
TRIESTE - Il Pressano Cr Lavis
si conferma la bestia nera di
Trieste. Ieri sera la squadra al-
lenata da Fabrizio Ghedin ha
collezionato il sesto successo
su sei incontri diretti (quattro
a Trieste, due al Palavis), nel-
le ultime tre stagioni. Un suc-
cesso schiacciante, come mai
era stato nelle precedenti oc-
casioni. Il risultato finale di 34-
27 a favore dei gialloneri, sep-
pur eloquente, non fotografa
in tutta la sua interezza lo stra-
potere dei trentini, che prati-
camente per tutto il secondo
tempo hanno mantenuto die-
ci lunghezze di vantaggio sui
padroni di casa. Attacco otti-
mo e difesa superlativa, con il
pivot di Pressano Alessandro
Alessandrini (foto) una span-
na sopra tutti, hanno manda-
to letteralmente in bambola
Trieste.
Ottimo l’approccio alla gara
del Pressano Cr Lavis che ot-
tiene subito un break di due
punti e lo difende fino al 20’.
Al 22’ Pressano perde per

espulsione Paulo Silva, auto-
re di un brutto fallo. Potrebbe
essere l’inizio della fine, ma i
trentini anziché perdersi d’ani-
mo, reagiscono con furore la-
sciando esterrefatto Trieste.
Il primo tempo si chiude con
Pressano avanti 15-11. Nella ri-
presa la carica dei gialloneri
non si esaurisce, anzi. Trasci-
nata da Bolognani e Walter
Chiesté la squadra di Ghedin
dilaga rimanendo a +10 fino a
sei minuti dalla fine, quando il
mister padovano può permet-
tersi di lasciare la ribalta a
qualche giovane. Finisce 34-
27, con un Pressano autore di
una delle più belle partite de-
gli ultimi anni.
Gli altri risultati della terza gior-
nata del girone A:Merano-Bozen
20-30 (6-13); Brixen-Cassano
Magnago 35-28 (17-12);  Emme-
ti Group-Estense 20-32 (9-16).
La classifica: Bozen e Pressano
9 punti; Trieste, Mezzocorona,
Brixen ed Estense 6; Cassano
Magnago 3; Merano, Rovereto
ed Emmeti Group 0.

taggio dalla superiorità nume-
rica. Il Rovereto, accecato dal-
la rabbia per l’arbitraggio si
scompone, accusa il colpo e vie-
ne raggiunto sul 25 pari; poi la
rete di Kovacic (26-25) a cui se-
gue un sette metri questa volta
trasformato da Manna (28-26).
La gara si chiude sul 29-27 per
i Draghi. Per i lagarini il terzo
ko in campionato e tanta ama-
rezza.

tando della giornata non felice
dai sette metri dei rotaliani che
sbagliano con Boninsegna,
Manna, Kovacic e Moser. 
Il Rovereto riesce a gestire il
vantaggio con una difesa ordi-
nata e con delle ripartenze ve-
loci. A 17’ dal termine l’episo-
dio chiave del match, il rosso a
Cappuccini che manda su tut-
te le furie gli ospiti, con il Mez-
zocorona può solo trarre van-

emozioni dunque non manca-
no.  
Sale in cattedra Kovacic, come
rifinitore per Manna ed è van-
taggio Mezzocorona 10-9, lo
stesso Kovacic si ripete dopo
un palo di Nicola Manica. Fra i
padroni di casa aumenta l’ im-
precisione in fase realizzativa e
cosi il Rovereto fa un bell’ allun-
go, chiudendo la prima frazio-
ne avanti di 4 (13-17) approffi-

FRANCO LONGO

MEZZOCORONA - Il Mezzoco-
rona  ottiene il suo secondo suc-
cesso casalingo e fa suo il pri-
mo derby stagionale contro una
Solarplus Rovereto che ha con-
fermato di essere una squadra
ben organizzata e che al termi-
ne della partita ha vivacemen-
te contestato l’arbitraggio.
Nonostante le dimissioni giun-
te come un fulmine a ciel sere-
no di coach Cotellessa alla vi-
gilia della gara,  Boev e compa-
gni hanno disputato un buon
incontro chiudendo la prima
frazione avanti 13-17  e condu-
cendo fino a metà della secon-
da frazione di gioco,  quando è
risultata decisiva l’ espulsione
dell’ ex di turno Andrea Cappuc-
cini. A undici minuti dal termi-
ne gli ospiti erano avanti 18-19.  
La partita inizia con il vantag-
gio lampo  realizzato da Manna
dai sette metri a cui il Rovere-
to allunga deciso portandosi sul
1-4. Si gioca ad un ritmo molto
veloce con le squadre che van-
no avanti con una rete a testa.
Una doppietta di Dallavecchia
consente agli ospiti di andare
prima sul 5-6 poi sul 6-7, poi ci
pensa Boev a trafiggere Kadkho-
da. Di Manna la rete dell’ 8-8. Le

«Condizionati dall’espulsione»

I «draghi» centrano la seconda
vittoria casalinga ma hanno

dovuto faticare molto per riuscirci
Decisivi i minuti finali

Seppur rimasta orfana alla vigilia
di coach Cotellessa, la Solarplus
ha offerto una bella prova
Fatale il rosso a Cappuccini

PALLAMANO

Derby al Mezzocorona
La collera del Rovereto
Ospiti a lungo in vantaggio
Contestato l’arbitraggio

MEZZOCORONA - A fine gara coach Marcello Rizzi è
soddisfatto più per i tre punti conquistati che per il gioco
espresso dalla sua squadra: «Abbiamo giocato ad un ritmo
piuttosto basso e siamo stati molto imprecisi sbagliando
troppo dai sette metri. Di contro abbiamo trovato una
squadra forte e organizzata, che ci ha saputo mettere in
difficoltà. Possiamo fare di più».
Sulla sponda vallagarina parla Armando Girardi ,vice
presidente della società: «La partita è stata condizionata dall’
espulsione di Andrea Cappuccini. Perdere un giocatore della
sua esperienza in un momento così delicato della gara per noi
è stato un duro colpo. Comunque abbiamo giocato bene su un
campo non facile come quello di Mezzocorona.  Adesso
dobbiamo sfruttare la pausa visto che alla ripresa del
campionato ci aspetta una partita durissima contro il Merano,
squadra solida, ma possiamo giocarcela. A parte Trieste e
Bolzano, contro le altre possiamo fare la nostra bella figura».

DOPOGARA

Atletica leggera |  Hilary Bil si impone davanti ai connazionali Chemosin e Yego. Successo per le gare Csi

Giro di Rovereto tutto keniano

MILTON LOSS

ROVERETO -  Per il secondo
anno consecutivo lo scettro
del giro podistico internazio-
nale di Rovereto finisce fra le
mani di un atleta keniano, Hil-
lary Bil (nella foto di Luana Cen-
ti),  tesserato per il Violetta
Club Catania. Davvero note-
vole la costanza del ventiset-
tenne africano che ha conclu-
so i nove giri del circuito cit-
tadino, per un totale di 9,6 km,
in 27’58’’. Alle sue spalle si
piazzano due suoi connazio-
nali Robert Chemosin in 28’00
e Solomon Yego un 28’21’’.
Una 65ª edizione del giro po-
distico che ha, quindi, regala-
to un podio tutto keniano,
mentre il primo italiano in
classifica è il detentore del ti-
tolo italiano di cross, Gabrie-
le De Nard delle Fiamme Gial-
le, che ha concluso all’11° po-
sto nel tempo di 29’26’.
Una gara difficile fin da subi-
to per chi non è riuscito a reg-

gere l’andatura degli atleti
africani. I tre keniani sono par-
titi con il piede sull’accelera-
tore sin dai primi giri, impo-
nendo ritmi altissimi alla cor-
sa e accumulando subito un
discreto vantaggio sul resto
dei concorrenti, arrivando a
toccare con Robert Chemo-
sin i 2’59’’ a giro. A tre giri dal
termine, però, Hillary Bil rie-
sce a trovare lo spunto vin-
cente e supera il proprio con-
nazionale, mantenendo la te-
sta della corsa sino al termi-
ne nonostante il vano tenta-
tivo di accorciare il distacco
dello stesso Chemosin negli
ultimi metri. 
Ma nel  sabato sportivo rove-
retano non c’è stato solo il Gi-
ro podistico internazionale.
Infatti, proprio come l’anno
scorso, prima della gara regi-
na dei professionisti si sono
svolte le gare promozionali ri-
servate ai giovani tesserati
Csi e agli amatori, con il Me-
morial Giorgio Rigotti dedica-
to al compianto dirigente del-

la Quercia Rovereto. Grande
partecipazione da parte di nu-
merosi gruppi sportivi regio-
nali ed extraregionali, per un
totale di 475 iscritti, suddivi-
si per categoria, dai cuccioli
ai veterani. Da segnalare fra
le allieve l’ottima prova della
roveretana Isabel Mattuzzi
che, dopo aver conquistato
la settimana scorsa la terza
posizione nei 800 metri ai
campionati italiani di catego-
ria, si è aggiudicata la gara con
autorevolezza. Negli allievi si
è invece imposto Emanuele
Franceschini del Gs Trilacum.
Ma ecco gli altri vincitori di
categoria: Giulia Bertini (Tri-
lacum) Luca Dematté (Atl.
Tione) nei cuccioli, Maura
Piazza (Schio) e Simone Gra-

mola (Atl. Rotaliana) negli
esordienti, Linda Palumbo
(Clarina) e Mirko Tomasi (5
Stelle) nei ragazzi, Giulia Bet-
ta ed Endale Masè (Valchie-
se) nei cadetti, Gaia Zani
(Quercia) e Michela Vaia (Cer-
mis) negli juniores, Sara Zi-
glio (5 Stelle) e Francesco Mi-
lella (Putignano) fra i senio-
res. 
Una giornata all’insegna del-
lo sport e del divertimento,
perfettamente riuscita grazie
alla precisa organizzazione
del Gruppo atletico «Palio cit-
tà della Quercia», in collabo-
razione con l’Us Quercia di
Rovereto, ha regalato uno
spettacolo apprezzato dai nu-
merosi spettatori e atleti pre-
senti alla manifestazione.

Due fasi concitate del derby di ieri sera (fotoservizio ALESSIO COSER)

MEZZOCORONA 29
ROVERETO 27

(PRIMO TEMPO 13-17)
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Kadkhoda, Stocchetti,
Boninsegna 1, Manna 8, Moser
M. 2, Pedron 4, Manica A. 1,
Bettini, Rossi, Alessandrini,
Kovacic 10, Moser P, Folgheraiter
3, Amendolagine. All: Marcello
Rizzi
SOLARPLUS ROVERETO:
Pozzati, Cappuccini 6, Mattei 1,
Festi 2, Manica N, Boev 8,
Lissandrini, Perin, Andriolo,
Belinky 1, Bellamio, Emanuelli,
Dalla Vecchia 6. All: Paolo
Scarfiello
ARBITRI: Iaconello - Iaconello

Pallamano A |  Alessandrini migliore in campo

Il Pressano fa la partita perfetta
e umilia in casa sua Trieste

TRIESTE 27
PRESSANO 34

(PRIMO TEMPO 11-15) 

TRIESTE: Zaro, Campagnolo,
Postogna, Martellini 2,
Radojkovic 4, Oveglia 4, Dapiran
2, Anici 5, Savron, Pernic 2,
Carpanese, Sirotich 2, Nadoh 6,
Leone. All: Marco Bozzola 
PRESSANO: Bolognani 4, Chisté
W. 4, Chisté D, D’Antino, Di
Maggio 5, Pescador, Sampaolo,
Giongo 9, Opalic, Dallago 4,
Picello, Franceschini,
Alessandrini 6, Da Silva 2. All:
Fabrizio Ghedin 
ARBITRI: Alperan - Scevola

Ecco la classifica
1 BIL Hilary KENYA 27:58
2 CHEMOSIN Robert Kwmeoi KENYA 28:00
3 YEGO Solomon Kirwa A.S. LA FRATELLANZA 1874 28:21
4 BETT KIPKINYOR Mark ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 28:33
5 MELI Ezekiel Kiprotic ATL. VIRTUS CR LUCCA 28:34
6 MUTAI Julius KENYA 29:02
7 CHATBI Jamel ATL. RICCARDI MILANO 29:14
8 LAGAT Alex Kiprop KENYA 29:19
9 TANUI Isaack Kiprotich ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 29:21
10 NASEF Ahmed N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 29:24
11 DE NARD Gabriele G.A. FIAMME GIALLE 29:26
12 CARLETTI Gabriele ATHLETIC TERNI 29:26
13 TALEB Brahim MAROCCO 29:47
14 BUSIENEI Wilson Kipkeme U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 29:49
15 CURZI Denis C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 29:50
16 HAIDANE Abdellah N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 30:15
17 MAKALLA Daudi Liokitok ATL. INSIEME NEW FOODS VR 30:17
18 RUGGIERO Giovanni G.S. FORESTALE 30:32
19 RUNGGER Hannes SPORTLER TEAM 30:45
20 MADOUH Mohamed S.A. VALCHIESE 32:51
21 OMICINI Paolo .A. VALCHIESE 32:51
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