
prio nel momento più bello pe-
rò la difesa giallonera si bloc-
ca ed i locali ne approfittano
schizzando sul 20-12 dopo 13’
di gioco.
Sembra finita ma allo scoccare
del quindicesimo minuto par-
te la rimonta giallonera: la di-
fesa comincia ad agire a dove-
re, Sampaolo para, aiutato dal-
la retroguardia registrata ed i
gialloneri cominciano la rincor-
sa. Una tripletta di Silva porta
tutto sul 21-16, Bolzano rispon-
de e mantiene il +6 fin sul 23-
17: di qui i biancorossi sento-
no il fiato sul collo e comincia-
no a sbagliare. Gli ultimi 5 mi-
nuti sono da batticuore: Pres-
sano torna a -3 con Alessandri-
ni e basterebbe un gol, sul 24-
21, per essere virtualmente in
finale. Tra qualche fischiata di
confusione e la bolgia genera-
le le due squadre sbagliano
molto e Pressano ha due volte
la palla del -2 ma il gol non ar-
riva e Bolzano chiude i conti
con un ultimo infinito attacco
di 40 secondi per il 24-21 che
significa finale scudetto. Pres-
sano chiude così a testa altis-
sima ma con amarezza una sta-
gione costellata di emozioni:
ora testa alle giovanili ed ai pre-
parativi per la prossima stagio-
ne che si preannuncia ancor più
combattuta.

ratori Sporcic, Gaeta e Turko-
vic; Innerebner aumenta ancor
più il divario sul 4-0 ed il primo
gol di Pressano arriva dopo 8’
con Di Maggio, segno delle dif-
ficoltà trentine in fase offensi-
va. La situazione, nonostante il
primo gol, non si sblocca  ed a
metà primo tempo è 6-1. Chistè
al 16’ firma il 6-2 ma due rigori
riportano avanti Bolzano sull’8-
2. Di qui, negli ultimi 10 minuti
del primo tempo, Pressano tor-
na a ruggire, sistema legger-
mente le trame offensive e pun-
ge fino all’11-7 di fine primo
tempo: pochi, troppo pochi 7
gol segnati di fronte ad 11 su-
biti, un numero anch’esso esi-
guo ma frutto di situazioni do-
ve la retroguardia giallonera po-
teva fare meglio. Nei primissi-
mi minuti della ripresa Bolza-
no mantiene il +4 maturato: un
contropiede di Giongo sigla il
14-11 e Pressano ci crede. Pro-

lato di errori ma decisamente
in favore degli altoatesini, i
Campioni d’Italia stavano dila-
gando nella ripresa.
Sporcic e compagnia hanno
toccato anche il +8 ma negli ul-
timi 10 minuti l’arrembaggio
giallonero stava rimettendo tut-
to in gioco: spinti dai calorosis-
simi 200 tifosi pressanotti e dai
cori incessanti degli ultras gial-
loneri, Giongo e compagni so-
no tornati a -3 ma hanno fallito
negli ultimi 2 minuti il -2 che
avrebbe garantito la qualifica-
zione per maggior numero di
reti segnate fuori casa. Tanta
amarezza dunque per una ri-
monta sfiorata e ancora per
qualche errore di troppo che,
alla fine, ha fatto la differenza.
L’avvio di match, in un PalaGa-
steiner gremito, è tutto di stam-
po biancorosso: le difese reg-
gono ma l’attacco giallonero è
nullo e Bolzano passa con i ti-

LUCA ZADRA

BOLZANO - Un gol. Un solo, ma-
ledetto pallone in rete esclude
la Pallamano Pressano CR La-
vis dalla finalissima scudetto
2013/2014: i Campioni d’Italia
dell’SSV Loacker Bozen si im-
pongono sui gialloneri per 24-
21, ribaltando proprio di misu-
ra quel 23-21 che aveva visto
Pressano vincere all’andata.
Quella rete che lo scorso anno,
proprio a tempo scaduto, ave-
va garantito ai trentini l’acces-
so in finale quest’anno non è
arrivata ed a passare sono gli
avversari. Partita sottotono

«Difesa molle fin dall’inizio»

La squadra di Dumnic non ha
giocato un match all’altezza
dell’andata: troppi errori sia

in fase difensiva che in attacco

Negli ultimi due minuti
i trentini hanno fallito per due
volte la marcatura del -2 che
sarebbe valsa la finalissima

PALLAMANO

Il Pressano si ferma
ad una rete dalla finale
Il Bolzano se la giocherà con Fasano
Gialloneri battuti con tre gol di scarto

BATTUTI

Quest’anno il Pressano Cr Lavis
si è tolto la soddisfazione di
battere due volte il Bolzano
Loacker. I campioni d’Italia,
però, nella sfida più importante
della stagione si sono
confermati la bestia nera
dei trentini, superati lo scorso
anno anche nella finalissima
che valeva lo scudetto
Nella foto a destra Walter
Chistè contrastato
da un difensore bolzanino

quella giocata da Pressano che,
nemmeno parente del Pressa-
no sceso in campo giovedì scor-
so al Palavis, resta sotto per tut-
to l’arco dei 60’. Approccio sba-
gliato, poca precisione ed an-
che poca fortuna: questa sera-
ta bolzanina ai gialloneri non è
girata proprio per il verso giu-
sto; difesa disattenta in certe
situazioni ed attacco poco effi-
cace hanno spianato la strada
a Bolzano che ha condotto la
partita, rischiando di compro-
mettere tutto negli ultimi minu-
ti: dopo un primo tempo costel-

A metà del secondo
tempo i padroni
di casa sembravano
al sicuro. Rimonta
furiosa nel finale
ma non completata

BOLZANO - Amarezza nelle parole di mister Branko
Dumnic a fine partita: «C’è tanto rammarico, sia per
essere usciti per un solo gol, sia perché siamo entrati in
partita male, difendendo troppo molli fin dai primi
minuti. L’approccio alla partita è stato
negativo e sicuramente opposto a quello
della gara di andata dove avevamo imposto
il nostro gioco. Nonostante la rimonta finale
abbiamo anche gestito male gli ultimi
attacchi, dove eravamo stanchi: ci siamo
complicati la vita con un brutto primo
tempo e la rimonta ci ha fatto consumare
tante energie che, alla fine, sono venute a
mancare nel momento decisivo; ancora una
volta abbiamo sbagliato tanti tiri e
commesso svariati errori tecnici: contro una
squadra come Bolzano sono cose imperdonabili che loro
hanno sfruttato per metterci sotto. Amaro in bocca per la
partita di andata, dove si poteva vincere meglio? Non
tanto, abbiamo sbagliato oggi così come giovedì, alla fine
pesa tutto ed a fare la differenza, come avevamo già
sottolineato con la squadra, sono stati i tiri facili. Se
guardiamo tutte le partite con Bolzano di quest’anno, le
abbiamo perse con le nostre mani, peccando troppo dalla
linea dei sei metri: non siamo riusciti ad aggiustare
queste lacune ed alla fine abbiamo avuto la peggio. In
ogni caso abbiamo fatto un buon campionato ma le
partite vanno giocate per 60’, non possiamo aggrapparci
alle rimonte nel secondo tempo soprattutto in partite
come questa. Ora faccio l’in bocca al lupo a Bolzano per
la finale scudetto che affronterà». Lu. Za.
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GPt
CLASSIFICA

ANSA

OGGI

12:30

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

17:45

Atalanta-Milan

Bologna-Catania

Cagliari-Chievo

Livorno-Fiorentina

Sampdoria-Napoli

Sassuolo-Genoa

Torino-Parma

Roma-Juventus

Rizzoli

Rocchi

Doveri

Giacomelli

Chiffi

Gervasoni

Damato

Russo

96
85
72
61
60
55
54
54
54
53
47
44
43
41
39
31
30
29
26
25

36
36
36
36
37
36
36
36
37
37
36
36
37
36
36
36
36
36
36
36

Juventus
Roma
Napoli
Fiorentina
Inter
Torino
Parma
Milan
Verona
Lazio
Atalanta
Sampdoria
Udinese
Genoa
Cagliari
Sassuolo
Chievo
Bologna
Catania
Livorno

I nerazzurri battono a S. Siro 4-1 in rimonta la Lazio. I veneti raggiunti nel recupero dall’Udinese

Zanetti lascia la sua Inter in Europa, delusione Verona
CALCIO A INTER 4

LAZIO 1

RETI: 2’ pt Biava, 7’ e 37’ pt Palacio, 34’ pt
Icardi, 34’ st Hernanes.
INTER (3-5-2): Handanovic 7; Ranocchia
6.5, Samuel 6, Rolando 6; Jonathan 6 (7’ st
Zanetti 6), Hernanes 6.5, Kuzmanovic 6
(29’ st Taider sv), Kovacic 7.5, Nagatomo
6.5; Palacio 7 (19’ st Milito 6), Icardi 6.5.
(Carrizo, Castellazzi, Andreolli,
Campagnaro, D’Ambrosio, Taider, Alvarez,
Guarin, Botta). Allenatore: Mazzarri 6.5.
LAZIO (3-4-3): Berisha 5.5; Biava 6.5,
Cana 5.5, Dias 5.5; Gonzalez 5 (1’ st
Ledesma 6), Biglia 6, Onazi 5.5 (23’ st
Candreva 6), Pereirinha 5.5; Felipe
Anderson 5 (37’ st Minala sv), Klose 5.5,
Keita 6. (Strakosha, Guerreri, Ciani, Elez,
Novaretti, Mauri, Filippini, Pollace, Perea).
Allenatore: Reja 5.
ARBITRO: Massa di Imperia 6.
NOTE: cielo sereno, terreno in perfette
condizioni. Ammoniti: Palacio, Onazi.
Angoli: 8-3 per la Lazio. Recupero: 0’, 3’.

VERONA 2
UDINESE 2

RETI: 13’ pt Toni (R); 9’ st
Hallfredsson, 11’ st Di Natale, 48’
st Badu.
VERONA (4-3-3): Rafael 6.5;
Pillud 6 (1’st Cacciatore 6),
Moras 6, Marques 5.5, Agostini
6; Sala 6.5, Cirigliano 6,
Hallfredsson 7 (36’st Maietta sv);
Gomez 6 (23’st Donadel 6), Toni
7, Marquinho 6. (Nicolas, Borra,
Gonzales, Cacia, Martinho,
Donsah, Jankovic, Romulo,
Rabusic). Allenatore: Mandorlini
6.5.
UDINESE (4-3-2-1): Scuffet 5.5;
Heurtaux 6.5 (31’st Widmer sv),
Danilo 6, Domizzi 6, Gabriel Silva
5.5; Pinzi 6, Allan 6 (43’st Badu
7), Lazzari 5.5; Nico Lopez 5
(30’st Yebda sv), Pereyra 6; Di
Natale 6.5. (Brkic, Kelava, Naldo,
Bubnjic, Mlinar, Jadson, Beleck).
Allenatore: Guidolin 6.
ARBITRO: Tommasi di Bassano
del Grappa 6.

Ieri la celebrazione del capitano Zanetti

MILANO - Il match dell’addio al
calcio di Javier Zanetti dopo
diciannove stagioni di Inter, si
chiude con una netta vittoria della
squadra neroazzurra che regala
l’Europa alla squadra di Thohir.
Avvio shock per l’Inter che dopo un
solo minuto subisce il goal della
Lazio: calcio d’angolo e palla ad un
liberissimo Cana sul secondo palo,
torre per Biava il quale realizza da
due passi. I neroazzurri reagiscono
prontamente e dopo nemmeno
cinque minuti pareggiano con
Palacio, splendidamente lanciato a
rete da Kovacic. L’Inter prova a
prendere in mano le redini del gioco,
ma su ogni ribaltamento di fronte è
Keita a farsi pericoloso, pur senza
riuscire a concludere a rete. Al 35’
però l’Inter passa in vantaggio:
ennesima invenzione di Kovacic e
palla filtrante per Icardi, il quale a tu
per tu con Berisha non sbaglia. La
difesa della Lazio balla e infatti
subisce subito il terzo goal:
verticalizzazione di Rolando per
Nagatomo, il quale mette al centro e
Palacio anticipa Cana e segna la sua
doppietta.
San Siro, che nel pre partita aveva
coperto di fischi Mazzarri per aver
lasciato in panchina Zanetti, si
scatena in una selva di applausi al 7’
della ripresa per l’ingresso in campo
del capitano.
Prova a rovinare la festa neroazzurra
Biava con un colpo di testa ad
anticipare Ranocchia, ma
Handanovic si supera. È poi la volta
del saluto a San Siro a Diego Milito,

protagonista del triplete, che
Mazzarri schiera in campo al posto
di Palacio. Nel finale la Lazio prova a
riaprire la partita con Felipe
Anderson, Keita e Candreva, ma
Handanovic si conferma un portiere
di grande spessore. Non altrettanto
fa invece Berisha, che a dieci minuti
dal termine subisce la quarta rete da
parte dell’ex di turno Hernanes. E

nel finale spazio anche per una
invasione di campo da parte di un
tifoso nerazzurro con la maglia
numero 4 di zanetti.
È lo stesso capitano ad
accompagnarlo fuori.
A Verona, nel pomeriggio, l’Udinese
aveva rovinato allo scadere la festa
degli scaligeri, spegnendo la già esile
speranza gialloblù di agguantare il

sogno europeo.
Avanti di due reti il Verona ha
lasciato campo all’Udinese e, per
volontà e determinazione, il
pareggio finale può essere
considerato un risultato equo. Il
Verona parte decisamente meglio e il
Bentegodi esplode al ventesimo
centro stagionale del nuovo idolo
della tifoseria, Luca Toni.

È un Verona, pur privo di Iturbe
squalificato, che gioca alla grande.
Così quando in avvio di ripresa è
Hallfredsson a realizzare il
raddoppio dei padroni di casa la
gara sembra già poter scrivere i
titoli di coda. Mai fare i conti,
tuttavia, dimenticando che il calcio è
sì gioco di squadra, ma spesso sono
i singoli a far saltare gli equilibri. Di
Natale realizza il suo capolavoro:
una rete tanto bella quanto di
fondamentale importanza per tenere
aperta la gara. Il Verona sfiora il tris,
l’Udinese va ad un soffio dal
pareggio. Guidolin ad una manciata
di minuti dalla conclusione getta
nella mischia Badu che ripaga la
fiducia con un destro chirurgico che
regala il pareggio agli ospiti.

Il valente portiere Sampaolo

BOZEN 24
PRESSANO 21

BOZEN: Andergassen, Gaeta 7,
Innerebner 3, Kammerer, Obrist,
Pircher, Radovcic 5, Turkovic 4,
Waldner, Widmann, Jurina, Sporcic
5, Klieber, Auer. All: Alessandro
Fusina.
PRESSANO CR LAVIS: Bolognani
1, Moser, Franceschini, Pescador,
Alessandrini 1, Chistè D., Chistè
W. 1, Di Maggio 5, Giongo 3,
Sampaolo, Da Silva 8, Dallago 2,
Opalic, D’Antino. All: Branko
Dumnic.
ARBITRI: Bassi e Scisci.
PRIMO TEMPO: 11 a 7 per Bozen.
NOTE: all’andata al PalaVis i
trentini avevano vinto di 2 punti, ieri
al PalaGasteiner hanno ceduto di 3
e quindi addio finale per 1 punto.
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