
PALLAMANO A Continui capovolgimenti di fronte tra le due potenze
del campionato che hanno dato spettacolo di fronte
a un pubblico delle grandi occasioni per il big match

Un primo tempo che finisce in parità e poi il risultato
che va in alternanza: i padroni di casa sbagliano
il break del +3 e incassano il parziale vincente di 1-5

Il Pressano cede in casa al Bolzano
Gli altoatesini fortificano la loro leadership
Ai trentini non riesce il sorpasso in vetta

PRESSANO 23
BOLZANO 26

(P. T. 12-12)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago
8, Mengon M, Bolognani 2,
Chistè, D’Antino 2, Campestrini,
Mengon S, Giongo 4, Bertolez 3,
Sampaolo, Stabellini 2,
Folgheraiter 2, Moser. All: Branko
Dumnic
LOACKER-VOLKSBANK
BOLZANO: Volarevic, Moretti 3,
Riccardi, Dapiran 7, Waldner,
Kammerer, Stricker, Oberkofler,
Sporcic 4, Mbaye, Gaeta 4,
Pircher 4, Innerebner 3, Turkovic
1. All: Alessandro Fusina
ARBITRI: Zendali e Riello.

LA CLASSIFICA: Bolzano 42,
Pressano 38, Trieste 33, Merano
30, Cassano M. 21, Appiano 19,
Maolo 18, Brixen 15,
Mezzocorona 9, Musile 0.

LUCA ZADRA

LAVIS - Vince Bolzano ma
Pressano esce a testa
altissima. È uno splendido
spot per la pallamano quello
andato in scena al Palavis
nel recupero della quarta
giornata di ritorno in Serie A.
In un palasport dal pubblico
delle grandi occasioni è
andata in scena una
battaglia epica che ha
confermato le attese della
vigilia: le prime due della
classe si sono dimostrate
tali. Con continui
capovolgimenti di fronte
Pressano e Bolzano hanno
dato spettacolo, regalando
grandi emozioni al pubblico
presente: al termine della
contesa trionfano i
biancorossi ospiti che
portano a casa i tre punti ed
allungano in vetta mettendo
quasi la parola fine al
discorso primo posto. Nella
bocca dei gialloneri resta
tanta amarezza per un
match giocato fino alla fine
ma di contro emergono
anche tanti fattori positivi: la
squadra ha reagito dopo la
sconfitta con Merano,
mostrando grinta e cuore
che tuttavia non sono
bastati per portare a casa
una vittoria sfuggita di un
soffio. In avvio partono
decisamente meglio gli
ospiti: Pressano sembra
quello degli ultimi tempi con
un attacco impacciato ed
una difesa che cede di fronte
alla velocità ospite. Bolzano

allunga subito sull’1-4 con
un ispiratissimo Gaeta che
infila Sampaolo ed i
gialloneri devono
ricominciare tutto daccapo.
Pressano tuttavia tiene con
alcune soluzioni individuali
ma gli ospiti continuano ad
attaccare con efficacia e dai
6 metri volano sul 4-8. Di qui
i gialloneri reagiscono:
Sampaolo chiude la porta
grazie anche alla difesa
aggressiva di Giongo e

compagni che confondono le
idee agli avversari. In
attacco Pressano prende la
mira e comincia una
straordinaria rimonta: viene
giù letteralmente il Palavis
quando Bertolez infila il 9-9
che riapre la partita; con due
botta e risposta le due
squadre poi chiudono il
primo tempo sul 12-12,
siglato da Giongo sulla
sirena. In avvio di ripresa
subito bene i gialloneri:

Dallago (8 reti e top scorer)
e Stabellini siglano il 14-12
che suona la carica in casa
giallonera ma Bolzano non ci
sta e con i rigori di Dapiran
(7 reti) pareggia sul 15-15.
Inizia così una battaglia
senza fine: Pressano
continua a difendere alla
morte e Bolzano perde la
bussola; una doppietta di
Dallago in contropiede vale
il 18-16 ma proprio nel
momento migliore i padroni

di casa sprecano tre palloni
del +3. È pane per i denti
bolzanini che con uno
splendido Pircher dall’ala
destra infilano un break di 1-
5 che vale il +2. Partita
ribaltata e Pressano
scoraggiato: con qualche
errore di troppo in attacco i
locali non riescono a tornare
sotto nonostante alcuni
palloni recuperati e Bolzano
è freddo nel colpire quanto
basta per mettere in

cassaforte il match
nonostante il cartellino
rosso ad Innerebner. Finisce
così 23-26 con un Bolzano
cinico ed un Pressano molto
positivo che riceve una bella
iniezione di fiducia in vista
dei prossimi incontri a
partire dal match di sabato a
Bressanone dove i gialloneri
devono blindare
matematicamente il secondo
posto e la qualificazione alla
Final Eight di Coppa Italia.

Foto di gruppo dei bocciatori al volo trentini con gli avversari biellesi a  Villalagarina

      I trentini falliscono una clamorosa occasione casalinga per pareggiare

Canova gioca bene ma perde con Gaglianico
BOCCE A

VILLALAGARINA - Dopo la tremenda
batosta contro il Ferriera in trasferta
(22 a 2 per i piemontesi), nel campio-
nato di serie A di bocce di tiro a volo
il Canova Gardolo ha giocato in casa
(sui campi di Villalagarina perchè nel
capoluogo non ci sono omologazioni
per la massima serie) contro il Gaglia-
nico di Biella perdendo di misura 13 a
11 con lo sloveno Koren a fallire un’oc-
casione importante.
I forti atleti biellesi sono stati più bravi
nelle specialità veloci e non è bastato
prevalere su un tiro tecnico su due.
Nel finale il Canova concretizza il ri-
sultato di solo due partite: il combinato
a coppie e l’individuale. Un vero pec-
cato per i trentini, perchè sarebbe ma-
turato un pareggio. Ora il percorso è

tutto in salita mancano solo quattro
incontri al termine del campionato e
le squadre da affrontare, tre in trasferta
e solamente una in casa, sono tra le
più forti. Il Canova è ultimo con un pun-
ticino.
Prima frazione di gioco: Renna nel
combinato singolo non riesce a tenere
il ritmo di Bunino e perde per 19 a 26,
poi bene la coppia trentina con Breso-
vec e Lorenzet che si aggiudicano per
10 a 7 la specialità, quindi ottima la
quadretta con Tiso, Divina, Casagran-
da e Senad che dopo essere stati sotto
per tre quarti di gara di tre punti sbloc-
cano il risultato nel finale e si aggiudi-
cano la specialità per 13 a 4. Koren
nell’individuale sbaglia clamorosamen-
te l’ultima boccia a punto che valeva

la specialità e si accontenta del pareg-
gio 9 a 9 contro Ressia.
Nelle specialità veloci ko la staffetta
Avesani e Bresovec, il progressivo con
Avesani.
Nei tiri tecnici perde Koren, bene in-
vece l’altro sloveno del Canova Senad
che si aggiudica di misura la specialità
per 12 a 11. Ultima frazione di gioco:
si aggiudica la specialità del combinato
a coppie la formazione del Canova con
Zenatti e Senad per 33 a 25; bene anche
Bresovec nell’individuale sempre pre-
ciso. Male la terna con Tiso, Divina (Lo-
renzet) e Renna (6 a 13) e anche la cop-
pia cede con Koren e Casagranda (5 a
10). La classifica: Ivrea 16, La Perosina,
Pontese e Borgonese 14, Gaglianico
11, Ferriera e Noventa 7, Canova 1.

      Per l’Aquila allenamento contro la Tezenis. In campo anche LightyBASKET A

Baldi Rossi alla gara del tiro da 3
TRENTO - Anche l’aquilotto Filippo
Baldi Rossi parteciperà alla gara del tiro
da 3 punti che si terrà tra i migliori
specialisti durante le Final Eight di
Coppa Italia dal 16 al 19 febbraio a
Rimini.
Assieme al lungo della Dolomiti Energia
concorreranno per il titolo di miglior
tiratore dall’arco Terran Petteway
(Pistoia), Fabio Mian (Cremona),
Daniele Cinciarini (Caserta), Fran
Pilepic (Cantù), Andrea Ceron (Pesaro),
Dominique Johnson (Varese) e Mirza
Alibegovic (Torino).
Ieri sera, intanto, la Dolomiti Energia ha
giocato una partita amichevole contro
la Tezenis Verona (A2). A causa
dell’indisponibilità di PalaTrento (per la
partita della Diatec) e di Sanbapolis

(Delta Informatica), l’Aquila ha svolto
un buon test in vista della importante
sfida di domenica a Capo d’Orlando.
L’occasione è servita anche per far
assaggiare il parquet dopo un mese di
stop anche a David Lighty, reduce
dall’operazione al menisco.
La Dolomiti Energia si è aggiudicata
tutti e quattro i mini-match da dieci
minuti disputati contro la formazione
allenata da coach Luca Dalmonte. Bene,
tra i bianconeri, un Devyn Marble
sempre più inserito nei meccanismi
offensivi trentini (11), un Forray
estremamente preciso al tiro (8 con 3/3
dal campo), un Moraschini
particolarmente ispirato (16) e un
Lighty che pur essendo ancora alla
ricerca del ritmo partita (l’ex Asvel si è

riaggregato al gruppo solo da un paio di
giorni) ha già messo in mostra buone
cose (6 con due triple).
Per l’Aquila ora due giorni di
allenamenti e sabato la partenza per
Catania con successivo trasferimento a
Capo d’Orlando per la partita di
domenica sera.
TEZENIS VERONA - DOLOMITI ENERGIA
TRENTINO 59-89 (15-19, 14-24, 16-22, 14-24)
VERONA: Diliegro 12, Robinson,
Portannese 12, Guglielmi, Pini 8, Frazier
4, Rovatti 8, Brkic, Totè 15, Amato.
Coach: Dalmonte. 
TRENTO: Marble 11, Sutton 10, Bernardi
1, Craft 5, Baldi Rossi 2, Moraschini 16,
Forray 8, Flaccadori 11, Lovisotto 2,
Beto, Hogue 13, Lighty 6, Lechthaler 4.
Coach: Buscaglia.

Bertolez e Stabellini del Pressano al tiro negli attacchi dei trentini che hanno contrastato i bolzanini in tutte le maniere (fotoservizio Paolo Pedrotti)
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