma tesse-
rati per società dello stivale con-
tinuativamente dalla categoria
allievi e che abbiano dimostra-
to chiare intenzioni di comple-
tare l’iter per ottenere la citta-
dinanza. Per loro porte aperte
nella corsa verso il titolo italia-
no, come fino ad ieri succede-
va solo per le categorie under
18, una novità che per quanto
riguarda il Trentino consentirà
di gareggiare per il tricolore as-
soluto Eugen Mancas e Veton Ha-
sani, stranieri (rispettivamente
rumeno e macedona) di casa
nostra.

Trentino capitale 2014
dell’atletica tricolore
Assegnati a Borgo i campionati italiani cadetti

Dopo aver già destinato gli «assoluti» a Rovereto, ecco la sorpresaLA SCELTA

Pressano schianta
Cologne e vola
in Coppa Italia

SALTO
In Coppa l’Italia è 12ª:
trentini ok ma non basta
KLIEGENTHAL -
Dodicesimo posto per il
quartetto azzurro nella
prima gara della Coppa
del Mondo di salto dal
trampolino: ieri
pomeriggio nella
tedesca Kliegenthal il
vento non ha consentito
la conclusione della
prova, interrompendo i
giochi al termine del
primo round e regalando
così il successo alla
Slovenia davanti a
Germania e Giappone,
con l’Austria solo quinta
rallentata da una caduta
di Gregor
Schlierenzauer.
Non bene gli azzurri; o
meglio, non bene a
metà: i due trentini 
Roberto Dellasega e 
Davide Bresadola si
sono ben comportati,
tanto da proporre
risultati in linea con un
piazzamento tra le
migliori 8, purtroppo
non supportati a dovere
dai due friulani Andrea
Morassi e Sebastian
Colloredo, ancora in
ritardo di condizione.
Oggi, vento
permettendo, è in
programma la sfida
individuale, con al via gli
stessi Dellasega,
Bresadola e Colloredo
che hanno superato la
qualifica di venerdì. 

Lu.Pe.

Ko esterno |  La Metallsider è troppo fallosa

Senza Manna il Mezzocorona
deve arrendersi al Trieste

TRIESTE 30
MEZZOCORONA 21

(PRIMO TEMPO 16-9)
TRIESTE: Zaro, Radojkovic 4,
Oveglia 7, Dapiran 1, Anici 3,
Cunjac 5, Dinaro, Carpanese,
Sirotic 3, Postogna, Leone,
Visintin 7, Dovgan. All. Oveglia
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Kadkhoda, Stocchetti, Rossi,
Boninsegna 2, Manna, Moser M.
5, Pedron 1, Manica 4, Varner,
Kovacic 7, Moser P., Folgheraiter
2, Amendolagine. All. Rizzi
ARBITRI: Carrera - Rizzo
ALTRI RISULTATI: Bozen-Brixen
35-26; Emmeti-Meran 25-28.
LA CLASSIFICA: Bozen 24 punti,
Trieste 18, Cassano e Pressano
15, Meran 13, Mezzocorona e
Brixen 9, Cologne 5, Emmeti 0.

TRIESTE - Niente da fare per
la Metallsider Mezzocorona al
PalaChiarbola di Trieste. Sen-
za la pedina fondamentale
Manna, i rotaliani di Rizzi ce-
dono 30-21 all’avversaria giu-
liana, più abile nel capitalizza-
re gli errori. L’equilibrio dura
pochi minuti: sul 6-6 i padro-
ni di casa prendono in mano
le redini del gioco. I giallover-
di trentini cominciano a com-
mettere qualche errore di
troppo in attacco ed ecco che
Trieste sfrutta l’arma del con-
tropiede per bucare Amendo-
lagine. Il break locale è servi-
to e Mezzocorona arranca: la
musica non cambia nemme-
no nella ripresa; sempre tanti
errori ed un numero consi-
stente di contropiedi che lan-
ciano Trieste verso i tre punti.

L’Argentina si impone 14-19 all’Olimpico nell’ultimo test matchRUGBY

Italia stesa dai Pumas
ROMA - Il derby latino del rugby tra Ita-
lia e Argentina va ai Pumas che all’Olim-
pico di Roma si impongono 19-14 e ritro-
vano il successo dopo 8 sconfitte di fila.
L’Italia, invece, incassa il secondo ko nel
terzo e ultimo test match, spostando
quindi in negativo il bilancio di un no-
vembre caratterizzato dalla sconfitta con
l’Australia e la vittoria con le Fiji.
Contro i Pumas, la linea verde scelta dal
ct francese, con il debutto di titolare di
Allan in regia (solo 3 piazzati realizzati
su 8) e con il centro Campagnaro (nono-
stante la meta) non convince totalmen-
te. 
È proprio Allan a realizzare al 5’, su cal-
cio piazzato, i suoi primi punti da titola-
re e del match. Al 18’ è ancora il 20enne
azzurro a realizzare il 6-0. Poi al 21’ ci pro-
vano i Pumas a graffiare: Imhoff sfonda
sulla sinistra e e va in meta e Sanchez tra-
sforma il 6-7. La reazione azzurra è im-
mediata e Allan realizza da distanza rav-

vicinata il calcio piazzato del controsor-
passo 9-7. Ma la partita, condizionata an-
che dalla pioggia, non decolla e il XV az-
zurro spreca troppo. Non lo fa quello ar-
gentino che con un piazzato di Sanchez
va sul 9-10 su cui si chiude il 1° tempo. 
Al rientro dagli spogliatoi ci provano i
40mila dell’Olimpico (tra gli spettatori
anche il tecnico della Roma, Rudi Gar-
cia) a scuotere l’Italia, ma Allan fallisce
un altro piazzato. È infallibile invece San-
chez che va per i pali e fa il 9-13. La par-
tita però non emoziona anche per il gio-
co frammentato dalle continue richieste
del Tmo.  E, con l’Argentina in 14 per il
cartellino giallo rimediato da Ayerza, è
proprio l’intervento della moviola ad as-
segnare a Campagnaro la meta del 14-13,
al 22’ della ripresa. Ma il vantaggio resi-
ste sei minuti perché Sanchez realizza
prima il piazzato del 14-16 e poi va a se-
gno con un drop che permette ai Pumas
di andare sul definitivo 14-19.

PRESSANO 37
COLOGNE 25

(PRIMO TEMPO 21-14)
PRESSANO: Martinati, Bolognani
5, Chistè W, Chistè D. 1, D’Antino
2, Di Maggio 7, Sampaolo,
Giongo 3, Franceschini, Opalic,
Dallago 6, Alessandrini 3, Da Silva
8, Moser M. 2. All. Dumnic
COLOGNE: Mercandelli 1, Foglia
1, Monciardini,  Pedercini,
Riccardi 4, Barbariga, Piantoni,
Sirani, Riello 6, Alvarez 7,
Alessandrini 1, Frassine 1, Soldi
4, Ferlaino. All. Scalia
ARBITRI: Moro - Russo

F1. Per il tedesco 9ª pole
Alonso oggi parte terzo Vettel il mago della pioggia

INTERLAGOS (Brasile) - Pole position per Seba-
stian Vettel, il mago del bagnato. Dopo mezz’ora
di attesa ai box, per via della pioggia battente
che aveva allagato l’asfalto della pista di Interla-
gos, il quattro volte campione del mondo della
Red Bull ottiene la nona pole stagionale con
1’26”479. Al suo fianco partirà la Mercedes di Ni-
co Rosberg a quasi sette decimi. Il tedesco ha
scalzato dalla prima fila la Ferrari di Fernando
Alonso che partirà dalla seconda fila con il ter-
zo tempo. Al suo fianco l’altra Red Bull di Mark
Webber. Dalla terza scatteranno Lewis Hamilton
(Mercedes) e Romain Grosjean (Lotus). In quar-
ta, invece, le due Toro Rosso di Daniel Ricciardo

e Jean-Eric Vergne. In quinta fila con il nono tem-
po Felipe Massa e Nico Hulkenberg, decimo con
la Sauber. «Sappiamo che su bagnato miglioria-
mo un pò le nostre performance, aspettavamo
le corse sul bagnato e ne è arrivata una solo al-
l’ultimo qui in Brasile»: lo ha detto il ferrarista
Fernando Alonso. «Dentro di me ci sono sensa-
zioni miste: sono felice per il fatto di essere co-
sì davanti in griglia, visto che di solito negli ulti-
mi appuntamenti ho sempre fatto 7°-10° posto,
ma non sono contento del mio giro. Ho perso
troppo tempo, non tanto per il fatto di poter su-
perare Vettel, ma per il 2° posto potevo farcela,
sono uscito sulla zona esterna, lì ho perso tempo».

Ecco la griglia di partenza
1. Vettel Red Bull 1’26”479 alla media di 179,377 Km/h; 2. Rosberg (Ger) Mercedes 1’27”102

2ª fila 3. Alonso Ferrari 1’27”539; 4. Webber Red Bull 1’27”572

3ª fila 5. Hamilton Mercedes 1’27”677; 6. Grosjean Lotus 1’27”737

4ª fila 7. Ricciardo Toro Rosso-Ferrari  1’28”052; 8. Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’28”081

5ª fila 9. Massa Ferrari 1’28”109; 10. Hulkenberg Sauber-Ferrari 1’29”582

6ª fila 11. Kovalainen Lotus 1’27”456; 12. di Resta Force India 1’27”798

7ª fila 13. Bottas Williams 1’27”954; 14. Perez McLaren 1’28”269

8ª fila 15. Button McLaren-Mercedes 1’28”308; 16. Sutil Force India-Mercedes 1’28”586

9ª fila 17. Maldonado Williams-Renault 1’27”367; 18. Gutierrez Sauber-Ferrari 1’27”445

10ª fila 19. Pic Caterham 1’27”843; 20. van der Garde Caterham 1’28”320

11ª fila 21. Bianchi Marussia 1’28”366; 22. Chilton Marussia 1’28”950
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