
le trame vincenti con una dop-
pietta in breve tempo di Walter
Chistè ed uno scatenato capi-
tan Giongo. È l’allungo decisi-
vo sul 18-12 a metà ripresa. Sen-
za commettere le leggerezze
della partita di andata dove
Trieste aveva rimontato, i gial-
loneri continuano a martellare:
la difesa 4-2 aggressiva imposta
da Oveglia non dà i suoi frutti e
Silva può sparare da fuori per
il 24-16 che chiude di fatto il
match. Finisce in scioltezza sul
26-21: tre punti ai gialloneri che
ora guardano con fiducia agli
ultimi 2 impegni di Merano e
Bolzano. Weekend di pausa, poi
rush finale. Nell’altro match di
ieri nella Poule playoff lo scu-
dettato Bolzano ha sconfitto nel
derby il Merano per 32 a 23.

corossi, Pressano parte a raz-
zo: la difesa tiene bene, Sam-
paolo non fa passare nulla e do-
po 8’ i locali conducono per 3-
0 nonostante un contropiede
sbagliato e qualche bella para-
ta di Postogna.
Le due difese migliori del giro-
ne si fanno sentire e nella par-
te centrale del primo tempo,
con Pressano che subisce 4 in-
feriorità consecutive, Trieste
riesce a rintuzzare sfruttando
qualche rimpallo fortunato ed
una seconda fase efficace. Do-
po 21 minuti è 6-6 e la partita è
ampiamente aperta: al 25’ Trie-
ste coglie il primo vantaggio con
Visintin sull’8-9 e Pressano sof-
fre ma i ragazzi di Dumnic non
si scompongono e negli ultimi
2 giri di lancette una tripletta di
Di Maggio, in ombra fino a quel
momento, ribalta il tutto con-
sentendo a Pressano di condur-
re a fine primo tempo sull’11-9.
Nei primi minuti della ripresa i
gialloneri non mollano: la dife-
sa regge bene l’urto dei vaghi
attacchi triestini.
La percentuale di Postogna tra
i pali si abbassa al contrario di
uno straordinario Sampaolo
che chiude tutto e Pressano va:
in attacco i gialloneri trovano

LUCA ZADRA

LAVIS - Torna a sorridere, e lo
fa in grande stile la Pallamano
Pressano CR Lavis. Tra le mura
amiche del Palavis, gremito per
l’occasione, i ragazzi di Dumnic
sconfiggono sonoramente il
Trieste che tanto filo da torce-
re aveva dato durante la stagio-
ne. Partita di cuore e di reazio-
ne quella giocata dai gialloneri
che scacciano i fantasmi appar-
si dopo la brutta sconfitta inter-
na con Bolzano e si assicurano
3 punti che valgono almeno la
seconda posizione matemati-
ca. Match meritato da parte di
Giongo e compagni che nel pri-
mo tempo falliscono la fuga lam-
po ma con una ripresa sontuo-
sa riescono a mettere sotto la
coriacea formazione alabarda-
ta. È ancora una volta la difesa
di Pressano a fare la differenza:
Opalic e compagnia costruisco-
no un muro invalicabile davan-
ti alla linea dei sei metri e con
un Sampaolo pazzesco per tut-
ti i 60’ garantiscono sicurezza
e fiducia ad un attacco preciso
nei momenti chiave. In avvio di
match, tra le tribune festanti di-
vise tra tifosi gialloneri e bian-

Scacciati i fantasmi apparsi 
la settimana scorsa e con i tre

punti conquistati è già secondo
posto matematico nella poule

Dopo un primo tempo di
sostanziale equilibrio, i gialloneri
di Dumnic hanno preso il largo
Prossimo impegno a Merano

PALLAMANO

Pressano, difesa guarita
e Trieste non ha scampo
Vittoria rotonda al Palavis
dopo il ko con Bolzano

PRESSANO 25
TRIESTE 21

PRESSANO: Stocchetti, Bolognani
3, Chisté W. 2, Chisté D., Di
Maggio 5, Pescador, Sampaolo,
Giongo 6, Franceschini, Opalic,
Dallago 2, Miori, Alessandrini 1, Da
Silva 6. All: Branko Dumnic.
TRIESTE: Zaro, Radojkovic 5,
Oveglia 1, Dapiran 1, Anici 3,
Pernic 2, Dovgan, Di Nardo,
Carpanese 1, Sirotic 5, Postogna,
Leone, Visintin 3. All: Giorgio
Oveglia.
ARBITRI: Bassi e Scisci.

MEZZOCORONA 25
CASSANO MAGN. 29
METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Kadkhoda, Stocchetti 1, Rossi N. 1,
Rossi F, Boninsegna, Moser M. 4,
Pedron 5, Manica 3, Kovacic 6,
Confalonieri, Folgheraiter 5,
Amendolagine, Varner,
Mittersteiner. All: Marcello Rizzi.
CASSANO MAGNAGO: Scisci 2,
Brakocevic 9, Moretti, Havlicek,
Corazzin, Zorz 1, Di Vincenzo 3,
Radovcic 4, Montesano 2,
Marzocchini 2, Migliazza 1, Grande
1, Carrara 4. All: Robert Havlicek.
ARBITRI: Moro e Russo.

Sopra Da Silva
del Pressano,
6 gol come
Giongo, in
attacco e sullo
sfondo il
pubblico, qui a
destra Di
Maggio al tiro
e autore di 5
gol (foto
Alessio Coser)

EZZOCORONA - Brutte notizie per
la Pallamano Metallsider
Mezzocorona. I rotaliani non

sembrano trovare pace e subiscono la
terza sconfitta in tre partite di Poule
Retrocessione. Cade ancora una volta il
PalaFornai, contro il prestante Cassano
Magnago: a Mezzocorona non basta una
prova di cuore, le gambe alla fine non
sono riuscite a tenere l’impeto lombardo
ed ora si rischia grosso. Decimati dagli
infortuni di Manica e Pedron, i ragazzi di
Rizzi soffrono già nel primo tempo: se ci si
mette poi un attacco troppo sprecone (3
rigori e altrettanti tiri dai 6 metri) la
situazione peggiora e Cassano chiude
avanti i primi 30’ 12-14. Nella ripresa il
cuore gialloverde esce: la posta in palio è
importantissima ed i rotaliani infilano un
4-0 che li porta dal -3 fino a condurre.

M Cassano però ha tante qualità in rosa e
riesce a tornare avanti con un Brakocevic
ispirato che buca la difesa di casa: la
partita si fa vibrante e un brutto fallo di
Carrara accende gli animi. Ne fanno le
spese lo stesso Carrara e Boninsegna,
espulsi: i numeri già risicati dei padroni di
casa si riducono ulteriormente, le energie
mancano e Cassano infila il break decisivo
che dà i 3 punti ai lombardi e porta
Mezzocorona con l’acqua alla gola.
Finisce 25-29 e ora Mezzocorona dovrà
trovare il colpo preciso in extremis,
giocandosi la salvezza all’ultima giornata,
nel match fissato fra due settimane sul
campo trevigiano di Oderzo contro la
Pallamano Veneta, formazione ultima e
staccata di 2 punti dai Draghi rotaliani ma
sempre pericolosa soprattutto fra le mura
amiche. Lu. Za.

Al campionato europeo a Pietramurata la trentina battuta solo dalla BaumlTRIAL

Sara Trentini, seconda in «patria»
GILBERTO BORTOLI

PIETRAMURATA - Entusiasmo e spettacolo
allo stato puro: ecco in sintesi l’atmosfera
della prima giornata di gara del Campiona-
to Europeo di trial che è andata in scena ie-
ri a Pietramurata con partenza ed arrivo nei
pressi del crosso dromo al Ciclamino, pro-
prio di fonte al nuovo negozio Bosi off ro-
ad. Una bella giornata e un discreto pubbli-
co ha fatto da cornice alla manifestazione
e tutti gli occhi erano puntati sui protago-
nisti trentini in gara, in primis sicuramente
sulla beniamina di casa Sara Trentini (foto
grande). Partita molto tesa, la pilotessa ri-
vana, ha commesso qualche errore banale
nelle prime zone ma poi ha cominciato ad
ingranare ed ha cominciato a guidare come
sa ed il risultato è venuto. Magari non il pri-
mo posto ma comunque un secondo che gli
permette comunque di essere lì per punta-
re al titolo, contenta di aver battuto una del-

le sue rivali più temibile la giovanissima
emergente tedesca Theresa Bauml.
Ma oltre alla pilotessa di S. Giorgio c’erano
da seguire anche le nostre giovani promes-
se in campo maschile: Mattia Tabarelli de
Fatis e Nicolò Reigl, che non hanno certo

deluso, anzi, con una grande gara, il figlio
d’arte Mattia, comincia ad imitare il padre.
Partito bene, ha commesso due piccoli er-
rori nel primo giro che sembravano com-
prometter tutto, ma un giro finale con una
sola penalità l’ha consacrato nel limbo nei
migliori piloti europei regalandogli una vit-
toria sicuramente meritata. Altra storia in-
vece per Nicolò che incappava in molti er-
rori nel primo giro dove accumulava ben 17
penalità. Nel secondo, invece, faceva vede-
re di che pasta è fatto terminando l’intero
percorso a sole 3 penalità. Exploit che gli
permetteva di risalire la classifica finendo
ai piedi del podio. Era iscritto anche Luca
Pallaoro ma alla fine non è partito. Oggi la
gara per le categoria maggiori con la Champ
dei migliori interpreti europei della specia-
lità, affiancata alla Over 40, con il nostro Val-
ter Feltrinelli a giocarsi buone chances per
le prime posizioni, e la categoria internazio-
nale che dà la possibilità ai piloti locali di
correre a fianco dei campioni.

SACILESE 0
DRO 1

RETE:6’ st Baldessarini.
SACILESE: Sefa, Impagliazzo
(20’ st Tesser), Moretti, Pigatti,
Santarossa, Carlon, Barattini,
Stiso, Dall’Anese (1’ st Fantuz),
Peccolo (20’ st Giuliani), Barbui.
All. Lombardi.
DRO: Bonetti, Hoxha, Pederzolli,
Ruaben, Nodari, Torboli,
Pellegrini, Bellapianta, Chistè,
Baldessarini (34’ st Gjevori),
Bozrati (6’ st Giuliani). All.
Pettinari.
ARBITRO: Martino di Latisana
(Cesarin di Cormons e Milillo di
Udine).

FERSINA 3
GIORGIONE 2

RETI: 18’ pt Gorla (F), 20’ pt
Mart (G), 13’ st Torresan (G),
33’ st Touzri (F), 48’ st Combatti
(F).
FERSINA: Fattore, Barzan,
Cappello, Minni, Combatti,
Massignan, Moser, Zancanella,
Gorla (13’ st Cristofoletti),
Armellini, Touzri. All. Frassanella.
GIORGIONE: Fuser, Bortolato,
Mart, Trevisan F., Galega,
Pasqualini, Spadavecchia (37’ st
Pevarello), Stocco, Olmesini (30’
st Silvello), Messa (18’ st
Trevisan M.), Torresan. All.
Facchinelli.
ARBITRO: El Hadi di Rovereto.

BELLUNO 0
MEZZOCORONA 5

RETI: 10’ pt Micheli, 22’ pt  Dal
Fiume N., 27’ pt rig. Alouani, 11’ st
Corrà, 14’ st Misimi.
BELLUNO: Righes, Dal Bò, Crose
(3’ st Pompanin), Dal Farra, Falco,
Crotti, Jaku, Mulè, De Filippo,
Posocco (28’ pt Simoni, 35’ pt
Levis), Vagnini. All. Poletto.
MEZZOCORONA: Dezini,
Magnanelli, Agovic, Gironimi (19’
st Borghesi), Dal Fiume N., Baldi,
Misimi, Candio (1’ st Corrà),
Cristanelli (37’ st Long), Alouani,
Micheli. All. Merlino.
ARBITRO: Di Filippo di Treviso
(assistenti Dal Col e Abdeli di
Belluno).

Ok Mezzo e Dro in trasferta, Fersina in casa

Trentine da urlo: 9 punti in un colpo
CALCIO JUNIORES

SACILE (Pordenone) -
All’ultimo tentativo disponibile
(almeno per questa stagione),
riesce a centrare la prima
storica vittoria in trasferta nel
campionato nazionale juniores
il Dro, che torna da Sacile con i
tre punti in saccoccia. Un
successo di prestigio quello
conquistato dai gialloverdi,
visto che la Sacilese alla vigilia
del match era terza in
classifica ed ora vede in serio
pericolo la propria ammissione
ai playoff scudetto. Eppure i
gardesani erano partiti alla
volta del Friuli senza pedine
importanti come Fedrigoni,
Parisi e Vincenzi, tanto che
mister Michele Pettinari aveva
con sé in panchina diversi
allievi. A decidere la contesa,
un gol di Baldessarini a inizio

ripresa. Il primo tempo vede il
Dro pimpante e capace di
mettere in difficoltà in più
occasioni la quotata squadra
di casa, che forse non si
aspettava una prova così
gagliarda dei trentini. Al 6’ del
2° tempo, l’episodio clou:
Pellegrini si fa spazio in area e
serve Baldessarini, che
anticipa tutti e con un perfetto
diagonale batte Sefa. I friulani
si scuotono e provano a reagire
per tentare di conquistare
punti preziosi, ma se si
escludono un po’ di cross e
qualche traversone, capitan
Nodari e compagni non
rischiano molto e portano a
casa tre punti meritati. 
(A. Z.) 
PERGINE - Un beffardo
pallonetto di Combatti nei

minuti di recupero permette
alla Fersina di accomiatarsi dal
proprio pubblico con una
vittoria. Ne fa le spese un
Giorgione combattivo, ma
troppo impreciso davanti alla
porta di Fattore. I gialloneri
passano in vantaggio con
Gorla, che ruba palla sulla
trequarti e con un preciso
diagonale brucia Fuser.
Immediata la risposta dei
veneti, che pareggiano con
Mart, lasciato solo in area sugli
sviluppi di un corner. Ad inizio
ripresa Torresan porta in
vantaggio il Giorgione, ma la
Fersina ribalta il risultato con
una punizione velenosa di
Touzri ed il pallonetto di
Combatti. 
(Mi. Gr.) 
BELLUNO - Dopo la sbornia per

il campionato conquistato, la
Juniores del Mezzo sbanca il
campo del Belluno con un
perentorio 5 a 0. Gara subito in
discesa per i gialloverdi che
sbloccano il risultato con
Micheli che con un perfetto

diagonale finalizza una
splendida azione corale. Al 22’
Nicola Dal Fiume si fa trovare
al posto giusto sul corner di
Alouani e batte Righes con uno
splendido pallonetto. Il 3 a 0 è
firmato da Alouani che realizza

il penalty concesso per un fallo
su Candio. Nella ripresa c’è
gioia anche per Corrà (su
invito di Magnanelli) e per il
punto esclamativo di Misimi
che appoggia in rete l’assist di
Micheli. (F. To.)
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