
ma prova di grande carattere
quella dei gialloneri che, esclu-
si quei fatali 6 minuti, hanno te-
nuto testa alla grande alla co-
razzata bolzanina. Con la con-
sapevolezza di essere ancora
molto competitivi Alessandrini
e compagni guardano ora ai
prossimi impegni, cercando di
consolidare la seconda piazza
in classifica.

prattutto in fase offensiva. Bo-
lognani (5 reti nel solo primo
tempo) e Silva (in foto, 4/5 nei
primi 30’) bucano Jurina ed in
difesa Pressano regge, grazie so-
prattutto ad un Sampaolo come
sempre efficace e spettacolare
dai 6 metri, sui quali ferma ripe-
tutamente Radovcic, Pircher e
Innerebner. Gli ospiti riescono
così a guadagnare il +2 che man-
tengono fino a fine primo tem-
po: proprio negli ultimi 2’ della
prima frazione il match si alza
improvvisamente di ritmo ed è
pane per i denti del Bolzano che
infila il 14-14 di metà match su
rigore con Turkovic. 
Nella ripresa Bolzano passa su-
bito a condurre sfruttando le su-
periorità ma Pressano riesce a
rintuzzare, tornando avanti at-
torno al decimo minuto: Di Mag-
gio e Chistè tengono alto il rit-
mo dei gialloneri ma proprio sul
più bello i ragazzi di Dumnic ce-
dono di schianto. Fallito il pal-
lone del +3, Bolzano inizia a se-
gnare con facilità dai 6 metri e
ben presto pareggia: i giallone-
ri si rendono nervosi, sbagliano
in attacco e subiscono l’arma
preferita dai padroni di casa, il
contropiede. In breve tempo
Bolzano ribalta tutto ed è 25-20:
la partita sfugge così di mano ai
trentini che non riescono più a
recuperare. Bolzano, guadagna-
to un buon vantaggio, gestisce
bene fino alla fine chiudendo sul
28-22. Tre punti ai biancorossi

LUCA ZADRA

BOLZANO - Esce sconfitta ma a
testa altissima la Pallamano
Pressano CR Lavis dal durissi-
mo campo del Bolzano. Il finale
dice 28-22 ma non rispecchia af-
fatto l’andamento dell’incontro,
condotto dai gialloneri con gran-
de cuore per 45’. È mancata la
lucidità e soprattutto la benzi-
na nell’ultimo quarto di match:
in vantaggio 16-18 con il pallo-
ne dei +3 i ragazzi di Dumnic
hanno cominciato a perdere pal-
loni a ripetizione, sbagliando pa-
recchi tiri ed incassando in 6’ un
parziale di 7-0 che è valso la vit-
toria ai padroni di casa. Un ve-
ro peccato: un blackout che sa
di doccia fredda per Giongo e
compagni, grandissimi per gran
parte dell’incontro ma contrat-
ti nel finale.
A Bolzano è partita vera: i pro-
nostici della vigilia sono tutti per
i biancorossi che fino ad oggi
avevano dominato in lungo e in
largo ogni match. Con determi-
nazione ed una grande pallama-
no Pressano inizia bene, mante-
nendo il match punto a punto fi-
no al quarto d’ora (6-6): i giallo-
neri conducono a ritmo basso,
senza farsi sorprendere dalla de-
vastante velocità biancorossa;
dall’altra parte Bolzano si smar-
risce, non riesce ad imporre la
superiorità mostrata negli altri
match e comincia a sbavare so-

Fallito il pallone che avrebbe
portato la squadra di Dumnic

avanti di tre, i gialloneri cedono e
subiscono i micidiali contropiedi

Dopo il ko che ne ha comunque
rafforzato le convinzioni, per
Giongo e compagni c’è l’obiettivo
di consolidare il secondo posto

PALLAMANO

Pressano, doccia gelata
Grande rimonta Bolzano
I trentini cedono nel finale di match
Un blackout che costa ben sette reti

BOZEN 28
PRESSANO 22

(P.T. 14-14)
BOZEN: Adler, Dallago 4, Waldner,
Wolf, Starcevic 1, Kammerer,
Radovcic 4, Sporcic 2, Jurina,
Gaeta 2, Pircher 2, Innerebner 4,
Turkovic 9, Pirparmer. All: Fusina
PRESSANO: Stocchetti, D’Antino
N, Bolognani 4, Chistè W. 4, Chistè
D, D’Antino P, Di Maggio 5, Bettini,
Giongo 3, Franceschini, Sampaolo,
Alessandrini 1, Da Silva 5, Polito.
All: Dumnic
ARBITRI: Regalia - Greco

MERAN 28
MEZZOCORONA 24

(P.T. 13-10)
MERAN: Christanell, Frey, Carli 7,
Gufler M. 6, Pagano 5,
Sljiepcevic 5, Stricker A, Gagovic
2, Laimer 1, Laurin Stricker,
Marzocchini, Lukas Stricker,
Trojer-Hoffer, Gufler H. 2. All:
Jurgen Prantner
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Martinati, Boninsegna,
Cappelletti, Manna 2, Boev 7,
Flor, Pescador, Moser M, Pedron
3, Amendolagine, Moser P,
Manica 6, Rossi 2, Folgheraiter
4. All: Marcello Rizzi
ARBITRI: Alperan - Scevola
LE ALTRE PARTITE: Trieste -
Appiano 25-17; Forst Brixen -
Metelli Cologne 24-21.
LA CLASSIFICA: Bozen 18 punti;
Pressano 15; Trieste 11; Brixen
10; Appiano 9; Cassano
Magnago, Merano e Metelli
Cologne 6; Mezzocorona 3.

Pallamano |  Il portiere Amendolagine il migliore tra i gialloverdi di Rizzi 

Giornata no Mezzocorona, mai in gara a Merano
MERANO - Incappa in un’altra serata “no” la Pal-
lamano Metallsider Mezzocorona: nello scon-
tro diretto salvezza con Merano alla palestra
Karl Wolf i gialloverdi di Rizzi restano in balia
delle iniziative altoatesine per quasi tutto il
match, toccando il -10 a metà ripresa e portan-
do a casa un deludente 28-24. Sorretti solo da
uno splendido Amendolagine tra i pali, Manica
e compagni non hanno potuto nulla contro la
sete di vittoria dei Diavoli Neri, determinati a
raccogliere punti importanti dopo un periodo
decisamente negativo. Una sconfitta che que-
sta volta non arriva in extremis ma lascia deci-
samente l’amaro in bocca a Boev e compagnia. 
Primo tempo del match che, nonostante i tanti
errori, risulta equilibrato: Mezzocorona non rie-
sce a pungere in attacco, sbaglia molto e perde
qualche pallone di troppo. In fase difensiva i gial-
loverdi non sono impeccabili ma alle spalle tro-
vano in Francesco Amendolagine una sicurez-
za assoluta. Le parate del portiere rotaliano rie-
scono così a tarpare le ali ai padroni di casa che,

allo scadere dei 30’, non vanno oltre il 13-10. Nel-
la ripresa però il divario emerge: Amendolagi-
ne non riesce, comprensibilmente, a ripetere le
percentuali del primo tempo e Merano sfreccia
in avanti bruciando i gialloverdi sull’uno con-
tro uno. Dopo 17’ infatti il tabellone segna 25-15
per i padroni di casa. Un -10 pesantissimo per
il “mezzo” che con grande cuore ma forse trop-
po tardi comincia a rimontare: i locali di mister
Prantner si siedono sugli allori, mentre Moser
e compagnia attaccano e bucano Christianell.
Rete su rete, Mezzocorona rimonta e mette pian
piano paura ai locali: con 10’ di fuoco gli ospiti
arrivano sul -3 con in mano il pallone del -2 a
due minuti dal termine. L’attacco però si chiu-
de con un nulla di fatto e Merano controlla, fis-
sando il 28-24 finale: una partita storta dove i
“Black Devils” altoatesini sono riusciti a farsi
beffa dei ragazzi di Rizzi. Ora Mezzocorona si
trova in fondo alla classifica a quota 3 punti, con
Merano che in virtù della vittoria si stacca e rag-
giunge quota 6. Lu.Za.

ATLETICA
In campo maschile sarà lotta fra keniani

Alle 10 di stamattina da Riva in 4.200
al via della Garda Trentino Half Marathon
RIVA DEL GARDA - Alla fine saranno quasi 4200 a
presentarsi stamane al via della 13ª Garda Trentino Half
Marathon che scatterà alle 10 dalla zona Fiera della
Baltera per concludersi poco più di un’ora più tardi sul
lungolago, ai piedi della Torre Apponale. Una gara
popolare ed il popolo del running ha già potuto assediare
ieri il quartier generale al Palafiere che ospita l’area expo e
gran parte delle iniziative proposte agli atleti. E tra i 4000 e
più in gara ci sarà anche chi affronterà le strade della
«Busa» in cerca di riferimenti cronometrici importanti e
soprattutto di piazzamenti di vertice: in campo maschile
l’attenzione in questo senso cade inevitabilmente sulle
gazzelle keniane, con Kimeli Hosea Kimorio intenzionato a
migliorare il terzo posto dell’anno passato; accanto a lui
terranno alto il ritmo anche i connazionali Kipkirui,
Cheruyot e Kimutai, mentre l’Africa mediterranea punterà
tutto sui due marocchini Kabouri e Lahcen. I podisti
italiani a meno di sorprese particolarmente inaspettate
non dovrebbero trovare spazio tra i protagonisti
principali, se non adottando ancor più il «piccolo principe»
d’Ucraina Vasyl Matvichuck, da anni residente sul Lago
Maggiore, sponda ossolana. Di più incerta lettura invece la
prova femminile: la maggior curiosità sarà nel vedere
all’opera la qualificata skyrunner Zhanna Vokueva, ideale
capofila di un folto gruppo di podisti russi che hanno
scelto la Garda Trentino Half Marathon per conoscere
l’Alto Garda: abituata alle lunghe distanze, la russa del
Team Salomon dovrà dimostrare di avere nelle gambe
anche il giusto ritmo, confrontandosi con la lettone
Midrijane, con le ungheresi Badis e Kovacs e con le
tedesche Diethers e Stockmann. Lu. Pe.

Nella gara dei 100 stile libero. Fra i giovani exploit di Sara GuspertiNUOTO

A Bolzano Orsi si mette dietro Lochte

Ryan Lochte non ha fatto il cannibale ieri, qui a destra il velocista Orsi

NICOLÒ RIGATTI

BOLZANO - Dopo l’inizio della
nuova stagione natatoria con
il Trofeo Internazionale
“Enrico Meroni” a Riva del
Garda, continuano le
manifestazioni in Regione con
la 18ª edizione del prestigioso
“Swimmeeting Alto Adige”
organizzata dalla Ssv Bozen, e
inserita nel calendario
europeo Len e nazionale FIN
che ha richiamato alla piscina
di via Maso della Pieve a
Bolzano oltre 800 atleti in
rappresentanza di 68 squadre
provenienti da 15 Nazioni.
Nella prima giornata, dopo le
maiuscole prestazioni
ottenute nello scorso
weekend a Genova in
occasione del Trofeo Sapio,
sono ancora i nuotatori a
stelle e strisce Ryan Lochte e
Natalie Coughlin a recitare il
ruolo dei protagonisti. Il
presidente del comitato
organizzatore Christian
Mattivi dichiara con orgoglio:
«Portare Ryan Lochte e tanti
altri campioni del nuoto
internazionale e nazionale a
Bolzano è stato un successo
dimostrato dalla massiccia
affluenza alla manifestazione,
è stato uno sforzo ma
cerchiamo di offrire al
pubblico presente un grande
spettacolo di nuoto». Nella
gara regina dei 100 stile libero
domina il forte specialista
azzurro Marco Orsi con 47.22
e con Lochte secondo 47.80,
entrambi sotto il precedente
record della manifestazione.

Al femminile doppietta
americana con la Coughlin
che precede la Amanda Weir.
Anche nei 50 rana due
nuotatrici statunitensi al
vertice Katie Meili, seconda
Catherine Hannis e “solo”
terza la beniamina di casa e
primatista italiana Lisa
Fissneider. Tutto facile invece
per Fabio Scozzoli che domina
in 26.80, grande ritorno quello
del primatista italiano che
facilmente si aggiudica i 50
rana. Nei 100 dorso Lochte la
fa da padrone con 38
centesimi di vantaggio sullo
specialista russo Arkady
Vyatchanin, con due medaglie
di bronzo all’attivo ai giochi di
Pechino. Mentre nei 50 farfalla
Lochte deve cedere al
primatista del mondo in
carica il tedesco Steffen
Deibler, che vince in 23.12

contro il 23.68 dell’americano.
Vittoria tedesca anche nei 100
misti con Markus Deibler in
53.04, contro il 53.31 di
Lochte, primo degli italiani
Marco Orsi con tempo limite
per i campionati mondiali di
Doha del prossimo dicembre.
Nei 100 misti al femminile
altra vittoria di giornata per
Katie Meili con crono sotto il
minuto (59.21), seconda la
nuotatrice di casa Laura
Letrari che precede la
blasonata Coughlin terza e
staccata di soli 7 centesimi.
Tra le formazioni provinciali
presenti la Nuotatori Trentini
e la 2001 Team di Rovereto.
Per la formazione di Trento in
evidenza la figlia d’arte Sara
Gusperti (classe 2001) che
consegue le Migliori
Prestazioni Regionali nei 100
stile libero con 58.66

(precedente 58.98 di Valentina
Donini) e nei 100 misti con
1.06.69 (precedente della
rivana Bruna Pesole nuotato
lo scorso 19 ottobre al Trofeo
Meroni). Inoltre l’allenatore
Renè Gusperti dichiara con
soddisfazione: «Molti dei
nostri atleti hanno migliorato i
propri tempi, e per inizio
stagione è molto positivo. A
livello giovanile da segnalare
le vittorie di Sara Demattè,
Sara Gusperti e Ilaria
Temporin». Per i roveretani il
ds Massimo Eccel dichiara:
«Ho visto molti progressi
soprattutto da parte dei nostri
atleti più giovani. Su tutti da
segnalare la prestazione di
Davide Gurrieri (classe 1999)
che nei 100 dorso abbatte la
barriera del minuto in 59.62”.
Oggi seconda e conclusiva
giornata.
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