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MERANO - Si apre con una
sconfitta di misura la Poule Pla-
yOff della Pallamano Pressano
CR Lavis che cede in trasferta
ai Diavoli Neri dell’Alperia Me-
rano col punteggio di 25-24.
Una sconfitta bruciante che
compatta la classifica anche in
virtù della sconfitta della capo-
lista Bolzano ai rigori sul par-
quet di Trieste. Una ghiotta oc-
casione sprecata dunque dai
gialloneri che potevano accor-
ciare sulla vetta ma hanno fini-
to per cedere i tre punti ai pa-
droni di casa, al termine di un
incontro maschio e dai due vol-
ti. Dopo un buon primo tempo
infatti Merano ha saputo rial-
zare la testa e la rimonta finale
dei ragazzi di Dumnic non si è
compiuta.
In avvio reti che arrivano col
contagocce: da una parte Me-
rano perde malamente alcuni
palloni ma in attacco Pressano
spreca con Raffl che para subi-
to un contropiede e due tiri. Do-
po 3’ è ancora 0-0 ma a sbloc-
care il match ci pensa Chistè:

è il centrale giallonero a menare
le danze in attacco con 5 reti
nel solo primo tempo che per-
mettono a Pressano di scappa-
re sull’1-4 dopo 8’. I padroni di
casa tuttavia non ci stanno e
con un ottimo Starcevic (7 reti)
bucano Sampaolo fino ad avere
il pallone del 4-4; la difesa di
Pressano tuttavia salva il pos-
sibile pari ed i gialloneri resta-
no avanti nel punteggio sempre
con 2-3 reti di margine. La dife-
sa di Stabellini (foto) e compagni
concede qualcosa ai locali ma
in attacco Pressano è freddo e
si mantiene avanti nello score:
nel finale di frazione tornano
sotto i padroni di casa che in-
filano tre reti consecutive ed
impattano nel punteggio al 30’,
12-12. I primi minuti della ripre-
sa sono tutti appannaggio dei
locali che in velocità si portano
sul 14-12, primo vantaggio del
match. Sotto nel punteggio
Pressano non molla e resta col
fiato sul collo ai Diavoli Neri
grazie alle reti di Giongo ma Me-
rano comincia ad attaccare con
grande efficacia e per i giallo-
neri sono dolori: i terzini Star-
cevic e Suhonjic bucano la di-

fesa trentina fino a firmare il 21-
17, massimo vantaggio del
match al 19’. L’incontro sembra
segnato e Merano ha anche il
pallone del +5 ma la difesa gial-
lonera sventa il pericolo e dà il
la alla rimonta; rete su rete
Pressano recupera con le rea-

lizzazioni di D’Antino fin sul 23-
23 che riapre la partita.
Qui un contropiede ed un rigo-
re sbagliati però calano la scure
sui gialloneri che subiscono le
reti di Stricker e Starcevic e so-
no costretti ad inseguire; Gion-
go, fin qui impeccabile dall’ala,

GUBBIO (Perugia) - L’attenzione trentina è
rivolta sopratutto su Nadia Battocletti oggi ai
Campionati italiani di corsa campestre che
per il secondo anno consecutivo si disputano
a Gubbio. Con Yeman Crippa a riposo e che
domani decollerà verso l’Arizona per un
periodo di preparazione in altura, la figlia
d’arte di Cavareno rappresenta la principale
speranza di medalgia individuale per il
movimento nostrano, in una prova under 18
che dopo l’amaro secondo posto di dodici
mesi fa sembra poterla lanciare verso
l’ennesimo titolo tricolore giovanile.
Restando al panorama trentino, attenzione
però anche alla più esperta Federica Dal Ri
che continua a ben figurare nei cross anche
ora che ha alzato il tiro allungando su
distanze da maratona. La gara senior si
propone però aperta a diversi epiloghi e la
clesiana dell’Esercito dovrà giocare al meglio
le proprie carte per provare a farsi largo sul
podio. L’altra neo mamma Elena Romagnolo,

Nadia Ejjafini, Valentina Costanza, le scalatrici
Desco e Gaggi, le più giovani Bertoni e Merlo
sono le principali sfidanti mentre la gara
junior propone al via anche la siepista della
Clarina Linda Palumbo.
In campo maschile, assente il campione
uscente Crippa, l’interesse generale è rivolto
su Daniele Meucci, al via dopo uno stage di
preparazione in Eritrea. L’altro principale
favorito pare essere Marouan Razine, reduce
dalla finale dei 3000 metri indoor di Belgrado
(sesto, appena davanti a Yeman) con il
trentino Yuri Floriani chiamato a raccogliere
punti preziosi per le Fiamme Gialle in chiave
classifica di società.
Il programma di Gubbio prevede anche
l’assegnazione del Trofeo delle Regioni under
16: nella rappresentativa trentina in gara
attenzione ai due figli d’arte Luna Giovanetti
(Atletica Trento) ed Alex Ceschini (Us
Cermis) oltre al giudicariese di Storo Max
Berti (Valchiese). Lu. Pe.

sbaglia l’ultimo attacco del pos-
sibile pareggio e Merano gesti-
sce palla fino alla sirena. Una
sconfitta che pesa molto sulle
spalle giallonere: ora è obbliga-
torio rialzare la testa già sabato
al Palavis contro Trieste per
procedere al secondo posto.
Sconfitta in Veneto per la Pal-
lamano Metallsider Mezzoco-
rona che cede al Malo 24-19 nel-
la prima gara alla ricerca della
salvezza in Poule Retrocessio-
ne: partita opaca quella giocata
dagli uomini di Rizzi che hanno
sempre inseguito nello score
ed hanno peccato ancora una
volta in attacco, arrendendosi
alla grinta dei locali di Ghedin.
Tanti tiri puliti sbagliati e qual-
che errore di troppo in difesa
sono costati caro alla truppa
gialloverde che non è riuscita
ad imporre il proprio gioco con-
tro il team malatense. Ora i ro-
taliani restano isolati al penul-
timo posto: la salvezza diventa
quindi questione a due fra Mez-
zocorona (2 punti) e Musile (0),
con lo scontro diretto previsto
all’ultima giornata al quale i
gialloverdi sperano di arrivare
con la salvezza già in tasca.

FUTSAL C2

Pressano cede di misura
ai Diavoli Neri meranesi
Debutto negativo nella Poule PlayOff per i lavisani

      Cade a Malo un opaco Mezzocorona nella Poule retrocessionePALLAMANO A

      Il Rovereto viene frenato a Comano

Allunga il Sacco San Giorgio
FUTSAL C1

TRENTO - Allunga a più tre
il Sacco San Giorgio che si
sbarazza del Mosaico
Bolzano ed aumenta il
vantaggio sulla seconda, il
Futsal Rovereto, frenato sul
campo del Comano Pub
Saloon. La capolista,
trascinata da un super
Zamboni (tris) e dal gol del
giovane Dinov mette sotto i
bolzanini (Crepaldi e Bighi)
che ormai sembrano troppo lontani dalla corsa
alla serie superiore. Per il Futsal Rovereto
invece stop con pareggio sul campo del
Comano Fiavé (Mele - nella foto - e Daniele
Zambanini) grazie ai gol di Mchalla e Scivittaro.
Si riavvicina al secondo posto l’Olympia, che
ha anche già riposato, demolendo in trasferta
la malcapitata ViPo Trento (Albjan Kanani e
Campestrini) col poker di Bazzanella, la
doppietta di Lovisi e le reti di Calabrò, Sartori,
Marisa e Travaglia. In scia resiste la Bassa
Atesina (Scalise, Tezzele e Manarin) che
rimonta il Marco (Henriques) andato per primo
in vantaggio. Ritorno al successo anche per la
Bolzanese (En Naimi, Troiani, Akkari e Bajdar)
passata sull’Imperial Grumo (Meneghetti e
Cattani). Chiude il derby in Val di Fiemme dove
la Latemar si fa sopraffare dal gol del Fiemme
di Vanzo che mette al riparo in classifica la
formazione di Cristel e tiene quella di Strazzeri
a più tre sul fanalino Fiave che venerdì ha
osservato il turno di riposo. C.C.

      Rotaliani condannati anche dalla matematica al ritorno in C1

Rotal Five ne prende 10 e dice addio alla B
FUTSAL SERIE B

ROTAL FIVE 1
CARRÈ CHIUPPANO 10

RETI: 3’19” pt Schlagenauf (R), 8’16”
pt, 9’55”pt, 19’06” pt, 16’33” st e
16”57 st Pedrinho (CC), 17’11” pt
Buonnno (CC), 0’32” st e 12’37” st
Rossi (CC), 12’17” st El Moursli (CC),
19’ 19” st aut. Kadiu (R)
ROTAL FIVE: Kadiu, Stech, Bazzanella,
Lanciano, Fratacci, Schlagenauf,
Scalet, Rossi, Corrá, Loner. All. Saiani
CARRÈ CHIUPPANO: Ballardin, El
Moursli, Pijaca, Guzzonato, El Johari,
Pedrinho, Boulashar, Rossi, Josic,
Buonanno, Panarotto. All. Ferraro
ARBITRI: Krupic di Brescia e Filippi di
Bergamo
NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti
Schlagenauf (R), Buonanno (CC)

IL PUNTO IN C1
! Risultati 20ª giornata.
Bassa Atesina-Marco 3-1,
Bolzanese-Imperial Grumo
4-2, Comano Fiavé-Futsal
Rovereto 2-2, Latemar-
Futsal Fiemme 0-1, Sacco S.
Giorgio-Mosaico Bolzano 4-
2, ViPo Trento-Olympia
Rovereto 2-10. Riposa Fiavé.

! Classifica. Sacco
S.Giorgio 45; Futsal
Rovereto 42; Olympia
Rovereto 39; Bassa Atesina
38; Mosaico Bolzano 34;
Bolzanese 33; Comano Fiavé
28; Futsal Fiemme 20;
Imperial Grumo 19; Marco
18; ViPo Trento 15; Latemar
11; Fiavé 8.

! Marcatori. 32 reti:
Crepaldi (Mosaico) e
Bazzanella (Olympia); 30: A.
Kanani (ViPo); 28: Serafini
(Comano Fiavé) e Granello
(Futsal Rovereto).

BESENELLO - Il Carrè Chiuppano
supera 10 a 1 il Rotal Five e
condanna i trentini alla
retrocessione in C1. I
giallorossoneri rotaliani escono
sconfitti contro la capolista
vicentina dopo una partita che
nel primo tempo è stata
avvincente. I ragazzi di mister
Saiani, con la solita formazione
rimaneggiata, con Nicola Prighel,
Tessadri e Perricelli out fino alla
fine della stagione e con Nuri e
Frizzera assenti per questa gara
hanno giocato con molti under
21.
Pronti via e i trentini passano in
vantaggio con Schlagenauf al 4’.
Il numero 9, servito da Scalet,
supera il portiere e deposita in
rete. Capitan Fratacci sfiora il
raddoppio in ripartenza, ma
sono i forti vicentini a pareggiare
con Pedrinho, giocatore che ha
vinto la serie A2 quattro anni fa
con il Vicenza, e che ha calcato
anche i parquet della massima
serie cinese. Lo stesso Pedrinho
realizza il gol del due a uno
(cinque reti per lui) al 10’. Al 15’
Scalet trova sulla linea
l’opposizione di un difensore da
calcio di punizione dal limite. Al
18’ Buonanno serve il tris e poco

dopo è ancora Pedrinho ad
andare in rete. Nel finale di
tempo ancora Fratacci va vicino
al gol, ma senza fortuna.
Seconda frazione di gara che
vede l’immediato gol del Carrè
Chiuppano con Rossi che trova il
giusto pertugio sul primo palo. Il

Rotal Five attacca a testa bassa
per cercare di rendere meno
amaro il punteggio, ma il
mancino di Scalet viene ben
parato da Josic. Poco dopo è
Schlagenauf, da solo davanti
all’estremo difensore, a non
trovare il gol e gli ospiti dilagano
con Rossi e El Moursli. La partita
cala d’intensità. Ancora Scalet
da calcio piazzato, ma Josic
devia a mano aperta. Nel finale
ancora Pedrinho e un’autorete
di Kadiu rendono il risultato più
rotondo.
Per la formazione trentina, dopo
due anni di serie B, è ormai
matematico il ritorno nel
massimo campionato regionale.
RISULTATI (23^ giornata): Città di
Mestre - Villorba 3-6; Faventia -
Miti Vicinalis 7-8; Imolese - Forlì
1-4; Manzano - Cornedo 7-4;
Rotal Five Mezzolombardo -
Carrè Chiuppano 1-10; Vicenza -
Fenice Veneziamestre 3-1.
LA CLASSIFICA: Carrè Chiuppano
56 punti; Villorba 52; Faventia
44; Fenice Veneziamestre 42;
Città di Mestre 41; Miti Vicinalis
40; Vicenza 31; Forlì, Cornedo e
Canottieri Belluno* 27; Manzano
22; Trento* 17; Imolese 16; Rotal
Five 12.

MALO 24
MEZZOCORONA 19

(P.T. 11-8)
MALO: Danieli, Marchioro 2,
Bellini 1, Franzan, Marino 2,
Berengan M. 1, Berengan S, De
Vicari 3, Crosara, Pamato 1,
Iballi 1, Pavlovic 8, Aragona 5,
Berengan N. All: Fabrizio Ghedin.
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Iachemet, Luchin, Chistè 1, Boev
4, Santinelli 1, Mittersteiner,
Corra, Pedron 4, Amendolagine,
Moser 1, Franceschini 3, Rossi F,
Kovacic 4, Stocchetti 1. All:
Marcello Rizzi.
ARBITRI: Colombo e Fabbian.
GLI ALTRI MATCH: Brixen-
Musile 32-23; Cassano
Magnago-Appiano 27-18.

MERANO 25
PRESSANO 24

(P.T. 12- 12)
ALPERIA MERANO: Frey, Raffl,
Gufler, Slijepcevic, Suhonjic 3,
Brantsch, Basic 2, Rottensteiner,
Gufler M. 6, Stecher S, Stecher T.
2, Stricker Laurin, Starcevic 8,
Stricker Lukas 4. All: Jurgen
Prantner.
PRESSANO: Dallago 2, Mengon
M, Bolognani 2, Chistè 5,
D’Antino 4, Moser, Mengon S,
Giongo, 5, Bertolez, Sampaolo,
Stabellini 5, Folgheraiter 1,
Facchinelli, Moser. All: Branko
Dumnic.
ARBITRI: Iaconello e Iaconello.
L’ALTRO MATCH: Trieste b.
Bolzano 30-29 d.t.r. (p.t. 13-12,
s.t. 27-27)

Atletica |  A Gubbio gli Italiani di corsa campestre. Anche Dal Ri è da medaglia

Occhi sulla Battocletti
Tennis |  Si interrompe la corsa dei due trentini

Rovigno: Bellotti, niente finale
La Cappelletti perde in Svezia
TRENTO - Semaforo rosso per Riccardo Bellotti nelle
semifinali del 15mila dollari di Rovigno, sul rosso della
Croazia: il 25enne nato a Vienna e di passaporto italiano
nonchè alfiere dell’Ata Trentino in A1, prima testa di serie
del torneo, ha ceduto per 6-2 6-1 al russo Alexey Vatutin,
terzo favorito del tabellone. E’ Federica Rossi la vincitrice
dell’”ITF High Coast Junior World Ranking Tournament
2017”, torneo junior di categoria Grade 4 che si è concluso
sul veloce indoor di Kramfors, in Svezia. In una finale tutta
italiana, la 16enne di Sondrio, n.2, ha avuto la meglio per 6-4
7-6 (4) sulla tenace trentina Monica Cappelletti, n.1 del
seeding. Finisce in semifinale la corsa di Simone Bolelli nel
«Cachantun Open», Challenger Atp di 50mila dollari in corso
sui campi in terra rossa di Santiago, in Cile. Nella notte
italiana il 31enne bolognese, in gara con il ranking protetto
dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio (attualmente
è n.656 Atp), è stato battuto per 6-4 6-2 dal brasiliano Dutra
Silva, n.1. Nel 1000 Atp di Indian Wells avanza Roberta Vinci
che supera 7-6 (6) 6-4 la statunitense Brengle ed ora sfiderà
la russa Kuznetsova. Fuori invece Sara Errani che si arrende
per 6-4 5-7 6-2 alla ceca Strycova dopo due ore e 38’.
L’azzurra era al rientro dopo l’infortunio all’adduttore.

Brentonico, quasi fatta
Real Fradeo ci crede

TRENTO - Quattordici
punti di vantaggio e sette
ancora da giocare. Il
Brentonico ipoteca la vit-
toria del campionato e la
promozione in C1 supe-
rando nello scontro diret-
to il Tavernaro (2 Ricci)
grazie soprattutto al tris
di Mazzurana. Dietro ca-
de lo United C8, superato
in casa dalla lanciata Ju-
dicaria (doppietta Paolo
Rivani) che rilancia le
ambizioni di salvezza.
Torna alla vittoria il Mol-
veno (tris di Selami ed
Endrizzi) che piega la re-
sistenza dei Toros Locos,
sempre in lotta per non
tornare in D. L’Arco (po-
ker Santoni) supera nello
scontro diretto il Torre-
molino (4 anche Mastro-
iacovo) avvicinandosi al
quinto posto e portando-
si dietro il Levico Terme
straripante (doppiette
Selami e Della Casa) sul
campo di un anemico
Mezzolombardo, Pari fra
Valcembra e Tridentum,
mentre il Futsal Pinè in-
guaia l’Ischia. Infine col-
po di coda del Real Fra-
deo che rivede uno spi-
raglio di luce affondando
la Trilacum.
Risultati 23ª giornata. Arco
Pregis-Torremolino 8-7,
Brentonico-Tavernaro 5-
4, Futsal Pinè-Ischia 5-2,
Mezzolombardo-Levico
Terme 2-7, Molveno-To-
ros Locos 7-6, Real Fra-
deo-Trilacum 3-2, United
C8-Judicaria 1-5, Valcem-
bra-Tridentum 4-4.
Classifica. Brentonico 58;
Tavernaro 44; United C8
42; Molveno 40; Torremo-
lino 36; Arco Pregis 35;
Levico Terme 34; Valcem-
bra 33; Futsal Pinè 29; Ju-
dicaria, Tridentum e Tri-
lacum 28; Toros Locos
22; Ischia 21; Real Fradeo
16. C.C.
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