
mo vantaggio, 24-13. Il tempo
scorre e cominciano ad entra-
re in campo anche i giovani
gialloneri, schierati dal tecni-
co Dumnic. Con la vittoria or-
mai in tasca, Pressano rallen-
ta e consente agli ospiti di tor-
nare ad uno svantaggio meno
doloroso grazie a Rokvic. I tre
punti però non sono mai in di-
scussione e la parte finale del
match è una passerella, con la
sirena del sessantesimo che
dice 29-22.
Partita gestita, giocata splen-
didamente e vinta a dir poco
meritatamente dai vicecam-
pioni d’Italia che però devono
subito ristabilirsi: tre punti co-
me questi danno fiducia ma sa-
bato c’è la trasferta ostica di
Trieste, che ieri ha espugnato
il campo del Cologne per 36 a
25 dimostrandosi in forma.

gnani, che porta tutto sul 17-9
di fine primo tempo. Un pun-
teggio che infonde fiducia ai
ragazzi di casa e che parla chia-
ro: difesa pulita ed efficace, at-
tacco produttivo.
Una miscela che non consen-
te risposte agli ospiti varesini,
incapaci di far brillare le stel-
le in rosa come Rokvic e Car-
rara. Nei primi minuti della ri-
presa Pressano scende in cam-
po un po’ molle e subisce qual-
che gol sfortunato ma Cassa-
no non si avvicina oltre il -8.
Una doppietta di Walter Chi-
stè e un’altro paio di fucilate
da parte di Paulo Silva ristabi-
liscono il divario, con lo score
che dice 22-12. Col passare dei
minuti i gialloneri possono per-
mettersi di abbassare il ritmo
ma è ancora Bolognani con
due numeri a siglare il massi-

te le posizioni. Una prova di ca-
rattere che rappresenta un
chiaro segnale di presenza in
termini di forma e grinta: l’ap-
proccio all’incontro è stato
ideale sin dai primi minuti; la
costanza nel gioco e la qualità
dei singoli giocatori hanno
consentito poi l’agevole e net-
ta vittoria. Pressano intasca
così tre punti importanti, guar-
dando avanti ai prossimi im-
pegni. L’avvio di match è tut-
to targato Pressano: Sampao-
lo chiude da subito la porta
con un 100% di parate nei pri-
mi 10’ che consente ai padro-
ni di casa di schizzare sul 5-0
grazie ai contropiedi di Dalla-
go.
Nella parte centrale del primo
tempo poi i gialloneri allunga-
no fino all’eloquente 7-1 che
indirizza il match. Con una di-
fesa splendida, coronata dalla
costanza di Sampaolo tra i pa-
li, i ragazzi di Dumnic schizza-
no in avanti grazie anche ad un
Paulo Silva ispirato (7 reti al
termine del match per il terzi-
no portoghese). Il Cassano è
in balia del gioco di casa e non
riesce a reagire, tanto che Pres-
sano continua ad aumentare il
divario: Walter Chistè nelle ve-
sti di assistman consente l’al-
lungo decisivo targato Bolo-

LUCA ZADRA

PRESSANO - Ottimo avvio di
stagione in serie A per la Pal-
lamano Pressano Cassa Rura-
le Lavis/Valle di Cembra. Nel-
la prima giornata d’andata, da-
vanti al pubblico amico del Pa-
lavis, i gialloneri sconfiggono
nettamente la temibile forma-

I gialloneri subito in «palla» al debutto in
campionato.Vittoria mai in discussione
contro i pur quotati avversari, costruita su
difesa efficace e pulita e attacco produttivo

PALLAMANO

Pressano, il «vizio»
di vincere è rimasto
Il debutto di coach Dumnic
vale 3 punti contro Cassano

PROTAGONISTI

Il terzino portoghese Paulo Da
Silva, ormai pressanotto di
adozione, ieri è stato il migliore
in campo e autore di 7 reti.
Sotto Bolognani, a sua volta 
a segno per 6 volte
Ieri nel girone A alla prima
giornata anche Forst Brixen
batte Oderzo Emmeti 27-20
(primo tempo 14-8).Trieste
corsaro col Metelli Cologne per
36 a 25 (primo tempo 17-6).

zione del Cassano Magnago
per 29-22.
Un match temuto soprattutto
per il primo approccio alle ga-
re ufficiali: ne è uscita una par-
tita dominata in lungo e in lar-
go da Giongo e compagni, bra-
vi a difendere i tentativi ospi-
ti e pungenti in attacco con
ogni singolo elemento, da tut-

Miglior giocatore
dell’incontro
un Paulo Da Silva 
particolarmente
ispirato, autore
di sette marcature

PRESSANO 29
CASSANO MAG. 22

PRESSANO: Bolognani S. 6,
D’Antino, Franceschini, Pescador,
Alessandrini 3, Chistè D, Chistè W.
3, Di Maggio, Giongo 4, Sampaolo,
Da Silva 7, Dallago 5, Opalic 1,
Moser. All: Branko Dumnic

CASSANO MAGNAGO: Ilic, Scisci
6, Brakocevic 2, Moretti 3, Rokvic
6, Corazzin, Zorz, Di Vincenzo 2,
Radovcic, Montesano 1, Carrara 2,
Marzocchini, La Mendola,
Migliazza. All: Robert Havlicek

ARBITRI: Colombo e Fabbian

NOTE: primo tempo 17 a 9

Pallamano |  Il Bozen passa come un rullo compressore sui rotaliani, annichiliti fin dalle prime battute

E il «Mezzo» s’inchina ai campioni d’Italia
MEZZOCORONA - Niente da fare per la
Pallamano Mezzocorona all’esordio in
Serie A. Contro i Campioni d’Italia
dell’Ssv Bozen, i rotaliani cedono 25-34.
Match di fatto segnato profondamente
dal primo tempo: le stelle bolzanine
hanno brillato sul 40x20 trentino
quanto bastava per superare i
gialloverdi; dopo i primi minuti
equilibrati, gli ospiti tricolori
cominciano a punire ogni singolo errore
dei padroni di casa ed il divario
comincia a farsi pesante. Con l’arma

letale dei contropiedi di Radovcic e il
gioco in velocità, Bolzano trasforma in
rete ogni palla persa da parte di Manna
e compagni. In attacco poi
Mezzocorona soffre e le reti arrivano
col contagocce: il primo tempo si
chiude così sul 7-16 difficile da
recuperare. Nella ripresa più equilibrio:
il match è veloce e Mezzocorona riesce
a trovare i varchi giusti, mantenendo lo
svantaggio attorno alle dieci reti grazie
a Manica (foto) e Kovacic. Impossibile
però recuperare tutto il gap: nonostante

un risultato segnato, il match non cala
d’intensità e le due squadre si
continuano ad affrontare a viso aperto.
La coppia arbitrale non riesce però a
tenere il match a bada e i nervi si fanno
tesi: vengono espulsi Rizzi per proteste
e Widmann per un brutto fallo su
Pedron. Col cuore negli ultimi minuti
Mezzocorona riesce a tenere lo
svantaggio del primo tempo: finisce 25-
34 e i rotaliani archiviano la prima
giornata per proiettarsi avanti verso
sfide più alla portata. Lu. Z.

MEZZOCORONA 25
BOZEN 34

METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Kadkhoda, Stocchetti,
Boninsegna 3, Varner, Manna 1,
Moser M. 7, Pedron 2, Manica 3,
Bettini, Rossi, Kovacic 3, Moser P,
Folgheraiter 6, Amendolagine. All:
Marcello Rizzi
BOZEN: Waldner 1, Kusstatscher
1, Obrist, Kammarer,
Andergassen, Radovcic 9,
Sporcic 4, Jurina, Kucera, Gaeta,
Widmann 3, Pircher 7, Innerebner
3, Turkovic 6. All: Alessandro
Fusina
ARBITRI: Zendali e Riello
NOTE: primo tempo 7-16

Mountain bike |  Ieri la presentazione ufficiale della gara che si disputerà il 6 ottobre

La «DroBike», sei ore dedicate ad Andrea
CLAUDIO CHIARANI

DRO - E’ stata presentata ieri
ufficialmente la sesta edizione
della sei ore in mountain bike
“DroBike”, terzo Memorial Andrea
Chiarani, gara per biker solitari, a
coppie o a squadre da quattro che
si disputerà domenica 6 ottobre
con partenza dalla piazza centrale
di Dro e arrivo in località Oltra. La
Pizzeria Alfio ha ospitato il
senatore e sindaco di Dro Vittorio
Fravezzi, gli assessori all’ambiente
Giovanni Ferrari e quello allo sport
Claudio Mimiola i quali, assieme al
presidente di Ingarda Marco
Benedetti, hanno testimoniato
pieno appoggio a questa
manifestazione che ben coniuga
sport e territorio. «La novità - ha
spiegato il presidente
dell’associazione Drobike Lorenzo
Raffaelli - è presto detta: abbiamo
tolta una salita impegnativa in
località Campagnola, ridisegnato il
tracciato che ora è lungo poco più
di cinque chilometri inserendovi
un generoso tratto di single track,
completamente immerso nella
pineta. Poi, altra novità, è un
punto di ristoro lungo il percorso

come nelle passate edizioni ci
avevano fatto notare mancasse. La
gara è semplice: si parte dalla
piazza centrale di Dro e si arriva,
dopo le sei ore, al campo sportivo
di Oltra. Chi fa più giri vince, tutto
qui, c’è ben
poco da
aggiungere
se non che
il dislivello
totale
dell’anello
che i biker
dovranno
percorrere
non supera
i 50 metri
totali. Le
iscrizioni
chiudono a
breve, ci
auguriamo
una buona e
generosa partecipazione». In sala
anche i genitori del compianto
Andrea Chiarani, scomparso tre
anni fa per una banale quanto
fortuita caduta da una cascata,
mentre si trovava all’estero in
vacanza con la fidanzata. Un lutto
che ha colpito e segna ancora la
comunità intera, stretta attorno

alla famiglia e a quanti lo
conoscevano. «Nata come sfida -
ha detto il primo cittadino di Dro
Fravezzi - oggi la sei ore di Dro
raggiunge l’obiettivo  di
promuovere il nostro territorio e le

sue eccellenza. Lo sport
della bici, in questo caso,
tanto che mi piace l’idea
che Dro possa divenire la
piccola cittadella della
Mountain Bike tutto
l’anno». Parole condivise
dai brevi interventi dei due
assessori comunali e da
Marco Benedetti, che dopo
avere portato il plauso di
Ingarda all’evento ha
scherzosamente aggiunto:
«tolto una salita e messo
un ristoro? Allora la posso
fare anch’io!». Alla scorsa
edizione presero parte
oltre trecento biker per la

vittoria tra i solitari di Pierpaolo
Bresciani con ventisette giri al
traguardo, davanti a Michele
Piccolo e Omar Oprandi. Tra le
donne vinse Claudia Paolazzi con
23 giri, mentre a squadre s’impose
la Supreme Cycling. Nelle coppie
vittoria per il Team dal nome
esagerato, “I cadaveri”!

Calcio giovanile |  Dal 5 ottobre a maggio il torneo dei Solteri 

Il «Memorial Visintini» al via
TRENTO - Ventesima
candelina per il
«Memorial Bruno
Visintini», torneo
riservato alla
categoria Piccoli
Amici organizzato dal
GS Solteri e intitolato
a Bruno Visintini,
storico dirigente e
allenatore del
sodalizio nero-
arancio. Il memorial Visintini, uno dei
tornei più importanti riservato ai
piccoli giocatori delle scuole calcio
della nostra provincia, è stato
presentato nelle gallerie di
Piedicastello. Cerimoniere della
serata, il presidente dei Solteri 
Germano Livio (foto) che ha così
commentato il trofeo: «È un torneo
che ha una certa importanza nel suo
ambito visto che dura quasi tutto
l’anno (dal 5 ottobre fino a maggio
inoltrato con un periodo di pausa tra
fine novembre e inizio aprile, ndr) e
come Solteri lo organizziamo
seguendo i dettami della
Ferdercalcio trentina (quindi niente
classifiche, ndr), inoltre cerchiamo di
stare molto attenti alle esigenze dei
bambini e delle bambine che si
affacciano al calcio, e che iniziano a

imparare a
relazionarsi con i
propri compagni e
con gli avversari. Il
presidente Livio ha
poi ricordato la
figura di Bruno
Visintini cui il torneo
è intitolato: «Bruno,
era un genitore che
portava i figli a
giocare a calcio e

dava una mano alla nostra società,
diventandone poi anche
vicepresidente. Era una persona
come tante che si spendeva nel
sociale con piacere ed è bello che
anche a questa edizione giochi anche
Alessandro, il nipote di Bruno».
Presente alla serata anche il
presidente della Federcalcio trentina
Ettore Pellizzari che ha sottolineato
come i Solteri siano una società
sensibile da diversi anni al tema dei
giovani. Sul campo sintetico di
Centochiavi sono 14 le iscritte:
Aldeno, Aquila, Azzurra, Calisio,
Civezzano-Fornace, Dolasiana,
Gardolo, la Scuola Calcio Povo-
Villazzano, Ravinense, Rotaliana,
Solteri, Solteri-San Giorgio, Verla e
Valcembra ma è ancora possibile fare
richiesta d’iscrizione. F. To.
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