
perché sabato con Merano sa-
rà quasi dentro o fuori.
Sconfitta dolcissima per la Pal-
lamano Metallsider Mezzocorona:
nonostante il 26-21 patito a
Bressanone, i rotaliani sono
salvi e mantengono la perma-
nenza in Serie A grazie alla con-
comitante sconfitta del Musile.
Positiva anche la penultima
prestazione stagionale di Ko-
vacic e compagni che ora pos-
sono disputare lo scontro di-
retto con il fanalino di coda Mu-
sile senza più posta in palio.
Ad una giornata dalla fine in-
fatti i 5 punti di vantaggio sulla
squadra veneta in ultima piaz-
za non sono recuperabili e può
scattare la festa liberatoria in
casa gialloverde, inseguita per
tutta la stagione e giunta come
nelle ultime stagioni proprio in
extremis.

tiro con Stabellini e Bolzano di
contro sigla il 16-10 sulla sirena.
Una sentenza per la squadra
trentina che nella ripresa va su-
bito sotto di 8 ret: i gialloneri
sprecano di fronte ad un pron-
to Volarevic e continuano a su-
bire ma sistemano la difesa e
cominciano una lenta risalita
che culmina col pallone del
possibile 21-17 al 12’. Un -4 che
avrebbe dell’incredibile consi-
derata la prestazione ma pro-
prio nel momento del rischio
Bolzano serra le file, sventa la
minaccia e vola sul 28-16 con
un parziale di 7-0 che chiude il
match. Nel finale i biancorossi
gestiscono e Pressano gioca la
seconda metà della ripresa nel-
la sola attesa della sirena. Si
chiude così sul 30-17: Pressano
ora deve fare reset totale e ri-
partire da una settimana fa,

darsi dal Merano che con una
brillante prestazione ha supe-
rato Trieste per 31-20, portan-
do a sole 3 lunghezze il divario
dai gialloneri: sarà quindi de-
cisiva la sfida di sabato proprio
contro Merano al Palavis, vero
e proprio scontro diretto per
l’accesso alla post season. Nel
match, l’equilibrio dura pochi
minuti: in avvio subito ritmi in-
diavolati ma i gialloneri tengo-
no fino al 6’ sul 3-3 grazie a due
reti di Bolognani ed un gol di
rapina di Folgheraiter.
Col passare dei minuti tuttavia
Stabellini e compagni comin-
ciano a mostrare segni di diffi-
coltà: fioccano come piovesse
palloni regalati, errori tecnici
e tiri sbagliati. Saranno 20 esat-
ti gli attacchi falliti nel primo
tempo, un’infinità, che rendono
l’idea della peggior prestazione
stagionale. Bolzano fiuta la pre-
da e si lancia in attacco, spin-
gendo al massimo con Turko-
vic e Sporcic che bucano la
molle difesa di Pressano. Il di-
vario fra le due squadre va così
aumentando ed i gialloneri gio-
cano a sprazzi, restano fra le 4
e le 6 reti di divario. La raffigu-
razione migliore della serata
“no” arriva a fine primo tempo:
sul 15-10 Pressano attacca in
doppia superiorità ma forza il

LUCA ZADRA

BOLZANO - Finisce compressa
sotto il rullo compressore Bol-
zano la Pallamano Pressano Cas-
sa Rurale Lavis/Valle di Cembra
che rimedia la più classica del-
le figuracce al PalaGasteiner. Il
punteggio finale, forse troppo
ampio, parla comunque chia-
rissimo: 30-17 per i biancorossi
che hanno letteralmente domi-
nato l’incontro in tutti i fonda-
mentali, schiacciando con una
prova di forza la malcapitata
formazione giallonera. Fanno
scalpore i 15 gol di differenza
fra la vittoria di sabato scorso
al Palavis ed il tracollo in terra
altoatesina: i ragazzi di Ales-
sandro Fusina vendicano così
con gli interessi la sconfitta di
una settimana fa e volano verso
la semifinale scudetto, seppur
non matematicamente.
Dall’altra parte un Pressano as-
sente non può far altro che ar-
rendersi di fronte all’impeto
biancorosso che è valso un
passivo pesante, maturato nel-
la seconda parte della ripresa
dove i gialloneri, in difficoltà
da parecchi minuti, hanno ce-
duto definitivamente. Ora la
truppa di Dumnic, sfumato il
sorpasso in vetta, deve guar-

Occasione sprecata dei trentini
che si arrendono agli altoatesini
adesso con 4 punti di vantaggio

e il cui attacco si è scatenato

Il Mezzocorona è piegato
a Bressanone ma è salvo
per la contemporanea sconfitta
del Musile che chiude a zero

PALLAMANO A

Il Pressano va a picco
Il Bolzano è troppo forte
I lavisani ko in trasferta
Non riesce il sorpasso

BOLZANO 30
PRESSANO 17

(P.T. 16-10)
LOACKER-VOLKSBANK BOZEN: Volarevic, Moretti 2, Sonnerer 4, Riccardi,
Dapiran 5, Waldner, Stricker, Oberkofler, Sporcic 6, Mbaye 2, Gaeta 3,
Pircher 1, Innerebner 2, Turkovic 5. All: Alessandro Fusina.
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 4, Mengon M, Bolognani 4, Chistè 2,
D’Antino 1, Mengon S, Giongo 2, Bertolez, Sampaolo, Stabellini 3,
Folgheraiter 1, Moser N. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Simone e Monitillo.

L’ALTRO MATCH DELLA POULE PLAYOFF: Merano b. Trieste 31 a 20.

BRIXEN 31
MEZZOCORONA 20

(P.T. 17-12)
BRIXEN: Frey, Raffl, Gufler H. 1, Sljiepcevic 4, Brantsch, Basic 3,
Rottensteiner, Gufler M. 3, Stecher S, Stecher T. 2, Stricker La, Starcevic 7,
Stricker Lu. 4, Suhonjic 7. All: Jurgen Prantner.
METALLSIDER MEZZOCORONA: Busdon, Radojkovic 3, Oveglia 2, Anici 1,
Muran, Bellomo 2, Modrusan, Di Nardo 1, Dovgan 2, Postogna, Sandrin,
Visintin 1, Djordjievic 8, Udovicic. All: Vlado Hrvatin.
ARBITRI: Visciani e Busalacchi.
GLI ALTRI MATCH DEI PLAYOUT: Malo-Appiano 26-29; Musile-Cassano
Magnago 23-35.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A DEI PLAYOFF: Loacker Bolzano 16 punti,
Pressano 12, Merano 9, Trieste 5 (la prima va in semifinale scudetto,
mancano due giornate).
LA CLASSIFICA DEL GIRONE A DEI PLAYOUT: Cassano Magnago 19 punti,
Malo 16, Brixen 14, Appiano 12, Metallsider Mezzocorona 5, Musile 0
(l’ultima retrocede, manca una sola giornata).

Alessandro Dallago del Pressano, i suoi 4 gol non sono serviti

A sinistra Salvador con De Filippo e Zulian, sopra Giacomelli (foto Pegasomedia)

Sci alpinismo |  Per la prima volta la salita di Punta Penia, tra le donne vince la De Filippo su Zulian

Marmoleda, Giacomelli il re
MOENA - Alla Marmoleda Full
Gas Race la prima volta di Gui-
do Giacomelli coincide con la
prima ascesa in sei edizioni a
Punta Penia. Il forte skialper
valtellinese ha dimostrato di
avere ancora tanti cavalli in
salita e altrettanta spregiudi-
catezza in discesa, riuscendo
a porre il proprio sigillo su una
delle competizioni più giovani
del calendario, ma anche fra
le più spettacolari.
Piazza d’onore per un’altra ico-
na dello skialp, l’altoatesino
Manfred Reichegger, sempre
sul podio nelle tre edizioni in
cui ha preso parte alla gara fas-
sana, mentre la sfida al femmi-
nile ha visto primeggiare la bel-
lunese di Comelico Cecilia De
Filippo, davanti all’atleta di ca-
sa Margit Zulian. Finalmente
gli organizzatori, capeggiati da
Diego Salvador, hanno potuto
proporre agli atleti in gara il
percorso originale, in passato
mai affrontato per questioni
di sicurezza e meteorologiche,
anche se il passaggio ai 3.342
metri di Punta Penia non ha
consentito di ammirare lo stra-
ordinario paesaggio, vista la
nebbia in quota. In totale, dun-
que, 218 km e 2.100 metri di di-
slivello.
Subito dopo lo start dai 2.080
metri del rifugio Cima 11 al
Passo della Fedaia, Guido Gia-
comelli, Manfred Reichegger
e Michael Moling si sono messi
a fare l’andatura, leggermente
più staccato il gruppo capita-
nato da Simone Manfroi e Ivo
Zulian.
Al passaggio dei 3.265 metri di
Punta Rocca sono rimasti in
due a condurre, ovvero il val-
tellinese di Sondalo e il puste-
rese di Selva dei Molini, ma
nella prima discesa che porta-

va al Pian dei Fiacconi (2.633
metri) Giacomelli ha fatto va-
lere le doti di discesista, stac-
cando Reichegger. Da questo
passaggio in poi nulla è variato
fino al traguardo, a parte il di-
stacco, modificatosi “ad ela-
stico”.
A Punta Penia Giacomelli van-
tava una quarantina di secondi
di vantaggio, al termine della
discesa al Canyon (a 2.450 me-
tri) il divario è salito ad 1 mi-
nuto e mezzo, ed ancora 1’20”
al Fortino. Forte della leader-
ship ormai consolidata nell’ul-
timo tratto in discesa su pista,
Giacomelli si è divertito, met-
tendosi nella posizione ad “uo-
vo” tipica degli uomini jet ed
ha tagliato il traguardo con lo
straordinario tempo di
2h00’56”, precedendo di 1’46”
Manfred Reichegger. Bagarre,
invece, per il terzo gradino del
podio, con Moling saldamente
terzo fino a Punta Penia. Poi
sono rinvenuti i due fassani Si-
mone Manfroi di Campitello e
Mattia Galliani, che sono riu-
sciti a scavalcare il badiota e
a precederlo sul traguardo di
Cima 11. Medaglia di bronzo
dunque per Manfroi a 7’43” dal
vincitore, e capace di prece-
dere di 58 secondi Mattia Gal-
liani e di 1’47” Michael Moling,
che ha sofferto nella parte con-
clusiva in discesa. È stato co-
stretto all’abbandono invece
un altro trentino Ivo Zulian,
uno dei protagonisti annuncia-
ti, per un problema tecnico.
Zulian solitamente è un atleta
che non sbaglia i grandi ap-
puntamenti.
Senza storia la gara femminile,
dominata dal primo all’ultimo
metro dalla bellunese di Co-
melico Cecilia De Filippo, che
ha dovuto pensare soprattutto

ad amministrare le proprie
energie, vista la scarsa prepa-
razione su lunghe distanze
quest’anno. La De Fiippo ha
concluso la propria fatica in
quindicesima posizione asso-
luta con il tempo di 2h43’07”.
Per Margit Zulian, sulla carta
favorita ma non in condizione
di forma ottimale in questa fa-
se della stagione, è arrivata la
piazza d’onore, staccata di
3’07” dalla vincitrice.
Il terzo gradino del podio è sta-
to appannaggio della giovane
fassana Giorgia Felicetti, che
ha voluto cimentarsi in una ga-
ra lunga, benché abituata alle
competizioni juniores su trac-
ciati più brevi e con dislivelli
inferiori. Il suo tempo com-
plessivo è risultato di
3h05’47”. La Marmoleda Full
Gas Race fa parte anche della
combinata Ladinia Cup con la
Pizolada delle Dolomiti, che
invece andrà in scena il 9 apri-
le a Passo San Pellegrino.

Le interviste |  Margit Zulian: «Complimenti agli organizzatori per il tracciato»

Reichegger: «In discesa sono rimasto dietro»
MOENA - Manfred Reichegger
(foto) ha così commentato:
«Giacomelli nella prima disce-
sa ha subito mostrato chi fos-
se a comandare in questa
giornata. Io ho provato a ri-
cucire il gap nella seconda sa-
lita, ma il divario è rimasto
identico e, come detto, in di-
scesa lui ha qualcosa più di
me. Quella da Punta Penia è
stata davvero impegnativa e
bella, la prima discesa alpini-
stica che ho affrontato
quest’anno e lì Giacomelli mi
ha dato la “mazzata” definitiva».
Il vincitore Giacomelli: «È stata una gara lun-
ghissima e dura, con un bel percorso. Sono
stato assieme a Reichegger fino alla prima salita
di Punta Rocca, poi sono riuscito a staccarlo
nella discesa a Pian dei Fiacconi. Nella salita
verso Punta Penia era sempre dietro di me a

qualche centinaio di metri e sono
riuscito a mantenere il mio ritmo,
per poi allungare ancora nella di-
scesona fino al Col de Bous».
Margit Zulian: «Devo fare i com-
plimenti agli organizzatori, dav-
vero bravi per aver proposto un
tracciato tecnico e divertente sul-
la Regina delle Dolomiti. Ho fatto
fatica subito sulla prima salita,
poi ho recuperato un po’ in di-
scesa ma non è stato abbastan-
za». Diego Salvador (presidente
Comitato Organizzatore): «Per il
mio Comitato è un giorno specia-
le, finalmente siamo riusciti dopo

sei anni a proporre il passaggio a Punta Penia.
Un percorso originale che è piaciuto molto e
per questo devo ringraziare il tracciatore e guida
alpina Lorenzo Battisti e i responsabili di per-
corso Mauro Sommavilla e Valerio Lorenz, oltre
al soccorso alpino e a tutti i collaboratori».
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