
PALLAMANO

La sfida ha permesso
di vedere all’opera molti
giovani promettenti

CUSANO MILANINO (Milano) -
Dagli ultimi cinque minuti con
lo Jesolo ai primi cinque di ieri
in terra meneghina: dieci
minuti e sette reti al passivo
che portano zero punti in
classifica e soprattutto
qualche recriminazione in
casa trentina per due partite
che, segnate da episodi
diversi, potevano regalarne di
più. Perso il portiere
Micheletti per l’intera stagione
(rottura del crociato anteriore
sabato scorso contro lo
Jesolo), fra i pali esordio in B
da titolare per il giovane
Degasperi, così come dall’altra
parte c’è Bianchi, promessa
del futsal meneghino classe
‘94. Nei primi minuti l’Hdi non
c’è e con tre tiri i padroni di
casa fanno il 100% di
realizzazione. Non è nemmeno
passato un minuto quando
Nocera va via di potenza sulla
sinistra e mette in mezzo:
palla che carambola fra
Degasperi e Mezzani e finisce
in rete. Poco dopo azione in
fotocopia dello stesso Nocera
e palla in mezzo dove Conte,
smarcato, mette in rete.

Ancora pochi secondi e i
lombardi calano il tris: Eklic
da fuori area coglie l’angolo
basso alla destra di Degasperi.
Una partenza ad handicap che
si rivelerà letale per l’intera
gara anche se Ragno accorcia
le distanze poco dopo con una
percussione centrale e
risveglia l’Hdi dal sonno
iniziale. La formazione di
Renier prende in mano la gara,
ma si dimostra spesso sterile
nelle conclusioni con
parecchie respinte in area non
concretizzate dagli avanti in

arancione. All’11’ Matteotti
sembra scavalcare col colpo
sotto giusto il portiere
avversario che però riesce
con un balzo indietro ad
allontanare la palla proprio ai
confini della linea. Quindi,
prima del riposo, è Natilla a
concludere verso la porta,
trovando però il palo a
respingere il possibile
secondo gol.
Inizio ripresa con l’Hdi a
cercare il secondo gol ed i
padroni di casa a coprirsi e
cercare soprattutto il

possente pivot Nocera che in
un paio d’occasioni viene
chiuso da Degasperi in uscita.
L’Hdi conclude  più di una
volta, ma Bianchi risponde
sempre presente con un
grande intervento su Ortega di
piede. Al 16’ Nocera raccoglie
palla e conclude, Degasperi
respinge ma il pallone torna
sui piedi del neroverde che
cala il poker dei padroni di
casa. Un altro palo di Fratacci
è segno evidente che la gara
non cambia più.
Risultati 8ª giornata. Arzignano-
Carré Chiuppano 5-2, Bubi
Merano-A.ArzignanoCornedo
5-7, Came Dosson-Real
Cornaredo 4-4, Carioca-
Palmanova 8-7, PCG Bresso-
HDI Assicurazioni 4-1, Jesolo-
Domus Bresso 5-2.
Classifica. Jesolo 22; A.
ArzignanoCornedo, PCG
Bresso e Came Dosson 17;
Arzignano 16; Real Cornaredo
14; HDI Assicurazioni Trento 7;
Bubi Merano 6; Carioca 4;
Carré Chiuppano e Domus
Bresso 3; Palmanova
1.(Domus 10 punti di
penalizzazione)

Oggi durante l’assemblea elettiva nazionale

Premio speciale agli Arcieri Piné
MONTECATINI TERME (Pistoia) - Si terrà oggi l’assem-
blea nazionale elettiva della Federazione italiana tiro
con l’arco. Mario Scarzella, in carica dal 2001, è candi-
dato unico alla presidenza federale. 
L’asssemblea sarà anche il momento in cui la Fitarco pre-
mierà le sue eccellenze per l’anno 2012. Marco Galiaz-
zo, Michele Frangilli, Mauro Nespoli, Oscar De Pellegrin
ed Elisabetta Mijno verranno festeggiati per le medaglie
olimpiche di Londra 2012. Riconoscimenti saranno as-
segnati anche ai giudici di gara Fulvio Cantini e Mario
Cattani oltre che ai tecnici Marco Pedrazzi e Gigi Vella.
I protagonisti di Londra in primo piano quindi senza pe-
rò dimenticare le società. Un premio speciale verrà con-
segnato alla Compagnia Arcieri Altopiano Piné, mentre
l’Associazione Genovese Arcieri verrà insignita della
Stella di Rubino.

Tre gol nei primi cinque minuti stroncano i trentiniCALCIO A 5 SERIE B

Il Bresso fredda subito l’Hdi

LUCA ZADRA

ROVERETO - Derby trentino al Pressa-
no: al PalaMarchetti di Rovereto i gial-
loneri di Ghedin superano nettamen-
te i padroni di casa in una partita non
entusiasmante: 19-36 il finale che to-
glie ogni dubbio. Squadre che si pre-
sentano all’appuntamento con qual-
che defezione: i padroni di casa rinun-
ciano a Festi, Manica, Cappuccini e Be-
linky, mentre Ghedin tiene a riposo Di
Maggio per un risentimento. A copri-
re il ruolo di ala destra c’è per i giallo-
neri Pascal D’Antino (alla fine del
match miglior marcatore con 6 reti),
classe ‘94, partito titolare. Avvio a rit-
mo molto basso: Rovereto non riesce
a trovare la via del gol nella solida di-
fesa del Pressano e i gialloneri vanno
sullo 0-3 grazie a due reti di Giongo.
L’andamento della partita vede le due
squadre limitarsi a giocare, senza ac-
celerare esageratamente: il divario nel
punteggio non si amplia e Pressano
mantiene il +5 grazie alle reti di Walter
Chistè e Dallago, mentre i locali rispon-
dono con i tiri di Dalla Vecchia. Le tan-
te palle perse dai roveretani però fa-
voriscono le ripartenze dei gialloneri
che, nonostante le ottime parate di Lis-
sandrini, trovano il massimo vantag-
gio sul +10 a pochi minuti dalla fine del

primo tempo. Sono i contropiedi a fa-
re la differenza e il solito ottimo Sam-
paolo in porta garantisce poche reti
agli avversari. Pressano controlla co-
sì negli ultimi minuti del primo tempo,
chiudendo la frazione sul 9-18.
Il secondo tempo inizia con entrambi
gli allenatori che fanno girare la pan-
china: Ghedin tiene fuori tutti i titola-
ri, inserendo Damiano Chistè, Picello,
Bolognani e Franceschini. La squadra
comunque non sfigura, anzi, piazza un
ottimo break che ancora una volta sca-
turisce dalle tante palle perse da par-
te dei padroni di casa. Col passare dei
minuti la musica non cambia: Rovere-
to denota parecchie difficoltà in attac-
co, trovandosi davanti un pronto Sam-
paolo; è Busolli a ricevere bene sui sei
metri ma in attacco Pressano è spieta-

to con uno scatenato Picello che buca
Andriolo dall’ala. Il gap aumenta di mi-
nuto in minuto e nell’ultimo spicchio
di gara c’è spazio anche per il secon-
do portiere pressanotto Pescador, con
Scarfiello che concede anch’esso un
ottimo minutaggio ai giovani in pan-
china. Con le forze fresche sul 40 a 20
la partita si fa più vivace: tutti vanno
a segno, in una fotografia del meglio
della pallamano giovanile trentina. Il
match scorre via così fino alla sirena
finale con  Pressano che ottiene un so-
noro +17 finale sul 19-36. Partita mai
in discussione: Pressano ha chiuso il
match già dal 1° tempo, dando così
spazio ai tanti giovani del vivaio. Pros-
simo appuntamento per i gialloneri il
secondo derby trentino, sabato 8 di-
cembre, in casa contro il Mezzocorona.

«Squadra involuta»

Al termine il team manager
roveretano Armando Girardi è
amareggiato: «Mi spiace
l’atteggiamento della squadra:
manca un po’ di aggressività. Quel
bel percorso avviato contro
Mezzocorona e Merano non è
proseguito: da quelle gare ho
visto, piuttosto, un’involuzione.
Forse questa squadra, che era
arrivata con la personalità di una
squadra vincente, deve ancora
abituarsi al fatto di essere inserita
in un campionato difficilissimo».

Pressano fuori portata, Rovereto ko
Senza storia il derby trentino con gli ospiti che dilagano

Ragno, autore dell’unico gol dell’Hdi Assicurazioni a Bresso

Mezzocorona ko in casa
MEZZOCORONA - Brutto ko interno
per il Mezzocorona che ieri, in casa,
è stato sconfitto nettamente dal
Forst Brixen. Alla vigilia l’ennesimo
derby regionale sembrava alla
portata dei ragazzi di Rizzi (nella foto)
che hanno invece dovuto cedere per
23-29 ai cugini altoatesini. La
squadra rotaliana resta così
bloccata a 9 punti in classifica.

ROVERETO VALLAGARINA 19
PRESSANO 36

(PRIMO TEMPO 9-18)
PALLMANO ROVERETO VALLAGARINA:
Andriolo, Mattei, Busolli, Cappuccini F. 1,
Boev 3, Lissandrini, Perin 2, Bianchi G. 4,
Dallavecchia 3, Bellamio 3, Mattana,
Martinelli 3, Emanuelli, Ciaghi. All. Settin
- Scarfiello
PRESSANO: Alessandrin 3, Bolognani 3,
Chisté W. 4, Chisté D. 3, Dallago 6, Di
Maggio 1, De Jesus, Giongo 5, Opalic,
Sampaolo, Dantino 6, Franceschini 1,
Pescador, Picello 4. All. Ghedin
ARBITRI: Di Domenico - Fornasier

La situazione
8ª GIORNATA

Rovereto-Pressano 19-36
Emmeti Group-Cassano M. 24-33
Mezzocorona-Forst Brixen 23-29
Loacker Bozen-Estense 38-28
Indata Meran-Trieste 27-29 
CLASSIFICA

Bozen 23 punti, Pressano 22, Brixen e
Trieste 15, Cassano ed Estense 12,
Mezzocorona 9, Meran 6, Emmeti e
Rovereto 3.

PCG BRESSO 4
HDI ASSICURAZIONI 1

RETI: 41’’ pt Mezzani (PB), 3’23’’ pt Conte (PB), 4’45’’ pt Eklic (PB), 5’ 16’’
pt Ragno (H); 15’19’’ st Nocera (PB).
PCG BRESSO: Bianchi, Pisoni, Afeltra, Neamatalla, Mezzani, Conte, Eklic,
Lenzani, Nocera, Gatto, Villa, Cerizza. All. Bruno.
HDI ASSICURAZIONI: Degasperi, Ortega, Matteotti, Bazzanella, Fratacci,
Straliote, Frizzero, Ragno, Scalet, Qela, Natilla, Pontalti. All. Renier.
ARBITRI: Ticci e Papa di Firenze. CRONO: Gaffurini di Brescia.
NOTE: 100 spettatori circa; ammonito Lanzani (PB) per gioco falloso. Falli
PCG pt 4, st 1; HDI pt 5, st 1.

EUROPEI 
Le azzurre 
superano la Lituania
ma quanta fatica
ROVERETO - La svolta arriva
al 21’ della ripresa, quando la
Landri trova una traiettoria
impossibile per il 27 a 26. In
pratica, dai 9 metri il numero
30 azzurro riesce a infilare la
palla tra le braccia alzate della
difesa avversaria e a
sorprendere il portiere con
una parabola che si abbassa
alla fine, per il più strano dei
pallonetti. Quello è il
momento in cui cambia un
match che si è giocato punto
a punto e che ha visto le
lituane in vantaggio, di
misura, per quasi tutta la
prima frazione (conclusasi 16
a 17). La ripresa ha avuto lo
stesso copione, ma a parti
invertite. Le lituane arrivano a
Rovereto in formazione
rimaneggiata: sono appena in
8 e sono giunte in autobus.
Difficile pensare che possano
tenere alti ritmi per tutto
l’incontro, invece è così. In
avvio di gara sono loro a
passare in vantaggio e a
portarsi sullo 0 a 2. Ci
pensano Fanton e Ganga a
pareggiare. Al 20’, per la prima
volta, l’Italia mette la testa
avanti sul 12-11 per poi essere
ripresa e superata. Nella
ripresa è l’Italia a fare più
gioco, ma non riesce a trovare
il breack decisivo. Tutto
questo fino al 21’, col gol della
Landri. La Lituania sbaglia in
attacco e poi subisce rete ed
esplusione temporanea. Poco
dopo Porini para e l’Italia
allunga ancora sul 30-27. Le
ospiti non demordono e
continuano a giocare con
convinzione, ma non basta, la
partita si chiude 32-30 per
l’Italia.
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