
CICLISMO Sciolta la prognosi: la Provincia farà la sua parte anche se non nella
misura degli anni scorsi. Santini: «Dove si potrà si taglierà: via pranzo
di presentazione, via cena di gala e ospitalità gratuita al minimo»

Ok al Giro del Trentino
ma con cura dimagrante

LAVIS - Tutto secondo pronosti-
co per la Pallamano Pressano
CR Lavis: contro la Pallamano
Veneta, ultima in classifica a
quota zero punti, i ragazzi di
Dumnic hanno vita facile nono-
stante una prestazione non esal-
tante. Una vittoria praticamen-
te mai in discussione che ha per-
messo di scendere in campo a
tutti gli effettivi convocati dal
mister giallonero. Finisce 34-24
tra gli applausi di un festante Pa-
lavis che accoglie una vittoria
tanto attesa quanto importan-
te: i tre punti conquistati infatti
garantiscono a Pressano la se-
conda piazza solitaria in classi-
fica, complice la concomitante
sconfitta del Trieste. I vicecam-
pioni d’Italia possono godersi
così il mese di pausa con il de-
stino della classifica nelle pro-
prie mani in vista dei prossimi
match. 
Leggermente scarichi psicolo-
gicamente, Giongo e compagni
non riescono a pungere nei pri-
mi minuti nonostante parecchie
occasioni: in difesa, Pressano la-
scia troppo spazio ai grintosi ve-
neti che riescono a battere Sam-
paolo. In fase offensiva qualche
conclusione forzata è preda del
portiere ospite Danieli ed il pun-
teggio si mantiene in equilibrio:
i padroni di casa sono trascina-
ti da un sontuoso Di Maggio (fo-
to) che piazza una lunga serie di

reti e garantisce ai gialloneri di
restare avanti di 2 reti. Nono-
stante il match sia nelle mani dei
locali, i ragazzi di Dumnic non
riescono a fare il break e la Pal-
lamano Veneta resta in scia per
tutto il primo tempo, chiuso con
uno stretto 15-12. Nei primi mi-
nuti della ripresa è monologo
Pressano: i padroni di casa sfrut-
tano al massimo una doppia su-
periorità e piazzano il 5-0 che
ammazza il match. Sull’onda del-
l’entusiasmo, Bolognani e com-
pagnia continuano a tartassare
gli ospiti, spesso in inferiorità:
rete su rete il vantaggio aumen-
ta fino a toccare il +13. A questo
punto, con la vittoria in tasca,
Dumnic dà spazio a tutti i giova-
ni della panchina che possono
mettere in mostra le proprie
qualità: gli ospiti ne approfitta-
no di esperienza ed accorciano
ma nel finale Franceschini e
Stocchetti perfezionano il pun-
teggio sul 34-24 della seconda
sirena. Una bella vetrina ed una
chiusura di 2013 perfetta per i
colori gialloneri che piazzano la
settima vittoria consecutiva: il
divario di potenziale tra le due
squadre, alla lunga, è emerso ed
il punteggio finale rispecchia in
maniera corretta quanto visto
sul campo. Il prossimo appun-
tamento per Pressano è fissato
il 25 gennaio, al Palavis contro
il Merano. Lu.Za.

MEZZOCORONA - Vittoria titanica del
Mezzocorona sul Merano: con una
prova tutto cuore nella ripresa, una
difesa splendida ed un Amendolagine
insuperabile i rotaliani battono i
Diavoli Neri e conquistano una
splendida vittoria. 
Nel primo tempo partono meglio gli
ospiti. Con le proprie soluzioni in
velocità e qualche gol fortunoso,
Merano va sull’8-4 ma la grinta dei
padroni di casa emerge ben presto e
la parità è ristabilita. 
Le due squadre si affrontano a viso
aperto e gli attacchi riescono ad
avere la meglio sulle difese: con una
buona organizzazione di gioco,
Mezzocorona tiene testa ai pericolosi
Diavoli Neri rispondendo colpo su
colpo fino al 15-15 dei primi 30’. In
avvio di ripresa le due squadre
partono a mille: il Palafornai, riempito
come un uovo, si trasforma in una
bolgia. Il ritmo è frenetico e gli errori
non mancano da ambo le parti, tanto
che le reti arrivano col contagocce: a
mettere il naso avanti sono i padroni
di casa, ben coperti da
Amendolagine. 
Dall’altra parte risponde l’ala destra
Gufler ma dopo 15’ è 18-17: difese
dure, partita fisica e tante emozioni.
Mezzocorona resta sempre avanti,
difende alla grande e risponde ad
ogni rete ospite: con grande cuore, i
draghi resistono anche all’ultimo
assalto e segnano sulla sirena
addirittura il 23-21 finale. Lu.Za.

MEZZOCORONA 23
MERAN ALPIN 21

(PRIMO TEMPO 15-15)
MEZZOCORONA: Kakdhoda,
Stocchetti 2, Rossi, Boninsegna 3,
Manna, Grazioli, Moser M. 4,
Pedron 1, Manica 7, Varner,
Kovacic 5, Moser P. 1, Folgheraiter,
Amendolagine. All. Rizzi
MERAN: Raffl, Christanell, Brunner,
Laurin Stricker, Carli 3, Spjepcevic
1, Stricker A, Starcevic 3,
Tartarotti, Stecher 1, Mall,
Rottensteiner, Gagovic 8, Guffler
M. 5. All. Prantner
ARBITRI: Alperan - Scevola

PRESSANO 34
EMMETI ODERZO 24

(PRIMO TEMPO 15-12)
PRESSANO: Stocchetti 1, Bolognani 6, Chistè W. 4, Chistè
D, D’Antino 1, Di Maggio 9, Pescador, Sampaolo, Giongo
3, Franceschini 3, Opalic, Dallago 1, Miori, Alessandrini 6.
All. Dumnic
ODERZO: Danieli, De Vettor 1, Golo, Argentin 3, Pikalek 3,
Lucarini, Carraro, Ferronato 2, Pisani 4, Paladin 4, Iballi 5,
Basei, Zoppa, Bigon 2. All. Tedesco
ARBITRI: Moro - Russo
GLI ALTRI: Trieste-Bozen 30-33; Brixen-Cassano 30-26
CLASSIFICA: Bozen 33, Pressano 27, Trieste 24, Meran
19, Cassano, Brixen e Mezzocorona 15, Cologne 8,
Oderzo 0.

Pallamano |  Vittoria titanica

Furore Mezzocorona
Merano al tappeto

Pallamano - Serie A |  Facile successo con il fanalino di coda Oderzo mentre il Trieste si inchina alla capolista Bozen

Pressano, secondo posto in solitaria

CALCIO A 5 - SERIE A2

MARENO DI PIAVE (Treviso) -
La «differenza» in campo la fan-
no i top player di cui la com-
pagine di casa del Fassina può
disporre rispetto ad una Tri-
dentina che se la gioca a viso
aperto contro i veneti, ma al-
la fine deve alzare bandiera
bianca. La compagine di Mun-
go ha un quintetto iniziale che
parla da solo con il nazionale
argentino Belsito centrale, il
cannoniere Dudù Napolitano
e il fantasista Vinicius ai lati e
Bellomo, appena arrivato dal-
la Luparense, come pivot. Al
3’ i padroni di casa approfitta-
no di una chiusura tardiva in
difesa dei trentini e Dudù Na-
politano batte Micheletti dal-
la sinistra. La compagine di Re-
nier prova a reagire, ma prima
su Ortega e poi su Jukka Kytö-
lä è decisivo Battistuzzi. Al 17’
il raddoppio veneto porta la
firma di uno dei due freschi ex,
ovvero Piscitelli, che risolve
un’azione flipper nata da una
punizione per la squadra di ca-
sa. Nel finale di tempo pressio-
ne senza gloria per la Triden-
tina.
Inizia la ripresa e il Gruppo Fas-
sina cala il jolly sotto forima di
un gol spettacolare di Vinicius
dalla destra che incastona con
una conclusione al vol la pal-
la nel «sette» alla destra di Mi-
cheletti. La Tridentina si por-
ta avanti e tiene il pallino del
gioco, ma dopo un palo di Juk-
ka Kytölä è Ortega ad accor-
ciare le distanze su azione
d’angolo.  Nel finale un tiro dal-
la distanza di Dudù Napolita-
no chiude la gara sorprenden-
do Micheletti e nemmeno il

portiere di movimento porta
gioia alla compagine trentina
dove ha ben esordito il rien-
trante Straliote. Sabato pros-
simo a Besenello è atteso il For-
lì per l’ultima di andata.
Risultati 12ª giornata. Forlì-Do-
lomitica Belluno 6-1, Carma-
gnola-Cagliari 2-2, Città di Se-
stu-Aosta 5-3, Lecco-Reggiana
6-3, Gruppo Fassina-Tridenti-
na 4-1, New Team FVG-Pesaro-
Fano 3-2. Ha riposato Toniolo
Milano.
Classifica. New Team FVG e Cit-
tà di Sestu 27; PesaroFano 23;
Cagliari 22; Aosta 19; Forlì 18;
Fassina e Reggina 16; Carma-
gnola 15; Lecco 12; Toniolo Mi-
lano 7; Tridentina 4; Dolomiti-
ca Belluno 1. (Cagliari e  Fassi-
na una gara in meno). R.V.

La Tridentina
si deve inchinare
ai «top player»

PIETRO GOTTARDI

TRENTO - Sciolta la prognosi
per il Giro del Trentino. La ter-
za più importante gara a tap-
pe italiana dopo Giro d’Italia
e Tirreno-Adriatico si svolge-
rà regolarmente dal 22 al 25
aprile prossimi, ma dovrà gio-
co forza seguire un regime di
dieta per contenere le spese,
visto che calerà (e pare anche
sensibilmente) il finanziamen-
to della Provincia.
La lieta novella per il Gs Alto
Garda, sodalizio organizzato-
re e per gli appassionati di ci-
clismo, è sortita dal «consul-
to» svoltosi venerdì fra gli as-
sessori al Turismo Michele
Dallapiccola e allo Sport Tizia-
no Mellarini e il presidente del-
la società, Giacomo Santini. 
Giro del Trentino salvo, quin-
di, dopo che nelle scorse set-
timane le incognite legate al
difficile momento economico
unite all’arrivo dell’assessore
Dallapiccola nel ruolo che per
anni era stato di Mellarini, ave-
vano aperto a 360 gradi la di-
scussione sul futuro dell’even-
to.
Interpellato sul rischio che il
Giro potesse saltare, Santini
non aveva escluso questa pos-
sibilità, dicendo a chiare let-
tere che il futuro della corsa a
tappe dipendeva dal contribu-
to provinciale.  
«La Provincia ci sarà ancora
vicina, anche se non nella mi-
sura (250 mila euro, ndr) del-
le ultime edizioni. L’assesso-
re Dallapiccola, peraltro già
edotto dal collega Mellarini,
ha colto sia l’importanza del-
l’evento agonistico che l’op-
portunità unica di avere
un’ora e mezza di diretta Tv
sul Trentino per 4 giorni con
proiezione su Eurosport - spie-
ga l’ex parlamentare -. Certo,
ci è stato chiesto qualche sa-
crificio. Dovremo fare bene i
conti, rientrando dei soldi che
qualcuno ancora ci deve dal-
le passate edizioni e limitare

le spese per rimanere nel nuo-
vo budget che ci verrà asse-
gnato, possibilmente senza in-
taccare la cifra tecnica della
manifestazione. Nulla di im-
possibile: si può fare». 
Santini e i suoi più stretti col-
laboratori hanno già indivi-
duato le prime voci di uscita
da sfrondare: «Inizieremo dal
pranzo della presentazione,
che diventerà un brindisi, per
proseguire con la cena di gala
da 300 invitati al Salone delle
Feste del Casinò, a conclusio-
ne della prima tappa, che non
si farà - elenca -. Rispetto al
passato andrà rivista anche la
politica dell’ospitalità gratui-
ta alla carovana. Faremo co-
me fanno tutti gli altri organiz-
zatori: la garantiremo solo ai
soggetti (squadre, tecnici ecc.)
per cui siamo tenuti a farlo da
regolamento». L’assessore al turismo Dallapiccola, col collega allo sport Mellarini (Mosna)

Ciclismo |  Ieri a Palù di Giovo i tifosi hanno salutato Moreno, nipote d’arte

Moser, una festa per ripartire col piede giusto
Prima di
ricominciare
con la nuova
stagione che lo
vedrà ai nastri
di partenza al
Giro
d’Argentina,
Moreno Moser
ieri è stato
salutato dal
presidente
della Provincia
Rossi e dai
suoi paesani in
un brindisi
augurale con
polenta
Foto: Remo
Mosna

GRUPPO FASSINA 4
TRIDENTINA 1

RETI: 3’ pt. e 18’ st Dudù Napolitano
(GF), 17’ pt Piscitelli (GF); 1’30’’ st.
Vinicius (GF), 11’ st Ortega (T).
GRUPPO FASSINA: Battistuzzi,
Belsito, Vinicius, Imamovic,
Cardellicchio, Dudù Napolitano,
Rafinha, Cecchini, Piscitelli, Bonotto,
Bellomo, Fiorot. All. Mungo
FUTSAL TRIDENTINA: Micheletti,
J.Kytola, M.Kytola, Ortega, Fusari,
Perricelli, Straliote, De Andrade,
Montagna, Bazzanella. Degasperi.
All. Caracristi
ARBITRI: Nicola Zanna (Ferrara),
Nunzio Saitta (Catania) CRONO:
Mauro De Coppi (Conegliano)
NOTE: spettatori 400 circa;
ammoniti  J. Kytola (T), Battistuzzi
(GF), Ortega (T), Falli  GF pt 3, st 3; T
pr 2, st 3. Nessun tiro libero.
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